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Dopo i giorni intensi del Triduo pasquale si è ritenuto di continuare 
nella ricerca  e nella contemplazione del volto santo di Dio. 

Lo faremo per tutto il tempo che ci separa dal 2 maggio, giorno in 
cui anche il Papa si recherà a Torino per inginocchiarsi davanti alla 
Sindone, il sacro lino che ha commosso molti uomini.

Per questa ragione il Numero 11 di Kalos ospita la voce di scrittori 
e artisti contemporanei che si sono messi, in maniera diversa, sulle 
tracce di Dio. Di un Dio trafitto che ci mostra il cuore.
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RIcEVERE Il VOlTO

Saranno in molti a muoversi quest’anno richiamati dalla Sindone: 
l’immagine impressa su un lenzuolo sarà capace di mettere in 
moto tanti che, vedendo il volto e il corpo di un cadavere piagato, 
potranno forse fare anche l’esperienza di ricevere un altro corpo e 
un altro volto, quello di Gesù crocifisso e risorto.

Ogni corpo e ogni volto che noi vediamo infatti, è un mondo che si 
apre. Forse per questo motivo il greco “stoma“e il latino “os “oltre 
che viso significano bocca, quindi apertura.

Ricevere un volto, perciò, più che stimolare lo sguardo, è aprirsi alla 
reciprocità di uno scambio, allontanarsi dalla tentazione, sempre in 
agguato, di possedere e di dominare, di penetrare e di conquistare.

“Di Dio non ti farai immagine alcuna”, avverte la Bibbia, ma di 
nessuno è concesso farsi un’immagine, pena l’illusione di poter 
esplorare ciò che per sua natura è inconoscibile.

Tuttavia se è vero che non può costituirsi un Io senza un Tu, allora senza 
il volto di un altro anche noi non potremo costruire il nostro volto.

Il processo di identificazione con uno dei due genitori, dicono gli 
esperti, avviene nel bambino proprio attraverso un percorso che 
integra alla propria immagine corporea i tratti somatici del volto di 
quel genitore con cui il bambino si identifica.

Allora è più che necessario che si guardi in quel Volto in cui si trova 
il nostro volto, che si riceva con Lui anche la forma della nostra 
esistenza donata. 

Come per quelle donne che assistettero allo spettacolo della croce, 
per noi guardarlo è iniziare a vivere una immensa bontà, perché la 
Bontà è la profondità nascosta della Bellezza.

E sarà sempre Pasqua.

Suor Stefania
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leonardo da Vinci | L’Ultima cena di Gesù,  
Santa Maria delle Grazie Milano, 1495-1498

Il VOlTO DI gEsÙ  
TRaDITO E sPEZZaTO

“In verità, in verità vi dico: 
uno di voi mi tradirà”  

Giovanni 13,21

Nel Cenacolo di santa Maria delle Grazie Leonardo focalizza l’atten-
zione sulla figura centrale facendo del Cristo  il punto d’incrocio del-
l’intero cosmo pittorico definito dalla sala: le linee diagonali che por-
tano l’occhio in profondità conducono inevitabilmente a Cristo; tutto 
si ricollega a Lui, che diventa il perno della logica visiva dell’insieme. 
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Nei gruppi posti immediatamente a destra e sinistra di Gesù, il movi-
mento viene invertito: gli apostoli ai lati di Cristo si tirano indietro, il 
flusso dei loro sentimenti non raggiunge il Salvatore, che pronuncia le 
sante parole, e compie il suo gesto in una solitudine maestosa. I movi-
menti dei corpi a destra e a sinistra, i gesti delle mani non lo toccano. 
Eppure Leonardo fa capire che la stessa intensità di sentimento in 
questi uomini, la loro capacità di agire con «un cuore solo e un’anima 
sola» - il loro comune desiderio di trasparenza davanti alla commo-
zione di un Maestro fattosi servo e che ora parla di tradimento e di 
morte - dipende da Gesù, nasce in rapporto a Gesù, è Lui che motiva 
e fonda l’apertura con cui (ad esempio) Filippo, a destra, invita con le 
mani a leggere nel suo cuore. 

La composizione piramidale che suggerisce quiete e forza; l’eloquenza 
con cui Cristo apre le braccia e allunga le mani: quella destra verso il 
bicchiere di vino, quella sinistra che mostra il pane.

La testa inclinata, la mano aperta e vulnerabile che indica il pane, 
sono preannunci di ciò che deve venire dopo. E la vita dei credenti - il 
loro mangiare, il coraggio con cui, peccatori perdonati, si mantengo-
no in vita - è compresa in quel mentre: nell’interstizio tra l’accetta-
zione e la realizzazione, nello spazio quotidiano della sequela, in una 
fedeltà spesso sofferta, che configura, chi ancora vive, a Cristo che 
va a morire.
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Emil Nolde | L’Ultima cena di Gesù 
1909, Copenaghen, Nationalmuseet

Emil Nolde (1867-1956) concentra tutta la 
rappresentazione sulle figure del Cristo e 
degli apostoli colti in primo piano, in un 
“a tu per tu” tra di loro e con lo spettato-
re, coinvolto nell’avvenimento narrato. La 
mensa è ridotta ad un tavolo con una to-
vaglia, gli abiti di colore rosso segnano un 
cerchio di apparente ebbrezza, tradita però 
dai volti che si trasformano in maschere 
tese; al centro Gesù solleva il calice con 
il Suo sangue, il pane non c’è. È Lui. Una 

luce si irradia dal centro del quadro e investe con intense vibrazioni, 
in particolare il volto di Gesù che appare solo. Egli chiama in causa 
e offre a un invisibile interlocutore tutto se stesso e il fuoco di un 
amore che  si immola, già sale direttamente al cielo.
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Vanni Viviani | L’ultima cena, 1996

Assolutamente iperrealistica, ma profondamente simbolica, la rap-
presentazione di Vanni Viviani (1937-2002), artista mantovano che 
esprime il suo mondo interiore attraverso una figura ripetuta in infi-
nite variazioni, collocata in spazi ben determinati e allusivi.
Nel ciclo di dodici tele Il Convito di Pietra c’è anche un’Ultima cena, 
una delle sue ultime opere, costruita con dodici mele rosse dispo-
ste su di un tavolo coperto dalla tovaglia bianca, collocato in una 
sala che richiama con le classiche tre finestre sullo sfondo, la sala 
del Cenacolo leonardesco; due cartigli, uno sul tavolo e uno a terra, 
sembrano rimandare alle Sacre Scritture. Al centro una mela squar-
ciata in due, senza polpa, a forma di cuore spezzato – s’individuano 
con esattezza l’atrio destro e sinistro e il ventricolo destro e sinistro 
– rappresenta simbolicamente il Cristo; altre mele sono tagliate, a 
significare che anche gli apostoli seguiranno il Maestro nel martirio. 
Non è una dissacrazione, è il modo espressivo dell’artista; dopo tutto 
la mela rappresenta il peccato originale, cancellato da Cristo con la 
sua morte e risurrezione. 
E non a caso Viviani ha scelto il momento immortalato da Leonardo: 
il momento in cui Cristo dice agli apostoli: «Qualcuno di voi mi tradi-
rà», il momento del sorgere del sospetto, della diffidenza, il momento 
della rottura del patto, della nascita dell’incomunicabilità. Mali questi 
con cui l’uomo contemporaneo fa i conti ogni giorno nell’inarrestabile 
scena delle relazioni cercate e spesse volte mancate.

Al tradimento che spezza inesorabilmente  
i legami, Gesù risponde spezzando il Suo cuore.  
Chi riceve il Suo volto, si dispone a questo  
tipo di risposta, a questa stessa misura.
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Il VOlTO DI gEsÙ  
TuRBaTO E cONsOlaTO

Nell’Orazione nell’orto, predella del polittico di san Zeno, conservata a 
Tours, il paesaggio è pietrificato e desertico, quasi artificiale nella mo-
dellazione delle rocce; Gesù, sulla destra, prega su una roccia simile ad 
un altare. Dietro di lui si notano due alveari rustici, simboli della Resur-
rezione e dell’Eucarestia; sullo sfondo la città di Gerusalemme. Uno degli 
apostoli dorme, sulla pietra, un sonno di pietra. Schiantato dal sonno, 
sdraiato supino, con il mantello che ha perso i colori, si mimetizza con 
la roccia. Gli altri sembra che abbiano scelto una posizione altrettanto 
comoda come se dovessero pernottare a lungo… Tutta la notte.

Il volto di Gesù dà però il tono drammatico a tutta la scena che si 
svolge al tramonto, quando ancora il sole segna il cielo con le proprie 
tracce, dense di calore. Il dialogo con l’angelo, per metà nuvola, è 
intenso, la sua presenza illumina di una luce fredda parte della roccia, 
parte dell’abito di Cristo e ricade sui corpi di pietra degli apostoli.

“Il signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra,  
sapendo di non restare deluso.” Is 50,7

Il volto di Gesù ne è solo accarezzato, quasi a dire che 
il conforto, anche quello della fede, non risparmia il 
dolore; la luce della Pasqua sorgerà lieta solo dopo che 
l’adesione alla volontà del Padre sarà compiuta.   

andrea Mantegna | Orazione nell’orto
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Nel 1889 Gauguin dipinse quattro tele che avevano come soggetto 
principale Cristo, questa però è l’unica in cui l’autore ritrae se stesso 
in quel ruolo.

Così scrisse a Van Gogh: 

Ho ancora qualcosa che non ho mandato a Teo e che dovrebbe 
piacerti. Si tratta di Cristo nell’orto degli ulivi. Cielo blu, crepuscolo 
verde, alberi ricurvi sopra contorni color porpora, terra viola e,sul 
viso di Cristo, capelli di un color rosso ocra. Questo quadro è 
destinato a non essere capito, così lo terrò molto tempo.

Ad un critico Jules Huret invece scrisse: 

“Qui ho dipinto il mio autoritratto…ma il quadro rappresenta anche 
la caduta di un ideale, e un dolore sia divino che umano. Gesù è 
completamente solo, i suoi discepoli lo hanno abbandonato, in uno 
scenario triste come la sua anima”.

Ai profeti di qualunque categoria,  
esclusi per eccellenza, sono invitati  
a guardare al Gesù del Getzemani  
e ad avvertire la sua profonda vicinanza.

Paul gauguin | Cristo nell’orto degli ulivi, 1889
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Il VOlTO DI gEsÙ  
RIgaTO Dal saNguE  
E DallE lacRIME

antonello da Messina | Cristo alla colonna, 1475
Louvre, Parigi
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Il tema del volto di Cristo, caro all’artista, esprime una nuova im-
magine devozionale che si diffuse in Europa nella seconda metà del 
Quattrocento. 

Il pannello infatti si inscrive nelle immagini ieratiche di Cristo a mezzo 
busto, sviluppatesi nel Medioevo, ma qui l’artista non si accontenta di 
caricare il volto con  gli elementi patetici, come la corona di spine, le 
labbra socchiuse, le lacrime, le gocce di sangue, la colonna e la corda. 
Restringe il quadro fino al primo piano, proietta in avanti il volto di 
Cristo scolpito per piani dall’ombra e dalla luce in un interrogativo 
molto intenso che rivolge al Padre. 

Il pittore, influenzato dalla lenticolare arte fiamminga e dalla calda 
luce veneziana, mostra la qualità del suo pennello nel ricostruire i 
dettagli del servo di Jahvé descritto dal profeta Isaia: i capelli bagnati 
di sudore, la barba di cui è quasi possibile contare i peli, la bocca 
socchiusa, le gocce di sangue che rigano il volto e il collo, gli sputi 
e le lacrime. È l’Uomo dei dolori, Colui davanti al quale ci si copre la 
faccia, quello che Antonello voleva dipingere. 

Siamo chiamati ad entrare in una relazione diretta con l’umanità 
sofferente di Cristo attraverso la pittura che ci fa toccare, sentire, 
vedere fino ad educare i nostri sensi spirituali che ci sospingono  a  
partecipare alle sofferenze di Cristo e così prendere parte  anche alla 
sua gloria.  

“Io sono verme, non uomo, infamia 
degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi 

scherniscono quelli che mi vedono, storcono le 
labbra, scuotono il capo… il mio cuore è come 

cera, si fonde in mezzo alle mie viscere”.
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Il VOlTO DI gEsÙ  
TORTuRaTO È cORONaTO  
DI DOlcEZZa

Hieronymus Bosch | Incoronazione di spine, 
1485 National Gallery, Londra
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Non si può predicare la pace  
senza assumere su di sé la violenza  
che la pace deve sanare.

Questa Incoronazione è collocata dentro un’atmosfera inquietante. 
L’artista si concentra sui movimenti e sugli sguardi di ogni personag-
gio, attraverso il punto di vista ravvicinato, cosicché lo spettatore 
possa sentirsi in mezzo.

Tutta l’enorme fantasia e le facoltà immaginative di Hieronymus Bo-
sch si sono qui concentrate nella caratterizzazione dei visi. Intensifi-
cate fino alla caricatura, tutte le malvagità umane hanno preso corpo 
in queste fisionomie così riconoscibili.  In questa tavola, l’artista  uti-
lizza la deformazione senza altro simbolo per presentare la malvagità 
della scena. 

L’intera composizione è popolata da personaggi negativi, perlopiù col 
naso aquilino e le espressioni tese come in un ghigno comune, a sim-
boleggiare i cattivi sentimenti che circolano fra gli uomini.

Quello di Gesù non è il tradizionale volto del sacrificio, è un volto 
quasi tranquillo, con lo sguardo fisso, tra la rassegnazione e l’attesa. 
In tutta questa tensione di sguardi e agitazione di gesti, il volto di 
Gesù assorbe nella  pacatezza della sua pelle tutto il male ma allo 
stesso tempo riflette tutta la dolcezza che sul male trionfa sempre.
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Il VOlTO DI gEsÙ  
cORONaTO DI MuTa sOFFERENZa

“Era come agnello muto di fronte ai suoi 
tosatori e non aprì la sua bocca.”

alexej Jawlensky | La corona di spine  
1918, olio su cartone, Monaco, Stadtlische Galerie
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Il silenzio di Gesù, agnello muto,  
il silenzio dei martiri che con questo volto  
si identificano, è molto più eloquente  
di qualunque altra parola su Dio.

Il linguaggio dell’artista risente della tradizione russa dell’icona per 
i tratti sintetizzati e anche per le allusioni simboliche dei colori. In 
primo piano su un viso decentrato, dai tratti sicuri stesi in modo som-
mario ed essenziale, appare la figura di Cristo coronato di spine. Que-
ste ultime sono lunghe, rese da pennellate di diverso colore, alcune 
possono richiamare le gocce di sangue. I colori della corona si con-
trappongono alla freddezza che traspare dal colore del volto. 

Da esso emana un sentimento di quiete, di silenzio; il segno della 
bocca, appare come una vera e propria chiusura ermetica, e richiama 
il passo del profeta Isaia. “Era come agnello muto di fronte ai suoi 
tosatori e non aprì la sua bocca.”

In questo caso, dunque, l’artista, recuperando i valori essenziali del 
linguaggio dell’icona, usa il linguaggio dell’astrazione lirica per espri-
mere il mistero, il silenzioso mistero della muta sofferenza di Cristo 
da cui emana una grande pace.

Alla fine della sua vita Jawlensky scrisse: “Ho provato il bisogno 
di trovare una forma per il volto, perché avevo compreso che non è 
possibile creare alcuna grande pittura senza un autentico sentimento 
religioso. E questo non lo si può esprimere che attraverso il volto 
umano. Avevo capito che il pittore deve restituire tramite la forma e il 
colore ciò che di sacro è presente in lui. È per questo motivo che l’arte 
diventa una manifestazione di Dio e una nostalgia di Dio.”
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Il VOlTO DI gEsÙ  
IMPREssO E RIVElaTO

Zurbaran | Il volto santo 
1631, Stoccolma, Nationalmuseum

“Ora vediamo in modo confuso,  
come in uno specchio,  

ma allora lo vedremo faccia a faccia.”  
1Cor 13,12

Ri
ce

ve
re

 il
 V

ol
to

Ve
ne

rd
ì S

an
to



20

La vicenda pittorica di Zurbaran può essere pienamente compresa se 
si coniuga la resa realistica e l’intensità pittorica della sua opera con 
il suo contenuto e il messaggio spirituali. Le tematiche devozionali 
affrontate diventano così una modalità per esprimere una vicenda 
interiore radicata in una grande esperienza di fede.

Francisco de Zurbaran dipinge più volte il volto santo di Gesù in un 
momento storico in cui la Veronica entra frequentemente nella scena 
artistica.

Questo che vediamo è un dipinto che rappresenta un lenzuolo piegato 
che sembra inchiodato su una tavola di legno scuro. Nel rappresen-
tare il sudario con impresso il volto di Cristo, leggiamo sicuramente 
la grande abilità nell’invenzione di far sì che il drappeggio del telo 
circondi l’immagine a mo’ di cornice o la resa intensa e patetica del 
volto che ha miracolosamente lasciato traccia di sé sul lino, ma il 
quadro diventa anche testimonianza e meditazione dell’umanità di 
Cristo, del dolore patito, del mistero della redenzione. 

Il volto appare per rivolgersi ad un interlocutore, a noi che lo guar-
diamo; esso diventa un corpo che prende vita e si materializza grazie 
alla “magia della pittura”. In questo modo il volto cessa di presentarsi 
come un’immagine, il realismo con cui è dipinto rende testimonianza 
a ciò che accadde nell’anno 1216, quando l’effige del volto operò un 
miracolo, oppure quando il pellegrinaggio a Roma per vedere il suda-
rio costituiva una prefigurazione di quel volto che Dio mostrerà nella 
Gerusalemme celeste. 

Contemplarlo sarà la vita eterna.
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Il VOlTO DI gEsÙ  
scaVaTO È luMINOsO

Molti dicono:  
“chi ci farà vedere il bene?”.  

Risplenda su di noi,  
signore, la luce del tuo volto 

Salmo 4, 7

george Rouault | Sainte Face, 1946, Musei Vaticani 
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È stato scritto che per Rouault “la pittura è un modo di salvare gli oc-
chi di tutti quelle anime perdute, di annunciare la redenzione. Stende 
il suo sguardo su quelle esistenze avvilite come la Veronica il suo 
velo. Vi rimane impressa la traccia sorprendente di sostanze umane 
inviolate: ciò che resiste in fondo ad un’anima ferita e sconfitta non è 
meno di quel che rimane ad una vita ordinata e riuscita…”. Dopo tutte 
le sue maschere umane, il volto di Gesù è, per lui, come l’approdo 
definitivo di una fedeltà all’uomo fatto di fango e di terra.

“Dio, è l’immenso e lo sento in me.

Credete in Dio? Io si,credo solamente in lui. Non credo né a ciò che 
tocco, né a ciò che vedo. Credo solamente a ciò che non vedo ed 
unicamente a ciò che sento perché Dio è questo, Dio è ciò che non si 
vede, è ciò che non si sente. Il mio cervello, la mia ragione mi sembra-
no effimeri e di una realtà dubitatrice. Il mio sentimento interiore mi 
sembra eterno ed insindacabilmente certo”.

I tratti neri scavano il dramma dell’uomo maltrattato. Nel segno nero 
abbiamo tutto il peso del male che scava il profilo.

I colori sono violenti  e sovrapposti per strati successivi, per conferire 
un effetto materico al corpo.

Il peso del male imprime i caratteri della forma ma la luce si impone, 
essa forma un tutt’uno con la materia, si fa colore-scultura, magma 
indurito che l’artista scava come se stesse scavando una pietra.

L’arte è questa visione sul Golgotha, è lì dove l’uomo trova consola-
zione. Quando il male incombe, Rouault vede nel Cristo un impasto 
indivisibile di nero e di luce, di peccato e di pietas. Egli si è compro-
messo con le miserie e i peccati degli uomini, ha banchettato con le 
prostitute e i pubblicani. Per questo l’artista lo ha rappresentato con 
gli stessi tratti con cui aveva raffigurato i giudici, i clowns e le pro-
stitute. Da questi bassifondi del resto egli era partito per scoprire la 
salvezza. “ Cristiano, io non credo, in tempi rischiosi, che a Gesù sulla 
croce”. E questo sguardo, e questa umiltà scava anche nel nostro pro-
fondo perché la prova più commovente dell’incarnazione è che Cristo 
si è lasciato torturare e uccidere come un malfattore. Questo Gesù, 
chiuso nel suo dolore, trasforma sul nostro pianeta l’umanità trafitta 
dal peccato e le permette di giungere alla gioia.
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Il VOlTO DI gEsÙ  
cROcIFIssO cHE guaRIscE  
cON lE suE PIagHE

M. grunewald | Crocifissione, Colmar, 1512-1515

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?… Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. sei tu il 
mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, 

Dio della mia salvezza “ Ri
ce

ve
re

 il
 V

ol
to

Ve
ne

rd
ì S

an
to



24

Pittore vissuto fra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, Grunewald in-
traprese la realizzazione di un altare monumentale, a cui appartiene 
questa crocifissione, per il monastero di Isenheim presso Colmar in 
Francia. In realtà si trattava di un ospedale, più che di un monastero, 
dove i monaci curavano i malati colpiti da una misteriosa malattia 
caratterizzata da tumori, ulcere e febbre alta. Le figure qui rappresen-
tate, infatti, vennero ritratte dal pittore che cercava i suoi terrificanti 
modelli nella camera mortuaria. L’opera veniva sottoposta alla vista 
dei malati, per i quali doveva avere una funzione taumaturgica.

La crocifissione è rappresentata con forte drammaticità. L’aspetto 
drammatico è accentuato dai contorni delle figure, dalle dure pieghe 
delle vesti, dai gesti delle mani incrociate, dalla posizione forzata del-
le mani. I colori esaltano i toni caldi dei rossi e dei gialli. Sullo sfondo 
notturno è appena visibile il paese: qualche albero, a sinistra qualche 
casa, mura di città con torri e un fiume. La luce entra da destra e toc-
ca il Cristo enorme, dalle carni verdastre, dal corpo disfatto e mace-
rato, è appeso a una croce fatta di tronchi appena sbozzati. Il braccio 
orizzontale si piega sotto il suo peso, così che la croce assomiglia a 
una balestra in tensione. Anche la torsione del tronco rozzamente 
sgrossato quindi concorre a dare l’impressione di sofferenza. Il peso 
inerte del corpo stira le braccia, mentre le dita delle mani sono diva-
ricate e si articolano per poi fissarsi in quella posa, come un grido che 
si innalza nonostante il corpo sia ormai morto.

lasciamoci guidare verso la contemplazione del suo volto dai gesti 
e dagli sguardi dei protagonisti.

A sinistra della croce si trova la monumentale figura del Battista con 
il libro aperto e l’indice della mano destra che addita Cristo: “Bisogna 
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che Egli cresca e io diminuisca”, ai suoi piedi abbiamo visto anche 
l’Agnus Dei con il sangue che zampilla nel calice. 

Alla calma del Battista fa riscontro il gruppo dei dolenti sulla destra. 
La Vergine, ammantata di bianco cade svenuta, fragile e gentile, so-
stenuta dal lungo braccio di S. Giovanni vestito di rosso; in basso la 
piccola Maddalena urlante rialza le mani a Cristo, con i capelli sciolti, 
opposta all’aspetto e all’abito monacale della Vergine.

Rimaniamo a guardare sul cielo cupo il Cristo putrefatto e sangui-
nante, irto di spine, che incombe sugli astanti. Egli non è sceso a 
incarnarsi solo come uomo, non è un colosso umano, le piaghe che 
macchiano la sua pelle non sono più solo le cicatrici dovute alle spine 
e alla flagellazione, ma sono anche le infezioni dei tessuti, le corro-
sioni di quelle malattie, spesso come la sifilide che qui veniva curata, 
legate ai vizi e alle profanazioni del corpo.

Guardiamo alle spine: è difficile capire se siano state conficcate o 
siano spuntate dal corpo stesso di Cristo. Una vergogna, dunque, che 
è come una gloria; un’infamia, che è come un trionfo; l’unica gloria e 
l’unico trionfo che è concesso anche al discepolo di un tale maestro.

Questa è la bellezza di un Dio che è capace di assorbire in sé tutto 
il male, ma questa è anche la forma che assume l’uomo, il credente 
quando dà la vita perché sia risparmiata quella dei fratelli.

Tale bellezza è principio di guarigione: coloro che 
vi si accostano vengono guariti, perché solo dal 
riconoscimento dell’amore inizia la conversione, 
e dunque la guarigione. E chi tra noi assume nella 
propria vita la stessa forma di Gesù, acquista la 
facoltà di emanare una vera e propria forza capace 
di risanare il cuore.
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Il VOlTO DI gEsÙ  
MaRTIRE cON Il suO POPOlO

Ebreo, mai convertitosi al cristianesimo, Chagall ha dipinto molte 
crocifissioni. 

La scena tipica rappresenta Gesù in croce, con il perizoma costituito 
dal mantello di preghiera ebraico, con un candelabro che arde ai suoi 
piedi e con scene di violenza attorno: sinagoghe incendiate, vecchi 
ebrei che fuggono cercando di salvare i sacri rotoli, donne e bambini 
impauriti che scappano qua e là.

Chagall ha affermato di aver avuto fin dal 1908, l’intuizione di pensa-
re a Gesù come ad un martire ebreo, come ad un figlio del suo popolo 
di cui condivideva l’esistenza e le sofferenze. 

Marc chagall | Crocifissione bianca 
1938, Chicago Art Institute
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In questa crocifissione gli strumenti della passione tradizionale ven-
gono reinterpretati, ponendosi in disordine intorno a Cristo. Rivolu-
zionari con bandiere rosse attraversano il paese, appiccando il fuoco. 
I profughi sul battello chiedono aiuto, altri sono stremati. Le figure 
in primo piano sembrano cercare scampo tentando la fuga fuori dal 
quadro. Una madre stringe a sé il bambino, disperata, ponendosi ai 
margini del dipinto. Il vecchio ebreo fugge scavalcando il rotolo della 
Torah. In alto ci sono ebrei che piangono. A destra la sinagoga in 
fiamme: un uomo cerca di salvare i rotoli della Torà. Un uomo dal-
l’uniforme nazista profana la sinagoga. I rabbini si disperano (hanno 
gli occhi coperti per non vedere). La scena ricorda l’incendio delle 
sinagoghe in Germania. 

Dall’alto scende un raggio di luce bianca: illumina Cristo Crocifisso. 
Sulla croce la scritta è in ebraico; la stoffa che cinge Gesù ricorda 
un tipico scialle ebraico. Si vede il candelabro a sette bracci. Cristo 
è presentato come ebreo, figura e simbolo dell’ebreo di ogni tempo, 
perseguitato, ma anche di ogni vittima innocente. Tutto si agita disor-
dinatamente come se il mondo fosse impazzito. 

In questa iconografia non c’è polemica diretta contro il cristianesimo, 
c’è soltanto l’intuizione profonda di raffigurare Gesù come un martire 
ebreo che condivide il dolore della sua gente, di un popolo che conti-
nua a vivere nel dolore, ma che guarda al mondo come bello e buono: 
«Bisogna dipingere la terra, il cielo, il mio cuore / la città in fuoco, 
le genti che fuggono / i miei occhi in lacrime».

Il mondo che Chagall descrive in quest’opera è colmo di orrore, ma 
Cristo appare isolato in un fascio di luce.  Il mondo è buono e bello, 
ma non perfetto; in esso si esperimentano ancora distanza ed esilio: 
«la città in fuoco, le genti che fuggono». Il mondo ha ancora bisogno 
di essere redento. 

Tutte le volte che guardiamo al Crocifisso, 
pensiamo che il mondo, tutto il mondo,  
ha bisogno di essere riscattato.
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Il VOlTO DI gEsÙ  
RIVEla Il cuORE DI DIO

Benedetto antelami | Deposizione di Cristo dalla croce 
1178, Cattedrale di Parma

Venuti però da gesù e vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e 
subito ne uscì sangue e acqua. chi ha visto 

ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera e egli sa che dice il vero, perché anche 

voi crediate. questo infatti avvenne perché si 
adempisse la scrittura: Non gli sarà spezzato 

alcun osso. E un altro passo della scrittura 
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che 

hanno trafitto.
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Il rilievo dell’Antelami, che si trova isolato su una parete del transetto 
della Cattedrale di Parma, condensa due soggetti la Crocifissione e 
la Deposizione dalla Croce. Avviciniamo il nostro sguardo al volto di 
Cristo lasciandoci condurre dai personaggi che lo circondano. 

Al centro Giuseppe d’Arimatea abbraccia il corpo di Cristo: il braccio 
destro è già staccato dalla croce, perciò la Vergine può portarselo alla 
guancia per un’ultima carezza. 

Da sinistra a destra Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Ma-
ria Salomè sono rappresentate, le prime due mentre guardano il Cristo 
e compiono il gesto della testimonianza, la terza guardando esprime il  
dolore più vivo come Giovanni che le è accanto. 

A Gesù guardano i discepoli, uomini e donne, rimasti sotto la croce. 
Guardano per riconoscerlo, come il Centurione con lo scudo rotondo 
e la grande spada: Davvero costui era il Figlio di Dio…

La Sinagoga con l’asta spezzata è invece costretta a chinare il capo 
dall’angelo che la sovrasta. Allo stesso modo i soldati, intenti a gioca-
re ai dadi, hanno gli occhi abbassati sulla tunica che cercano di  spar-
tirsi. Questa tunica si lega alla figura della Chiesa e all’iscrizione che 
l’accompagna: “Ecclesia exaltatur”, in contrapposizione all’umiliazio-
ne della Sinagoga, accompagnata dalle parole: “Sinagoga deponitur”. 

Con il sacrificio di Cristo il tempo della Legge è finito, la Parola è 
diventata il Corpo, l’orecchio ha passato allo sguardo il compito di 
comprendere il cuore di Dio.

Il volto che Dio mostra di sè sul calvario 
sostituisce il volto che Mosè vide sul Sinai, 
quando ricevette le tavole della legge.  
Sul calvario appunto non si riceve  
il dettato della legge, ma si scrive  
la pagina della misericordia.
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In questa opera si legge tutta la storia dell’iconografia cristiana del-
l’arte tedesca  che  va all’osso del dolore. Le forme infatti hanno la 
spigolosità e la durezza delle ossa, il volto ne è un emblema assoluto. 
La tensione tragica si stabilizza in una forma che non strozza il senso 
del dolore, ma lo redime in una fermezza   turgida.

Cristo scende dalla croce occupando tutto lo spazio. Il volto è pallido 
e il corpo, in luogo di ripiegare o abbandonare le braccia, diventa esso 
stesso croce. Il messaggio appare chiaro: il corpo di Cristo, dopo aver 
patito la croce, si fa croce: una croce così limpidamente assoluta da 
essere informata non più di dannazione, ma di resurrezione. 

Non a caso, Beckmann, è uno dei pochissimi pittori contemporanei 
ad aver dipinto anche una Resurrezione e un Giudizio finale: come a 
dire che, pur al di fuori di un’obbedienza di fede, se l’atto della croci-
fissione viene assunto per intero dalla coscienza, contiene già in sé i 
successivi sviluppi.

Max Beckmann | La discesa dalla croce
1917 Museo Stadel, Francoforte
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Dal VOlTO sFIguRaTO  
al VOlTO TRasFIguRaTO

“ Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, non 

splendore per provare in lui diletto”.  
Is 58,2b

Beato angelico | Cristo Coronato di Spine 
1420 c., Livorno, Museo Civico
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È la liturgia del Venerdì santo, con i brani del profeta Isaia (52,14; 
53,25) a presentarci il Volto di colui che si è fatto carico di tutto il 
male degli uomini, trasfigurato dall’amore totale per i propri nemici. 
“Quando eravamo nemici, noi fummo riconciliati con Dio in virtù della 
morte del Figlio suo”, recita la Lettera ai Romani (cfr.5,78.10). 

E il Beato Angelico raffigura il peccato, del quale Cristo si è carica-
to, negli occhi arrossati di sangue. Colui che è caricato del male di 
tutti, anche del nostro, è colui che offre la vita in un supremo gesto 
di libertà. E nella cui morte troviamo riassunte tutte le forme della 
morte. Nel suo volto plasticamente modellato dalla luce è inscritta la 
sofferenza di ogni uomo. Le sue lacrime sono lacrime di sangue che si 
confondono con le ferite derivate dalla corona di spine conficcata nel 
capo. Il suo abito purpureo e prezioso, l’aureola con inscritta la croce, 
le labbra tinte di un rosso intenso incorniciano un volto che rimane 
eretto, stabile, teso solo a incontrare lo sguardo di chi è chiamato a 
chiedere perdono. 

Sul volto del Figlio di Dio è inscritta la sofferenza per ogni uomo 
peccatore, per me, per te, per tutti. La sofferenza a cui, se vogliamo, 
possiamo associarci, non è nient’altro che questa e chissà se quando 
avvertiamo il nostro e l’altrui peccato, ne soffriamo a tal punto…
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Il volto di Cristo nell’arte contemporanea diventa una superficie su 
cui si stratifica l’umanità trafitta e lacerata nella carne e nello spirito 
dai dolori dell’uomo. 

Cristo il pazzo, dell’artista tedesco R.P. Litzenburger, ha il volto sfigu-
rato di un folle, con gli occhi spalancati e persi nel vuoto, con il profilo 
deformato e alterato, isolato dal mondo, ridotto a cosa inanimata. 
Sappiamo bene che il malato mentale si sente come una cosa nel 
mondo….

La bellezza redentiva non attira i nostri sguardi ma riscatta l’uomo 
dalla sua condizione assumendone le brutture, le deformità.

Coloro che attraverso la condivisione delle sorti altrui assumono in 
sé il dolore dei fratelli, collaborano alla redenzione del mondo, alla 
guarigione delle ferite dell’anima.

R.P. litzenburger | Cristus der Narr, Cristo il pazzo

Il VOlTO DI uN PaZZO
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Il VOlTO DI gEsÙ  
scaRaBOccHIaTO RIaPPaRE VIVO

arnulf Rainer | Cristo 
1996-98, Galerie Ulysses di Vienna
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Cristo riappare al di là  
di tutte le sue negazioni  
come una filigrana indelebile,  
Egli appare laddove è negato  
come immagine,  
perché Egli è al di là di ogni immagine.

L’artista parte ogni volta da una riproduzione a colori di un’icona o 
di un’opera d’arte medievale o rinascimentale, e la ritratta copren-
dola di righe.

Una stanchezza?

La figura di Cristo è ottenuta ridipingendo strati di colore su un 
quadro già esistente (scelto tra i suoi o tra quelli di altri), o su fo-
tografie, per poter affermare l’esistenza della pittura con la sua 
negazione. Le sovrapitture sono una pratica fatta di riflessione e 
fermezza, che diventa sacra attraverso una ritualità che “crea” di-
struggendo. Il messaggio è quello che viene dalla croce: la morte 
di Cristo porta via la morte e ridona la vita. Tutto sembrava finito: 
invece Egli è risorto. 
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Scriveva il teologo Hans Urs von Balthasar: “In un mondo senza 
bellezza, in un mondo che non ne è forse privo, ma che non è più in 
grado di vederla, di fare i conti con essa, anche il bene ha perduto 
la sua forza di attrazione…e l’uomo si chiede perchè non debba 
piuttosto preferire il male…”.

A volte ci si può domandare: “Ma non è meglio invece che parlare 
della bellezza ci dedicassimo ai poveri?” Si potrebbe allora riandare a 
quell’episodio in cui Gesù, a Giuda che si lamentava dello spreco del 
profumo da parte della donna di Betania, rispose: “I poveri li avrete 
sempre con voi, ma  non sempre avete me.” 

Proprio perché Dio è il più povero perché è il più dimenticato, chi 
si occupa oggi della bellezza per suscitare la nostalgia di Dio, si 
impegna per la bontà. Perché bello è anche buono, guardarlo è 
iniziare a vivere una immensa bontà, perché la bontà è la profondità 
nascosta della bellezza.
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Renzo Piano
nasce a Genova-Pegli il 14 settembre 1937. Frequenta l’Università di Ar-
chitettura di Firenze e Milano. Laureatosi nel 1964 al Politecnico di Mi-
lano, diventa allievo di Marco Zanuso. Grazie al padre, costruttore edile, 
da subito ha la possibilità di conoscere la vita di cantiere e di esercitare 
la professione, nonché di instaurare le prime relazioni con i clienti. Tra il 
1965 ed il 1970 viaggia tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra per completare 
la sua formazione. Nel 1966 partecipa alla “XV Triennale di Milano”, per 
cui realizza un padiglione. Nel 1969, a seguito della crescente fama na-
zionale, dovuta anche alla pubblicazione delle opere sulle riviste del set-
tore (“Domus” e “Casabella”), Piano realizza il padiglione per l’industria 
italiana alla “Esposizione Universale” del 1970 a Osaka.
In quell’epoca incontra Jean Prouvé, celebre architetto francese, con 
il quale instaura un’amicizia professionale solida e fruttifera. Nello 
stesso periodo incontra Richard Rogers (1933), con il quale fonda lo 
studio “Piano & Rogers”, con sede a Londra. Tra il 1971 ed il 1977 il duo 
costruisce il “Centre Georges Pompidou” a Parigi, considerato “il mani-
festo” dell’architettura “High-tech”. Nel 1977, separandosi da Rogers, 
Piano si unisce a Peter Rice (1935-1993), famoso ingegnere civile, per 
fondare l’”Atelier Piano & Rice”. Nel 1981 Piano fonda il “Renzo Piano 
Building Workshop”, con un ufficio a Genova ed uno a Parigi. Nel 1988 
il comune di Genova gli affida l’incarico di ristrutturare il Porto Antico, 
in vista delle “Celebrazioni Colombiane” (“Expo ‘92 Genova”), festeg-
giamento dei 500 anni della scoperta dell’America.  Nel 1992 gli vie-
ne affidato l’incarico di ricostruire l’area di Potsdamer Platz a Berlino. 
Nel 1994 vince il Concorso Internazionale per il nuovo Auditorium di 
Roma, che porterà nel 2002 all’inaugurazione dell’“Auditorium Parco 
della Musica”. Nel 2004 viene inaugurata la Chiesa di Padre Pio a San 
Giovanni Rotondo, da lui progettata. 
In un’intervista l’architetto Renzo Piano affermava:
“Se uno è troppo intelligente e colto non raggiunge il sublime.
Calvino ci riusciva. Da laico credente, io sono convinto che la raziona-
lità sia una dote straordinaria, ma che da sola risulti incapace di rac-
contare storie interessanti: devono entrare in gioco l’intuito, il chiaro-
scuro, l’inatteso. In una parola, quell’arte che la Yourcenar definiva il 
coraggio di guardare nel buio; agli inizi non si vede niente, dopo un po’ 
si comincia a intravedere”.

lunedì 05 aprile 2010 |
Si può guardare un volto al buio? 



38

Per l’ordine dei frati cappuccini Renzo Pia-
no ha costruito a san Giovanni Rotondo la 
chiesa di S. Pio da Pietralcina, i cui lavori si 
sono conclusi nel 2004. 

Prima ha citato il Paradiso: se ci andasse, cosa vorrebbe costruirci?
“Intanto preferirei rimandare un po’ l’ordinazione, ma comunque im-
magino che il Paradiso sia per definizione un luogo che non ha bisogno 
di costruzioni. In fondo, l’architettura è nata perché la famosa “natura 
amichevole” in realtà ti ammazza, se non ti ripari: col freddo, il caldo, 
la pioggia, il sole… Naturalmente, al costruire è anche sempre stato 
associato un desiderio espressivo : la casa celebra, rappresenta, ed è 
qualcosa di più di un semplice riparo. Ma il nostro mestiere non deve 
perdere la sua connessione con questa nozione di riparo: ora, immagi-
no che il Paradiso sia un luogo dove non ci sia bisogno di riparo.”

E l’Inferno?
“Lì ci vorrebbe almeno l’aria condizionata. Ma credo che l’Inferno, se 
c’è, devi accettarlo così com’è: essendo fatto apposta per punirti, non 
può proteggerti. Ma io spero che non ci sia, o almeno che sia vuoto. 
Però non mi chieda del Purgatorio, adesso, perché non saprei proprio 
cosa dire: forse sarebbe proprio quello il luogo dell’aldilà in cui biso-
gnerebbe costruire, ma cosa?” 

Renzo Piano | Chiesa S. Pio da PietralcinaH
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Martedì 06 aprile 2010 |
Il volto di Dio è la Natura? 

Frank lloyd Wright, 
uno dei più grandi architetti del Novecento, nasce a Richland Center 
l’8 giugno 1869. Il padre è pastore della chiesa unitaria e musicista; 
sarà la madre, Anna Lloyd Jones, donna molto energica, a spingere il 
figlio verso la professione di architetto. 
Dopo l’infanzia Frank compie studi di Architettura molto seri (Inge-
gneria civile a Madison, Wisconsin, e Apprendistato a Chicago nello 
studio di Silsbee), fino a diventare allievo di Louis Sullivan, maestro 
che lo plasmò culturalmente, fino ad infondergli quella passione per lo 
sperimentalismo e la ricerca di nuove soluzioni che sarà una costante 
della sua vita. 
In particolare farà apprezzare al giovane Wright il valore degli spazi 
interni, spronandolo a ricercare filosofie differenti. Con lui, collabora 
per la realizzazione dell’Auditorium di Chicago.
Nelle sue considerazioni l’accento è posto alla ricerca della semplicità e 
alla volontà di trovare l’ispirazione attraverso i motivi e i materiali della 
natura, nel netto rifiuto di espedienti decorativi di qualsiasi natura.
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Frank lloyd Wright | La casa sulla cascata
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Lloyd Wright si propone di rinnegare qualsiasi tradizione costituita, 
e perciò qualsiasi stilistica europea, orientandosi piuttosto verso le 
forme estremo-orientali (soprattutto giapponesi) e americane (maya, 
indios, ecc.). 
Muore a Phoenix il 9 aprile del 1959.

l’architetto Frank lloyd Wright commenta con queste parole la 
tensione al divino che è presente nelle sue architetture:

“...Se intendete praticare il culto della vita nel disordine del 
mondo contemporaneo, rammentate la profezia dell’Uomo per 
eccellenza: “Il Regno di Dio è dentro di voi”. Potrete raggiungere il 
Dio che è dentro di voi attraverso il culto della Natura , attraverso 
la semplice rivelazione della vostra stessa natura.  
L’architettura organica è sorta attraverso questo senso nuovo 
dell’individualità ... “

Come tutti i trascendentalisti, anche Wright credeva fermamente che 
più l’uomo restava vicino alla natura, più il suo benessere personale, 
spirituale - e anche fisico - si sviluppava, come conseguenza diretta 
di questa vicinanza. 

Wright amava riferirsi nel suo modo di pensare alla natura come ad 
una “Natura scritta con una N maiuscola, come si scrive Dio con una  
D maiuscola” e sosteneva che “la Natura è tutto ciò che conosceremo 
dell’aspetto di Dio.”  

Per questa concezione, questa venerazione e, di conseguenza, per que-
sto rispetto della Natura, i suoi edifici integrati nel paesaggio avevano 
tutti uno scopo comune: permettere all’uomo di fare l’esperienza del 
bello naturale e di esserne partecipe con gioia e meraviglia.

Frank Lloyd Wright scrisse nel suo famoso libro Testamento: “Io credo 
in Dio, solo che lo scrivo Natura...”.
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Mercoledì 07 aprile 2010 |
Nella Bibbia si trovano i colori  
per dipingere il volto di Dio? 

Marc chagall 
nasce a Liosno, presso Vitebsk, nel 1887. Dal 1906 al 1909 studia prima 
a Vitebsk, quindi all’Accademia di Pietroburgo, dove è allievo anche di 
Léon Bakst. Nel 1910 si trasferisce a Parigi. Qui conosce le nuove cor-
renti del momento, in particolare il Fauvismo e il Cubismo. Frequenta 
tra gli altri Guillaume Apollinaire e Robert Delaunay. Nel 1912 espone 
sia al “Salon des Indépendants”, che al “Salon d’Automne”. Delaunay 
lo fa conoscere al mercante berlinese Herwarth Walden, che nel 1914 
gli allestisce una mostra personale presso la sua galleria “Der Sturm”. 
Il sopraggiungere della guerra nel 1914 fa rientrare Marc Chagall a Vi-
tebsk. Qui fonda l’Istituto d’Arte, di cui è direttore fino al 1920, quan-
do gli subentra Malevich. Si trasferisce a Mosca. Inizia a realizzare le 
decorazioni per il teatro ebraico statale “Kamerny”. Nel 1923 ritorna 
a Berlino e successivamente si trasferisce a Parigi. Qui ristabilisce i 
contatti con il mondo culturale ed artistico della capitale e conosce 

Marc chagall | Visione 
1917-1918 Olio su tela, 157 x 140 cm 

San Pietroburgo, collezione privata
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Ambroise Vollard, che gli commissiona l’illustrazione di vari libri. In 
seguito, egli effettua viaggi in Europa e anche in Palestina. Nel 1933 
presso il “Kunstmuseum Basel” ha luogo una grande retrospettiva. Ma 
quasi contemporaneamente avviene l’ascesa del nazismo al potere in 
Germania. Tutte le opere di Chagall vengono confiscate ai Musei Te-
deschi. A Chagall non rimane che rifugiarsi in America. Nel 1947 fa 
ritorno a Parigi e nel 1949 si stabilisce a Vence. Importanti mostre gli 
vengono dedicate dappertutto. Inizia la lunga serie di decorazioni di 
grandi strutture pubbliche. Nel 1962 disegna le vetrate per la sinagoga 
dello “Hassadah Medical Center”, presso Gerusalemme, e per la cat-
tedrale di Metz. Nel 1964 realizza le pitture del soffitto dell’Opéra di 
Parigi. L’anno dopo è la volta delle grandi pitture murali sulla facciata 
della “Metropolitan Opera House” di New York. 
Nel 1970 disegna le vetrate del coro e del rosone del Fraumünster 
di Zurigo. 
Di poco successivo è un grande mosaico a Chicago. Muore a Saint-
Paul-de-Vence nel 1985.

“È buio. All’improvviso si spalanca il soffitto; un tuono, un lampo 
di luce ed ecco irrompere nella stanza, un’impetuosa creatura 
alata, avvolta in volute di nuvole. Un forte fremito di ali. ‘Un 
angelo!’, penso io. Ma non riesco ad aprire gli occhi: dall’alto 
sgorga una luce troppo forte. L’ospite alato vola per tutti gli 
angoli della stanza, si solleva nuovamente e vola via attraverso la 
fenditura del soffitto, portando con sé il fulmine e l’azzurro. E di 
nuovo torna il buio. Mi sveglio”. 

Queste parole, tradotte in pittura nell’opera di Marc Chagall, ben 
testimoniano la ricerca del sacro che costantemente ha accom-
pagnato l’artista. 

Fin dalla giovinezza chagall scriveva: 
“Mi è sempre sembrato, e mi sembra tuttora, che la Bibbia sia la 
principale fonte di poesia di tutti i tempi. Da allora, ho sempre 
cercato questo riflesso nella vita e nell’arte. Per me, come per tutti 
i pittori dell’Occidente, essa è stata l’alfabeto colorato in cui ho 
intinto i miei pennelli”. 

A proposito del volto di Cristo, la sua immagine solitaria compare in 
molte sue opere come simbolo della “tragedia del mondo”, di tutti 
coloro che subiscono oltraggio, carcere, supplizio per le loro idee po-
litiche o religiose.
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giovedì 08 aprile 2010 |
E se Cristo si confondesse  
con le nostre strade?  

William grosvenor congdon
nasce il 15 aprile 1912 a Providence Rhod Island da una facoltosa fa-
miglia di industriali. Nel 1930 si iscrive alla Yale University, che fre-
quenta fino al 1934, anno in cui si cimenta nella pittura sotto l’egida 
di Henry Hensche. Nel 1940 apre uno studio come scultore a Berkshi-
re Hills sotto la guida del maestro George Demetrios. Con l’entrata in 
guerra degli U.S.A, Congdon si imbatte nel tragico orrore della guerra, 
arruolandosi nell’American Field Service al seguito dell’esercito Ame-
ricano nell’opera di soccorso nel campo di concentramento di Bergen 
Belsen. Ha inizio così per l’artista, costretto ad affrontare quotidiana-
mente una crudeltà sconfinata, una tormentata riflessione sul mistero 
del male, che lo accompagna per quasi tutta la vita. Terminato il con-
flitto, fa ritorno nel 1947 a New York, dove, sotto il fervente impulso 
culturale che la città offre, continua a dipingere. Da un incessante la-
voro nascono così le prime mostre, assieme alle opere degli artisti della 
nascente “Action Painting” come Jackson Pollock, Willem De Kooning, 
Franz Kline e Mark Rothko. Ben presto, però, il pittore abbandona New 

W. g. congdon | Crocifisso n.46
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York, dalla quale si sente ferito e tradito a causa di un dilagante spirito 
commerciale e di un’ ignoranza nei confronti di principi che egli ab-
braccia come necessari. Così, la ricerca di valori più saldi e dignitosi lo 
porta a Napoli, dove egli sa di poter incontrare persone dotate di una 
sincera fiducia nella vita, non mascherata da illusioni. L’Italia però è 
destinata a deludere le aspettative dell’artista che poco alla volta si 
accorge della vanità della sua ricerca, dell’impossibilità di trovar quel 
nutrimento di valori tanto bramato. Egli però non demorde, non ab-
bandona il desiderio e, così ostinato, continua senza sosta a viaggiare 
per l’Europa e l’Africa, attraversando innumerevoli paesi di cui lascia 
testimonianze ed impronte attraverso il suo genio. Proprio durante il 
periodo in Europa dal 1950 al 1960, il suo nome inizia a divenire noto 
ed i suoi paesaggi ad ottenere grande successo presso la critica in-
ternazionale, che non esita a celebrare il suo talento. Il 1959 costi-
tuisce una tappa fondamentale per il cammino di crescita spirituale 
del pittore, poiché è l’anno in cui abbraccia la fede cattolica e riceve il 
battesimo ad Assisi. Dal 1960 al 1970 si stabilisce in modo permanente 
nella città di Francesco, dove accanto al soggetto religioso riprende a 
lavorare sui paesaggi. Negli anni ‘70 riprendono i suoi viaggi attraverso 
l’India, l’America Latina ed il vicino Oriente, fino al trasferimento nel 
1979 alla Cascinazza, monastero benedettino situato nella Bassa lom-
barda, dove trascorre i suoi ultimi anni, per poi spegnersi il 15 aprile del 
1998, giorno del suo 86° compleanno.

C’è un carattere profondo nel rapporto tra l’artista, la scelta dei mate-
riali e dello stile nell’arte contemporanea. William Congdon, guardando 
la strada di Bombay con i poveri che vi dormivano ai lati, affermò: 

“Il bitume della strada è diventato Cristo. Cristo è diventato 
bitume per lasciarsi schiacciare fino al calare, nel fuoco 
dell’amore, oltre qualsiasi confine, cola ovunque, e più oltre 
ancora nelle schegge delle ceneri come un bombardamento 
di odio. È tutto: un senza confine di peccato. Eppure, sotto e 
attraverso la colata, regge la forma, cioè, l’immagine che redime!”. 

L’esperienza di fede non è priva di speranza, il volto di Cristo scompare, 
ma rimane la salvezza.
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Venerdì 09 aprile 2010 |
Può la morte avvicinare ad un volto? 

Giacomo Manzù
(pseudonimo di Giacomo Manzoni) 
nasce a Bergamo il 22 dicembre del 
1908 e muore a Roma nel 1991. Fi-
glio di un ciabattino, fin dall’età di 
undici anni fa l’apprendista presso 
vari artigiani, fra cui un carpentie-
re e un intagliatore del legno. In se-
guito ottiene il diploma in plastica 
decorativa all’Istituto Fantoni di 
Clusone a Bergamo.  Dopo un breve 
viaggio a Parigi nel 1929, Manzù si 
stabilisce a Milano, dove l’architet-
to Giovanni Muzio gli commissiona 
la decorazione della cappella del-
l’Università Cattolica, realizzata 
dal 1931 al 1932. Alla Triennale di 
Milano del 1933 espone una serie 
di busti, che gli portano lusinghieri 
riconoscimenti. Insieme al pittore Aligi Sassu, con cui divide lo studio, 
si reca a Parigi dove visita il Musée Rodin. L’anno seguente terrà la sua 
prima grande mostra, insieme a Sassu, alla Galleria della Cometa di 
Roma. Nel 1939 inizia la serie di bassorilievi dedicati alle “Crocifissio-
ni”, prodotte fino al 1946 e che, con uno stile classicheggiante e un 
pathos che si richiamava a Donatello, si servivano dell’iconografia cri-
stiana per simboleggiare la resistenza alle brutalità del regime. Le ope-
re, durante l’esposizione alla Galleria Barbaroux di Milano nel 1942, 
vengono messe sotto accusa sia dalla Chiesa e sia dallo Stato.
Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Manzù mette mano alle 
Crocifissioni, raccolte poi nel ciclo Cristo nella nostra umanità. La scel-
ta della tematica esprime la tragedia dell’uomo contemporaneo.
Nell’opera Morte di Cristo, del 1961-64, la scena della Deposizione ap-
pare cruda, desolata, con la figura di Eva che piange ai piedi del Cristo, 
mentre un operaio lo sta calando dalla croce servendosi di una cor-
da che egli si è allacciato attorno al torace. Il Cristo-vittima assume 
il significato dell’Uomo-vittima nella fragilità e nell’innocenza della 
carne, succube della violenza che attraversa la storia.

giacomo Manzù | Crocifissione
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Nei suoi scritti leggiamo: 
“Il mio lavoro è il ritratto della mia voce, l’incontro coi morti della 
‘spagnola’ e con la natura, dai dieci ai quattordici anni. Vi è la 
sedia, che è l’unica eredità di casa mia, vi sono i cardinali, che 
sono il ricordo della mia infanzia, vi è il Cristo dell’umanità, che 
è stato il mio primo conforto e poi sconforto, vi è la vestaglia che 
portava la signora Lampugnani, vi è il partigiano impiccato che 
ho visto, vi sono i morti innocenti della guerra, l’incontro con Inge, 
che mi ha portato l’amore nella vita e nel lavoro, vi è Lenin che ho 
visto morto, vi sono gli incontri con Papa Giovanni, vi sono i miei 
figli Giulia e Mileto che vivono con me, vi sono le pieghe che mi 
perseguitano e, in ultimo, tutti i sacrifici con i quali vivono le mie 
speranze”.

“Non ho alcun rapporto con la fede. Ho fatto le Crocifissioni 
pensando ai morti che mi erano passati tra le mani, non 
certamente a Cristo o ad altri temi religiosi. Durante il Fascismo 
avvertivo che modellare piccoli bassorilievi con quei temi era un 
modo per esprimere la mia protesta contro il regime”.
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sabato 10 aprile 2010 |
Esiste uno spazio in cui far rivelare 
l’immagine di Dio? 

Henry Matisse 
nasce il 31 dicembre 1869 da una famiglia di commercianti di Cateau 
Cambrésis. 
A 19 anni, terminati gli studi liceali, si trasferisce a Parigi, dove si iscri-
ve alla facoltà di Giurisprudenza. 
Ben presto una malattia intestinale lo costringe a rientrare nella cit-
tà natale, nella quale, durante la convalescenza iniziò a dipingere. La 
pittura, col passare dei giorni non resta più una specie di svago, tanto 
che nel 1891 torna a Parigi, abbandona gli studi di giurisprudenza e si 
iscrive all’”Accademia Julian” per approfondire lo studio delle tecniche 
pittoriche. Nel 1892 entra nello studio di Moreau, dove conosce artisti 
come Rouault, Manguin e Camoin. In quel periodo si mette in linea 
con gli orientamenti accademici dell’epoca, che consistono nel copia-
re opere dei classici esposte al Louvre. Torna a Parigi per frequentare 
l’“Ecole des Beaux Arts”, ma ben presto diviene insofferente al con-
formismo dell’insegnamento accademico. Così lascia l’Accademia per 
tentare una ricerca tutta personale.  

Matisse | Cappella di Vence
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Dopo il 1907 decide di aprire un’Accademia, che è frequentata da gio-
vani artisti stranieri. La prima mostra all’estero è a New York, dove 
espone acquerelli, disegni, acqueforti ed alcuni dipinti. Nel 1916 si 
trasferisce a Nizza.In questo periodo prevale un certo geometrismo 
nelle sue composizioni a tonalità cromatiche più scure. Al termine del 
conflitto, nel 1918, affitta una villa sulla Costa Azzurra, dove la sua 
pittura ritrova - sicuramente pacificata dalla conclusione della guerra 
- tonalità estetiche e cromatiche in linea con la sua ricerca sul colore. 
La diffusione della sua fama viene interrotta temporaneamente nel 
1940, con l’invasione di Parigi da Parte dei Nazisti. Matisse torna a 
Nizza per rifugiarsi in un profondo senso di scoraggiamento. Nel 1941 
le sue condizioni di salute si aggravano per via di una infezione in-
testinale. Durante il Secondo Conflitto Mondiale, la fama di Matisse 
continua a crescere. Alcune sue opere, acquistate dai ricchi mercanti 
sovietici Scukin e Morosov, vengono confiscate dal governo russo ed 
esposte in permanenza al “Nuovo Museo d’arte moderna” di Mosca. 
Solo dopo il conflitto l’arte di Matisse tornerà ai livelli creativi che gli 
avevano procurato fama e ricchezza. Nel 1951 gli viene affidata la de-
corazione della cappella di Vence.

“Io considero la cappella di Vence, malgrado tutte le sue 
imperfezioni, come il mio capolavoro. Che l’avvenire voglia ben 
giustificare questo giudizio per un interesse crescente, al di là 
anche del significato superiore di questo monumento. 
Ho creato uno spazio religioso… Ho voluto prendere uno spazio 
chiuso, di proporzioni ridottissime e dargli col solo gioco delle luci 
e delle linee dimensioni infinite”.

“Nella cappella il mio scopo principale era creare equilibrio tra 
una superficie di luce e di colore ed un muro pieno, decorato 
con disegni neri su un fondo bianco. Questa cappella è, per me, 
il compimento di una vita di lavoro e la fioritura di uno sforzo 
enorme, sincero e difficile. Non è un lavoro che ho scelto io, ma 
un lavoro per il quale sono stato scelto dal destino sul finire della 
mia strada, che io continuo secondo le mie ricerche, visto che la 
cappella mi dà l’opportunità di fissarle riunendole. 
Io ho il presentimento che questo lavoro non sarà inutile e che 
potrà restare l’espressione di un’epoca dell’arte, forse superata- 
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ma io non lo credo. È impossibile saperlo oggi, prima che i nuovi 
movimenti abbiano trovato la loro realizzazione. Gli errori 
che questa espressione del sentimento umano può contenere 
cadranno da soli, ma resterà una parte viva che potrà unire il 
passato con l’avvenire della tradizione plastica. Mi auguro che 
questa parte che io chiamo le mie rivelazioni, sia espressa con 
forza sufficiente da essere fertile e da tornare alla sua sorgente. 
Pensando a questo “vetro cattedrale” ho rivisto il passaggio della 
Gerusalemme celeste. Un fiume di acqua viva, chiara come il 
cristallo, che sgorga dal trono di Dio e dall’Agnello. La vetrata 
dell’albero della vita porta sovranamente la mia idea. La Barbaria, 
pianta grassa del paese, richiama quella di cui parla l’Apocalisse: 
“Essa vive e fiorisce anche sul terreno arido del deserto e vi porta i 
suoi frutti”.

Nella cappella di Vence, Matisse, traccia anche il percorso della Via Cru-
cis. Disegna su maiolica bianca i passaggi fondamentali della Passione e 
li numera. Egli stesso suggerisce il significato di questo viaggio:

“La Via Crucis non è una processione. È il dramma più profondo 
dell’umanità. Di fronte a quel dramma, l’artista non può soltanto 
rimanere uno spettatore. Deve impegnarsi”. 

“Se avessi messo tutti questi studi sotto forma di Via Crucis, 
voi avreste quattordici piccole tavole, l’una a fianco dell’altra, 
senza continuità, mentre la Via Crucis è un dramma dove tutto è 
concatenato. Le stazioni sono consequenziali le une alle altre, voi 
non potete separarle. Tutto è centrato sulla croce: Gesù muore in 
croce!”. È per questo che io l’ho fatta più grande delle altre. 
È il culmine principale.
Bisogna muoversi per seguire la Via Crucis; così io l’ho fatta come 
un cammino che sale a serpentina”.

“Ho detto a Picasso: Sì io faccio la mia preghiera, e voi lo sapete 
molto bene: quando tutto va male, noi ci gettiamo nella preghiera, 
per ritrovare il clima della nostra prima comunione. E voi lo fate. 
Voi anche. Non mi ha detto di no. Quei disegni là, bisogna che vi 
escano dal cuore.”
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Domenica 11 aprile 2010 |
A chi è destinato lo sguardo di Dio?

Marko Rupnik 
nasce a Zadlog, in Slovenia nel 1954. Nell’anno 1973 entra nella Compa-
gnia di Gesù. Dopo la filosofia, studia all’Accademia di Belle Arti di Roma, 
dove conclude i suoi studi con una tesi dal titolo “Luigi Montanarini e il 
problema dell’interpretazione”. Seguono gli studi di Teologia alla Grego-
riana a Roma. Qui si specializza in missiologia, con una licenza su “Vassilij 
Kandinskij come approccio a una lettura del significato teologico dell’arte 
moderna alla luce della teologia russa”. Diventa sacerdote nel 1985. Nel 
1991 consegue il dottorato alla Facoltà di Missiologia della Gregoriana 
con una tesi guidata da P. Špidlík dal titolo “Il significato teologico missio-
nario dell’arte nella saggistica di Vjaeslav Ivanovi Ivanov”.
Dal settembre 1991 vive e lavora a Roma presso il “Pontificio Istituto 
Orientale – Centro Aletti” di cui è direttore. Insegna al “Pontificio Istituto 
Orientale” e alla “Pontificia Università Gregoriana”. Dal 1995 è Direttore 
dell’“Atelier dell’arte spirituale” del “Centro Aletti”. Dal 1999 è consul-
tore del Pontificio Consiglio per la Cultura. Nel 1999 ha concluso con 
l’“Atelier dell’arte” del Centro Aletti il rinnovo a mosaico della “Cappella 
Redemptoris Mater” affidatogli da Sua Santità Giovanni Paolo II. 
l’artista commenta il volto di cristo che vive nelle sue opere rac-
contando un episodio vissuto nel suo atelier.

“Un giorno, stavo parlando con uno studente nel mio studio, e 
sul cavalletto avevo appena finito di dipingere un volto di Cristo 
di grandi dimensioni. Era il periodo in cui mi avvicinavo ad una 
interpretazione bizantina della figura di Cristo, quindi si trattava 
di un volto luminoso, sofferto,  ma maestoso, con due grandi occhi 
di compassione. Noi due eravamo seduti, ciascuno ad un lato del 
cavalletto. Ho chiesto allo studente:
- Secondo te, chi guarda Cristo?
- Guarda me.
Poi gli ho detto di alzarsi, di continuare a guardare Cristo e, passo 
per passo, lentamente, venire dalla mia parte. Gli ho di nuovo 
chiesto:
- Adesso sei da solo, hai la testa piena di pensieri cattivi, violenti. 
E Cristo?
- Mi guarda - risponde.
Al passo successivo gli dico:
- Sei con i tuoi amici, ubriaco, di sabato sera. E Cristo?
- Mi guarda - risponde ancora.
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Ancora un altro passo e gli chiedo:
- Ora sei con la tua fidanzata, e vivi la sessualità nel modo in cui 
mi hai parlato, che ti turba la memoria. E Cristo?
- Mi guarda con la stessa benevolenza.
Quando stava già per arrivare dalla mia parte, dico:
- E ora sei in chiesa, a Messa, e leggi le letture. E Cristo?
- Mi guarda con grande compassione.
- Ecco - gli dico - quando sentirai addosso in tutte le circostanze 
della tua vita questo sguardo compassionevole e misericordioso 
di Cristo, sarai una persona veramente spirituale, sarai di nuovo 
completamente integro, vicino a ciò che possiamo chiamare pace 
interiore, serenità dell’anima, felicità di vita. Quando scoprirai nel 
suo sguardo misericordioso e sentirai che l’Amore ti avvolge come 
un balsamo, cambieranno tutte le tue situazioni che abbiamo 
menzionato adesso. L’uomo cambia a causa dell’amore che gli 
inonda il cuore. Egli pecca, infatti, per la mancanza di amore, o 
meglio, per la non accettazione dell’amore che l’attende nel cuore. 

Mark Ivan Rupnik | Volto di Cristo
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lunedì 12 aprile 2010 |
Ma se Dio è morto, allora è anche esistito? 

salvador Dalì
nato a Figueras il giorno 11 maggio 1904, appena adolescente espone 
alcuni dipinti presso il teatro municipale della sua cittadina, riscuo-
tendo un significativo apprezzamento critico.
 Nel 1921 si iscrive all’“Accademia di Belle Arti di San Fernando” a Ma-
drid, dove stringe amicizia con il regista Luis Buñuel e il poeta Federico 
Garcìa Lorca. Con quest’ultimo trascorre l’estate a Cadaqués nel 1925. 
L’anno successivo soggiorna a Parigi, dove incontra Pablo Picasso. 
La sua prima pittura è connotata dalle influenze futuriste, cubiste, e 
soprattutto dall’opera di Giorgio De Chirico. Negli anni successivi il suo 
sodalizio artistico e intellettuale con Lorca e Buñuel produce lavori di 
scenografia teatrale e cinematografica, come i due celebri film “Un 
chien andalou “e “L’âge d’or”. 
Sul piano pittorico ben presto la sua attenzione viene attirata dalle ri-
produzioni di dipinti di Max Ernst, Miró e Tanguy, i maestri dell’inconscio 
tradotto su tela. Nel 1929 entra nel gruppo dei surrealisti e nel 1931, in-
sieme a Breton, elabora gli “oggetti surrealisti a funzione simbolica”. Ma 
il surrealismo di Salvador Dalí è comunque fortemente personalizzato: 
ispirato a De Chirico ed imbevuto di richiami alla psicanalisi freudiana, é 
caratterizzato da una tecnica minuziosa, levigata e fredda.
Tra il 1940 e il 1948 vive a New York, insieme a Gala Éluard, occupan-
dosi di moda e design. In questi anni ha occasione di esporre le sue 
opere al “Museum of Modern Art” insieme a Miró.
Molte le esposizioni negli anni successivi, a New York, Parigi, Londra, 
sino all’importante antologica a Madrid e Barcellona nel 1983. 
Muore il 23 gennaio 1989 e, in rispetto alle sue volontà, viene sepolto 
nella cripta del Teatro-Museo Dalí a Figueras.

“Corpus Hypercubus” è un dipinto ad olio su tela realizzato da Salva-
tor Dalì nel 1954.

Il quadro raffigura una Crocifissione, ma ambienta la scena in un con-
testo totalmente estraniante.

Il titolo della tela fa riferimento al fatto che la figura di Cristo non 
è inchiodata all’usuale croce, ma è magicamente sospesa nell’aria, 
accostata ad una struttura fatta da otto cubi che simulano la for-
ma della croce, ma che in realtà esprimono la rappresentazione dello 
sviluppo, nello spazio tridimensionale, di un solido che si studia nella 
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geometria della “quarta di-
mensione”: l’ipercubo.

Si tratta di una delle diverse 
opere in cui l’artista catalano, 
si accosta ai temi dell’arte sa-
cra e, contemporaneamente, 
si avvale della fascinazione 
enigmatica di strutture geo-
metriche.

Il linguaggio pittorico sur-
reale si esprime attraverso la 
figura della Madonna che ci 

appare in primo piano con un’acconciatura moderna dei capelli e con 
lussuosi mantelli dalle tinte metalliche, mentre sullo sfondo di uno 
sterminato pavimento a scacchiera si intravvede un cupo paesaggio 
notturno; tutto questo porta ad un modo inconsueto e suggestivo di 
rappresentare lo straordinario evento della morte di Cristo, evento 
che subito ci appare  metafisico e irreale.

La croce, data dalla  i spiegazione tridimensionale di un ipercubo, si 
staglia in alto nel buio del cielo, proiettando la sua ombra sopra la 
fredda geometria del pavimento, quasi a sottolineare, assieme alla ir-
riducibilità delle diverse dimensioni spaziali, la inintelligibile distanza 
tra il naturale ed il soprannaturale. 

L’artista si è sempre dichiarato non credente. Nei suoi scritti, voluta-
mente provocatori, contraddittori e talvolta irritanti scrive:

“Il mio primo insegnante, Don Esteban Trayter, mi ha ripetuto per 
un anno intero che Dio non esiste. Aggiungeva perentorio che la 
religione è “una cosa da donne”. Nonostante la mia giovane età, 
questa idea mi incantava. Mi sembrava una verità lampante. 
Potevo verificarla tutti i giorni nella mia famiglia dove soltanto 
le donne andavano in chiesa, giacché mio padre si rifiutava di 
farlo, dichiarandosi libero pensatore.” Per affermare ancor meglio 

salvator Dalì | Ipercubo
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la sua libertà di pensiero, 
arricchiva i discorsi più 
banali con bestemmie 
enormi e pittoresche. Se 
qualcuno s’indignava, gli 
piaceva ripetere l’aforisma 
del suo amico Gabriel 
Alamar: “La bestemmia è 
l’ornamento più bello della 
lingua catalana”. […] 
“Ma in quell’epoca della mia 
infanzia in cui il mio spirito 
si sforzava di raggiungere 

la conoscenza, trovavo nella biblioteca di mio padre soltanto libri 
ateisti. Sfogliandoli, imparavo con solerzia, senza lasciare alcuna 
prova al caso, che Dio non esiste. Ho letto con pazienza incredibile 
gli Enciclopedisti che mi sembrano, oggi, effondere una noia 
insopportabile. Il Dizionario Filosofico di Voltaire mi forniva, in ogni 
pagina, argomenti di un uomo di legge sulla non esistenza di Dio. 
Quando aprii Nietzsche per la prima volta, rimasi profondamente 
colpito. Nero su bianco, aveva l’audacia di affermare: “Dio è morto!”. 
Ma come! Avevo appena imparato che Dio non esiste, e adesso 
qualcuno mi partecipava al suo decesso! Mi si affacciarono i primi 
dubbi. [..]  Nietzsche risvegliò in me l’idea di Dio. 
Ma l’archetipo che propose alla mia ammirazione e alla mia 
imitazione servì a farmi espellere dalla mia famiglia. Venni 
bandito per aver studiato con troppa cura e seguito alla lettera 
l’insegnamento ateo e anarchico dei libri di mio padre, il quale non 
poteva tollerare a lungo che io lo superassi in tutto, e in particolare, 
che le mie bestemmie fossero ancora più virulente delle sue. [..]
Oggi posso dire che tra tutte le mie certezze c’è la Fede.”

 da S. Daliì, Diario di un genio

“Il cielo non si trova né in alto né in basso, né a destra né a sinistra, 
il cielo si trova esattamente al centro dell’uomo che ha Fede... “.

salvator Dalì | Cristo crocefisso, 1952
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Martedì 13 aprile 2010 |
Con quale colore si mostra Dio? 

Yves Klein 
nasce a Nizza da Fred Klein 
e Marie Raymond, entrambi 
pittori. Dal 1942 al 1946, 
Klein frequenta l’”Ecole Na-
tionale de la Marine Mar-
chande” e la “Ecole Nationa-
le des Langues Orientales”, 
dove comincia a praticare il 
Judo. Diviene amico di Arman 
Fernandez e Claude Pascal e 
comincia a dipingere. Klein 
compone la sua prima “Sym-
phonie monoton” nel 1947. 
Tra il 1948 e il 1952 viaggia in 
Italia, Gran Bretagna, Spagna 
e Giappone, finché nel 1955 si 
stabilisce permanentemente a 
Parigi, dove tiene una “perso-
nale” al “Club des Solitaires”. Molte delle sue prime opere furono dipinti 
monocromi, in diversi colori. Realizza più di mille tavole in sette anni. 
Il suo intento è quello di utilizzare i singoli pigmenti puri, in modo che 
il colore non perda la luminosità una volta unito ad un legante. Non è 
solo una questione estetica, ma anche un fatto concettuale, la ricerca 
di una corrispondenza intima con la misura umana. I suoi dipinti mo-
nocromi vengono esposti alla “Galerie Colette Allendy” e alla “Galerie 
Iris Clert” di Parigi nel 1956. 
Klein muore a Parigi di infarto del miocardio nel 1962 a soli 34 anni di 
età, poco prima della nascita di suo figlio, anch’egli destinato ad essere 
“battezzato” Yves e a diventare artista, seppur scultore.

Klein | Monocromo Blu
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chi non conosce i quadri di Klein? Il blu Klein?
L’artista ha ricondotto l’azione del pittore ad un ambito cristologico, af-
fermando che egli dona in nutrimento agli uomini il corpo della sua ani-
ma e che “in ogni quadro egli realizza il piccolo miracolo della Cena”. 
Colpisce il suo desiderio di offrirsi, la coscienza che la ricerca tota-
lizzante dell’assoluto può sublimarsi solo impregnando di sé tutto il 
mondo, dando il in? pasto la propria sensibilità e la propria anima. 

Così afferma l’artista: 
“Ho superato la problematica dell’arte… Per me, la pittura oggi 
non è più in funzione dell’occhio; essa è funzione della sola cosa 
in noi che non ci appartiene: la nostra vita. (…) La sensazione di 
totale libertà dello spazio sensibile puro esercitava in me un tale 
potere di attrazione da spingermi a dipingere dei monocromi 
per vedere, vedere con i miei occhi ciò che vi era di visibile 
dell’assoluto”. 

Vedere l’invisibile è la motivazione originaria di Klein, la forma va 
abolita, perché il “colore è sensibilità materializzata”. 

Il blu oltremare, l’intenso blu dell’infinito è ciò che si mostra dell’As-
soluto. Il blu, l’oro e perfino il bianco che nelle sue istallazioni mani-
festano la luce, sono lo squarcio sull’invisibile. 
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Mercoledì 14 aprile 2010 | 
Il volto di Cristo crocifisso  
è quello degli “sconfitti del mondo”? 

georges Rouault 
nasce il 27 maggio 1871 a Parigi in una famiglia di umili origini, in cui il 
nonno materno gli trasmette l’amore per l’arte. Dal 1885 al 1890 è ap-
prendista presso un pittore e restauratore di vetrate e contemporanea-
mente segue i corsi serali della Scuola di arti decorative. Nel 1891 en-
tranell’“Ecole des Beaux-Arts” sotto la guida di Gustave Moreau, di cui 
divenne un allievo prediletto tanto che alla morte di Moreau, nel 1898, 
viene nominato conservatore del “Museo Moreau” di Parigi. All’“École 
des Beaux-Arts, Rouault conosce Henri Matisse, Albert Marquet, Henri 
Manguin e Charles Camoin: queste amicizie lo avvicinano allo stile dei 
fauves. Dal 1895 in poi partecipa alle maggiori mostre pubbliche, in 
particolare al “Salon d’Automne”, in cui espone principalmente dipinti 
a soggetto religioso, paesaggi e nature morte. Secondo alcuni critici, il 
suo periodo di apprendistato presso un pittore di vetrate è all’origine di 
alcune sue peculiarità, come il segno nero dei contorni, spesso e mar-
cato, usato in senso espressionista e totale, come colore che schiaccia 
e appiattisce gli altri e ne condiziona la scala cromatica.
A partire dal 1907 Rouault esegue una serie di dipinti dedicata ai tri-
bunali, ai clown, ai pierrot e alle prostitute, opere espressioniste per la 
modalità d’esecuzione e per la foga del giudizio morale, in cui è evi-
dente l’impietosa aggressività con cui caratterizza i volti dei personag-
gi, visti come rappresentanti di un’umanità sconfitta e umiliata.
In queste opere si avverte lo spiritualismo espresso nelle forme di un 
drammatico esistenzialismo da collegarsi al filosofo Jacques Maritain, 
suo amico e consigliere spirituale per tutta la vita; questo spiritualismo 
fa di Rouault uno dei maggiori pittori di arte sacra del Novecento.
Alle tematiche morali e sociali dei primi anni si affiancano così i sogget-
ti religiosi, ora drammatici e sofferti, ora rasserenati da un sentimento 
di pace interiore. L’artista ritrae impietosamente i personaggi che vi-
vono ai margini della società e raffigura con crudezza le prostitute e i 
clown, i giudici e gli imputati per compiere “un viaggio nell’inferno, ma 
con la fede nella redenzione”. Dal 1917 Rouault si dedica alle stampe, 
continuando a cercare ispirazione nei soggetti sacri, soprattutto nel 
tema della passione di Cristo: il volto di Cristo e il pianto delle donne ai 
piedi della croce sono il simbolo della presenza del dolore nel mondo, 
illuminato però dalla fede nella resurrezione. A partire dal 1930 co-
mincia a esporre anche all’estero e si fa apprezzare principalmente a 
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Londra, New York e Chicago. In questi anni la tensione drammatica si 
allenta a favore di un maggiore equilibrio formale.
Oltre alla pittura, continua a dedicarsi con passione all’incisione e la-
vora alla sua opera grafica più impegnativa, il ciclo “Miserere”, pubbli-
cato nel 1948. Rouault muore a Parigi il 13 febbraio 1958.

In una lettera a georges charensol, che intendeva dedicargli una 
monografia, ha scritto:

“Non parlate di me se non per esaltare l’arte; non attribuitemi 
la face fumosa della rivolta o della negazione, quel che ho 
fatto non è nulla, non datemi tanta importanza. Un grido nella 
notte. Un singhiozzo spezzato. Un riso che si strozza. Nel mondo 
tutti i giorni mille e mille oscuri indigenti che valgono più di 
me muoiono sul lavoro. Sono l’amico silenzioso di quelli che 
penano nel solco profondo, sono l’edera della miseria eterna che 
si attacca sul muro consunto dietro il quale l’umanità ribelle 
nasconde i suoi vizi e le sue virtù. Cristiano, io non credo, in tempi 
così calamitosi, che a Gesù sulla croce. Cristiano di tempi antichi.”

Queste parole stanno a fondamento della sua poetica: Cristo si è fatto 
uomo e ci ha redenti con la sua passione. Nessun altro volto di Dio 
se non quello di Cristo che porta in sé il male del mondo. Questo è il 
volto che Rouault amava sopra tutti.
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giovedì 15 aprile 2010 |
La sofferenza di Dio può essere espressa 
nel volto di un uomo?

aligi sassu 
nasce a Milano il 17 luglio 1912. 
Nelle sue opere affronta il sogget-
to sacro a partire dalla fine degli 
anni Venti, con la manifesta in-
tenzione di riattualizzarne il tema. 
Diverse versioni di Crocefissione 
sono da lui dipinte negli anni della 
Seconda Guerra Mondiale. Esse si 
caratterizzano per un accentuato 
realismo. 

Nella Crocefissione del 1941 la fi-
gura di Cristo esprime una soffe-
renza tutta terrena, deformata dal 
colore e dalla pennellata, accoglie 
in sé tutto il dolore dell’umanità. 

sassu stesso scrive che 

“il grande artista trasforma  
la propria sofferenza in arte”. 
Anima dolce anima 
1 Agosto 1984
Anima dolce anima 
perché frughi e affondi 
nel mio cuore 
l’affanno della vita? 
Lacerato, straziato, 
ombra delle ombre 
di antiche, sofferte 
speranze mute. 
Si rivoltano nel fango 
quotidiano, immemore 
realtà del sole di un giorno. 
Dio mio, Dio mio, come corre 
il lampo della vita.

aligi sassu | Crocefissione 
1941, olio su tela, Loreto,  
Museo della Santa Casa.
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William Xerra 
vive e lavora a Ziano Piacentino. Negli anni Sessanta esordisce con una 
serie di opere informali, opera poi tra il fumetto e l’arte meccanica, lam-
bendo i territori della Pop Art. Nel 1967 approda alla poesia visiva grazie 
alla frequentazione di poeti e intellettuali del Gruppo “63. Da allora in 
poi tutta la sua opera é imperniata tra il segno poetico e quello pittorico, 
anche quando negli anni Settanta, tra happening, performance e video, 
concepisce una serie di opere strettamente “concettuali”. Motivo con-
duttore dell’opera di Xerra sarà poi il frammento in grado di significare 
i percorsi e le memorie dell’esperienza quotidiana. Altri elementi carat-
terizzano lo stile dell’artista: il “telaio interinale” adottato dal 1975, che 
evidenzia i limiti provvisori entro i quali é realizzata l’opera ed il “VIVE” 
del 1972, che accompagnerà, anche se a fasi alterne, tutta l’opera del-
l’artista. “Xerra cancella sezioni della realtà, pone in rilievo figure se-
condarie, aspetti marginali, dunque vuole recuperare una sezione del 
mondo che è cancellata, che é rimossa” (A.C. Quintavalle).
Nel 1978 partecipa, con un’installazione e un video, alla mostra “Vene-
rezia” allestita a Palazzo Grassi; nel 1988 é invitato a Seul dal “Museo 
internazionale d’arte” per la manifestazione “Olympiad of art”. Nel 1993 
Xerra é presente alla XLV Biennale di Venezia e alla Biennale di Chica-
go, al Museum of Architecture and Design. Alla fine degli anni Novanta, 
nascono i lavori “IO MENTO”, che Xerra ha presentato alla “Fondazione 
Mudima” attraverso un manifesto letto in video da Pierre Restany.
Nell’agosto 2005 espone con una personale nella Chapelle Saint Jean 
Baptiste a Saint Jeannet (Nizza).
Attualmente Xerra é Visiting Professor all’Accademia di Belle Arti di 
Brera, Milano.

Venerdì 16 aprile 2010 
Quando un’immagine diventa “sacra”? 
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William Xerra | Collage

Intervistato sulla sua opera, ha risposto:

La nuova dimensione visiva ha eliminato ogni separazione  
fra arte e vita.

Arte è lavoro e racconto di vita. 

Possiamo quindi parlare di sacralità dell’opera. 

Spesso il soggetto, anche se non ha carattere religioso, può 
contenere tutti i valori più alti dei nostri sensi. È possibile trovare, 
nell’opera, sottili vibrazioni che corrispondono al volto di Cristo.
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sabato 17 aprile 2010 |
Nella Bibbia si trovano i colori  
per dipingere il volto di Dio? 

antonio spanedda
è nato a Novara nel 1961, laureato in Arti Plastiche, ha conseguito 
il Dottorato di ricerca in Arte Sacra Contemporanea presso il Dipar-
timento Arti e Antropologia del Sacro dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano.
Nel Biennio 2002/2004 elabora i gruppi di opere dedicati al volto di 
Cristo, costruiti tramite procedimenti di stampa ad alta definizione. 
Realizza l’opera “Un Uomo Giusto”, presentata al pubblico il 31 marzo 
2004 nella Chiesa del Sacro Volto di Milano ed oggi collocata nella 
Cappella Feriale della Chiesa.
È in avanzato stato di progettazione un gruppo di opere denominate 
“segnali rassicuranti”: il progetto prevede di “segnare” un territorio ur-
bano e trasmettere contenuti di valore all’interno del territorio sociale 
con effetti intrinseci quasi taumaturgici.
Nel 1996 iniziano le performance artistiche e teatrali. Collabora con lo 
Stalker di Torino a diversi progetti, fra cui: “la Cittadellarte” di Miche-
langelo Pistoletto, il “Festival delle Arti di Biella” e il progetto “RAIII: 
Rete d’Arte Internet Interdisciplinare Indipendente”.
Partecipa alle rassegne di video-arte “Civitavideo 98”, “Video-Festival 
Dietikon 99” e ad una rassegna d’arte visiva a Roma con Vettor Pisani, 
Giosetta Fioroni, Fabio Mauri e Luca Maria Patella. 
Organizza le performances del gruppo Argilla in diverse città: Piacen-
za, Varese, Milano, Vercelli e Novara con “Amore fraterno”, “Lo spazio 
vissuto”, “Via crucis”.

Interpellato sull’opera degli ultimi anni, l’artista ha risposto:
Nella maggior parte delle opere che ho realizzato in questi ultimi 
anni dedicate alla spiritualità, il tema centrale è il volto di Cristo. 
Ho preferito identificarlo con il volto di “un uomo giusto”, perché 
si tratta di una tensione personale, spontanea e viva, verso la 
spiritualità, verso la responsabilità sentita, verso lo spirito di 
sacrificio e il dono di sè. Non è il tentativo di spiegare un “grande 
sconosciuto”, che tutti conosciamo come “divino”, attribuendogli 
un nome, un’immagine o una forma.
La ricerca artistica è un impegno personale volto a cercare una 
“soluzione” e vincere l’angoscia dell’essere umano: per il resto si 
tratta di vivere nella fede e non nella visione.
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A cosa servono la bellezza e l’ordine di un’opera d’arte, se, 
innanzitutto, non si comincia ad offrire il proprio io spirituale. 
Per evitare le tenebre di questa vita, spesso ho cercato di seguire il 
cammino che porta all’Uomo Giusto. 
Questo progetto spirituale è nato in gioventù e mi ha colpito nel 
profondo, ha dato lavoro al pensiero e di conseguenza molti stimoli 
all’invenzione, alla realizzazione di opere, che non hanno carattere 
religioso. Il periodo espressivo che ho esercitato attraverso le 
“performance” è una chiara testimonianza di come si possa, 
attraverso un’azione, collegare l’arte con la vita, in un’esperienza 
dove l’arte e l’artista sono una funzione da compiere. 
Le azioni delle performance, per la loro natura immediata possono 
sfruttare, più facilmente di ogni altra espressione d’arte, la 
possibilità di fusione con la vita quotidiana. 
Queste azioni sono state utili per confrontarsi col mondo, per 
creare l’abitudine al rispetto e al sentire se stessi e gli altri, come 
parte di un unico progetto.
Il genio dell’artista non risiede nel desiderio di svelare un nuovo 
enigma ma nel prestare il proprio io a questo desiderio.

antonio spanedda | iotiamo

antonio spanedda | Chi seguita me non cammina nelle tenebre 
2004, 100x50cm, pittura chimica, alluminio ossicolorato
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Domenica 18 aprile 2010 
I confini di un volto possono esprimere  
il fascino dell’Assoluto?  

Roberto giussani 
nasce e risiede a Monza dove da anni insegna discipline artistiche pres-
so il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” e “Nudo” presso la scuola 
civica Borsa. Compie gli studi artistici a Milano, prima, presso il Liceo 
e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. Frequenta, in quegli anni, 
Cristoforo De Amicis, Gottardo Barbieri, Bartolini, Gasparini, Pancie-
ra, Cantatore, Ortelli, Minguzzi e Repossi. Si sposta per studio e lavoro 
per l’Italia conoscendo e frequentando, anche se per breve tempo, Ma-
scherini, Olivieri e Barbanti. Inizia ad allestire le prime esposizioni, di 
gruppo e personali. Frequenta e lavora per lunghi periodi dell’anno in 
Costa Azzurra (la madre è francese) e viene a contatto con le opere dei 
più riconosciuti artisti che hanno lavorato in Provenza.
Colloca le prime opere in varie città e alcune anche all’estero, Francia, 
Messico. Seguono mostre, premi ed esposizioni di gruppo. Lavora con 
alcuni collezionisti privati a cui lascia innumerevoli opere, collocate in 
varie città italiane. Parallelamente lavora intensamente e intensiva-
mente a opere grafiche.
Negli ultimi anni progetta e cura vari allestimenti in ville, strutture 
pubbliche e private e chiese. Ottiene favorevoli note critiche da affer-
mati critici d’arte contemporanea.
Nella sua lunga ricerca pittorica annovera anche significativi inter-
venti pubblici relativi all’Arte Sacra. Fra il 1975 e il 1978, realizza una 
serie di dipinti e alcune piccole sculture sul tema della crocifissione e 
si misura, attraverso l’installazione, con gli spazi dell’ex chiesa di Ba-
ranzate.
Partecipa al Concorso “25 nuove Chiese per la Provincia” - indetto dal-
la Curia Milanese - con l’arch. Grassi Faglia e l’artista Valentino Vago, 
intervenendo nella progettazione della Chiesa di Cristo Re di Monza, 
con la realizzazione del pavimento, dell’altare e del tabernacolo della 
cappella esterna. Da molti anni è docente al Liceo artistico Preziosissi-
mo Sangue di Monza.
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Il sasso scivola nell’acqua e crea all’impatto più di un cerchio.
Dal cerchio originale pian piano se ne formano molteplici.
La luce rosea cozza contro il geometrico flusso e genera l’allusione; lo 
spazio si dilata o forse si contrae  verso il centro.
È un’idea di moto continuo che si oppone a quella di moto apparente.
È il nostro “essere”che aspira ad annullarsi nel gorgo luminoso che ge-
nerò il primo attimo di verità che il Genere Umano conobbe.
È la limitatezza di ciò che noi consideriamo “probabile”.
È il fascino che deriva dalla certezza dell’”impossibile”.

Roberto giussani | Rifrazioni dell’”Essere” (per un’idea della croce)
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lunedì 19 aprile 2010 
Come si può riconoscere un volto  
nel Santissimo Sacramento?

andrè Frossard |1915-1999 
è il figlio del fondatore del partito comunista francese. Nel testo 
“Dio esiste. Io l’ho incontrato”, racconta la storia della sua con-
versione, maturata attraverso l’incontro con il volto del Cristo nel 
Santissimo Sacramento. 
Così racconta quel giorno in questo passaggio di un altro suo testo: 
Mentre spingevo il cancello di ferro del convento io ero ateo. L’ateismo 
assume molte forme. 
C’è un ateismo filosofico che assimila Dio alla natura, rifiuta di attri-
buirgli una personalità propria e cerca ogni soluzione nell’intelligenza 
umana; niente è Dio, tutto è divino. 
L’ateismo scientifico scarta l’ipotesi di Dio e tenta di spiegare il mondo con 
le sole proprietà della materia di cui non ci si deve chiedere l’origine. 
L’ateismo marxista è ancora più radicale: non si limita a negare Dio, ma, se 
per caso si facesse vivo, lo metterebbe alla porta, poiché la sua presenza 
inopportuna sarebbe d’ostacolo al libero gioco della volontà umana. 
Esiste anche un genere di ateismo largamente diffuso, che io co-
nosco bene perché era il mio: l’ateismo stupido. Questo ateismo 
non si pone domande. 
Trova naturale stare su una palla di fuoco ricoperta da un sottile in-
volucro fango secco, che ruota a velocità supersonica su se stessa e 
intorno a una sorta di bomba a idrogeno, trascinata nel movimento 
rotatorio di miliardi di lampioncini, la cui origine è un enigma e la cui 
destinazione è ignota. 
Mentre varcavo quella porta ero l’ateo che ho descritto, lo ero ancora 
all’interno della cappella. Nel gruppo dei fedeli, in controluce, vedevo 
solo delle ombre, tra cui non riuscivo a distinguere il mio amico; una 
sorta di sole splendeva in fondo all’edificio: non sapevo che fosse il 
Santissimo Sacramento. 
Nessuna pena d’amore mi tormentava, anzi, quella sera dovevo avere un 
incontro con una nuova fiamma. Non ero preoccupato, non ero curio-
so. La religione era una vecchia chimera, i cristiani una specie attardata 
lungo il cammino dell’evoluzione: la storia si era pronunciata per noi, 
per la sinistra, e il problema di Dio era stato risolto in senso negativo da 
almeno due o tre secoli. Nel nostro ambiente, la religione sembrava tal-
mente superata che eravamo anticlericali solo in campagna elettorale. 
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È allora che è accaduto l’imprevedibile. 
In seguito, si è voluto a ogni costo farmi ammettere che la fede opera-
va in me fin dall’inizio, che vi ero preparato a mia insaputa, che la mia 
conversione è stata solo la presa di coscienza repentina di una disposi-
zione mentale che da molto tempo mi destinava a credere. 
È un errore. Se c’era una predisposizione in me, era proprio all’ironia 
nei confronti della religione e se una sola parola poteva definire la mia 
disposizione mentale, il termine più adatto era indifferenza. 
Lo vedo ancora oggi, il ragazzo di vent’anni che ero allora, non ho di-
menticato lo stupore che si impadronì di lui quando, dal fondo di quel-
la cappella, priva di particolare bellezza, vide sorgere all’improvviso 
davanti a sé un mondo, un altro mondo di splendore insopportabile, di 
densità pazzesca, la cui luce rivelava e nascondeva a un tempo la pre-
senza di Dio, di quel Dio, di cui, un istante prima, avrebbe giurato che 
mai era esistito se non nell’immaginazione degli uomini; nello stesso 
tempo era sommerso da un’onda, da cui dilagavano insieme gioia e 
dolcezza, un flutto la cui potenza spezzava il cuore e di cui mai ha per-
so il ricordo, nemmeno nei momenti più cupi di una vita investita più di 
una volta dall’orrore e dalla disgrazia; non ha altro compito, da allora, 
che quello di rendere testimonianza a questa dolcezza e a questa stra-
ziante purezza di Dio che quel giorno gli ha mostrato per contrasto di 
che fango era fatto. 
Mi chiedete chi sono? Posso rispondervi: sono un composto alquanto 
torbido, intriso di nulla, di tenebre e di peccato, che per una forma in-
sinuante di vanità potrebbe attribuirsi più tenebre di quanto sia pos-
sibile contenere e più peccati di quanto sia possibile commettere; per 
contro, la mia parte di nulla è indiscutibile, è la mia sola ricchezza, lo 
so, è come un vuoto infinito offerto all’infinita generosità di Dio. 
Questa luce, non l’ho vista con gli occhi del corpo, poiché non era quel-
la che ci rischiara o ci abbronza: era una luce spirituale, cioè una luce 
maestra, era quasi la verità allo stato incandescente. 
Ha definitivamente capovolto l’ordine abituale delle cose. Potrei addi-
rittura dire che, da quando l’ho intravista, per me non esiste che Dio e 
tutto il resto non è che un’ipotesi. Mi hanno detto tante volte: “ Dov’è 
finito il suo libero arbitrio? 
Sembra proprio che di lei si possa fare quel che si vuole. Suo padre è so-
cialista, e lei diventa socialista. Entra in una chiesa, e diventa cristiano. 
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Se fosse entrato in una pagoda, sarebbe buddista e se fosse entrato in 
una moschea sarebbe musulmano “. 
Al che mi permetto talvolta di rispondere che mi succede di uscire da 
una stazione senza per questo essere un treno. Quanto al mio libero ar-
bitrio posso affermare di averne disposto soltanto dopo la mia conver-
sione, quando ho capito che solo Dio era in grado di salvarci da tutte 
le forme di asservimento a cui, senza di lui, saremmo inesorabilmente 
condannati. Insisto. 
Fu un’esperienza oggettiva, fu quasi un esperimento di fisica, e io non 
ho da trasmettervi niente di più prezioso di questo messaggio: al di là, 
o meglio attraverso il mondo che ci circonda e di cui facciamo parte, 
esiste un’altra realtà, infinitamente più concreta di quella a cui gene-
ralmente facciamo credito, e questa realtà è quella definitiva, dinanzi 
alla quale non ci sono più domande. 
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Martedì 20 aprile 2010 | 
Il volto apre una “relazione”? 

Jean Vanier |1928 – Vivente

è il fondatore de “L’Arche”, un’organizzazione internazionale che 
crea comunità in cui le persone con disabilità di sviluppo condivido-
no la loro esistenza con coloro che li assistono. È nella relazione che 
il volto di Cristo si rivela agli uomini. 

La resurrezione è un incontro con Gesù risorto. La resurrezione di 
Gesù è qualcosa di molto povero. Non si manifesta dentro al Tempio. 
Cosa fa il risorto? Incontra appena una donna, Maria di Magdala, 
ed alcuni uomini. La trasmissione della fede avviene attraverso in-
contri personali. Posso benissimo dire: “Ho incontrato Gesù e mi ha 
cambiato. Avevo un cuore di pietra, avevo paura della relazione e mi 
ha aperto il cuore”. La trasmissione della fede avviene da me a te, 
da te ad un altro. Trasmissione che avviene attraverso l’amicizia e la 
comunione, perché Dio è il Dio della comunione, il Dio della Trinità: il 
Padre e il Figlio si amano, ci fanno entrare in una relazione trinitaria 
attraverso la relazione con Gesù. 

La religione di Gesù non è una religione fatta di dogmi e di riti, ma è l’in-
contro con un uomo che si chiama Gesù, e che è anche il Figlio di Dio. 

Dunque tutto è fondato su un incontro amichevole, da volto a volto, 
da cuore a cuore.

Il sesto capitolo del Vangelo di Giovanni mi colpisce molto. Dapprima 
Gesù fa grandi cose, moltiplica i pani e tutti lo vogliono fare re. E dopo 
dice: “Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue dimora in me ed io 
in lui”. Gesù rivela che Egli è qui tra noi non per fare grandi cose, ma 
per dimorare nelle persone che affinché entrino in relazione. 

È il mondo della relazione ed è ciò che viviamo qui all’Arca. Non è 
questione di essere generosi verso le persone con handicap, di fare 
per loro grandi cose. Si tratta invece di entrare in relazione con loro. 
Questo significa mangiare alla stessa tavola con loro, far loro il ba-
gno, vivere, celebrare la vita, danzare con loro. La pedagogia profon-
da dell’Arca sta proprio qui: dire alle persone “Sono molto contento 
di vivere con te!”. …

Io vengo da una famiglia cattolica. Adolescente, sono entrato nella 
Marina. Ho scoperto presto che non c’era alcun senso nell’universo al 
di fuori di Dio, il creatore di tutte le cose. Ho anche sentito Gesù come 
un maestro che trasmetteva una visione umana e divina, una visione 
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per il mondo. Una visione profondamente morale e legata alla prati-
ca liturgica. Successivamente ho scoperto un Dio che si manifestava 
nello sguardo del bambino. Il Dio di Gesù che è piccolo. Un Dio che 
vuole – vi sembrerà strano! – che lo si prenda in braccio. 

Un Dio umile. Pensiamo al testo dell’Apocalisse: “Sto alla porta e bus-
so. Se uno ode, mi apre, io entro e divento suo amico.” (Ap. 3, 20). È 
un Dio che non si impone, che attende. Un dio che dice a Maria: “Di-
venterai la Madre del Salvatore” ed aspetta poi il suo sì. Un dio che 
si sottomette alla nostra libertà. Più vado avanti e più sono colpito 
dalla piccolezza di Dio che dice: “Ho bisogno che mi ami!”. 
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Mercoledì 21 aprile 2010 |
Quanti Vangeli raccontano  
il volto di Cristo? 

Perché quattro vangeli per raccontare il volto di Cristo? Perché Mat-
teo e Luca hanno avvertito il bisogno di prolungare la testimonianza 
di Marco? Perché dopo trent’anni, quando ormai l’essenziale sembrava 
detto, Giovanni ridisegna il volto di Gesù in un discorso teologico che 
sembra spaziare all’infinito ? Il Vangelo non è finito e perciò Mario Po-
milio (1921-1990), nel suo “Il quinto evangelio”, può immaginarsi che 
ogni cristiano non appena si interroga, si pone in ricerca, si sforza di 
testimoniare, allora diventa un quinto evangelista capace ancora oggi 
di ritrovare negli altri o ritrarre nella propria persona il volto di Cristo.        

In Germania, a Colonia, nel 1945, all’interno della canonica d’una 
chiesa bombardata, Peter Bergin, un giovane ufficiale americano, tro-
va alcuni documenti che lo mettono sulle tracce d’un vangelo inedito, 
e dopo mille esitazioni scommette la propria vita nella ricerca di esso. 
Sullo sfondo dei duemila anni di storia del cristianesimo si disegna 
così una complessa vicenda di illusioni, di contrasti, di destini intrepi-
di e spesso, talora di eresie.

avvocato schimmell – No, no, mi lasci dire. Tutta questa confusione! 
Quattro libercoli raccogliticci, quattro diversi deliramenti, e non uno 
che naturalmente ci dica chiaro chi era Gesù. 

quinto Evangelista – E come potevano? La questione non è questa. La 
questione sta più indietro, nella persona stessa di Gesù: una persona, 
questo intendo, di tale complessità, che quattro testimonianze di-
verse non potevano non dico esaurirlo, ma nemmeno farci compren-
dere chi egli fosse effettivamente. Un uomo oppure un Dio? Oppure 
ambedue le cose insieme? E oltre a ciò le altre cose che lei, avvocato 
Schimmell, ha dette poco fa. Ma come pretendere dagli evangelisti 
una risposta precisa, quando essi stessi non fanno che domandar-
selo? Ne avevate incominciato a discutere anche voi. Per Matteo 
parrebbe essere anzitutto il Messia, colui che era stato profetizzato 
e promesso. Marco sembra colpito dalla potenza dei suoi miracoli. 
Per Luca il Cristo Gesù è in primo luogo il salvatore, agli occhi di Gio-
vanni il figlio di Dio, la verità che s’incarna. Ma possono ciascuno, 
e perfino tutti e quattro insieme, pretendere d’affermare d’averlo 
definito, quando ognuno poi deborda, esplora altre possibilità, l’im-
magine del Cristo gli si moltiplica tra le mani, s’è appena provato a 
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fissarla ed ecco, gli è sfuggita? E non basta. Perché è venuto? Perché 
predica? E per chi predica? E perché converte? E perché muore? E 
perché ha scelto, per salvare gli uomini, una via così assurda? E l’ha 
scelta di sua volontà oppure gli è stata imposta? E voleva il Regno? E 
quale Regno? E dove? Su questa terra? E voleva una Chiesa? E quale 
doveva essere? E che voleva dire allorché pronunziò: «io distruggerò 
questo tempio di mano d’uomo e ne riedificherò uno non fatto di 
mano d’uomo »? Voleva una Chiesa solo spirituale? Senza templi? 
Senza culto? E ancora non basta, guardiamo al suo carattere: tenero 
e forte, delicato e fiero, dignitoso e sofferente, imperioso e insicu-
ro, umano e più che umano: e potremmo continuare. E in tutto una 
vita abbandonata al suo movimento, al suo continuo diversificarsi e 
perfino contraddirsi. E contraddittoria comunque, agli occhi umani, 
l’esistenza d’un uomo che si dice Dio e viene per morire. E tale dun-
que che se ne può offrire testimonianza, ma senza riuscire a esaurir-
ne il significato. Si possono moltiplicare i punti di vista intorno a lui, 
come appunto hanno fatto costoro, ma col risultato che immanca-
bilmente ne emerge solo l’indecifrabilità. 

avvocato schimmell – Il fatto è, dunque, che non riusciremo mai a 
stabilirne l’identità… 

quinto Evangelista– Il fatto è (ma anche questo, se non sbaglio, l’ave-
te detto) che, per come si è manifestato, il Cristo ci ha collocati di 
fronte al mistero, ci ha posti indefinitamente nella situazione dei 
suoi discepoli di fronte alla domanda: «Ma voi chi dite che io sia?». E 
ognuno risponde come può, come noialtri del resto, come ciascuno 
dei cristiani. Ecco perché non ci sono gerarchie tra le quattro testi-
monianze che si tramandano di lui. Se Giovanni lo spiritualizza e 
Luca lo rende mite, se Matteo ce lo mostra nelle vesti del docente e 
Marco di preferenza in quelle del potente, non significa affatto che 
questo o quello siano più vicini alla verità. Tanto meno che abbiano 
presunto di dirci tutta la verità entrando a gara tra di loro, contrad-
dicendosi o smentendosi. Significa solo che da quel nodo d’indefinite 
possibilità che fu, nel suo insieme, la persona di Gesù, ciascuno ha 
desunto quel tanto che poteva secondo il suo talento o il compito 
cui era eletto. 
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E poco oltre, lo stesso autore, riportando una preghiera al croci-
fisso di anonimo fiammingo del XV secolo propone così una sintesi 
del suo romanzo:  

“Cristo non ha più mani,
ha soltanto le nostre mani
per fare oggi le sue opere.
Cristo non ha più piedi,
ha soltanto i nostri piedi
per andare oggi agli uomini.
Cristo non ha più voce,
ha soltanto la nostra voce
per parlare oggi di sé.
Cristo non ha più Vangeli
che essi leggano ancora.
Ma ciò che facciamo in parole e in opere
è l’evangelio che si sta scrivendo”.

  Mario Pomilio, Il quinto evangelio
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giovedì 22 aprile 2010 |
Come faremo a riconoscere  
il volto di Cristo?

La poetessa Donata Doni (1913-1972) in queste due liriche, tratte 
dalla raccolta “Il pianto dei ciliegi feriti”, sembra proprio ripercorrere 
possibili tipologie di nuovi incontri con il volto di Gesù: ora gli uma-
ni affetti si accendono nella rivelazione dello sguardo del Cristo che 
scalda il cuore, ora il Signore passa nel silenzio d’amore di fronte a 
porte di cuori che restano chiusi.

Il dono del Signore
Ti è passato accanto il Signore 
e non hai aperta la porta 
della tua casa.
Le luci di tutti gli smeraldi,
i nitidi occhi delle stelle più pure, 
l’alito della vita che spira
tra selve d’uomini e di foglie 
sono povere cose nel nulla
di fronte al dono che il Signore 
voleva recarti, quando,
forte di un silenzio d’amore,
ha sostato davanti alla soglia 
della tua casa.

Donata Doni, Il pianto dei ciliegi feriti
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Dimmi che non sarà la morte

Sarà come incontrarti 
per le strade di Galilea
e sentire il battito di luce 
delle tue pupille divine
riscaldare il mio volto. 

Sarà la Tua mano
a prendere la mia
con un gesto d’amore 
ignoto alla mia carne. 

Sarà come quando parlavi
a chi era respinto
per i suoi peccati, 
sarà come quando perdonavi. 

Dimmi che non sarà la morte, 
ma soltanto un ritrovo 
di amici separati
da catene d’esilio. 

Dimmi che non saranno 
paludi d’ombra
a sommergermi, 
né acque profonde
a travolgermi. 

Solo il tuo volto, 
solo il tuo incontro, Signore»
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Venerdì 23 aprile 2010 | 
A chi appartiene un volto  
tanto affascinante? 

I due discepoli di Giovanni si misero a seguire Gesù. Gesù si voltò e vide 
che lo seguivano. Allora disse: “Che cosa volete?”. Essi gli dissero: “Dove 
abiti, rabbì?”. Gesù rispose: “Venite e vedrete”.Quei due andarono e rima-
sero con lui il resto della giornata. Erano circa le quattro del pomeriggio. 
(Gv. 1, 37-39)
“Venite e vedrete”: tutto molto concreto. Per capire Gesù, bisogna seguir-
lo, guardarlo negli occhi, vivere con lui… Chi hanno visto, quei due? 

un uomo, la cui storia potrebbe essere sintetizzata così: 

Figlio di una ragazza madre, era nato in un oscuro villaggio. 
Crebbe in un altro villaggio, dove lavorò come falegname fino a 
trent’anni. Poi, per tre anni, girò la sua terra predicando. 
Non scrisse mai un libro. 
Non ottenne mai una carica pubblica. 
Non ebbe mai né una famiglia né una casa.. 
Non frequentò l’università. 
Non si allontanò più di trecento chilometri da dov’era nato. 
Non fece nessuna di quelle cose che di solito si associano al 
successo. 
Non aveva altre credenziali che se stesso. 
Aveva solo trentatré anni quando l’opinione pubblica gli si rivoltò 
contro. I suoi amici fuggirono. Fu venduto ai suoi nemici e subì un 
processo che era un farsa. Fu inchiodato a una croce, in mezzo a 
due ladri. 
Mentre stava morendo, i suoi carnefici si giocavano a dadi le sue 
vesti, che erano l’unica proprietà che avesse in terra. Quando morì 
venne deposto in un sepolcro messo a disposizione da un amico 
mosso a pietà. 
Due giorni dopo, quel sepolcro era vuoto. 

  
Sono trascorsi venti secoli e oggi quest’uomo è la figura centrale nella 
storia dell’umanità. Neppure gli eserciti che hanno marciato, le flotte 
che sono salpate, i parlamenti che si sono riuniti, i re che hanno re-
gnato, i pensatori e gli scienziati messi tutti assieme, hanno cambiato 
la vita dell’uomo sulla terra quanto quest’unica vita nascosta. 
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Quest’uomo nessuno se l’è inventato. Gesù di Nazaret è un uomo dal-
l’esistenza certa, vissuto in un tempo determinato della nostra storia, 
su una terra ben conosciuta. Un uomo che ha lasciato tracce indu-
bitabili. Ci sono studiosi serissimi e degni della massima fiducia che 
hanno scandagliato anche gli angoli più nascosti della storia. 
Esistono del resto documenti fondati che consentono di tracciare un 
identikit più che soddisfacente di Gesù e senza scomodare nulla di 
soprannaturale. 
  
Non siamo così stupidi da giocarci la vita a seguire una ideologia o 
un fantasma. 
Il cristianesimo comincia dall’incontro con quest’uomo, da un ge-
sto d’amore, di amicizia, di fraternità, di condivisione. Un volto, una 
mano, uno sguardo. Tutto molto concreto. 
È un’esperienza che abbiamo fatto tutti. Un incontro: e poi niente è 
più come prima. Due che si amano fanno la medesima esperienza.  
Louis Aragon l’ha espresso in questa poesia: 
  

Che cosa sarei io, senza di te che mi sei venuta incontro? 
Che cosa sarei io, senza di te, se non un cuore addormentato nel 
bosco? 
Se non un’ora ferma sul quadrante dell’orologio? 
Che cosa sarei io senza di te, se non questo balbettare? 

Che cosa sarebbe oggi il mondo senza Gesù di Nazaret? 
Ma la domanda più importante è: «Chi  sarei io, senza Gesù di 
Nazaret?» 

A. Ferrero, Dieci buoni motivi per essere cristiani
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sabato 24 aprile 2010 |
Ma il volto di Dio è “chiaro” o “scuro”? 

Non sempre è facile scorgere il volto di Dio…
Anche perché talora agli uomini pare che Egli ne riveli addirittura 
due, come ci ricorda Alda Merini (Milano, 21 marzo 1931 – Mi-
lano, 1º novembre 2009) poetessa e scrittrice, autrice di liriche 
sommesse e visionarie, sempre vibranti fra arte, religiosità e lu-
cida follia.

chi sei

Sei il culmine del monte di cui i secoli  
sovrapposti determinano i fianchi, 
la Vetta irraggiungibile, 
il compendio di tutta la Natura 
per entro cui la nostra mente indaga.  
Sei Colui che ha due Volti: uno di luce  
pascolo delle anime beate, 
ed uno fosco 
indefinito, dove son sommerse 
la gran parte dell’anime, cozzanti 
contro la persistente 
ombra nemica: e vanno, in quelle tenebre,  
protendendo le mani come ciechi...

Alda Merini, Paura di Dio,
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Domenica 25 aprile 2010 | 
Chi sono i fortunati che riescono a vedere 
il volto di Dio? 

Beati i peccatori e gli umili  
che hanno visto il volto di Gesù  
durante la Sua esistenza terrena! 
A tutti loro è toccato un privilegio…  
che può però ripetersi nella Storia.   

Charles Péguy | Orléans, 7 gennaio 1873

Villeroy, 5 settembre 1914) è stato uno scrittore, poeta e saggista fran-
cese. Studiò all’“École Normale Supérieure” di Parigi, dove fu allievo di 
Romain Rolland e di Henri Bergson. In quegli anni sviluppò le sue con-
vinzioni socialiste. All’inizio dell’Affare Dreyfus si schierò con i dreyfu-
sardi. Vicino alla Sorbona fondò la libreria Bellais. Nel 1900, fondò la 
rivista “Les Cahiers de la quinzaine”, allo scopo di far scoprire nuovi 
talenti letterari e pubblicare sue opere. Vi collaborarono, tra gli altri, 
Romain Rolland, Julien Benda e André Suarès.
Nel 1907, si convertì al cattolicesimo. Da allora produsse sia opere in 
prosa di argomento politico e polemico (“Notre Jeunesse”, “L’argent”), 
sia opere in versi mistiche e liriche. La sua intransigenza e il suo ca-
rattere appassionato, lo resero sospetto sia agli occhi della Chiesa di 
cui egli attaccava l’autoritarismo, sia ai socialisti di cui denunciava 
l’anticlericalismo e in seguito il pacifismo. 
Tenente della riserva, durante la Prima guerra mondiale si arruolò nella 
fanteria. Morì in combattimento, all’inizio della prima battaglia della 
Marna, il 5 settembre 1914.

Nella sua opera “Giovanna d’Arco” – che si trasforma progressivamen-
te dall’originario studio storico in opera-Mistero - Peguy si misura con 
la scrittura della storia di volti e persone, che trasformano il testo in 
una lunga meditazione cristiana.  

Jeannette - È stato accordato, mio Dio, ai peccatori di quel tempo, ai 
peccatori di quel tempo e di quel paese ciò che hai rifiutato, mio Dio, 
ciò che non è stato accordato ai santi, ciò che non hai accordato ai 
tuoi santi di tutti i tempi. È stato dato ai più grandi peccatori di allora 
e di laggiù ciò che non è stato dato ai più grandi santi dei più grandi 
secoli. Ciò che non è stato dato dopo. Mai. A nessuno. 
Beata colei che con un fazzoletto, con un vero fazzoletto, con un 
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fazzoletto per soffiarsi il naso, con un fazzoletto imperituro asciugò 
quella faccia augusta, la Sua vera faccia, la Sua faccia reale, la Sua 
faccia d’uomo... 

Ma voi altri, voi soli, avete veduto, avete toccato, avete afferrato quel 
corpo umano nella Sua umanità, nella nostra comune umanità, men-
tre camminava e stava seduto sulla terra comune... 

Noi tutti non siamo poi che operai dell’undicesima ora; e i santi stessi, gli 
altri santi in cielo, non sono, poi, non sono ormai che santi dell’undice-
sima ora. Perché essi non Lo vedono che nell’eternità, dove si ha tempo 
abbastanza, e anche voi Lo vedete nell’eternità; e voi L’avevate veduto, 
voi L’avevate veduto sulla terra, dove non si ha tempo abbastanza... 

Quando si pensa, quando si pensa, bisognava essere lì, bastava esser 
nati giusto lì, in quel tempo e in quel paese. 

Mio Dio, mio Dio, hai dato ai tuoi carnefici ciò che fu rifiutato a tanti 
dei tuoi martiri. 

Il soldato romano che ti trafisse il fianco ebbe ciò che tanti dei tuoi 
santi, tanti dei tuoi martiri non hanno avuto. Ti ha toccato. Ti ha ve-
duto. Ebbe sulla terra uno sguardo della tua misericordia. Felici coloro 
che bevevano lo sguardo dei tuoi occhi; felici coloro che mangiavano 
il pane alla tua tavola; e Giuda, Giuda stesso ha potuto avvicinarti... 

Voi avete udito il suono stesso della Sua voce. Come dei fratelli minori 
vi siete rifugiati nel calore, nel tepore del Suo sguardo. 

Vi siete riparati, vi siete messi al coperto al riparo della bontà del Suo 
sguardo. 

Di voi stessi ebbe pietà davanti a quella folla. Gesù, Gesù, ci sarai mai 
così presente. Se tu fossi qui, Dio, non andrebbe così, tuttavia. Le cose 
non sarebbero mai andate così. 

Madama gervaise - Egli è qui.
È qui come il primo giorno.
È qui tra di noi come il giorno della sua morte.
In eterno è qui tra di noi proprio come il primo giorno.
In eterno tutti i giorni.
È qui fra di noi in tutti i giorni della sua eternità…
È la medesima storia, esattamente la stessa, eternamente la stessa, 
che è accaduta in quel tempo e in quel paese e che accade tutti i 
giorni in tutti i giorni di ogni eternità.
In tutte le parrocchie di tutta la cristianità.

A. Peguy, Il Mistero della carità di Giovanna d’Arco  
”clio” e “Veronique”
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lunedì 26 aprile 2010 |
Si può vedere il volto di Dio  
se il nostro sguardo è annebbiato  
da lacrime di sofferenza? 

Dietrich Bonhoeffer | Breslavia, 4 febbraio 1906 – campo di 
concentramento di Flossenbürg, 9 aprile 1945
è stato un teologo luterano tedesco, protagonista della resistenza al 
Nazismo, che ha provato a dare una risposta a questo interrogativo.   

Bonhöeffer, prigioniero di un campo di concentramento, scrisse dei 
bei testi sulla Passione e sulla partecipazione alla sofferenza di Dio. 
Parlando dell’uomo religioso affermò, alla luce della sua esperienza, 
che “l’uomo viene chiamato a partecipare alle sofferenze di Dio per 
il mondo senza Dio... deve vivere realmente nel mondo senza Dio e 
non gli è permesso il tentativo di camuffare in qualche modo l’esse-
re-senza-Dio del mondo; deve vivere ‘mondanamentè e proprio così 
partecipa alla sofferenza di Dio”. 

Lui stesso, in una pagina frutto di fede, di amore e di speranza illu-
minò l’esperienza cristiana di Dio: l’esperienza del Dio cristiano che 
ci permette di parlare di Dio a partire dalla sofferenza di Dio. Mise in 
confronto l’atteggiamento dei pagani di fronte alla divinità con l’at-
teggiamento d’un cristiano davanti al volto del Dio di Gesù Cristo:

Gli uomini corrono a Dio nel loro bisogno, 
implorano aiuto, invocano pane e fortuna, 
salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte. 
Tutti, tutti, cristiani e pagani.

Gli uomini vanno da Dio nel suo bisogno 
lo trovano povero, umiliato, senza tetto né pane, 
lo vedono soffocato dai peccati, dalla debolezza, dalla morte. 
I cristiani stanno vicini a Dio nella sua sofferenza.  

Dio va a tutti gli uomini nel loro bisogno, 
sazia il corpo e l’anima con il suo pane, 
muore crocifisso per cristiani e pagani 
e a tutti perdona”

Non è facile parlare di Dio quando ci si sofferma soltanto sugli aspet-
ti dolorosi e negativi della vita e della storia. È necessario scoprire 
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pure, in mezzo al caos delle malvagità umane i lineamenti dei segni di 
speranza. Allora il volto del “Dio della speranza” riempie di ogni gioia 
e pace nella fede, perché possiamo abbondare nella speranza per la 
virtù dello Spirito Santo (Rm. 15,13).  

È vero, altresì, che Dio si rivela e si nasconde. 

Rabbi Raffaele di Berschad raccontava: “Il primo giorno della festa di 
Hanukkà io mi dolsi col mio maestro di come riesca difficile, a chi si 
trovi nell’avversità, conservare intatta la fede nella provvidenza divi-
na per ogni singola creatura umana. Sembra veramente che Dio gli 
nasconda il suo volto. Che si dovrebbe fare per rafforzare la propria 
fede? ‘Se si sa’, rispose il Rabbi, ‘che è un nascondere, allora non è più 
un nascondere”.
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Martedì 27 aprile 2010 | 
Ci si può ubriacare  
dello sguardo del crocefisso?

Don Tonino Bello |  
Alessano, 18 marzo 1935 – Molfetta, 20 aprile 1993
è stato Vescovo di Molfetta e presidente nazionale di Pax Christi. La 
sua scelta pastorale di stare accanto agli ultimi, la sua promozione 
continua della pace e della nonviolenza, della giustizia e della solida-
rietà, lo presentano ancora oggi come una delle più audaci “sentinelle 
profetiche” della Chiesa degli ultimi decenni. 

Poi, “Fac me Cruce inebriari”: fa’ che io m’inebri della Croce. Non è una 
forma di autoflagellazione, no. Fa’ che io mi inebri della Croce, cioè 
che io metta la Croce al centro della mia vita cristiana. Che non la 
faccia pendere soltanto dal collo, perché se la Croce non pende sul-
le scelte radicali della vita, è soltanto un caricatura. Le croci pen-
dono dappertutto: dalle pareti delle nostre case, dal nostro collo, 
e sono issate pure sui campanili, nei cimiteri, ma sono il punto di 
convergenza di tutte le nostre strategie sociali, umane. 

Dobbiamo rimettere davvero la croce al centro e noi non dobbiamo 
girarvi al largo: dobbiamo prendere la mulattiera della Croce, non 
la circonvallazione. La mulattiera, quella che si inerpica e arriva su 
su, fino ai piedi del condannato. 

Noi,invece, giriamo un po’ al largo: prendiamo l’estramurale, come 
facciamo quando si passa dalle città e si va un po’ di fretta, e ma-
gari si indica al compagno in macchina: “Ecco lì il campanile di 
Giotto”. Indichiamo la zona archeologica delle città! Così facciamo 
con la Croce qualche volta. 

Invece, “fac me cruce inebriari”. 

Madonna, tu che sotto la Croce sei stata irrorata dal fiotto del san-
gue di Cristo, aiutami perché possa capire il significato della Croce. 

Ecco allora l’altra immagine bellissima. 

Chi di voi è stato, e credo tantissimi, nella Chiesa di Santa Maria 
Novella a Firenze, entrando nella terza campata di sinistra, trova 
un affresco stupendo di Masaccio. C’è Gesù, in croce, ma questa 
non scarica tutto il proprio peso sul terreno, bensì è sostenuta dal-
le braccia del Padre. Gli assi del patibolo poggiano appunto sulle 
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braccia del Padre che sovrasta la croce. 

Perché così è. Chi assume la logica della Croce, trova sempre l’aiuto 
di Dio. Dio non lo lascia senza cireneo. Anzi, è lui stesso che si fa 
cireneo…

E che cosa significa poi partecipare al mistero della Croce? 

Peccato che sia troppo alta e peccato anche che noi non possiamo 
vederla dal di dietro, questa croce. Ma dietro c’è un posto vuoto: c’è 
il posto per noi. 

Essere cristiani significa che da una parte è inchiodato Gesù e die-
tro ci facciamo inchiodare noi, come è successo a Maria. Non c’è da 
aver paura: quando sopraggiunge la disperazione, basta dare una 
voce a Gesù che sta dall’altra parte: “Gesù, sei qui?”. E il Signore 
risponde: “Non aver paura, non ti ho abbandonato”. 

Questo significa “Fac me cruce inebriari”.
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Mercoledì 28 aprile 2010 |
La musica può rileggere un volto? 

Due storie ci raccontano questa esperienza possibile…  
DUE storie, UN volto… la musica. 

Liszt, Franz |  
Raiding 1811 - Bayreuth 1886

Possedeva tutto: la sicurezza del concertista virtuoso, la fama ed il 
riscontro nei pubblici concerti, un sano interesse per la divulgazio-
ne delle opere dei suoi contemporanei (Berlioz, Schumann, Wagner), 
un gusto melodico italiano, una sensibilità per la musica tzigano-
ungherese, una solida preparazione letteraria francese, la facilità di 
approccio con il mondo femminile per la quale intrecciò diverse re-
lazioni (la marchesa Marie d’Augoult, dalla quale ebbe tre figli, la 
principessa Carolyn Sayn Wittgenstein… per citarne solo alcune), la 
carica di Kappelmeister dell’orchestra di corte di Weimer… Ma nei 
suoi continui spostamenti, successi ed incarichi cercava e rincorreva 
sempre qualcosa, animato da urgenze dell’anima, da un profondo bi-
sogno di significati, già evidente in giovane età in una crisi mistica, 
finché nel 1865, preso dall’aspirazione per la vita religiosa, ricevette 
gli ordini minori. 
In questo clima, fra il 1878 ed il 1879, “l’abate Liszt compone un’opera 
di grande emozione: la Via Crucis per coro, soli, organo o pianoforte... 
La ritrovata tranquillità dell’anima, forse aiutata anche dalla maturità, 
lo porta a concepire un’opera di grande respiro ma di essenzialità estre-
ma, in una capacità di sintesi di diversi stili ed influenze musicali.
In questa, le passioni di una vita, gli errori, le scelte, le debolezze si 
intrecciano ad un bisogno di purezza profondo, ad un atteggiamento 
spirituale di umiltà e si concentrano sul VOLTO di colui che soffre, 
musicalmente visitato nella VI° stazione. 
Un volto insanguinato e dolente ora riscoperto, VIVO davanti ai suoi 
occhi, pur nella condizione di MORTE e che entra tragicamente nelle 
dinamiche musicali e vi rimane dentro, producendo effetti sonori di 
grazia e profondo intimismo.
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Buxtehude, Dietrich |  
Oldesloe 1637 - Lubecca1707

Persino Bach, noto per la sua pigrizia, ando’ a piedi da Armstadt a 
Lubecca per ascoltare Dietrich Buxtehude, che, divenuto nel 1668 
Kantor della chiesa di Santa Maria a Lubecca, diede impulso e pre-
stigio alle Serate musicali, una tradizione che durerà fino ai primi 
dell’Ottocento, un rassegna di concerti pubblici in cicli di cantate da 
tenersi in chiesa fuori del servizio liturgico, generalmente nel periodo 
di Avvento e dopo Pentecoste. 

In quest’ottica e trascinati dalla fama che il musicista conseguì nella 
musica sacra, va ricordata un’opera inusuale, ossia “Il ciclo delle sette 
cantate” Membra Jesu Nostri, del 1680.

L’opera si muove attorno ad uno spettatore immaginario, che con-
templa la sofferenza del Cristo in croce e si sviluppa attraverso uno 
sguardo ascendente, dai piedi sino al volto (la tonalità delle cantate 
ascende anch’essa).

Il testo è tratto dal poema medievale Salve mundi salutare di Arnolfo di 
Lovanio, poema che circolò durante tutto il XVII secolo sia in ambienti 
cattolici che protestanti e quindi sia nella versione originale in Latino che 
nella sua parafrasi in Tedesco. Pubblicato in Latino ad Amburgo nel 1633, 
fu riadattato dallo stesso Buxtehude per essere proposto nella forma del-
la cantata luterana in auge in quel momento: sonata strumentale, coro, 
lied strofico affidato ai solisti con ritornello strumentale. 

La 7a cantata corrisponde “Ad Faciem”, al Volto. 

Nel secondo momento di questa cantata il coro pronuncia con emozione:

Illustra faciem tuam super servum tuum,  
salvum me fac in misericordia tua” 

(Fa’ splendere la tua luce,il tuo volto, sopra il tuo servo 
e salvami  nella tua misericordia)
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La profonda sensibilità religiosa del musicista, il rigore musicale e 
morale che proviene dalla cultura luterana  fanno di quest’opera e di 
questo passo una riflessione  che supera i confini culturali e regionali, 
per disporsi come invocazione universale alla salvezza, al bisogno di 
luce e verità dell’uomo di tutti i tempi nell’atto di amore del Cristo 
che, in croce, nel suo volto, si offre con misericordia all’umanità.

Due volti di Cristo recuperati, il primo dal frastuono della storia, dal-
l’esterno, dal e tra il passaggio degli eventi, il secondo dall’interno, dal 
proprio vissuto, dalla fede presente, ma in continuo rinnovamento.

Due esempi, tra tanti, che ci accomunano e che raccontano anche la 
nostra storia, la nostra disposizione d’animo, la nostra fede.

E TU, hai recuperato il VOLTO di colui che si è offerto e si offre per te 
con misericordia e carità?  Hai tempo di “(ri)-trovare” nel tuo divenire, 
nella tua storia o nuovamente, dentro di  te, il VOLTO di Cristo che ti 
guarda sofferente dalla croce in attesa di una risposta?

guida all’ascolto:
Franz Liszt, Via Crucis, per soli, coro, organo o pianoforte R 534
Dietrich Buxtehude, Membra Jesu nostri, BuxWV75
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giovedì 29 aprile 2010 |
Come può l’Arte  
rendere visibile l’invisibile? 

R. Priod | Il riflesso del cielo
Marmo, maiolica dorata,  
acqua e tappeto erboso 
2006,156x100x107 cm  
(misure tappeto erboso variabili),  
Collegiata di Sant’Orso ad Aosta.

L’opera Il Riflesso del Cielo ripercorre e ricompone, attraverso un’es-
senziale ma articolata composizione plastica, parte del messaggio 
che sant’Orso ci ha voluto tramandare, con un obiettivo più di 
stimolo alla riflessione che di celebrazione devozionale... su questa 
colonna-fusto marmorea poggia un largo piatto ripieno d’acqua pio-
vana, che invita anche gli esseri viventi più piccoli, quali ad esempio 
gli uccelli a rinfrescarsi e che offre al “cielo” e alla “natura” alcuni 
semi graminacei. Da questi semi-frutti, in terra-cotta e dorata dal 
sole, si sviluppa, grazie alla trasformazione-decomposizione di alcuni 
di essi, un germoglio di speranza, a celebrazione del “Creato” quale 
manifestazione di forza e bellezza divina. 
 
Dagli appunti elaborati in fase progettuale 
R. Priod 
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Venerdì 30 aprile 2010 |
Ogni epoca , ogni cristianità  
ha l’arte che si merita

georges Braque scriveva:
“Dal momento in cui si abbassa l’arte per metterla al livello della 
gente non è più un atto di fede, è  propaganda, non si può relegare 
da una parte l’artista e dall’altra il pubblico: il mondo è un immenso 
vaso comunicante dove ci si isola solo con una volontà abbastanza 
forte. Esistono delle epoche in cui l’arte non avrà più bisogno di 
spiegare, di predicare: l’arte riprenderà il suo dialogo con Dio.”

All’incontro con gli artisti del 21 novembre 2009, Papa Benedetto XVI 
ha citato proprio una famosa affermazione di Braque.  
Riportiamo nelle prossime pagine l’intero discorso pronunciato in quel-
l’occasione e che potrebbe essere oggetto di confronto e di dialogo.

Incontro del santo Padre Benedetto XVI con gli artisti nella 
cappella sistina, 21.11.2009
Alle ore 11 di questa mattina, nella Cappella Sistina, il Santo Padre 
Benedetto XVI incontra gli Artisti.
Nel corso dell’evento, promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura 
nel decennale della Lettera di Giovanni Paolo II agli Artisti (4 aprile 
1999) e nel 45° anniversario dell’Incontro di Paolo VI con gli Artisti 
(7 maggio 1964), dopo l’indirizzo di omaggio di S.E. Mons. Gianfranco 
Ravasi, il Papa rivolge agli ospiti il seguente discorso:

Discorso Del santo Padre
Signori Cardinali,

venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio, 
illustri Artisti, 
Signore e Signori! 
Con grande gioia vi accolgo in questo luogo solenne e ricco di arte 
e di memorie. Rivolgo a tutti e a ciascuno il mio cordiale saluto, e vi 
ringrazio per aver accolto il mio invito. 

Con questo incontro desidero esprimere e rinnovare l’amicizia della 
Chiesa con il mondo dell’arte, un’amicizia consolidata nel tempo, 
poiché il Cristianesimo, fin dalle sue origini, ha ben compreso il 
valore delle arti e ne ha utilizzato sapientemente i multiformi 
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linguaggi per comunicare il suo immutabile messaggio di salvezza. 
Questa amicizia va continuamente promossa e sostenuta, affinché 
sia autentica e feconda, adeguata ai tempi e tenga conto delle 
situazioni e dei cambiamenti sociali e culturali. 

Ecco il motivo di questo nostro appuntamento. Ringrazio di cuore 
Mons. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della 
Cultura e della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della 
Chiesa, per averlo promosso e preparato, con i suoi collaboratori, 
come pure per le parole che mi ha poc’anzi rivolto. Saluto i 
Signori Cardinali, i Vescovi, i Sacerdoti e le distinte Personalità 
presenti. Ringrazio anche la Cappella Musicale Pontificia Sistina 
che accompagna questo significativo momento. Protagonisti di 
questo incontro siete voi, cari e illustri Artisti, appartenenti a 
Paesi, culture e religioni diverse, forse anche lontani da esperienze 
religiose, ma desiderosi di mantenere viva una comunicazione con 
la Chiesa cattolica e di non restringere gli orizzonti dell’esistenza 
alla mera materialità, ad una visione riduttiva e banalizzante. Voi 
rappresentate il variegato mondo delle arti e, proprio per questo, 
attraverso di voi vorrei far giungere a tutti gli artisti il mio invito 
all’amicizia, al dialogo, alla collaborazione.

Alcune significative circostanze arricchiscono questo momento. 
Ricordiamo il decennale della Lettera agli Artisti del mio venerato 
predecessore, il Servo di Dio Giovanni Paolo II. 

Per la prima volta, alla vigilia del Grande Giubileo dell’Anno 2000, 
questo Pontefice, anch’egli artista, scrisse direttamente agli artisti 
con la solennità di un documento papale e il tono amichevole 
di una conversazione tra “quanti – come recita l’indirizzo –, con 
appassionata dedizione, cercano nuove «epifanie» della bellezza”. 
Lo stesso Papa, venticinque anni or sono, aveva proclamato patrono 
degli artisti il Beato Angelico, indicando in lui un modello di perfetta 
sintonia tra fede e arte.

 Il mio pensiero va, poi, al 7 maggio del 1964, quarantacinque 
anni fa, quando, in questo stesso luogo, si realizzava uno storico 
evento, fortemente voluto dal Papa Paolo VI per riaffermare 
l’amicizia tra la Chiesa e le arti. Le parole che ebbe a pronunciare 
in quella circostanza risuonano ancor oggi sotto la volta di questa 
Cappella Sistina, toccando il cuore e l’intelletto. “Noi abbiamo 
bisogno di voi - egli disse -. Il Nostro ministero ha bisogno della 
vostra collaborazione. Perché, come sapete, il Nostro ministero è 
quello di predicare e di rendere accessibile e comprensibile, anzi 
commovente, il mondo dello spirito, dell’invisibile, dell’ineffabile, di 
Dio. E in questa operazione… voi siete maestri. È il vostro mestiere, 
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la vostra missione; e la vostra arte è quella di carpire dal cielo 
dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di 
accessibilità” (Insegnamenti II, [1964], 313). 

Tanta era la stima di Paolo VI per gli artisti, da spingerlo a formulare 
espressioni davvero ardite: “E se Noi mancassimo del vostro ausilio 
– proseguiva –, il ministero diventerebbe balbettante ed incerto 
e avrebbe bisogno di fare uno sforzo, diremmo, di diventare esso 
stesso artistico, anzi di diventare profetico. Per assurgere alla forza 
di espressione lirica della bellezza intuitiva, avrebbe bisogno di far 
coincidere il sacerdozio con l’arte” (Ibid., 314).

In quella circostanza, Paolo VI assunse l’ impegno di “ristabilire 
l’amicizia tra la Chiesa e gli artisti”, e chiese loro di farlo proprio e 
di condividerlo, analizzando con serietà e obiettività i motivi che 
avevano turbato tale rapporto e assumendosi ciascuno con coraggio 
e passione la responsabilità di un rinnovato, approfondito itinerario 
di conoscenza e di dialogo, in vista di un’autentica “rinascita” 
dell’arte, nel contesto di un nuovo umanesimo.

Quello storico incontro, come dicevo, avvenne qui, in questo 
santuario di fede e di creatività umana. Non è dunque casuale 
il nostro ritrovarci proprio in questo luogo, prezioso per la sua 
architettura e per le sue simboliche dimensioni, ma ancora di più 
per gli affreschi che lo rendono inconfondibile, ad iniziare dai 
capolavori di Perugino e Botticelli, Ghirlandaio e Cosimo Rosselli, 
Luca Signorelli ed altri, per giungere alle Storie della Genesi e al 
Giudizio Universale, opere eccelse di Michelangelo Buonarroti, che 
qui ha lasciato una delle creazioni più straordinarie di tutta la storia 
dell’arte. Qui è anche risuonato spesso il linguaggio universale della 
musica, grazie al genio di grandi musicisti, che hanno posto la loro 
arte al servizio della liturgia, aiutando l’anima ad elevarsi a Dio. 

Al tempo stesso, la Cappella Sistina è uno scrigno singolare di 
memorie, giacché costituisce lo scenario, solenne ed austero, 
di eventi che segnano la storia della Chiesa e dell’umanità. Qui, 
come sapete, il Collegio dei Cardinali elegge il Papa; qui ho vissuto 
anch’io, con trepidazione e assoluta fiducia nel Signore, il momento 
indimenticabile della mia elezione a Successore dell’apostolo Pietro.

Cari amici, lasciamo che questi affreschi ci parlino oggi, attirandoci 
verso la méta ultima della storia umana. Il Giudizio Universale, 
che campeggia alle mie spalle, ricorda che la storia dell’umanità è 
movimento ed ascensione, è inesausta tensione verso la pienezza, 
verso la felicità ultima, verso un orizzonte che sempre eccede il 
presente mentre lo attraversa. Nella sua drammaticità, però, questo 
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affresco pone davanti ai nostri occhi anche il pericolo della caduta 
definitiva dell’uomo, minaccia che incombe sull’umanità quando si 
lascia sedurre dalle forze del male. L’affresco lancia perciò un forte 
grido profetico contro il male; contro ogni forma di ingiustizia. 

Ma per i credenti il Cristo risorto è la Via, la Verità e la Vita. Per 
chi fedelmente lo segue è la Porta che introduce in quel “faccia 
a faccia”, in quella visione di Dio da cui scaturisce senza più 
limitazioni la felicità piena e definitiva. Michelangelo offre così 
alla nostra visione l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine della storia, 
e ci invita a percorrere con gioia, coraggio e speranza l’itinerario 
della vita. La drammatica bellezza della pittura michelangiolesca, 
con i suoi colori e le sue forme, si fa dunque annuncio di speranza, 
invito potente ad elevare lo sguardo verso l’orizzonte ultimo. Il 
legame profondo tra bellezza e speranza costituiva anche il nucleo 
essenziale del suggestivo Messaggio che Paolo VI indirizzò agli 
artisti alla chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, l’8 dicembre 
1965: “A voi tutti - egli proclamò solennemente - la Chiesa del 
Concilio dice con la nostra voce: se voi siete gli amici della vera 
arte, voi siete nostri amici!” (Enchiridion Vaticanum, 1, p. 305). Ed 
aggiunse: “Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza 
per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, 
è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso 
che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa 
comunicare nell’ammirazione. E questo grazie alle vostre mani… 
Ricordatevi che siete i custodi della bellezza nel mondo” (Ibid.).
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sabato 01 maggio 2010 |
Perché l’Arte deve comunicare la bellezza? 

Dall’incontro del santo Padre benedetto XVI con gli artisti 
nella cappella sistina, 21.11.2009 

Il momento attuale è purtroppo segnato, oltre che da fenomeni 
negativi a livello sociale ed economico, anche da un affievolirsi 
della speranza, da una certa sfiducia nelle relazioni umane, per cui 
crescono i segni di rassegnazione, di aggressività, di disperazione. 
Il mondo in cui viviamo, poi, rischia di cambiare il suo volto a 
causa dell’opera non sempre saggia dell’uomo il quale, anziché 
coltivarne la bellezza, sfrutta senza coscienza le risorse del pianeta 
a vantaggio di pochi e non di rado ne sfregia le meraviglie naturali. 
Che cosa può ridare entusiasmo e fiducia, che cosa può incoraggiare 
l’animo umano a ritrovare il cammino, ad alzare lo sguardo 
sull’orizzonte, a sognare una vita degna della sua vocazione se non 
la bellezza? Voi sapete bene, cari artisti, che l’esperienza del bello, 
del bello autentico, non effimero né superficiale, non è qualcosa di 
accessorio o di secondario nella ricerca del senso e della felicità, 
perché tale esperienza non allontana dalla realtà, ma, al contrario, 
porta ad un confronto serrato con il vissuto quotidiano, per liberarlo 
dall’oscurità e trasfigurarlo, per renderlo luminoso, bello.

Una funzione essenziale della vera bellezza, infatti, già 
evidenziata da Platone, consiste nel comunicare all’uomo una 
salutare “scossa”, che lo fa uscire da se stesso, lo strappa alla 
rassegnazione, all’accomodamento del quotidiano, lo fa anche 
soffrire, come un dardo che lo ferisce, ma proprio in questo modo 
lo “risveglia” aprendogli nuovamente gli occhi del cuore e della 
mente, mettendogli le ali, sospingendolo verso l’alto. L’espressione 
di Dostoevskij che sto per citare è senz’altro ardita e paradossale, 
ma invita a riflettere: “L’umanità può vivere - egli dice - senza 
la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza 
non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare 
al mondo. Tutto il segreto è qui, tutta la storia è qui”. Gli fa eco il 
pittore Georges Braque: “L’arte è fatta per turbare, mentre la scienza 
rassicura”. La bellezza colpisce, ma proprio così richiama l’uomo 
al suo destino ultimo, lo rimette in marcia, lo riempie di nuova 
speranza, gli dona il coraggio di vivere fino in fondo il dono unico 
dell’esistenza. La ricerca della bellezza di cui parlo, evidentemente, 
non consiste in alcuna fuga nell’irrazionale o nel mero estetismo.
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Troppo spesso, però, la bellezza che viene propagandata è illusoria e 
mendace, superficiale e abbagliante fino allo stordimento e, invece 
di far uscire gli uomini da sé e aprirli ad orizzonti di vera libertà 
attirandoli verso l’alto, li imprigiona in se stessi e li rende ancor 
più schiavi, privi di speranza e di gioia. Si tratta di una seducente 
ma ipocrita bellezza, che ridesta la brama, la volontà di potere, di 
possesso, di sopraffazione sull’altro e che si trasforma, ben presto, 
nel suo contrario, assumendo i volti dell’oscenità, della trasgressione 
o della provocazione fine a se stessa. L’autentica bellezza, invece, 
schiude il cuore umano alla nostalgia, al desiderio profondo di 
conoscere, di amare, di andare verso l’Altro, verso l’Oltre da sé. Se 
accettiamo che la bellezza ci tocchi intimamente, ci ferisca, ci apra 
gli occhi, allora riscopriamo la gioia della visione, della capacità di 
cogliere il senso profondo del nostro esistere, il Mistero di cui siamo 
parte e da cui possiamo attingere la pienezza, la felicità, la passione 
dell’impegno quotidiano. Giovanni Paolo II, nella Lettera agli Artisti, 
cita, a tale proposito, questo verso di un poeta polacco, Cyprian 
Norwid: “La bellezza è per entusiasmare al lavoro, / il lavoro è per 
risorgere” (n. 3). E più avanti aggiunge: “In quanto ricerca del bello, 
frutto di un’immaginazione che va al di là del quotidiano, l’arte è, 
per sua natura, una sorta di appello al Mistero. Persino quando scruta 
le profondità più oscure dell’anima o gli aspetti più sconvolgenti del 
male, l’artista si fa in qualche modo voce dell’universale attesa di 
redenzione” (n. 10). E nella conclusione afferma: “La bellezza è cifra 
del mistero e richiamo al trascendente” (n. 16).
La bellezza, da quella che si manifesta nel cosmo e nella natura a 
quella che si esprime attraverso le creazioni artistiche, proprio per 
la sua caratteristica di aprire e allargare gli orizzonti della coscienza 
umana, di rimandarla oltre se stessa, di affacciarla sull’abisso 
dell’Infinito, può diventare una via verso il Trascendente, verso il 
Mistero ultimo, verso Dio. 
L’arte, in tutte le sue espressioni, nel momento in cui si confronta con i 
grandi interrogativi dell’esistenza, con i temi fondamentali da cui deriva 
il senso del vivere, può assumere una valenza religiosa e trasformarsi 
in un percorso di profonda riflessione interiore e di spiritualità. Questa 
affinità, questa sintonia tra percorso di fede e itinerario artistico, 
l’attesta un incalcolabile numero di opere d’arte che hanno come 
protagonisti i personaggi, le storie, i simboli di quell’immenso deposito 
di “figure” – in senso lato – che è la Bibbia, la Sacra Scrittura. Le grandi 
narrazioni bibliche, i temi, le immagini, le parabole hanno ispirato 
innumerevoli capolavori in ogni settore delle arti, come pure hanno 
parlato al cuore di ogni generazione di credenti mediante le opere 
dell’artigianato e dell’arte locale, non meno eloquenti e coinvolgenti.
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Si parla, in proposito, di una via pulchritudinis, una via della 
bellezza che costituisce al tempo stesso un percorso artistico, 
estetico, e un itinerario di fede, di ricerca teologica. Il teologo 
Hans Urs von Balthasar apre la sua grande opera intitolata Gloria. 
Un’estetica teologica con queste suggestive espressioni: “La nostra 
parola iniziale si chiama bellezza. La bellezza è l’ultima parola che 
l’intelletto pensante può osare di pronunciare, perché essa non fa 
altro che incoronare, quale aureola di splendore inafferrabile, il 
duplice astro del vero e del bene e il loro indissolubile rapporto”. 
Osserva poi: “Essa è la bellezza disinteressata senza la quale 
il vecchio mondo era incapace di intendersi, ma che ha preso 
congedo in punta di piedi dal moderno mondo degli interessi, 
per abbandonarlo alla sua cupidità e alla sua tristezza. Essa è la 
bellezza che non è più amata e custodita nemmeno dalla religione”. 
E conclude: “Chi, al suo nome, increspa al sorriso le labbra, 
giudicandola come il ninnolo esotico di un passato borghese, di 
costui si può essere sicuri che – segretamente o apertamente 
– non è più capace di pregare e, presto, nemmeno di amare”. 
La via della bellezza ci conduce, dunque, a cogliere il Tutto nel 
frammento, l’Infinito nel finito, Dio nella storia dell’umanità. Simone 
Weil scriveva a tal proposito: “In tutto quel che suscita in noi il 
sentimento puro ed autentico del bello, c’è realmente la presenza di 
Dio. C’è quasi una specie di incarnazione di Dio nel mondo, di cui la 
bellezza è il segno. Il bello è la prova sperimentale che l’incarnazione 
è possibile. Per questo ogni arte di prim’ordine è, per sua essenza, 
religiosa”. Ancora più icastica l’affermazione di Hermann Hesse: 
“Arte significa: dentro a ogni cosa mostrare Dio”. Facendo eco 
alle parole del Papa Paolo VI, il Servo di Dio Giovanni Paolo II 
ha riaffermato il desiderio della Chiesa di rinnovare il dialogo e 
la collaborazione con gli artisti: “Per trasmettere il messaggio 
affidatole da Cristo, la Chiesa ha bisogno dell’arte” (Lettera agli 
Artisti, n. 12); ma domandava subito dopo: “L’arte ha bisogno della 
Chiesa?”, sollecitando così gli artisti a ritrovare nella esperienza 
religiosa, nella rivelazione cristiana e nel “grande codice” che è la 
Bibbia una sorgente di rinnovata e motivata ispirazione.

H
an

no
 c

er
ca

to
 q

ue
l V

ol
to

1 
m

ag
gi

o



96

Domenica 02 maggio 2010 |
Il Santo Padre oggi è a Torino 

quando vedremo il vero volto di Dio? 
Dall’incontro del santo Padre Benedetto XVI con gli artisti 
nella cappella sistina, 21.11.2009

Cari Artisti,  
avviandomi alla conclusione, vorrei rivolgervi anch’io, come già 
fece il mio Predecessore, un cordiale, amichevole ed appassionato 
appello. Voi siete custodi della bellezza; voi avete, grazie al vostro 
talento, la possibilità di parlare al cuore dell’umanità, di toccare la 
sensibilità individuale e collettiva, di suscitare sogni e speranze, di 
ampliare gli orizzonti della conoscenza e dell’impegno umano. 

Siate perciò grati dei doni ricevuti e pienamente consapevoli della 
grande responsabilità di comunicare la bellezza, di far comunicare 
nella bellezza e attraverso la bellezza! Siate anche voi, attraverso 
la vostra arte, annunciatori e testimoni di speranza per l’umanità! 
E non abbiate paura di confrontarvi con la sorgente prima e ultima 
della bellezza, di dialogare con i credenti, con chi, come voi, si sente 
pellegrino nel mondo e nella storia verso la Bellezza infinita! 

La fede non toglie nulla al vostro genio, alla vostra arte, anzi li 
esalta e li nutre, li incoraggia a varcare la soglia e a contemplare 
con occhi affascinati e commossi la méta ultima e definitiva, il sole 
senza tramonto che illumina e fa bello il presente.

Sant’Agostino, cantore innamorato della bellezza, riflettendo sul 
destino ultimo dell’uomo e quasi commentando ante litteram 
la scena del Giudizio che avete oggi davanti ai vostri occhi, 
così scriveva: “Godremo, dunque di una visione, o fratelli, mai 
contemplata dagli occhi, mai udita dalle orecchie, mai immaginata 
dalla fantasia: una visione che supera tutte le bellezze terrene, 
quella dell’oro, dell’argento, dei boschi e dei campi, del mare e del 
cielo, del sole e della luna, delle stelle e degli angeli; la ragione è 
questa: che essa è la fonte di ogni altra bellezza”  
(In Ep. Jo. Tr. 4,5: PL 35, 2008). 

Auguro a tutti voi, cari Artisti, di portare nei vostri occhi, nelle vostre 
mani, nel vostro cuore questa visione, perché vi dia gioia e ispiri 
sempre le vostre opere belle. Mentre di cuore vi benedico, vi saluto, 
come già fece Paolo VI, con una sola parola: arrivederci!
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Per prepararsi all’incontro  
con il Volto di Cristo…

gesù. Il corpo, il volto nell’arte
1° aprile - 1° agosto 2010 
Scuderie Juvarriane, Reggia di Venaria Reale 
Piazza della Repubblica, Venaria Reale (TO) Italia

Nell’occasione dell’Ostensione della Sacra Sindone a Torino, 
è allestita presso La Venaria Reale una mostra focalizzata 
sull’interesse che la persona fisica di Gesù ha suscitato 
nell’arte occidentale. Composta di opere di pittura e scultura 
dal paleocristiano al barocco, la mostra si pone in parallelo 
all’evento religioso, mettendo in luce l’ampia prospettiva 
culturale di cui esso fa parte. Le opere esposte, comprendenti 
un nucleo di capolavori prestati per l’avvenimento dai più 
importanti musei, chiese e collezioni italiane ed europee, sono 
organizzate in un percorso inteso a riscoprire la centralità del 
corpo nel pensiero europeo nonché a interrogarsi sul legame tra 
corpo umano e identità divina implicito nel culto della Sindone. 
In tutto oltre 150 opere con capolavori, fra gli altri, di Andrea 
Mantegna, Luca della Robbia, Giovanni Bellini, Antonio del 
Pollaiolo, Correggio, Tiziano, Paolo Veronese, Tintoretto, Annibale 
e Ludovico Carracci, Guercino, Donatello, Rubens e Michelangelo 
con il suo magnifico Crocifisso ligneo fiorentino. A cura di Mons. 
Timothy Verdon.

Per informazioni: 
prenotazioni@lavenariareale.it 

www.lavenaria.it
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Passio christi Passio Hominis.  
la sindone nella spiritualità, nella storia, nell’arte
21 febbraio - 23 maggio 2010 
Museo della Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, Assisi, Italia

In Occasione dell’Ostensione della Santa Sindone, che avverrà 
a Torino il prossimo 10 aprile, la Basilica Papale di Santa 
Maria degli Angeli in Porziuncola ha allestito tre mostre per 
celebrare l’evento e per approfondirne il significato. Una prima 
mostra, di tipo documentario e fotografico, si propone di 
illustrare le vicissitudini storiche del sacro lino e lo stato del 
dibattito scientifico in merito; un’altra mostra di arte sacra 
contemporanea offre una rivisitazione della via crucis da parte 
dell’affermato artista bresciano Renato Laffranchi; un’ulteriore 
mostra infine, all’interno del Museo della Porziuncola, 
approfondisce il significato più prettamente spirituale del telo 
sindonico. Si tratta di dipinti realizzati da Daniela Dian, pittrice 
che da diversi anni si cimenta su questo percorso artistico.

L’itinerario sarà inaugurato il 21 febbraio, alle ore 16.00.

Per informazioni: 
www.porziuncola.org

good Friday 
Il cristo sofferente nell’arte contemporanea
15 Febbraio - 25 Aprile 2010 
Museum of Contemporary Religious Art (MOCRA) Saint Louis Uni-
versity, 3700 West Pine Blvd - Saint Louis MO, USA

la sofferenza, la perdita e l’amore incondizionato 
Good Friday è stata originariamente presentata nella primavera del 
2009 come il secondo di due mostre che celebrano il quindicesimo 
anniversario del MOCRA. La mostra comprende opere di oltre 30 
artisti di diversa estrazione che hanno utilizzato gli avvenimenti 
del giorno della morte di Gesù come ispirazione per le proprie 
riflessioni su temi come la fede, la sofferenza, la perdita, 
compassione e amore incondizionato. Le opere selezionate sono 
tratte dalla raccolta MOCRA, e impiegano una vasta gamma di 
supporti dalla pittura alla scultura ed altri materiali.

Per informazioni: 
mocra@slu.edu  

http://www.slu.edu/x34435.xml 
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Passio 2010  
cultura e arte intorno al Mistero Pasquale
17 febbraio - 21 aprile 2010 
Diocesi di Novara, Italia

Oltre 130 eventi culturali e artistici, proposti nei tempi di 
Quaresima e di Pasqua nell’intero territorio della diocesi di 
Novara. Offerti come occasioni per rileggere il presente e il 
futuro dell’umanità alla luce del mistero pasquale di passione, 
morte e risurrezione di Gesù Cristo. Lui, il Risorto, è il vero 
protagonista del progetto Passio, che, giunto alla sua quarta 
edizione, lo propone all’attenzione collettiva grazie a talk show, 
mostre, appuntamenti liturgici, teatro ed eventi musicali, che 
attingono alla migliore eredità della civiltà cristiana, coniugata 
con tematiche di forte attualità. Spunti per una crescita culturale 
e spirituale, a cui si unisce una proposta concreta, che intende 
coinvolgere la cittadinanza nella raccolta di fondi intitolata “Ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare”, destinata a finanziare 
opere di solidarietà a livello locale e internazionale.

Per informazioni: 
sbar@libero.it  

ufficiostampa@lanuovaregaldi.it 
www.passionovara.it

Via crucis con immagini d’arte sacra tratte  
dal territorio della Diocesi di Novara
17 febbraio - 21 aprile 2010 
Quadriportico della Canonica, Via Puccini, 11 - Novara, Italia

Mostra con immagini su schermo che documentano le stazioni 
della Via Crucis attraverso le opere d’arte presenti nel territorio 
della Diocesi di Novara. A cura dell’Ufficio dell’inventario dei beni 
culturali della Diocesi con musiche di Simone Pedroni.

Per informazioni: 
www.lanuovaregaldi.it
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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 completamente 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.11


