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QUADERNO N.15
Il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è nato nella città di Monza 
per iniziativa di alcune religiose che si erano proposte di accosta-
re i giovani al mondo dell’arte e di offrire loro stimoli espressivi in 
uno spazio culturale aperto attraverso una scuola di pittura.
La Scuola ben presto prese consistenza e struttura ed ottenne il 
riconoscimento legale nel 1947. Nel 1986 una sperimentazione 
autonoma rinnovò la scuola nei programmi e nel metodo, abo-
lendo la distinzione fra prima e seconda sezione a favore di un 
percorso curriculare quinquennale ad indirizzo artistico.
Con la Riforma il Liceo artistico Preziosissimo Sangue intende 
aprirsi a tutti gli indirizzi grazie alla sua esperienza formativa 
peculiare proprio per le sue specifiche caratteristiche: lo stretto 
rapporto tra teoria e prassi manuale, tra ideazione ed espressio-
ne che in questi anni hanno contribuito alla creazione di perso-
nalità critiche e creative.
L’identità di una scuola non si misura in termini di luogo o di 
spazi, ma sul pensiero e l’idea educativa che li articola. Se il sa-
pere è un processo di ricerca che, nell’acquisizione di contenuti, 
insegna anche i modi e i tempi di tale ricerca, la missione edu-
cativa del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è fondata sulla 
comunità di lavoro di docenti e studenti: insieme, nel fare e 
nel pensare, maestri e allievi costruiscono un percorso che non 
è solo acquisizione di future professionalità ma, più profonda-
mente, formazione della persona.
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Anche in questo numero di Kalos ci accompagnano le immagini, le 
quali hanno il potere di aprire un varco e di offrire una luce nuova 
nella comprensione del mondo e del mondo interiore. La parola spiega, 
chiarisce, illumina, l’immagine invece apre sul non detto e sull’indicibile 
verità delle cose nonché sull’inesauribile ricchezza della vita.

Come al solito, abbiamo interrogato poeti, artisti, registi, musicisti sul 
tema della guarigione, espressione limpida ma pur sempre misteriosa 
della salvezza, che viene offerta a chi si apre al soffio dello Spirito, 
datore di vita, e a chi si lascia toccare dal Medico delle anime nostre.

Il compito di guarire dovrebbe essere quello che assume non solamente 
chi ha a che fare con la malattia, ma è proprio anche di tutti quelli che 
hanno ricevuto una missione educativa. La cura, la guarigione, come si 
diceva in un convegno sulla salute mentale a Padova, «presuppongono 
una casa a cui tornare, uno stile di vita buono a cui affidarsi, un tessuto 
relazionale motivante e non alienante e alla fine un futuro per l’uomo, 
futuro di vita e non di morte. La questione della cura rimanda dunque 
alla questione del senso e della educazione, rimanda a quello della 
vita buona, così come la malattia rimanda, come desiderio, ad una 
normalità. Tra il sequestro clinico del malato in strutture protette ed il 
suo abbandono in una società che non riconosce nessuno ed è, spesso, 
all’origine della malattia c’è lo spazio per una ricostruzione civile del 
vivere quotidiano, a partire dalla famiglia e dalle relazioni educative»1.
Infatti la cura e la dedizione di sé alla causa di un altro sono già di 
per sé un’azione taumaturgica. “Togliere il male” è il comando che la 
Bibbia ci dà per dire che le azioni dell’uomo hanno proprio lo scopo 
di liberare dal male, in altre parole, di compiere guarigioni. Guarire 
dunque è agire umanamente, elevando l’azione umana a dignità 
regale. Colpisce infatti come ancora nella Bibbia “ungere” qualcuno 
di olio valga sia per la cura delle ferite, sia per l’elezione dei re.

Kalos che ci accompagna lungo la Settimana Santa, ci invita a 
contemplare la bellezza di Gesù che ha sempre incontrato l’uomo 
per guarirlo sia durante la sua vita pubblica, sia durante la sua 
passione, quando fu catturato dai soldati, o dall’alto della sua Croce 
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1. Giuseppe Mazzocato, La questione educativa, intervento al Convegno La Speranza e 
la Cura, Abano Terme 6-8 Novembre 2008.
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quando pronunciò queste parole: Oggi sarai con me in Paradiso. Nel 
tempo pasquale, di fronte alla resurrezione di Gesù saremo portati a 
considerare come l’azione risanatrice del Maestro e dei suoi discepoli 
sia il fine e il  compimento di  tutta la storia. Scopriremo così che il 
percorso della guarigione non appartiene alla sfera dello straordinario, 
ma è un modo di vivere le relazioni, di aprirsi alla profezia di saper 
fare quei gesti buoni o di nutrire quei sentimenti di mansuetudine 
propri di chi ha il coraggio di operare una rottura per lasciare che il 
nuovo irrompa.

Mi ha sempre colpito che Gesù, ma anche i santi, non hanno curato-
guarito dopo aver fatto una diagnosi e mi confortava leggere Maria 
Teresa Ferla nel “L’uomo dei ragni! che  «Bisogna sapere andare al 
di là della diagnosi, che ha solo valore di orientamento clinico, per 
analizzare ed ascoltare la vita che grida in silenzio la sua disperazione 
e la sua nostalgia… Solo se fra chi cura e chi è curato, fra chi assiste 
e chi è assistito nasce una relazione nutrita di fiducia e di umiltà, di 
ascolto e di dialogo, anche nel silenzio, è possibile impostare una 
terapia adeguata. Solo se chi cura ha la percezione che nella malattia 
ci sono significati e valori da ri-conoscere, da rispettare e da accogliere, 
chi è curato potrà sperare nell’attesa di una guarigione».
Attraverso questa carrellata di “immagini di guarigioni”, proposta da 
docenti e studenti del Liceo artistico, crediamo al valore di riflettere 
sulle immagini-icone della guarigione, perché esse offriranno 
una qualità nuova alle relazioni. Se interiorizzate nella loro forza 
espressiva, esse potranno aiutarci a trovare le parole e i gesti che 
allargano i confini delle persone con cui stiamo, soprattutto con 
quelle che stanno male. E si apriranno relazioni che diventeranno 
luoghi di redenzione di sofferenze umane. Allora si renderà visibile 
nelle nostre azioni l’azione guaritrice di Dio, uno spicchio di cielo 
che è la speranza che in noi e negli altri può diventare sacramento di 
salvezza. E per dirla con Etty Illesum:

«Ma cosa credete? Che non veda il filo spinato, non veda i forni, non 
veda il dominio della morte, sì, ma vedo anche uno spicchio di cielo e 
questo spicchio di cielo ce l’ho nel cuore, e in questo spicchio di cielo 
che ho nel cuore vedo libertà e bellezza. Non ci credete? Invece è così».

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue

IN
TR

O
DU

ZI
O

N
E



7

LA BELLEzzA  
CHE GuARISCE IL CuORE

Ne “L’idiota”, Fedor Dostoevskij pone sulle labbra dell’ateo 
Ippolito, sotto forma di domanda rivolta al principe Myskin, la 

richiesta dell’umanità di una Bellezza salvatrice:
 

"È vero, principe, che voi diceste un giorno che il mondo lo 
salverà la bellezza? Signori - gridò forte a tutti - il principe 

afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza... Quale 
bellezza salverà il mondo?".
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lunedì 02 aprile 2012 
L’unzione di Betania:  
la bellezza dei gesti che amano 

Fonte iconografica
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Laz-
zaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: Marta 
serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 
Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai pre-
zioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa 
si riempì del profumo dell'unguento. 
Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 
“Perché quest'olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi 
darli ai poveri?". 
Questo egli disse non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro 
e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. 
Gesù allora disse: "Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete 
me". Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, 
e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva 
risuscitato dai morti. 
I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, perché 
molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.

Commento
La scena raccontata dal vangelo di Giovanni è collocata nell’immi-
nenza della passione e ambientata nella casa di Betania dove sono 
presenti Maria, Marta e Lazzaro, mentre gli altri evangelisti riporta-
no la vicenda all’interno della casa di Simone il fariseo. Maria, o più 
genericamente la donna peccatrice, utilizza una libbra di profumo 
prezioso, di nardo puro. Da qui nascono discussioni e mormorazioni 
sul denaro sprecato per l’unguento, denaro che avrebbe potuto essere 
dato ai poveri.
Nella tradizione e nell’interpretazione offerta da qualche Padre della 
Chiesa sono nate delle sovrapposizioni con l’episodio avvenuto a Be-
tania poco prima della Passione e anche l’identificazione della pecca-
trice con Maria Maddalena. Gli artisti privilegiano la scena in casa di 
Simone il fariseo e così, anche in questo caso, vediamo raffigurato il 
momento in cui Simone si lamenta per il gesto compiuto dalla donna, 
gesto che Gesù apprezza non solo perché espressione di ospitalità, ma 
anche per l’alto valore profetico in esso contenuto.
Il Moretto concentra la scena in uno spazio ridotto, introducendo in 
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primissimo piano la donna inginocchiata ai piedi di Gesù, mentre li 
sta asciugando con i suoi lunghi capelli. Accanto il vasetto contenen-
te l’unguento, simbolo del suo omaggio, dello spreco dell’amore e an-
ticipo dell’ultimo e definitivo omaggio che verrà portato alla tomba.
Al centro della scena spicca la figura del Cristo quasi interamente 
pervaso dalla luce che si diffonde sulla donna e illumina la natura 
morta presente sulla tavola.
Si riconosce in queste scelte stilistiche la maniera del lombardo che 
collegò la tradizione naturalistica bresciana all’esperienza pittori-
ca veneta e vi aggiunse una maggiore intensità espressiva. Insieme 
all’armonia compositiva, si serve della luce non solo per accompagna-
re lo sguardo dell’osservatore all’interno della scena, ma anche per 
rivelare l’epidermide delle cose, la realtà che appare nella quotidiani-
tà, luogo in cui Dio si incarna, agisce, svela il suo volto. In penombra 
rimane il fariseo attento alle parole del Maestro, ma non pienamente 
investito da quella luce che solo l’amore merita di godere, insieme al 
perdono. “Le sarà molto perdonato, perché molto ha amato”.

Per riflettere
… Signore, per tutto il mio pianto,
ridammi una stilla di Te
ch’io riviva.
   A. Pozzi

Moretto da Brescia |  
Cena a casa del fariseo 
1540 circa, Brescia,  
S. Maria Calchera
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Martedì 03 aprile 2012
Gesù e Giuda nel Getzemani  
Il bacio che tradisce riceve una guancia 
mite che guarisce
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Duccio di Buoninsegna | L’arresto di Gesù 
1308-11, Museo dell’Opera del Duomo di Siena 
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fonte iconografica: Matteo 26,47-56
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui 
una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e 
dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale 
dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. E subito si avvicinò 
a Gesù e disse: “Salve, Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù gli disse: “Amico, 
per questo sei qui!”. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso 
a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, 
messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo 
sacerdote staccandogli un orecchio.
Allora Gesù gli disse: “Rimetti la spada nel fodero, perché tutti 
quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi 
forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito 
più di dodici legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero 
le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?”. In quello stesso 
momento Gesù disse alla folla: “Siete usciti come contro un brigante, 
con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel 
tempio ad insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è 
avvenuto perché si adempissero le Scritture dei profeti”. Allora tutti i 
discepoli,abbandonatolo, fuggirono.

Commento
Questa volta è la folla dei soldati a stringersi intorno a Gesù e ad agi-
tare lance, torce e armi. Pietro, con un gesto quasi meccanico, taglia 
con determinazione l’orecchio a Malco mentre gli altri discepoli in-
corniciati, dalla roccia su cui Gesù aveva trovato conforto, si piegano 
nella fuga, incerti e in preda alla paura.
Rimane Giuda che al centro bacia Gesù. Il Maestro, stabile come la 
roccia retrostante e con lo sguardo proiettato in avanti, riceve tutto il 
male senza opporre resistenza alcuna.

Per riflettere
Perché può guarire il male che alberga nel cuore, una guancia 
disposta a ricevere percosse pur avendo fatto il bene?
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Mercoledì 04 aprile 2012
Mentre viene catturato,  
Gesù guarisce ancora 

Maestro tedesco | Pietro difende Gesù 
fine XV sec., Landesmuseum (Gemäldegallerie) Darmstadt 
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fonte iconografica:
Gesù nel Getsemani con i particolari • del bacio di Giuda (Mt 26,49; 
Mc 14,45; Lc 22,47), • della reazione di Pietro (Mt 26,51-53; Mc 
14,47; Lc 22,49-51; Gv 18,10), • del giovanetto (Marco? l’evangelista 
e discepolo di Pietro) che sfugge (Mc 14,51-52) 

Commento
A differenza di altri artisti che pongono l’arresto di Gesù come evento 
in primo piano, qui l’artista tedesco pone in primo piano l’episodio 
di Pietro che con un colpo di spada tagliò l’orecchio destro del servo 
Malco (Gv 18,10) nel tentativo di proteggere il Maestro, mentre l’ar-
resto di Cristo è posto al centro, nell’atto di ricevere il bacio di Giuda, 
il quale aveva detto alle guardie che la persona da arrestare sarebbe 
stata quella che avrebbe baciato, e così le guardie lo arrestano. 
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Al centro affiancate a Gesù, tre figure, tre guardie, cadute a terra 
dopo che Gesù ha confermato che è lui, che le guardie cercano. Que-
ste spaventate indietreggiando, cadono. In alto a sinistra l’episodio 
ricordato soltanto da Marco (14,51-52), anche se diversamente dal 
testo sacro il giovinetto indossa una veste sotto al lenzuolo. Un gio-
vine seguiva Gesù coperto soltanto da un lenzuolo; le guardie lo fer-
marono, egli liberandosi lasciò il lenzuolo tra le mani del soldato e 
scappò via nudo. L’arresto di Gesù si colloca quindi come centralità 
mediana dei due episodi, quasi al centro dell’incontro delle diagonali 
del quadro, tra l’episodio di Pietro e quello del giovinetto che la tra-
dizione identifica in Marco (visto che questo episodio è un dettaglio 
solo del suo Vangelo), quasi come legame tra i due.

Per riflettere 
In questi versetti si può notare la bontà che ha il nostro Signore,  
che risponde alla violenza con la mitezza che guarisce. 

Carla e Cesare 2C
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fonte iconografica: Giovanni 13,1-15
 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora 
di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino alla fine.  Mentre cenavano, quando già 
il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di 
tradirlo,  Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e 
che era venuto da Dio e a Dio ritornava,  si alzò da tavola, depose le 
vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò 
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto.  Venne dunque da 
Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose 

Giovedì 05 aprile 2012
La lavanda dei piedi:  
lasciarsi guarire
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Giotto | La lavanda dei piedi 
1303-1305, Padova, Cappella degli Scrovegni
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Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo».  
Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: 
«Se non ti laverò, non avrai parte con me».  Gli disse Simon Pietro: 
«Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!».  Soggiunse 
Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi 
ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi 
lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi».
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette 
di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto?  Voi mi chiamate 
Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono.  Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi 
i piedi gli uni gli altri.  Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho 
fatto io, facciate anche voi.

Commento
La lavanda dei piedi vuole simboleggiare la purificazione, infatti la 
Chiesa vede in questo gesto un simbolo dell'amore di Dio per gli uomini. 
Il gesto riassume tutta la vita di Gesù, il quale "non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti". 
Le figure di Giotto sembrano compiere azioni e gesti con molta 
eloquenza tanto che se ne comprende il senso, come se fossero 
parole pronunciate, quasi fossero dotate di vita e di respiro.  Ogni 
particolare per Giotto è importante, soprattutto le mani. Le mani di 
Gesù esprimono, nel gesto della benedizione, anche un comando, 
quello di accettare di essere da Lui purificati, attraverso un amore che 
esprime accoglienza e guarigione dal male.

Per riflettere 
Siamo capaci anche noi, come Gesù, di inchinarci davanti  
a qualcun altro e metterci al suo servizio?
Conosciamo l’amore del Signore tanto da lasciarci  
convertire ad una vita di amore?

Letizia 2B
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Venerdì 06 aprile 2012
Gesù e il buon ladrone: 
la guarigione nel dono di una compagnia 
che dura per sempre

fonte iconografica: Lc 23, 39-43
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due 
malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra.  Gesù diceva: "Padre, 
perdonali, perché non sanno quello che fanno". Dopo essersi poi 
tirate le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi 
invece lo schernivano dicendo: "Ha salvato gli altri, salvi se stesso, 
se è il Cristo di Dio, il suo eletto". Anche i soldati lo schernivano, e 
gli si accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano. "Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso". C'era anche una scritta, sopra il suo 
capo: Questi è il re dei Giudei. uno dei malfattori appesi alla croce 
lo insultava: " Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!". Ma 
l'altro lo rimproverava: "Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato 
alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per 
le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male". E aggiunse: 
"Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno". Gli rispose: "In 
verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso". 
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Beato angelico | Crocifissione 
Convento San Marco, Firenze
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Commento
Nella Crocifissione della Sala Capitolare del Convento di san Marco a 
Firenze l’Angelico non ha rappresentato l’evento ma una visione del 
mistero della salvezza pensando ai destinatari dell’opera, i frati do-
menicani, che in questo luogo prendevano le deliberazioni più impor-
tanti per la comunità. Infatti nella versione proposta dal pittore, sotto 
la croce la terra si popola di santi e di santi fondatori, rappresentanti 
della umanità nuova generata dal sangue di Cristo. 
La nostra attenzione qui si concentra sul Cristo che campeggia il cen-
tro della scena ed è accompagnato dai due ladroni. Il buon ladrone, 
alla sua destra, irradia una luce che sembra scaturire dall’assorbimen-
to nella luce del Cristo, e appare come circondato da una pace che è 
il frutto di un destino ormai luminoso. Anche il Buon Ladrone dunque 
viene eletto fra i santi, divenuto santo in mezzo ai crocifissori, è la 
rappresentazione del miracolo della Grazia che nella teologia dell’An-
gelico dimostra la giustificazione dell’empio in punto di morte, il mi-
racolo forse più grande di tutta la sua vita. Santo che soffri, verrebbe 
da dire, e che santifichi.
«Commemorazione del santo ladrone che, avendo confessato Cristo 
sulla croce, meritò di sentirsi dire da lui: “Oggi sarai con me in Para-
diso”». Così leggiamo nell’elenco universale dei santi, il Martirologio 
romano, alla data del 25 marzo; e le Chiese orientali lo ricordano 
due giorni prima, il 23. È l’uomo che solitamente chiamiamo Buon 
Ladrone, e che si venera come santo. Un santo, possiamo anche dire, 
canonizzato per voce stessa di Gesù.
Per riflettere 
Durante la tua breve vita, 
forse venti o trent’anni, 
chi ti ha amato, ladro? 
Al fondo di te stesso 
tu eri un uomo retto. 
Le tue sole parole che ci siano giunte 
hanno un suono limpido. 
Ti sei rivoltato. 
Hai assestato colpi duri… forse per la giustizia. 
Hai avuto tutti contro. 
Sei morto.
Sei morto. Ma non da solo. 
un altro era lì, in croce, come te. 
Non ti ha giudicato, ti ha amato: 
Ti ha riconciliato con te stesso. 
Con il tuo Dio. 
Con la vita. 
Con noi tutti.
Eri un ladro, certo. 
un buon ladro.

J. Féder, Parole al buon ladrone
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sabato 07 aprile 2012
Dipingere la sconfitta definitiva  
sulla morte in un lebbrosario
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Matthias Grünewald | 
Cristo risorto,  
polittico di Isenheim 1512-1516

Commento
Matthias Grünewald ha un temperamento drammatico e lo si nota 
pure nella sua Risurrezione ha lo sfondo buio, ma per evidenziare  il 
corpo del Risorto che diffonde un alone di luce da cui tutto trae senso. 
È un cerchio rosso fuoco quello in cui Cristo entra: la luminosità del 
suo volto è talmente intensa e calda che i suoi lineamenti vi si perdo-
no, ma la luce del suo volto è talmente diffusa da illuminare le vesti, 
raggiunge il bordo verde e più in là si accende nelle minuscole stelle 
di un cielo immerso nel buio. Il verde della cornice potrebbe alludere 
alla visione di “un arcobaleno di smeraldo”, segno dell’alleanza fra 
Dio e gli uomini e che, secondo l’Apocalisse, avvolge il trono di Dio, 
nel cui mondo il Risorto entra di diritto.
È una luce rivelatrice: mette in risalto il disorientamento delle guardie 
che cadono in pose scomposte, specie il soldato in primo piano, arma-
to di una spada inutile, con l’elmo di traverso e che pare ripararsi con 
la mano dal bagliore accecante, mentre le altre due sono colpite dalla 
luce da dietro e non la vedono nemmeno.
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Potremmo leggere in questa scelta dell’autore la realizzazione delle 
parole di Gesù che Giovanni riporta nel suo vangelo: “il giudizio è 
questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito 
le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiun-
que infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le 
sue opere non vengano biasimate. Invece chi fa la verità va verso 
la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono fatte in 
Dio” (Gv3, 19-21).
È ancora questa luce che mette in risalto i colori, e illumina lo slancio 
di un corpo non particolarmente bello ma che sembra perdere fisicità e 
peso nello slancio del volo. Questo superamento della fisicità è evidente 
in special modo nel volto che è pura condensazione di luce, com’è giu-
sto essendo il volto che rivela il cuore e l’unicità della persona.
Se in Piero della Francesca si sono viste la calma e la forza fisica, qui è 
lo slancio l’elemento significativo: il sudario sembra essersi impigliato 
nei piedi di Gesù e viene trascinato verso l’alto: elemento di ulteriore 
luce bianca-azzurra: è come se il sudario (che rappresenta la  nostra 
morte) uscisse dalla tomba con Cristo, trascinato dalla sua forza vitale.
Dinamismo e movimento sono resi anche qui da elementi contrap-
posti: i soldati riversi tracciano un piano orizzontale in opposizio-
ne all’asse verticale segnato dal corpo scattante di Cristo, il pietrone 
orizzontale in antagonismo con il  sudario, simile ad uno zampillo che 
sale verso la luce.

Per riflettere 
Che era dunque l'uomo.
Quell'uomo.
Che era venuto a salvare.
Del quale aveva rivestito la natura.
Non lo sapeva.
Come uomo non lo sapeva.
Perché nessun uomo conosce l'uomo.
Perché una vita d'uomo.
una vita umana, come uomo, non basta a conoscere l'uomo.
Tanto è grande. E tanto è piccolo.
Tanto è alto. E tanto è basso.
Cos'era dunque l'uomo.
Quell'uomo.
Del quale aveva rivestito la natura.
Suo padre lo sapeva.

Peguy, da Il Mistero della carità di Giovanna d'Arco
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Domenica 08 aprile 2012
Pasqua di Risurrezione

Al termine di un ritiro in California un artista mi chiese: “Qual è 
il modo utile di guardare un fiore ai fini della mia arte?” Risposi 
:“Con questo atteggiamento non sarai mai in contatto con il fiore. 
Abbandona tutti i tuoi progetti, e resta con il fiore senza alcuna 
intenzione di sfruttarlo o di ricavarne qualcosa”. 

Tich Nath Hanh, La Pace è ogni passo

Il Bello è il riverbero dell'Infinito sul finito, è Dio intraveduto. 
Immanuel Kant

Con la Bellezza accendiamo splendori in ogni goccia d'acqua, 
trasformiamo la materia in un arcobaleno.

Maestro Morya

Nella Bellezza siamo uniti, attraverso la Bellezza preghiamo,  
con la Bellezza conquistiamo.

N. Roerich

Quando lo spirito può trovare il suo seme e conoscere gli strati che  
lo circondano, allora la Bellezza del Cosmo può essere compresa. 

N. Roerich

La bellezza è il dono di Dio 
Aristotele

La bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla. 
D. Hume

Il bello è una manifestazione di arcane leggi della natura, che senza 
l'apparizione di esso ci sarebbero rimaste eternamente celate. 

Goethe

La bellezza non è qualcosa di astratto, ma va assieme alla bontà. 
Bontà di comportamento, bontà di condotta, bontà di azione. 

J. Krishnamurti

Quando l’umanità raggiungerà la meta, il Signore del Mondo sarà 
in grado di affermare: “Adesso nulla rimane che non sia bello”. Qui 
troviamo una chiave d’interpretazione su cosa sia veramente la 
bellezza; trascendere la bellezza della forma è bellezza di qualità 
della vita. 

Foster Bailey, teosofo, Riflessioni
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“In un mondo senza bellezza - dichiarava von 
Balthasar - anche il bene perde la sua forza di 

attrazione, l’evidenza del suo dover-essere-
adempiuto. In un mondo che non si crede più 

capace di affermare il bello, gli argomenti 
in favore della verità hanno esaurito la loro 

forza di conclusione logica”.

CREDERE  
È GuARIRE LO SGuARDO
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lunedì 09 aprile 2012
Maria di Magdala: la guarigione dei sensi

fonte iconografica: Giovanni 20, 14 
– 18 
Detto ciò, si voltò indietro, e vide Gesù che stava lì, ma non sapeva 
che era Gesù. Egli le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». 
Quella, pensando che fosse l’ortolano, rispose: «Signore, se lo hai 
portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Le 
disse Gesù: «Maria!». Quella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbunì!» 
(che significa «maestro»). Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché 
non sono ancora salito al Padre. Va’ piuttosto dai miei fratelli e dì 
loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro”». 
Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il 
Signore», e quanto le aveva detto.
Commento
Apparve prima a Maria di Magdala,  
dalla quale aveva scacciato sette demoni.

Durante il canto del preconio pasquale, il fedele, posto di fronte all’am-
bone, avrebbe visto nelle forme chiare ed espressive che vestono i sim-
bolismi cristiani di narrazione, il gesto affettuoso della Maddalena che, 
riconosciuto il Cristo, avrebbe voluto trattenerlo per adorarlo.

Canto  
del preconio pasquale  
e noli me tangere   
da un Exultet di Montecassino 
1087
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Le forme della sobria pergamena tratteggiano l’incrocio dei due 
sguardi, ma affidano alla gestualità delle membra la tensione di un 
incontro che d’ora in poi potrà avvenire solo nella fede.
Il miniaturista ha usato solo pochi colori, il blu e il rosso per le vesti di 
entrambi e il verde per ogni elemento naturale: siamo in un giardino. Il 
Cristo che già si volta per salire al Padre, benedice la donna e le affida 
la responsabilità di portare ai discepoli l’annunzio della resurrezione.
“Non mi trattenere ma va…”
La Maddalena è inginocchiata, protesa verso il Risorto, ma ben an-
corata alla terra, delineata in un gesto accentuato per narrare con 
chiarezza l’episodio evangelico della salvezza.
Come afferma il Vangelo di Marco: ”Apparve prima a Maria di Mag-
dala dalla quale aveva scacciato sette demoni”
Il Cristo che nell’episodio evangelico, la donna chiama Maestro le si è già 
rivelato come Salvatore, guaritore dal male. Liberata da ogni vizio (sette è 
il numero simbolico che indica la totalità), Maria Maddalena è diventata 
nella tradizione cristiana colei che ha fatto dell’amore la propria identità.
Mentre il diacono pronunciava il preconio durante la notte di Pasqua, lo 
sguardo rievocava l’episodio della resurrezione, già preannunciata negli 
eventi della salvezza dell’Antico Testamento. L’incontro con il Risorto è 
una vicinanza personale, avviene nell’intimità, nel silenzio di un giardi-
no, dove rinasce la vita e la morte e il peccato sono sconfitti per sempre.
La pergamena rievoca l’episodio biblico, ma chiaramente rimanda alla 
Pasqua attuale rappresentando sopra il Noli me tangere il diacono che 
ogni notte di pasqua canta la salvezza.
La dimensione ecclesiale custodisce l’incontro personale avvenuto con 
il Risorto che si rende visibile a tutti coloro che, guariti da sette demoni, 
si recano al sepolcro ormai certi della salvezza già sperimentata.

Per riflettere 
Yves Bonnefoy scrive in 'Noli me tangere': 

"Esita il fiocco di neve per il cielo azzurro
Ancora, l'ultimo fiocco della grande nevicata.
E così entrerebbe nel giardino colei che
Aveva ben dovuto sognare ciò che potrebbe essere,
quello sguardo, quel dio semplice, senza ricordo
Del sepolcro, senz'altro pensiero che la gioia,
Senza futuro
Se non il suo vanificarsi nell'azzurro del mondo 
'No, non toccarmi', le direbbe
Ma anche il dire no sarebbe luce."

Carla e Cesare 2C
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Martedì 10 aprile 2012
I discepoli di Emmaus:  
la guarigione si è accostata sulla via

fonte iconografica: Lc 24,14-35
Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per 
un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome 
Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre 
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da 
non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 
come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse 
lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 

arcabas | I discepoli di 
Emmaus,  
Torre de’ Roveri
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sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo 
corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, 
i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al 
sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non 
l'hanno visto». 
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei 
profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furon 
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare 
più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il 
giorno gia volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando 
fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 
lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva 
forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?». E partirono senz'indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri 
che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed 
è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la 
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Commento
Pochi arredi a segnalare l’interno di una casa. Ci danno le spalle, i 
due discepoli, e si guardano, uno ascolta pensoso ciò che il compagno 
gli sta dicendo: quasi incuranti di quella scena che, davanti a loro, 
si svolge in silenzio. In silenzio, sì, ma in un silenzio forte, che dice 
più parole di tutte quelle dette finora, e di quelle che, ancora, risuo-
nano nella stanza. Hanno parlato tanto, i discepoli, trasportati dalle 
incalzanti domande di quello straniero incontrato a Gerusalemme; 
e hanno ascoltato, anche, il suo racconto, per tutto il cammino. Poi, 
un invito: “resta con noi, perché si fa sera e il giorno ormai volge al 
declino”. E così lo hanno fatto entrare, gli hanno aperta la loro casa, 
lo hanno accolto alla loro mensa. Uno straniero... 
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Mercoledì 11 aprile 2012
I discepoli di Emmaus: la guarigione  
si è fermata nella nostra casa 

Commento
… Che, ora, non ha più bisogno di parole: basta un gesto, in silenzio, 
per chiudere il cerchio. Basta far scorrere gli occhi fino al centro della 
scena, nel punto esatto dove si ferma anche lo sguardo di quello stra-
niero che, ora, ci appare per quello che è. Le mani si muovono, il pane 
si spezza, si aprono gli occhi ai due discepoli, si aprono i cuori. Il fulcro 
della scena diventa energia, e dal pane si espande la luce. 
“Allora essi aprirono gli occhi e lo riconobbero”, grazie a quel gesto, 
e grazie a quella luce che porta lo straniero fuori da quell’oscurità 
che fino ad ora l’ha celato, un’oscurità fatta di “stoltezza e lentezza 
di cuore”, un velo buio e sottile che lo stesso straniero, durante il 
viaggio, sceglie di non togliersi subito dal viso, preferendo continuare 
a parlare, e continuare a spiegare, e concedere ai due discepoli del 
tempo per capire. 
Era notte, fuori, era buio come negli animi devastati dei due discepoli 
che, di ritorno da Gerusalemme, sembrano chiedere una certezza a 
riempire quel vuoto che la scomparsa del loro Maestro aveva scavato, 
e a risollevare quella speranza che la paura della fine di tutto aveva 
così drasticamente fatta crollare. “Ma lui, non l’hanno visto...”: un 
“ma” che porta tutto il peso dei loro animi smarriti. 

arcabas | I discepoli di Emmaus,  
Torre de’ Roveri
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Giovedì 12 aprile 2012
I discepoli di Emmaus: la guarigione  
del cuore e della memoria

Commento
Era notte, fuori, ma dentro? In fondo, era buio anche lì? 
Negli animi infreddoliti dei due discepoli, una profonda delusione si 
stava insinuando veloce tra il dubbio e l’insicurezza. E tuttavia, quella 
frase: “non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con 
noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?” I due discepoli 
ripensano; ripensano e ricordano: ricordano quella sensazione di calore 
che li aveva accompagnati fin da subito dall’incontro con lo straniero. 
E scoppia la gioia: corrono ad annunciare la Resurrezione, ora che dal 
cuore sono stati tolti tutti i dubbi, ora che la luce sta tornando a splendere. 
Quello per i discepoli di Emmaus è un messaggio di speranza, un in-
vito a continuare a credere anche quando tutto sembra perso, una 
lezione che ci insegna a ritrovare, anche nella tenebra, una luce, che 
non era scomparsa nel buio, ma che semplicemente era nascosta, e 
stava lì... in silenzio, fino al momento giusto, per poi svelarsi agli oc-
chi, per poi svelarsi al cuore. 
Ed è un invito, anche, a cercare, per trovare Cristo ogni giorno attorno 
a noi: i discepoli di Arcabas sono uomini moderni, che ci parlano di 
come sia possibile riscoprire la Sua presenza sempre, in ogni tempo, 
dopo tre giorni o duemila anni. Per riacquistare una fede, una cer-
tezza, e per... guarire da quella cecità che aveva, anche solo per un 
attimo, velati loro gli occhi, e per tornare a guardare in alto.   
Arcabas, Emmaus. Appena un istante prima che ai discepoli “si aprano 
gli occhi”. Eppure la luce risplende, e le dita delle mani, per quanto in 
modo del tutto naturale, stringono i calici di vino. I corpi dei discepoli, 
vestiti di colori freddi, sono ancora avvolti nell’ombra, ma sui loro visi si 
proietta già il bagliore di quella che si rivelerà la certezza di una verità.
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Venerdì 13 aprile 2012
Incredulità di Tommaso:  
la guarigione della fede

fonte iconografica: Gv 20, 24-29
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dissero gli altri discepoli: «Abbiamo visto il signore!». 
Ma egli rispose loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 
non metto il dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo 
fianco, non crederò». Otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo 
in casa e Tommaso stava con loro. Viene Gesù a porte chiuse, stette 
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti il 
tuo dito qui e guarda le mie mani, porgi la tua mano e metila nel mio 
fianco, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso e gli 
disse: «Signore mio e Dio mio!». Gli disse Gesù: «Perché mi hai visto hai 
creduto? Beati coloro che hanno creduto senza vedere!».

Commento
Nel 1606 Vincenzo Giustiniani faceva riferimento a questo soggetto 
quando ne citava una copia a Genova e vent'anni dopo l'Incredulità di 
san Tommaso figurava nell'inventario della sua collezione, rendendo 
plausibile l'ipotesi di una sua committenza dell'opera, peraltro avan-
zata da una parte delle fonti. In effetti non poteva essere stato che 

Caravaggio | Incredulità di San Tommaso  
1606
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uno dei più forti sostenitori di Caravaggio ad accogliere la fredda 
crudezza di questa rappresentazione.
L'opera si rifà all'episodio biblico narrato nel vangelo di Giovanni (Gv 
20, 24-29) e raffigura Gesù che guida la mano di Tommaso nella ferita 
esangue del suo costato. Ciò che sicuramente più colpisce di quest'o-
pera è il suo realismo, come se Caravaggio avesse voluto sottolineare 
la verità a cui Tommaso non credeva. Che Cristo è risorto. Tommaso 
quasi non crede ai suoi occhi e aggrotta la fronte sbigottito. Eppure 
non può più non crederci dal momento che vede con gli occhi Gesù di 
fronte a lui e tocca con mano la sua ferita. Il taglio ravvicinato della 
scena, ingigantisce le figure e ci risucchia vicino a loro, fin quasi a 
farci entrare nel quadro.
Caravaggio riproduce questo passo biblico in un dipinto a olio su tela 
datato 1600 – 1601. La tela, utilizzata in orizzontale, è occupata inte-
ramente da Gesù, San Tommaso e due apostoli, rappresentati per tre 
quarti su sfondo monocromo. Gesù è a sinistra avvolto da un panno 
giallo, ricco di pieghe, ma a busto scoperto. Gesù ha il volto reclinato 
verso il basso, con lo sguardo rivolto alla mano di San Tommaso che, 
posto di fronte a lui, inserisce l’indice della mano destra nella ferita 
sul suo costato. Il tutto è stato rappresentato con grande e disarman-
te realismo. Tommaso, con la fronte aggrottata, guarda con stupore e 
curiosità la ferita che sta importunando. I quattro soggetti, di cui un 
apostolo ritratto solo nel volto, sono disposti in simmetria tra di loro: 
le loro teste così disposte creano una croce o un quadrifoglio.
Non si può biasimare Tommaso per non aver creduto agli apostoli. 
Credere è molto difficile. Fidarsi lo è molto di più. Siamo tutti un 
po’ come Tommaso: riguardo questioni di gossip e maldicenze siamo 
subito pronti a credere a qualunque cosa poi, però, riguardo questioni 
serie e importanti abbiamo bisogno di vedere per credere.

Per riflettere 
E anche noi che guardiamo l'opera siamo come Tommaso: abbiamo 
bisogno di poter vedere per credere. Ma la Verità è già sotto i nostri 
occhi. Basta saper guardare.
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sabato 14 aprile 2012
Incredulità di Tommaso:  
la guarigione della fede

Caro Tommaso,

fa strano scrivere una predica a mo’ di lettera, ma ho deciso, dopo 
tanti anni, di schierarmi formalmente e solennemente dalla tua parte. 
Mi spiego meglio: ogni anno, dopo l’ebbrezza della festa di Pasqua, 
puntualmente ti ritroviamo col Vangelo che ti riguarda; il motivo 
è semplice: san Giovanni ci dice che il fatto, il fattaccio meglio, è 
accaduto otto giorni dopo l’apparizione di Gesù a porte chiuse nel 
Cenacolo alla sera di Pasqua. Ora: sono stufo di vederti descritto 
come un incredulo, su te abbiamo addirittura composto un proverbio 
“Tommaso che non ci crede se non ci mette il naso” e zac, sei arrivato 
fino a noi con la falsa nomea di incredulo. E’ il nostro consueto modo 
di leggere il Vangelo, col cervello in stand-by, ascoltando come se fosse 
una pia ed edificante favoletta, senza la voglia di approfondire ciò che 
dovrebbe nutrire la nostra vita e la nostra fede.

Eppure, Tommaso, leggendo bene il racconto di Giovanni, si capisce 
subito che tu al Rabbì ci avevi creduto, fin troppo. Dalle tue parole 
durissime, ferite, s’intuisce l’amarezza che ti aveva sconvolto il cuore 
all’indomani della croce… Incredulo? Andiamo! Piuttosto credulone, 
con l’entusiasmo che ti contraddistingueva tra i dodici. Sai, Tommaso, 
mi sono riconosciuto molte volte in te, ti ho visto nel volto di molti 
fratelli scoraggiati e delusi dopo aver dato l’anima ad un sogno, ad un 
progetto. Più voli in alto e più – cadendo – ti fai del male. La croce, per 
te inattesa, aveva inchiodato il tuo Maestro e la tua vita, messo fine 
al tuo sogno realizzato. E ti vedo – sbalordito, attonito – che ascolti 
i tuoi compagni. Le tue ferite sanguinano copiosamente e questi – 
gioiosi – ti raccontano di averlo visto vivo, risorto. Giovanni, che c’era, 
ha scritto solo la prima parte di ciò che hai detto: la frase durissima del 
“non crederò” e – per pudore, Giovanni è cortese e delicato – non ha 
riportato le tue altre frasi, dette con la voce rotta dalla rabbia e dalla 
voglia di piangere. Io me le sono immaginate: “Tu Pietro? Tu Andrea?… 
e tu Giacomo? Voi mi dite che lui è vivo? Siamo scappati tutti, come 
conigli… come faccio a credervi?”

Tommaso: hai ragione. Incontro molti cristiani come te, feriti dalla 
pessima testimonianza di noi discepoli, scandalizzati dal baratro che 
mettiamo tra la nostra fede e la nostra vita, increduli al vangelo a 
causa della nostra piccolezza. Ma – e questo è stupefacente – Giovanni 
ci dice che otto giorni dopo tu eri ancora con loro. Cavolo, Tommi! Non 
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li hai mollati come alle volte vedo fare, non ti sei sentito superiore, 
migliore, a parte. Hai voluto condividere la tua amarezza con loro.

E finalmente è accaduto: apposta per te è venuto il Maestro, vedi come 
ti ama? Le sue piaghe, il suo costato ostesi, aperti, mostrati, e quella 
frase bellissima (non un rimprovero ma un gesto d’amore): “Tommaso 
so che hai sofferto tanto. Guarda: anch’io ho sofferto tanto…” ti hanno 
fatto arrendere, lasciato la diga del pianto rompere gli argini, ti sei 
lasciato travolgere dall’amore e dalla fede, ti sei buttato in ginocchio e 
tu, per primo, hai osato dire ciò che nessuno prima aveva osato neppure 
pensare: Gesù è Dio.

Senti, Tommaso, io ti voglio un sacco di bene e ringrazio te e il nostro 
comune Signore per come ti ha trattato. Non credo sia un caso il fatto 
che il tuo amico Giovanni ti abbia soprannominato “didimo”, cioè 
gemello: davvero mi assomigli. Voglio affidarti, caro mio gemello, tutti 
quelli che – come te – non si sono ancora arresi al Signore: Carlo che 
si occupa dei tossici e che alle volte vorrebbe mollare tutto, Caterina 
che vuole restare in missione e che l’ennesima guerriglia ha costretto 
a scappare, il mio amico parroco di Betlemme che parla di pace 
tra le fucilate, tutti quelli, insomma, bastonati come te. E anche gli 
scandalizzati da noi cristiani: che guardino al Cristo piuttosto che ai 
suoi fragili discepoli. 

Ciao, uomo dalla grande fede cristallina!

Paolo Curtaz

.
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Domenica 15 aprile 2012
Domenica in Albis:  
la luce dello spirito, frutto della guarigione

Tratto da d. Andrea Lonardo, Monique Bourgeois. Una suora e Matisse 

Infermiera di Matisse, poi modella 
dei suoi quadri, poi suora, colei senza 
la quale “la cappella di Vence non è 
completa”, secondo le parole stesse 
di Matisse. Monique Bourgeois è la 
giovane donna che, nel settembre 
del 1942, a Nizza, divenne infermiera 
del maestro Henri Matisse, appena 
operato di tumore all'intestino. 

Monique prese servizio presso il 
maestro francese il 26 settembre. Non 
aveva mai sentito il suo nome, prima 
di allora. Le notti trascorse insieme - il 
malato e l'infermiera - trascorsero 
prima noiose, poi sempre più cariche di 
dialogo e scambi intellettuali. Matisse 
le raccontava la sua vita e sosteneva 
le decisioni della giovane donna. Il 
pittore volle vedere un giorno i disegni 

della Bourgeois e, apprezzatili, desiderava che la giovane si applicasse 
alle arti. Dopo 15 notti di guardia, l'infermiera abituale tornò al suo 
lavoro e Monique interruppe il suo servizio presso Matisse, ma il maestro, 
salutandola, le disse che l'avrebbe chiamata ancora, quando avrebbe 
avuto bisogno di lei. La giovane, nel frattempo, poté riprendere gli studi 
infermieristici, grazie ad una borsa di studio, mentre di tanto in tanto 
lavorava presso altri malati. Matisse la chiamava, saltuariamente, in 
assenza dell'infermiera regolare.

Così Monique ricorda di avergli detto un giorno, man mano che il 
rapporto fra i due si intensificava: “Voi sapete che, mio signore, io non 
vi considero semplicemente come un malato. Voi siete per me come un 
nonno. Io non ho conosciuto i miei, ma li immagino così”.

Improvvisa un giorno la telefonata di Matisse: “Volete venire da domani 
pomeriggio per delle sedute di posa, remunerate, ben inteso?”. Monique 
divenne, così, nel 1942, modella del maestro. 

Monique ricorda di avergli un giorno domandato: “Perché mi avete 
scelta? A casa mi dicevano sempre di essere brutta. Talvolta avevo paura 
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anche di uscire”. Matisse le rispose: “Ma chi vi ha detto questo? I vostri 
parenti? Credete voi che la bellezza greca sia il solo tipo di bellezza? Ciò 
che io guardo è il volume, l'espressione, la vostra fronte che è come una 
torre, la massa splendida dei vostri capelli, l'ovale del viso, l'espressione 
dello sguardo, il décolleté, le braccia affusolate, delle quali non si vede 
l'articolazione, le mani. E' qualcosa di vivo e non di freddo” 

Nell'estate del 1943 Matisse si trasferì ad abitare a Vence con la 
segretaria Lydia Delectorskaya presso la villa presa in affitto detta Le 
Rêve, per evitare i possibili bombardamenti od una evacuazione di Nizza. 
Le Rêve rimase la residenza primaria di Matisse fino all'inizio del 1949, 
quando il pittore si trasferì nuovamente all'Hôtel Régina in Cimiez. 

Monique, che continuava a posare per il maestro come modella e che 
era, di tanto in tanto, chiamata a vegliarlo come infermiera di notte, 
maturava intanto pian piano la scelta della vocazione religiosa. Pensò 
dapprima alle suore clarisse di Cimiez, ma, poi, un padre domenicano la 
incoraggiò a conoscere meglio le domenicane. Il 7 dicembre 1943 partì 
per Monteils, per visitare il convento delle domenicane di Notre-Dame 
du Très Saint-Rosaire. Voleva “il dono totale di sé, senza possibilità di 
tornare indietro”.

Monique non sapeva come comunicare questo desiderio ad H.Matisse. 
Quando prese la decisione di entrare in convento chiese consiglio alla 
Delectorskaya, che le rispose di dire, per il momento, che si recava a 
lavorare altrove, senza informare ancora il pittore delle sue intenzioni. 
Fu lui, un ora dopo che si erano salutati, appena saputa la verità dalla 
Delectorskaya, a chiamarla al telefono e a dirle: “Come avete potuto 
avere una simile idea? Avevo intenzione di farvi esercitare al disegno ed, 
in particolare, negli schizzi per dei pannelli a carattere educativo. Avevo 
tanto ammirato le illustrazioni da voi fatte nei quaderni di infermiera!”.

Monique raccontò poi di aver saputo che, per mesi, il pittore non riuscì 
a trovare l'ispirazione per nuove opere. 

A fine febbraio Monique entrò a Monteils, a marzo divenne novizia e l'8 
settembre 1944 divenne suora con il nome di sr. Jacques-Marie.

Matisse, dopo alcuni mesi, decise di scriverle. La sua lettera è firmata 
il 12 febbraio 1945. Matisse voleva essere rassicurato sullo stato di 
salute di Monique, sulle sue condizioni nella nuova vita. In un passaggio 
scriveva: “Noi abbiamo delle vie che corrono l'una a fianco dell'altra nella 
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stessa regione spirituale”. Monique, ormai sr. Jacques-Marie, decise di 
rispondere per contestare questa frase, per mostrare al pittore un punto 
di profonda divergenza fra lei e lui: l'appartenenza alla Chiesa.

La risposta di Matisse fu una lettera di dodici pagine che, fra l'altro, 
recitava: 

Voi vivete la vostra vita spirituale nella luce. Ed io? Io non vivo che per 
la luce e sono stato a cercarne una nuova sfumatura agli antipodi... La 
sottomissione, l'ho anch'io, è per questo che ho potuto essere insultato 
da tutti i critici d'arte per più di 20 anni, poiché io ero sottomesso alla 
volontà divina, piuttosto che ai gusti di un pubblico che si basava su 
delle abitudini meccaniche indegne di una creatura d'origine divina 
o abitata da una particella divina donata ad ogni essere. Il Signore 
ha detto: “Fuori della Chiesa non c'è salvezza”. La mia strada non si è 
precisata così. Io sono stato condotto (molto modestamente) pertanto 
ed io l'ho constatato solamente in questi ultimi anni, guardando a 
ritroso il mio cammino, a considerarmi come destinato dall'Altissimo 
a risvegliare nello spirito degli altri uomini la visione delle cose, che 
conduca ad una elevazione dello spirito, fino a giungere al Creatore. Io 
obbedisco – io lo credo fermamente – al Padre, al Figlio e allo Spirito 
Santo. La mia contemplazione non può essere soltanto di ammirazione 
ma deve essere attiva, mettendo in moto tutte le risorse dello spirito 
per creare il mezzo più diretto per elevare lo spirito dei miei simili verso 
una regione che li faccia uscire dalla loro bassa condizione umana – 
soprattutto dall'interesse “del guadagno per il guadagno” con il quale 
si pensa di poter tutto comprare. Voi pregate per me. Ve ne ringrazio. 
Domandate a Dio di donarmi nei miei ultimi anni la luce dello spirito 
che mi tenga in contatto con Lui, che mi permetta di far giungere la mia 
carriera lunga e laboriosa allo scopo che io ho sempre cercato; rendere 
la Sua gloria evidente ai ciechi per un nutrimento esclusivamente 
terrestre... Il bisogno di rispondervi mi ha obbligato a trovare, nel mio 
più profondo, delle cose che io non formulo mai con pensieri, che non 
provo il bisogno di comunicare agli altri... Io vado in questo momento, 
come tutte le mattine, a fare la mia preghiera, con la matita in mano, 
davanti ad un melograno coperto di fiori nei diversi stadi della fioritura 
e spio la loro trasformazione, facendo questo non con uno spirito 
scientifico, ma compenetrato di ammirazione per l'opera divina Non è 
questo un modo di pregare? Ed io non faccio che (ma, in fondo, io non 
faccio niente, perché è Dio che conduce la mia mano) rendere evidente 
per gli altri l'intenerimento del mio cuore. 
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GuARIRE  
È FAR TORNARE IN VITA

Molto ha esperito l’uomo
Molti celesti ha nominato.

Da quando siamo un colloquio
E possiamo ascoltarci l’un l’altro.

 Hölderlin
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lunedì 16 aprile 2012
Gesù buon samaritano,  
guarire è caricarsi delle ferite altrui 

fonte iconografica: Lc 10:25-37
"Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla 
prova e disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? 
Ed egli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quegli, 
rispondendo, disse: Ama a il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ed egli gli disse: Hai risposto 
esattamente; fa' questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, 
disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù allora rispose e disse: 
un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani 
dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne 
andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva 
per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre, dall'altra 
parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, 
lo vide e passò oltre, dall'altra parte. Ma un Samaritano che era 
in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E, 
accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi 
lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese 
cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, e li 

Van Gogh | Il buon samaritano  
1890, Saint-Remy, Museo Kroller-Muller
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diede al locandiere, dicendogli: "Prenditi cura di lui e tutto quello 
che spenderai in più, te lo renderò al mio ritorno". Quale dunque di 
questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani 
dei ladroni. E quello disse: Colui che usò misericordia verso di lui. Gesù 
allora gli disse: Va' e fa' lo stesso anche tu".

Commento
Il buon Samaritano è un dipinto il cui soggetto Van Gogh ha ripreso da 
una litografia di Délacroix. L'uomo in primo piano è teso nello sforzo 
di sollevare il pesante corpo che ha la schiena inarcata per lo sforzo e 
punta il piede a terra, prima di fare questo si è rimboccato le maniche 
per poter lavorare meglio; il malcapitato invece porta sulla testa una 
vistosa benda e probabilmente era stato appena curato dal soccorritore, 
la figura è fiacca, non ha neppure la forza di salire da solo sul cavallo e 
cerca di aiutarsi aggrappandosi disperatamente a colui che lo sostiene. 
Possiamo immaginare cosa sia accaduto, ricostruendo la scena dagli 
effetti personali sparsi poco lontano, sul bordo del sentiero e accanto 
è posto un bagaglio aperto e vuoto. Il ferito, instabile, fa una forte 
pressione laterale sull’animale, che sembra muoversi sulle zampe; forte 
è anche la forma inarcata della schiena dell’uomo, che dice lo sforzo 
per mantenere un poco l’equilibrio. Notiamo il movimento goffo dei due 
uomini che quasi si abbracciano, particolare è la somiglianza fra i tratti 
del samaritano e quelli del pittore,quest’ultimo aspetto sembra voler 
trasmettere l’idea che per aiutare davvero il prossimo, è necessario ad-
dossarsene il dolore e le difficoltà.

Per riflettere 
Come può ognuno di noi aiutare il prossimo? Senza  i pregiudizi e la 
superficialità d’oggi? Come ti saresti comportato tu? 

Sofia 2c
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Commento
I colori prevalenti del mosaico sono chiari: bianco, rosa, oro, grigio. Al 
centro della rappresentazione si trova Gesù, inginocchiato a sorreg-
gere un uomo ferito. Gesù Cristo indossa una tunica bianca e porta 
sul braccio un velo di colore marrone chiaro, ha una grande aureola 
bianca e oro ed è inginocchiato e rivolto verso l’uomo ferito. Quest’ul-
timo è accasciato a terra, con un braccio attorno al collo di Cristo e 
l’altro appoggiato a terra; indossa una tunica che gli ricopre solo le 
gambe. Da alcune ferite esce del sangue che Gesù sta medicando con 
un panno. Davanti ai due uomini c’è un panno sul quale si trova una 
boccetta contenente, probabilmente, un olio o dell’acqua che Cristo 
usa per medicare il ferito. 
Questa immagine racconta della tenerezza dell’amore di Dio e riman-
da alle parole di papa Benedetto XVI è “L'eros di Dio è amore che ha 
creato l'uomo e si china verso di lui, come si è chinato il Buon Sama-
ritano verso l'uomo ferito e derubato, giacente al margine della strada 
che scendeva da Gerusalemme a Gerico”.

Per riflettere 
Noi saremmo in grado di aiutare qualcuno che si trova in difficoltà, 
pur senza conoscerlo?

Erika 2A

Rupnik | Cristo Buon 
samaritano  
Cappella del Santissimo 
della Cattedrale di Maria 
Reale dell’Almudena, Madrid 
Spagna.
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Martedì 17 aprile 2012
La Risurrezione di Lazzaro:  
l’amicizia che guarisce

fonte iconografica: Gv. 11,1-44
un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua 
sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il 
Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era 
malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: "Signore, ecco, colui 
che tu ami è malato".All’ udire questo, Gesù disse: "Questa malattia 
non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo 
di essa il Figlio di Dio venga glorificato". Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni 
nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: "Andiamo di nuovo in 
Giudea!". I discepoli gli dissero: "Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di 
lapidarti e tu ci vai di nuovo?". Gesù rispose: "Non sono forse dodici le 
ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede 
la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la 
luce non è in lui". 
Disse queste cose e poi soggiunse loro: "Lazzaro, il nostro amico, si è 
addormentato; ma io vado a svegliarlo". Gli dissero allora i discepoli: 
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Giotto | La Resurrezione di Lazzaro  
1303-1305, Luogo: Cappella degli Scrovegni, Padova
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"Signore, se si è addormentato, si salverà". Gesù aveva parlato della 
morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. 
Allora Gesù disse loro apertamente: "Lazzaro è morto e io sono 
contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma 
andiamo da lui!". Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri 
discepoli: "Andiamo anche noi a morire con lui!".
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 
sepolcro Betania distava da Gerusalemme meno di tre chilometri 
e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il 
fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; 
Marta invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: "Signore, se 
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so 
che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà". Gesù le 
disse: "Tuo fratello risorgerà". Gli rispose Marta: "So che risorgerà nella 
risurrezione dell'ultimo giorno".  Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
me, non morirà in eterno. Credi questo?". Gli rispose: "Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo".
Dette queste parole, andò a chiamare Marta, sua sorella, e di 
nascosto le disse: "Il Maestro è qui e ti chiama". udito questo, ella si 
alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si 
trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, 
che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Marta alzarsi in fretta 
e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. 
Quando Maria  giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò 
ai suoi piedi dicendogli: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto!". Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere 
anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente 
e, molto turbato, domandò: "Dove lo avete posto?". Gli dissero: 
"Signore, vieni a vedere!". Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i 
Giudei: "Guarda come lo amava!". Ma alcuni di loro dissero: "Lui, che 
ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non 
morisse?"Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. 
Disse Gesù: "Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del 
morto: "Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni". Le 
disse Gesù: "Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?". 
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: "Padre, 
ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre 
ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 
che tu mi hai mandato". Detto questo, gridò a gran voce: "Lazzaro, vieni 
fuori!". Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto 
da un sudario. Gesù disse loro: "Liberatelo e lasciatelo andare". 
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Commento
Cristo, circondato dagli apostoli, compie il miracolo della resurrezione 
di Lazzaro, dopo che Marta e Maria, sorelle del defunto, lo avevano 
implorato. Lazzaro, avvolto in bende, è sostenuto da due apostoli. In 
primo piano due garzoni spostano la pietra tombale. Le 'giornate' di 
intonaco, in media una decina, mostrano come Giotto abbia dedi-
cato un'attenzione particolare ad alcune zone del dipinto. Le figure 
sono disposte per importanza gerarchica. Gesù è posto a sinistra in 
una posa solenne e autoritaria a differenza delle figure scomposte o 
in movimento attorno a lui che rendono la scena più dinamica. Un 
apostolo con aureola regge Lazzaro in posizione stante rivolto verso 
Gesù che lo benedice. Gli abiti sono tutti riccamente colorati, il Cristo 
porta una veste rossa con un mantello blu come dalla tradizione ico-
nografica mentre gli apostoli portano una cappa o un mantello ocra 
con una tunica azzurra o bianca; le donne a destra portano il velo e 
un mantello rosa. 
Il Cristo domina in tutta la grandezza dello spazio vuoto a sinistra, il 
triangolo di cielo azzurro disegnato dalla grande diagonale rocciosa 
che taglia la scena in due; ed è sufficiente equivalenza all’affollato 
gruppo degli increduli astanti. È chiaro che a Giotto interessa più 
spesso una centralità morale dei suoi protagonisti che non quella 
tradizionale o geometrica, ne è prova questa drammatica commossa 
scena dov’è spostato ‘’con scarto efficacissimo il punto focale verso 
uno dei margini, mentre l’altro minore centro compositivo attorno 
alla mummia di Lazzaro allude col suo contrappunto ad una orche-
strazione più vasta”. (R. Salvini)

Per riflettere 
Ciascuno di noi è chiamato a comprendere che nella preghiera 
di domanda al Signore non dobbiamo attenderci un compimento 
immediato di ciò che chiediamo, ma affidarci piuttosto alla volontà 
del Padre come Lazzaro, leggendo ogni evento nel suo disegno di 
amore, spesso misterioso ai nostri occhi. Lazzaro è lo strumento di 
Gesù per testimoniare l’affetto e la provvidenza, spesso inspiegabile 
nelle sue scelte perché contribuisce ad un disegno più ampio. Quando 
Gesù, affidandosi al Padre, fa risorgere Lazzaro dal sepolcro lo 
congeda conferendogli una libertà estrema: 'Scioglietelo, e lasciatelo 
andare'. La richiesta dei parenti del defunto è stata accettata 
dimostrando così che l’amore degli uomini agli occhi di Dio è 
importante e provvede con il suo disegno divino a infervorare i cuori 
delle persone.

Michela 2B – Leonardo 2C
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Mercoledì 18 aprile 2012
La Risurrezione di Lazzaro 

Commento
Questo quadro fu commissionato a Sebastiano del Piombo da Giulio 
de’ Medici, per essere destinato alla cattedrale di Narbona, insieme alla 
Trasfigurazione commissionata a Raffaello. Sebastiano in questa opera 
si ispira a modelli michelangioleschi, soprattutto nella figura di Lazzaro, 
la cui fisicità somiglia molto ad analoghe figure di Michelangelo.
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sebastiano del Piombo | La resurrezione di Lazzaro   
1517-19, Londra, National Gallery
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Campeggiano , in primo piano, le due figure di Gesù e di Lazzaro. Ai 
loro lati si aprono due ali di persone, che formano un motivo da U, 
che danno senso di profondità alla scena. Questo senso di profondità 
è poi ulteriormente accentuato dallo splendido paesaggio, posto in 
alto. L’illuminazione, creata da un cielo nuvoloso dal quale filtra una 
luce polarizzata, crea effetti chiaroscurali che danno grande risalto ai 
colori delle vesti dei personaggi. Le figure nominate nel vangelo, sono 
quasi tutte rappresentate anche nel dipinto e con le stesse caratteri-
stiche della personalità che si leggono sul testo, come per esempio la 
figura di Marta che è attiva, intraprendente, che non si rassegna alla 
morte del fratello, avanza delle obiezioni, anzi delle ipotesi che sono 
simili a un rimprovero: “Se tu fossi stato qui…” Nel dipinto è la donna 
che sta in piedi alla destra di Gesù; reagisce animatamente come è 
tipico del suo carattere pratico e impulsivo. Maria, invece, nel dipinto 
è in ginocchio davanti a Gesù, in una posa che esprime adorazione e 
trasporto. È persona di poche parole, silenziosa, sa ascoltare molto ma 
non rinuncia a cercare il senso degli avvenimenti pur senza trovarlo. 
È in attesa di qualcosa di nuovo da parte di Gesù.
Nel dipinto Gesù assume una posa energica e risoluta suscitando 
un’ondata di sgomento fra i presenti. 
Lazzaro esce dalla tomba avvolto parzialmente da bende e teli fu-
nerari ma con un fisico muscoloso, virile che anticipa i nudi di Mi-
chelangelo. Sempre nel dipinto Pietro, la persona a destra di Gesù 
che mostra i palmi delle mani, fa da collegamento fra i due gruppi 
contrapposti dei credenti e dei miscredenti, rappresentati da coloro 
che si coprono il volto e il naso per il fetore; sono gli scribi e i farisei 
riconoscibili dai vestiti e dai lineamenti caricati in senso negativo.

Per riflettere 
La resurrezione di Lazzaro ricorda il battesimo cristiano, ossia il 
passaggio dalla vita comune da peccatore alla vita cristiana grazie 
allo Spirito Santo. La commozione di Gesù quando resuscitò Lazzaro 
rifletteva l’intenso desiderio di annullare i danni causati dalla morte. 
E noi siamo capaci di accettare la morte di qualche persona cara e 
credere nella vita eterna come insegna la Bibbia?

Sara e Sofia 2C
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Giovedì 19 aprile 2012
La Risurrezione di Lazzaro 

Commento
Caravaggio ricevette dal ricco mercante genovese Giovanni Battista 
de' Lazzari l'ordine per l'esecuzione di una pala per la cappella mag-
giore della chiesa dei Padri Crociferi, detta anche dei Ministri degli 
Infermi, nel 1609. 
« [...] Passando egli dopo a Messina, colorì a' Cappuccini il quadro 
della Natività, figuratavi la Vergine col Bambino fuori la capanna 
rotta e disfatta d'assi e di travi; e vi è San Giuseppe appoggiato 
al bastone con alcuni pastori in adorazione. Per li medesimi Padri 
dipinse San Girolamo che sta scrivendo sopra il libro, e nella Chiesa 
de' Ministri de gl'Infermi, nella cappella de' signori Lazzari, la 
Risurrezione di Lazzaro, il quale sostentato fuori del sepolcro, apre 
le braccia alla voce di Cristo che lo chiama estende verso di lui la 
mano. Piange Marta e si maraviglia Madalena, e vi è uno che si pone 
la mano al naso per ripararsi dal fetore del cadavero. Il quadro è 

Caravaggio | La resurrezione di Lazzaro   
1609, Museo Regionale di Messina, Italia
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grande, e le figure hanno il campo d'una grotta, col maggior lume 
sopra l'ignudo di Lazzaro e di quelli che lo reggono, ed è sommamente 
in istima per la forza dell'imitazione. Ma la disgrazia di Michele non 
l'abbandonava, e 'ltimore lo scacciava di luogo in luogo. [...] »
La scena è ambientata nel sepolcro di Lazzaro, dove l’uomo si trovava 
già da qualche giorno.
Nel dipinto ci sono in totale 13 persone: le figure in secondo piano 
sono solo spettatori, o curiosi che vogliono assistere al miracolo; in 
primo piano ci sono i personaggi più importanti, come Cristo, Lazzaro, 
Marta e Maria.
Il colori prevalenti sono caldi (rosso, marrone), scuri e con qualche 
lumeggiatura bianca.
A sinistra si trova Gesù Cristo, girato di profilo verso Lazzaro, nell’atto 
di imporgli con il gesto di una mano di alzarsi. La figura è avvolta 
nella penombra. Gesù indossa una veste rossa e una tunica di colore 
più scuro, le cui pieghe sono molto profonde e volumetriche. 
La figura di Lazzaro, che è l’unica del dipinto ad essere completa-
mente illuminata e, quindi, domina la scena, appare quasi crocifissa: 
egli, obbedendo al gesto di un Cristo in penombra e quasi imponente, 
viene investito in pieno dalla luce divina che ne scioglie i muscoli ir-
rigiditi dalla morte e gli ridona la vita; nell'atto di rinascere, egli stira 
le braccia mimando il gesto allusivo della croce. 
Il corpo di Lazzaro ancora nel sonno della morte risponde al comando 
di Cristo di risvegliarsi, sollevando il braccio con il palmo della mano 
destra aperto, ma nell'atteggiamento di voler arrestare quell'ordine, 
quell'imposizione.
Lazzaro è sorretto da un uomo e seguito dalle figure delle sue sorelle: 
Marta e Maria. Le due donne sono abbracciate alla figura di Lazzaro, 
in una posa molto espressiva che esprime la loro gratitudine nei con-
fronti di Cristo. La donna in primo piano indossa una veste rossa, ricca 
di pieghe che creano un forte effetto chiaroscurale.
Il pittore stesso si sarebbe autoritratto in quest'opera come l'uomo 
con le mani giunte dietro l'indice di Cristo. Il realismo è sconvolgente: 
Lazzaro, obbedendo al gesto di un Cristo in penombra e quasi minac-
cioso nella sua imponenza, viene investito in pieno dalla salvifica luce 
divina che, come corrente elettrica, ne scioglie i muscoli irrigiditi dalla 
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morte e gli ridona la vita; nell'atto di rinascere, egli stira le braccia 
mimando il gesto allusivo della croce. Osservando per bene il dipinto, 
viene subito in mente la Vocazione di San Matteo dipinta qualche 
anno prima per la chiesa di S. Luigi dei Francesi: anche qui come 
allora, infatti, la luce è il simbolo della Grazia. Ma mentre nella tela 
romana la luce era diretta e creava contorni netti, qui è più soffusa e 
guizzante, creando un effetto di maggiore drammaticità. Per questo, 
il dipinto è uno dei più rappresentativi degli ultimi anni di Caravaggio, 
dedicati ad una maggiore sperimentazione sulla luce, tendente ormai 
a "cancellare" i personaggi.

Per riflettere 
Nell’opera di Caravaggio possiamo assistere ad un  grandioso evento 
divino, il miracolo. Questo inoltre arriva ad essere la rappresentazione  
di un significato eccezionale visto che il soggetto del dipinto sia 
niente meno che la resurrezione.  Dire che la scena dovrebbe essere 
quindi ricca di gioia è poco; l’evento a cui assistiamo sta alla base di 
tutto ciò che ci circonda ed è stato creato, della vita di ciascuno di 
noi e del suo significato, del motivo stesso per il quale il Salvatore 
è sceso sulla terra. Morire, e poi risorgere. Ma se davvero tutti 
siamo destinati a morire appunto, per poi rinascere, perché donare 
la vita una seconda volta a Lazzaro? Ma soprattutto perché una 
scena che dovrebbe essere così ricca positivamente risulta così 
cupa e drammatica? Ogni singolo presente trasmette emozioni che 
confondono l’osservatore. Il dipinto trasmette agitazione, e non è 
certo così ovvio il suo significato. Il Caravaggio gioca con la luce 
in modo tale da rendere cupa il più possibile l’intera scena, senza 
mostrare lo straordinario avvenimento come ci si aspetterebbe, 
quanto invece la scompostezza dei presenti per la meraviglia, in modo 
però negativo e incredulo. Questo probabilmente perché la morte, 
così come la religione, non sono argomenti affatto facili per la mente 
umana, per questo spaventano, trasmettendo così le stesse emozioni 
che vengono date dal quadro. Lazzaro inoltre rinasce per morire una 
seconda volta, mentre sappiamo che Cristo, che lo riporta in vita, 
resusciterà per raggiungere definitivamente il regno dei cieli. Ma 
avremo mai la certezza di raggiungere qualcosa anche noi dopo la 
morte, che tanto ci terrorizza?

Erika 2 A e Benedetta 2C
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Venerdì 20 aprile 2012
Guarire è portare i malati a Gesù
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Paul Gustave Dorè | Gesù guarisce l’epilettico  
1832-1883

fonte iconografica: Lc 10:25-37
E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e 
alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al 
vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: 
"Di che cosa discutete con loro?". E dalla folla uno gli rispose: 
"Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. 
Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti 
e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci 
sono riusciti". Egli allora disse loro: "O generazione incredula! Fino a 
quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da 
me". E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con 
convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. 
Gesù interrogò il padre: "Da quanto tempo gli accade questo?". Ed 
egli rispose: "Dall'infanzia; anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco 
e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi 
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e aiutaci". Gesù gli disse: "Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede". 
Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: "Credo; aiuta la mia 
incredulità!". Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo 
spirito impuro dicendogli: "Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da 
lui e non vi rientrare più". Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E 
il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: "È morto". Ma 
Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi.

Commento
L’opera di Dorè mostra una dei miracoli compiuti da Gesù nel corso 
della sua vita terrena. Qui abbiamo la guarigione dell’epilettico, che 
mostra quest’ultimo nell’atto di accasciarsi a terra, sostenuto da due 
increduli apostoli, mentre il Messia, al suo fianco, lo guarisce dai suoi 
mali  alzando la mano destra verso il cielo e portando la sinistra al 
petto nell’atto di curarlo. La folla, sorpresa quanto curiosa durante 
l’osservazione di tale episodio, circonda i protagonisti.
La scena della guarigione è ambientata su una strada costeggiata da 
palme e rocce, sulla quale si trova una grande folla, che si è radunata 
per assistere al miracolo. Al centro della scena, illuminati da un fascio 
di luce, ci sono Gesù Cristo e il giovane epilettico.
La rappresentazione è molto dettagliata: ogni figura ha una posizio-
ne diversa, è molto espressiva e realistica. L’effetto di chiaroscuro è 
molto accentuato, soprattutto nel panneggio delle diverse persone.
Gesù è raffigurato nell’atto di ordinare allo spirito maligno di abban-
donare il corpo del ragazzo: egli è in piedi, con la testa china verso il 
ragazzo e il braccio in alto, in segno di dare un ordine.
L’epilettico è accasciato a terra, ed è tenuto fermo per le braccia da 
tre uomini (probabilmente uno di loro è il padre), ha lo sguardo soffe-
rente rivolto verso Cristo.

Per riflettere 
In questa scena siamo davanti ad un secondo miracolo da parte 
di Cristo. Qui è molto più facile però comprendere ciò che sta 
avvenendo, notando la posizione del Salvatore nell’intento di guarire 
colui che, riconoscente e accasciato a terra, è stato scelto. Perché 
mai però avrebbe dovuto curare quest’ultimo? Ci si chiede spesso 
il motivo del dolore, delle cattiverie, e del perché questi colpiscano 
certi individui invece che altri. Qui mi chiedo, perché Gesù avrebbe 
mai dovuto privilegiare qualcuno al posto di un altro, in questo caso 
davanti ad una folla probabilmente piena di malati o persone in 
difficoltà? 

Erika 2A e  Benedetta 2C
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sabato 21 aprile 2012 
La Trasfigurazione
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fonte iconografica: Mc 9:14-29; Lc 9:37-43
Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui,  e gli disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio, 
perché è lunatico e soffre molto; spesso, infatti, cade nel fuoco e 
spesso nell'acqua.  L'ho condotto dai tuoi discepoli ma non l'hanno 
potuto guarire». 1 Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! 
Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo 
qui da me». Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da 
quel momento fu guarito.
Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché 
non l'abbiamo potuto cacciare noi?» Gesù rispose loro: «A causa della 
vostra poca fede; perché in verità io vi dico: se avete fede quanto un 
granello di senape, potrete dire a questo monte: "Passa da qui a là", e 
passerà; e niente vi sarà impossibile. 
“Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e 
del digiuno”.

Raffaello | La Guarigione dell’Indemoniato,  
La Trasfigurazione 
1518-1520, Pinacoteca Vaticana
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Commento
A prima vista essa appare suddivisa in una duplice sezione, equivalen-
te alla rappresentazione sovrapposta di due episodi evangelici distinti, 
riuniti all’interno di un unico quadro, in quanto legati dal punto di 
vista tematico. Entrambi illustrano il racconto tratto dal Vangelo di 
Matteo. In particolare, l’emisfero superiore della pala mostra con un 
ampio accento luminoso la Trasfigurazione di Cristo, quindi il muta-
mento di Gesù circondato da un intenso alone di luce in una sorta di 
“sospensione” divina, suggerita dalla raffigurazione di una nube bian-
castra. Con la mano alzata, Cristo si eleva sul monte Tabor dinanzi ai 
discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni; ai suoi fianchi immancabile la 
presenza dei profeti Mosé ed Elia. Come recitano i Vangeli di Matteo e 
Marco, una voce da una nube, simbolo di Dio, disse di ascoltare Cristo 
perché era suo Figlio. I discepoli caddero, dunque, a terra impauriti, 
infatti nel dipinto sono prostrati a terra. 
La sezione inferiore della pala d’altare celebra la liberazione di un 
ragazzo indemoniato: una volta sceso dal monte, il racconto evan-
gelico narra che Cristo abbia guarito un fanciullo epilettico possedu-
to dal demonio. Raffaello, in questo caso, ha preferito rappresentare 
in modo dialettico l’episodio, raffigurando a sinistra gli Apostoli e a 
destra la famiglia dell’indemoniato che sembrano fronteggiarsi aper-
tamente. Eloquente è l’intreccio dei gesti e degli sguardi, che creano 
un effetto dinamico e vivace all’intera opera, proponendo una varietà 
di stati d’animo in clima. In un momento precedente, i Vangeli di 
Matteo e Marco accennano al fallimento degli apostoli nel tentativo 
di guarire il giovane; infatti, solo dopo la Trasfigurazione di Cristo 
il fanciullo sarà guarito completamente. C’è da aggiungere, inoltre, 
che l’indemoniato è l’unico in grado di vedere la Trasfigurazione con 
l’occhio della mente. Giacomo è creduto erroneamente il salvatore 
dalla folla, per cui protende il braccio sinistro verso Cristo, ad indicare 
il vero salvatore. Dal canto suo, l’apostolo seduto in primo piano con 
le Sacre Scritture invita a riflettere su chi sia veramente il salvatore.
La seguente iconografia risulta particolarmente inconsueta per via 
dell’accostamento di due differenti episodi del Vangelo, un simile af-
fiancamento non ha precedenti nella storia dell’arte italiana.
Interessante è la figura femminile di spalle, che inizialmente dove-
va essere la madre dell’indemoniato, ma successivamente Raffaello 
cambiò idea, come si deduce da un pentimento dell’artista, che preferì 
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sostituirla con la Maddalena, sorella di Lazzaro, in considerazione del 
fatto che le sue reliquie erano conservate nella cattedrale di Narbonne.
Anche il registro stilistico presenta una bipolarità, contestualmente alla 
bipartizione tematica dell’opera. Se la sezione superiore si attesta in 
un clima calmo e ovattato, dove regna sovrana la simmetria e la lumi-
nosità, definita da una luce bianca e centrale, al contrario, il registro 
inferiore assume un carattere concitato che evidenzia una enfatica ge-
stualità, in un’atmosfera sostanzialmente scura. La scena della libera-
zione dell’indemoniato è, dunque, dominata da un naturalismo tragico 
accentuato da un’illuminazione proveniente da sinistra, la quale genera 
forti contrasti luministici con il risultato di esaltare il movimento dei 
personaggi, colti in una grande varietà di stati d’animo.
Tra i caratteri stilistici del capolavoro raffaellesco in esame, figurano 
tonalità fredde ed effetti di cangiantismo, supportati dall’impianto 
verticale della tavola, dipinta ad olio.
la Trasfigurazione fu dipinta in competizione con Sebastiano del 
Piombo. Per di più, è individuabile l’influenza di Leonardo da Vinci, 
con un riferimento particolare all’Ultima Cena per l’effetto generale e 
all’Adorazione dei Magi per lo studio fisionomico del ragazzo indemo-
niato, per il colloquio degli sguardi ed il linguaggio gestuale. 
Tra l’altro, non si può dimenticare che il dipinto ha subito una lunga e 
complessa elaborazione, a testimoniarlo numerosi disegni preparato-
ri. A tal proposito è stato rinvenuto un disegno di bottega di Raffaello 
raffigurante solo la Trasfigurazione; si suppone pertanto che l’episo-
dio dell’indemoniato sia stato inserito in un secondo momento.
In conclusione, la pala d’altare finora esaminata presenta una gamma 
cromatica originaria, come ha dimostrato un recente intervento di 
restauro.

Per riflettere 
Con la fede riusciamo, se davvero lo vogliamo, a liberarci dal male? 
Gesù può liberare tutti dal male, dall’essere posseduti da qualcosa più 
grande di noi? Riesce davvero a guarirci?

Chiara 2c
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Domenica 22 aprile 2012 
La Trasfigurazione

Secondo molti La cura è semplicemente una delle più belle canzoni 
d'amore mai scritte, secondo altri è una canzone sull'abbandono e 
sulla assenza di una persona della quale non si può più fare a meno. 
Come altre opere di Franco Battiato, probabilmente vuole essere 
una preghiera-meditazione sulla essenza dell'amore come cura e 
accompagnamento di un altro essere, un percorso che comprende 
tutte le tappe, incluso il dolore e l'abbandono, e che vede chi 
"conosce le leggi del mondo" farne dono ad "un essere speciale", 
senza dimenticare che ogni persona può essere speciale per un'altra 
persona, e che i ruoli possono invertirsi.

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, 
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. 
Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, 
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. 
Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, 
dalle ossessioni delle tue manie. 
Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce 
per non farti invecchiare. 
E guarirai da tutte le malattie, 
perché sei un essere speciale, 
ed io, avrò cura di te. 
Vagavo per i campi del Tennessee 
(come vi ero arrivato, chissà). 
Non hai fiori bianchi per me? 
Più veloci di aquile i miei sogni 
attraversano il mare. 

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. 
Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. 
I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, 
la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. 
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. 
Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono. 
Supererò le correnti gravitazionali, 
lo spazio e la luce per non farti invecchiare. 
TI salverò da ogni malinconia, 
perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te... 
io sì, che avrò cura di te. 

franco Battiato | La cura 
1996
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GuARIRE È RIALzARE  
LA TESTA E POTER  
VEDERE ANCORA 

Il bosco è una casa di occhi
li vedevo nascosti e mi vedevo
a guardarli rompersi dai gusci

e venire fuori a salutare il giorno

 Vera Lúcia de Oliveira
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lunedì 23 aprile 2012
Il cieco nato:  
la cecità spirituale è un grande male

fonte iconografica: Gv. 9,1-41
Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 
interrogarono: "Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli 
nascesse cieco?". Rispose Gesù: "Né lui ha peccato né i suoi genitori, 
ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo 
compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi 
viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel 
mondo, sono la luce del mondo". Detto questo sputò per terra, fece 
del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: "Và a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)". 
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo 
avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: "Non è egli 
quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?". Alcuni dicevano: "E` 
lui" ; altri dicevano: "No, ma gli assomiglia". Ed egli diceva: "Sono io!". 
Allora gli chiesero: "Come dunque ti furono aperti gli occhi?". 
Egli rispose: "Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha 
spalmato gli occhi e mi ha detto: Và a Sìloe e lavati! Io sono andato e, 
dopo essermi lavato, ho acquistato la vista".Gli dissero: "Dov'è questo 
tale?". Rispose: "Non lo so". 
Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco: era infatti 
sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto 
gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse 

anonimo | Codex Purpureus 
Rossanensis 
Palestina tra il V e il VI secolo

Il 
ci

ec
o 

na
to

Lu
ne

dì
 2

3 
Ap

ril
e



55

acquistato la vista. Ed egli disse loro: "Mi ha posto del fango sopra 
gli occhi, mi sono lavato e ci vedo". Allora alcuni dei farisei dicevano: 
"Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato". Altri 
dicevano: "Come può un peccatore compiere tali prodigi?". E c'era 
dissenso tra di loro. 
Allora dissero di nuovo al cieco: "Tu che dici di lui, dal momento che ti 
ha aperto gli occhi?". Egli rispose: "È un profeta!". 
Ma i Giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva 
acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che 
aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: "È questo il vostro figlio, 
che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede?". I genitori 
risposero: "Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco; 
come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha aperto 
gli occhi; chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di se stesso". Questo 
dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i 
Giudei avevano gia stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come 
il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori 
dissero: "Ha l'età, chiedetelo a lui!". 
Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: 
"Dá gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore". 
Quegli rispose: "Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero 
cieco e ora ci vedo". 
Allora gli dissero di nuovo: "Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?". 
Rispose loro: "Ve l'ho gia detto e non mi avete ascoltato; perché volete 
udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?". 
Allora lo insultarono e gli dissero: "Tu sei suo discepolo, noi siamo 
discepoli di Mosè! 
Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non 
sappiamo di dove sia". 
Rispose loro quell'uomo: "Proprio questo è strano, che voi non sapete 
di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 
Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è 
timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. 
Da che mondo è mondo, non s'è mai sentito dire che uno abbia aperto 
gli occhi a un cieco nato. 
Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla". 
Gli replicarono: "Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?". E 
lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: "Tu 
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credi nel Figlio dell'uomo?". 
Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io creda in lui?". 
Gli disse Gesù: "Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui". 
Ed egli disse: "Io credo, Signore!". E gli si prostrò innanzi. 
Gesù allora disse: "Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché 
coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi". 
Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: 
"Siamo forse ciechi anche noi?". 
Gesù rispose loro: "Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma 
siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane". 

Commento
Il Codex Purpureus Rossanensis è un preziosissimo Evangeliario di ori-
gine mediorientale, realizzato probabilmente in Palestina tra il V e il VI 
secolo, caratterizzato da pagine con una colorazione purpurea. Tra le 
diverse miniature raffigurate nel codice vi è quella rappresentante  due 
scene tratte dall’episodio biblico della guarigione del cieco.  In alto a 
sinistra, Cristo, seguito da Andrea e da un altro discepolo più giovane, 
incontra il cieco, che chino in avanti, si appoggia su un lungo bastone 
e prende la mano destra di Gesù portandola verso i propri occhi. Cri-
sto  copre gli occhi dell’uomo con del fango e  gli dice poi di andarsi a 
sciacquare. Nella scena a destra, il cieco si sporge sull'orlo della vasca di 
Siloe per lavarsi, togliendo il fango che Cristo vi ha poggiato, e davanti 
a un gran numero di spettatori riacquista la vista. Tra gli spettatori, 
vicino all’uomo, vi  sono anche il padre e la madre. Le figure sono carat-
terizzate da volti molti ritrattistici e naturalistici, ma comunque poco 
espressivi rispetto all’importanza della scena rappresentata, inoltre i 
panneggi, ad eccezione di quello di Cristo, sono definiti da dei volumi 
realizzati attraverso raffinate pennellate di bianco che li illuminano. 
L’unico elemento che conferisce un senso di prospettiva alla miniatura 
è la vasca. Al di sotto delle scene rappresentate compaiono le immagini 
dei profeti che commentano i relativi episodi.

Per riflettere 
Quest'uomo che viene guarito da Gesù è cieco sin dalla nascita; ciò 
significa che non ha mai veduto la luce, solo con l’aiuto della fede 
in Gesù è riuscito a liberarsi dal suo fardello e dall’impossibilità di 
vedere ciò che lo circondava. Forse dovremmo avere più fiducia in chi 
cerca di aiutarci?

Monica 2A
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Martedì 24 aprile 2012
Gesù risana il cieco di Gerico  
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anonimo |Il cieco nato 
S.Angelo in Formis,1072-1087

Commento
La chiesa è dedicata all’arcangelo Michele e l’espressione “in formis” de-
riva dal vecchio acquedotto romano che un tempo attraversava la zona. 
La costruzione nasce dopo il VI sec. Ha una pianta basilicale tripartita in 
tre navate.
Il ciclo di affreschi è unico nel suo genere perché rappresenta la diffu-
sione della cultura bizantina in Italia così apprezzata dall'Abate Desi-
derio, tanto da esaltare il prestigio e la fede orientale. Per tale motivo, 
negli affreschi si trova un substrato bizantino che però solo in parte 
si avvicina all'originale costantinopolitano, in quanto contaminato da 
più "dialetti" locali. Le esperienze locali si trovano soprattutto nelle 
scene della Scrittura anche se molte sono andate perdute. 
A sinistra ci sono due testimoni del fatto miracoloso, gli apostoli Giovanni 
e Pietro. Quest'ultimo si riconosce dalla capigliatura che lo identifica.
Pietro con il suo gesto tende ad indicare allo spettatore il fatto mi-
racoloso, come se lo stesse presentando perché lui è lì come spet-
tatore-testimone. Con la postura frontale e gli occhi rivolti verso lo 
spettatore è come se lo chiamasse e volesse attirare l'attenzione al 
compimento del miracolo. L'abbigliamento  è quello tipico dei filosofi 
orientali, cioè la tunica ed il mantello, ripresi dall'arte classica. Questo 
è simbolo della conoscenza e per questo spesso è indossato da Gesù 
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come depositario della Sapienza divina.
Al centro sono raffigurati Gesù ed il cieco sul quale non è stato opera-
to ancora il miracolo, mentre a destra il cieco che, dopo aver obbedito 
a quanto ordinatogli, riacquista la vista.
Anche Gesù Cristo veste allo stesso modo degli apostoli.
Nella mano ha il rotolo della sapienza che serve ad evidenziare il 
ruolo sapienziale donatogli dal Padre. Sul capo ha il nimbo, ripreso 
dall'arte antica con cui venivano contrassegnati i re e gli dei, nell’arte 
cristiana simbolo della luce di Dio. La mano in segno benedicente e 
di insegnamento.
Gesù ha un volto particolarmente espressivo con grandi occhi, evi-
denziati da uno spesso tratteggio più scuro. Mentre guarda il cieco 
sta compiendo l’atto di ridonare la vita, “la luce della vita” (Gv 8,12). 
Le vesti di Gesù risentono molto dell’influenza orientale che si mani-
festa nelle stoffe pregiate tempestate da gemme preziose.
La posizione non è frontale come quella di Pietro, ma tende ad essere 
di tre quarti per dare un accenno al senso di profondità e per rendere 
la figura più morbida nei movimenti. Il cieco al centro dell'affresco è 
nel momento culminante del miracolo, in cui Gesù, dopo aver impa-
stato fango e saliva, unge i suoi occhi. L'uomo é genuflesso nel tipico 
atteggiamento di sottomissione. Gli occhi sono chiusi perché non ha 
ancora raggiunto una maturità di fede che lo illumina. Il cieco è la 
figura che maggiormente costruisce lo spazio ed il volume, quest'ul-
timo reso da pennellate che definiscono il contorno della figura e 
la delineano. I piedi del non vedente e quelli degli altri personaggi, 
tradiscono la poca dimestichezza con la prospettiva. Il cieco è vestito 
con una semplice tunica legata in vita e non porta il mantello a di-
mostrazione della sua umile origine.
A destra dell'affresco si vede il cieco che di sua spontanea volontà si 
reca alla piscina-fonte di Siloe. L'atteggiamento del cieco dimostra che 
liberamente prende coscienza nella fede e di ciò che gli sta accadendo.
La fontana di Siloe è rappresentata iconograficamente come un fonte 
battesimale. L'uomo è prigioniero del peccato e nelle tenebre fino a 
quando non verrà “illuminato” da Cristo. Il paesaggio è ancora molto 
schematizzato.
I tradizionali schemi bizantini si vedono nella composizione, nei pan-
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neggi, nelle ombreggiature e nell'iconografia, mentre lo spirito della 
cultura locale è evidente nel contrasto di tinte degli abiti che tendo-
no, a far risaltare le forme. 
Attualmente i colori sono piuttosto tenui e ciò è dovuto al degrado 
e ad un restauro mai avvenuto, mentre in origine dovevano essere 
splendidi e lucenti come i mosaici bizantini.

a cura di S. Bianchi

Per riflettere 
Lui soffre, non è curato, è affidato alla sua sorte, molti che vedono 
non si accorgono della sua presenza. E noi siamo pronti a “vedere” chi 
le persone sono davvero e ha affidarci a chi davvero ci ama?

Federica 2C
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Mercoledì 25 aprile 2012
Gesù risana il cieco di Gerico  

fonte iconografica: Luca 18,35-43
Mentre si avvicinava a Gerico, un 
cieco era seduto a mendicare lungo 
la strada. Sentendo passare la gente, 
domandò che cosa accadesse. Gli 
risposero: «Passa Gesù il Nazareno!».  
Allora incominciò a gridare: «Gesù, 
figlio di Davide, abbi pietà di me!».  
Quelli che camminavano avanti lo 
sgridavano, perché tacesse; ma lui 

continuava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù 
allora si fermò e ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, 
gli domandò: «Che vuoi che io faccia per te?». Egli rispose: «Signore, 
che io riabbia la vista». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista! La 
tua fede ti ha salvato».  Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo 
lodando Dio. E tutto il popolo, alla vista di ciò, diede lode a Dio. 

Commento
Dal buio dello sfondo del dipinto risaltano le figure del Cristo e del 
cieco Bartimeo, che in ginocchio riceve la guarigione mentre Gesù con 
un gesto sicuro impone le mani sugli occhi del ragazzo che reclina leg-
germente la testa di lato. In piedi il Cristo è vestito di rosso con un 
manto blu che cade sul braccio destro; Bartimeo è vestito di stracci, 
con un bastone in mano sul quale si appoggia con entrambe le mani. 
Le due figure sono avvolte da un’atmosfera che  concentra l’attenzione 
su quello che accade, dando un senso di profonda calma e lentezza alla 
scena che, così facendo, appare solenne. 

Per riflettere 
Bartimeo non si  cura del parere della gente che gli dice di tacere 
perché lui è inferiore e non gli danno la possibilità di riscattarsi, ma 
insiste urlando tra la folla.  Questa sua lotta lo porta alla salvezza: 
capendo che la sua “inferiorità” lo colpisce solo fisicamente, ma la 
sua anima al contrario ha avuto la forza che non hanno avuto gli 
altri di seguire ad ogni costo ciò che sapeva essere giusto. Forse nella 
vita non bisogna arrendersi al giudizio degli altri, ma saper guardare 
dentro di sé e nelle persone che ci circondano per scoprire la bellezza 
di ogni singolo individuo.

Rachele 2C 
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Giovanni francesco Barbieri, 
detto Guercino |Gesù risana  
il cieco Bartimeo 1630 circa
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Giovedì 26 aprile 2012
La guarigione del paralitico di Bethesda

fonte iconografica: Giovanni 1, 1-16
“Dopo queste cose, ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. Or a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, 
c'è una piscina detta in ebraico Bethesda, che ha cinque portici.  
Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e 
paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo, 
in determinati momenti, scendeva nella piscina e agitava l'acqua; 
e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito 
da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 
trentotto anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava 
in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?». 
L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta 
nella piscina quando l'acqua è agitata, e, mentre io vado, un altro vi 
scende prima di me».  Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio 
e cammina».  L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si 
mise a camminare. Or quel giorno era sabato. I Giudei perciò dissero 
a colui che era stato guarito: «È sabato; non ti è lecito portare il tuo 
lettuccio».  Egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: 
"Prendi il tuo lettuccio e cammina"». Essi allora gli domandarono: «Chi 
è quell'uomo che ti ha detto: "Prendi il tuo lettuccio e cammina"?». 
Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù 
si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo.  Più tardi 
Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei stato guarito; non 
peccare più affinché non ti avvenga di peggio».  Quell'uomo se ne 
andò e riferì ai Giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. Per 
questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché 
faceva queste cose di sabato.”

La guarigione 
del paralitico di 
Bethesda  
V– VI secolo 
d.c.,Sant’Apollinare 
nuovo, Ravenna
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Commento
A destra viene rappresentato Cristo imberbe che indossa una veste 
purpurea seguito da un Apostolo vestito invece di bianco e legger-
mente più piccolo per sottolineare l’importanza di Cristo.
Gesù rivolge lo sguardo e il braccio verso il paralitico in segno di be-
nedizione, questo invece è rappresentato mentre appena riacquistata 
la capacità di muoversi e camminare porta sulle spalle il suo lettuccio. 

Per riflettere 
E tu, sei riconoscente verso chi ti aiuta senza paura? 

Melissa 2A
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Venerdì 27 aprile 2012
La guarigione del paralitico di Cafarnao

fonte iconografica: Lc 5,17-26 
Entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in 
casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche 
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola.
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro 
persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, 
scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, 
calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro 
fede, disse al paralitico: "Figlio, ti sono perdonati i peccati". 
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: "Perché costui 
parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?". 
E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, 
disse loro: "Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è 
più facile: dire al paralitico "Ti sono perdonati i peccati", oppure dire 
"Àlzati, prendi la tua barella e cammina"? Ora, perché sappiate che il 
Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a 
te - disse al paralitico -: àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua.
Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti 
se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: "Non 
abbiamo mai visto nulla di simile!".

Commento

La domus ecclesiae, situata all’interno dell’antica città della Mesopo-
tamia di Dura Europos, è caratterizzata da un ciclo di affreschi tipici 
della tradizione cristiania, legati al comune significato della rigenera-
zione battesimale, infatti, uno degli ambienti della domus è dotato di 
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Guarigione del 
paralitico 
III secolo, Domus 
Ecclesia, Dura 
Europos, Siria del 
Nord
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una vasca ed è quindi riconosciuto come battistero. Uno degli affreschi 
rappresentati è quello della guarigione del paralitico: la scena mostra 
il momento in cui il paralitico, guarito, si allontana portando con sé il 
letto su cui era disteso. La pittura è molto generica, infatti, compaiono 
solo i personaggi principali, mentre i dettagli paesaggistici sono ridotti 
al minimo. Questa scelta stilistica molto semplice e schematica vie-
ne preferita perché le immagini non dovevano svolgere una funzione 
estetica, ma dovevano trasmettere in modo diretto e semplice un mes-
saggio spirituale ai fedeli. Nel caso dell’affresco della guarigione del 
paralitico, il messaggio che viene trasmetto comunica che la salvezza 
fisica terrena non conta quanto la salvezza dell’anima e del peccato 
sulla morte, infatti l’anima che commette peccato è come morta, ma 
Cristo ha il potere di guarirla e salvarla. L’affresco è caratterizzato da 
figure molto semplici delimitate da netti contorni che vanno ad elimi-
nare ogni senso di volume e di tridimensionalità, inoltre non esistendo 
una vera e propria prospettiva e un piano d’appoggio, la profondità 
della rappresentazione è annullata.

Per riflettere 
Se una persona  malata ha fede e speranza arriverà il momento in 
cui potrebbe guarire e porre fine a tutte le sue sofferenze, se tu fossi 
nelle stesse condizioni del paralitico, continueresti ad avere fede e a 
sperare di guarire?

Monica 2A
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sabato 28 aprile 2012
Guarire è alzarsi in piedi
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fonte iconografica: Mc 2,1-12
Entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in 
casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche 
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. Si recarono da 
lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo 
però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il 
tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la 
barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, 
disse al paralitico: "Figlio, ti sono perdonati i peccati". Erano seduti 
là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: "Perché costui parla così? 
Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?". E subito 
Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse 
loro: "Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più 
facile: dire al paralitico "Ti sono perdonati i peccati", oppure dire 
"Àlzati, prendi la tua barella e cammina"? Ora, perché sappiate che 
il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico 
a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi la tua barella e va' a casa 
tua". Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti 
se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: "Non 
abbiamo mai visto nulla di simile!". 

M. I. Rupnik |La 
guarigione del 
paralitico Basilica 
del Rosario – Lourdes, 
Francia, 2007
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Commento
Il dipinto è stato realizzato con la tecnica del mosaico, i colori utiliz-
zati sono abbastanza accesi e le figure hanno un volto piriforme, prive 
di sentimenti. La salvezza viene dal perdono dei peccati e riguarda la 
nostra relazione con Dio.  Cristo guarisce il  paralitico  perdonandogli  i 
peccati, perché colui al quale sono rimessi i peccati è guarito, non es-
sendo più solo e destinato alla morte, ma  è di nuovo in comunione con 
Dio, che è la vita. Cristo guarisce fisicamente il paralitico, anche se gli 
altri personaggi presenti vogliono condannarlo perché osava perdonare 
i peccati. Egli, alla fine, guarisce il paralitico per indicare che il perdono 
è tanto reale quanto alzarsi e camminare. Gesù perdona e guarisce. 
L’artista realizzando quest’opera a Lourdes mostra come le guarigioni 
avvenute e che ancora si producono, sono un segno per tutte le forme 
di riconciliazione che si possono vivere nel sacramento  e nella quoti-
diana esistenza.

Giulia 2C
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Domenica 29 aprile 2012

C’è un’ambizione a guarire che è al contempo sfida  
e sottomissione alla morte

J.-B. Pontalis

All’inizio dell’ultimo atto della Traviata, Violetta dice al medico che la 
rassicura riguardo alla malattia che la sta debilitando: «Una bugia 
pietosa/ai medici è concessa», e ne ha ben ragione. Non solo, infatti, 
pochi istanti dopo lo stesso medico annuncia alla domestica di Violetta: 
«La tisi non le accorda/che poche ore», ma per di più, com’è ben noto, la 
protagonista verdiana alla fine dell’atto muore tra le braccia dell’amato 
Alfredo: raccontare la guarigione di Violetta, che probabilmente gli 
spettatori di tutto il mondo e di ogni epoca si sono augurati, non era 
possibile e non solo per ragioni emotive e di opportunità drammatiche. 
Il romanzo, coi tempi più lunghi e distesi che gli sono propri, si può 
più agevolmente permettere di seguire i personaggi attraverso il loro 
miglioramento fisico – anche se, significativamente, nel nostro testo 
capitale, le guarigioni dalla peste di Renzo e Lucia non viene raccontata, 
piuttosto si dedica spazio alla morte del loro antagonista Don Rodrigo. 
Tuttavia è sufficiente pensare alla fortuna simbolica riscossa dai sanatori 
nella letteratura del XX secolo per ricordare alcune guarigioni degne di 
nota: quella di Hans Castorp nella Montagna incantata di Thomas Mann; 
quella del personaggio autobiografico dei romanzi Il respiro e Il freddo 
di Thomas Bernhard; e quella del protagonista di Diceria dell’untore di 
Gesualdo Bufalino. In tutti questi casi, la guarigione rende i personaggi 
a una vita da affrontare con una diversa consapevolezza, più cupa ma 
anche più rassegnata.
Il cinema però è messo a dura prova dai tempi lunghi di ogni guarigione. 
Certo, ci sono film che mettono in scena interventi riusciti, dall’americano 
La gente mormora (Mankiewicz 1951) in cui Cary Grant è un ginecologo 
dal passato misterioso ma dal talento medico unico, fino agli italiani Per 
grazia ricevuta (Manfredi 1971) e Caro diario (Moretti 1993). Più difficile 
è seguire il percorso che conduce alla riconquista della prestanza fisica, a 
quel momento tanto simile al «punto di catastrofe» di René Thom. 
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la domanda cui il cinema non riesce a dar risposta sembra essere: 
quando si è veramente guariti, qual è l’istante che divide la malattia 
dal ritorno alla salute?
In Messaggero d’amore (1970) di Losey, un ragazzino malato può uscire 
dalla propria stanza per unirsi ai giochi del protagonista solo dopo qualche 
giorno: ma non è il protagonista; come si fa a seguitare nel racconto se il 
personaggio principale si ritrova chiuso nella propria camera? Mare dentro 
(2004) di Amenábar vi riesce, ma la latta del protagonista interpretato da 
Javier Bardem che viene raccontata è indirizzata verso la morte. Dunque: 
è così difficile raccontare la lotta per la vita? Sembra proprio di sì. Si può 
raccontare il timore per la malattia e l’attaccamento all’umanità che sorge 
appena balena il dubbio di essere affetti da un male incurabile (Cleo dalle 
5 alle 7; Varda 1962); si può raccontare la dedizione per la guarigione 
di un malato che però si proietta oltre la conclusione del film (Jezebel 
– La figlia del vento; Wyler 1938); ma il lento e progressivo risanamento 
generato da un riscoperto valore della cura – medica e personale – sembra 
inibire i cineasti cui serve l’evento sorprendente – l’istante platonico, si 
direbbe – e la velocità della dinamica narrativa. Sintomatica in proposito 
è la scena in cui Forrest Gump (Zemeckis 1994) supera i problemi alle 
gambe generati dalla poliomielite attraverso un’accelerazione improvvisa 
del tempo della storia che ci mostra il protagonista cresce in pochi istanti 
di almeno dieci anni. Molto poetica, oltre che indicativa della difficoltà 
di raccontare una guarigione se non per vie traverse che consentano di 
rappresentare un’accelerazione improvvisa, è la scelta in E.T. (Spielberg 
1982) di mettere in scena il risanamento del piccolo alieno attraverso 
l’immagine di un fiore appassito che risolleva il capo. 
Un caso straordinario di guarigione improvvisa si trova in La scala a 
chiocciola (Siodmak 1946), con la protagonista che dopo anni di mutismo 
ritrova la parola giusto in tempo per salvarsi da un crudele serial killer: ma 
la guarigione, che pure riguarda in parte il corpo, è innanzitutto psicologica 
– e lunghissima è la lista di film che raccontano un felice superamento 
di un trauma. Un po’ per fraintendimento dell’insegnamento freudiano, 
un po’ per le ragioni narrative che abbiamo ricordate, la guarigione 
psicologica viene infatti spesso raccontata come il superamento 
improvviso di un ostacolo pregresso e rimosso: in Perdutamente tua 
(Rapper 1942) Bette Davis supera la depressione che l’affligge grazie a 
un medico che le propone di evadere dall’oppressiva vita familiare (è vero 
che anche in questa occasione il tempo della guarigione, che coincide col 

Qu
ar

ta
 d

om
en

ica
29

 A
pr

ile



69

tempo della crociera per cui parte la Davis, non viene raccontato, però la 
protagonista lotterà per tutta la seconda parte del film per sostenere la sua 
salute ritrovata di fronte alla dispotica madre); Improvvisamente l’estate 
scorsa (Mankiewicz 1959) e Splendore nell’erba (Kazan 1961) mettono 
in scena un’identica guarigione psichica attraverso l’accettazione e il 
superamento di un trauma e di una repressione di natura sessuale; anche 
Hitchcock frequenta tematiche simili con i celebri Io ti salverò (1945) 
e Marnie (1964). Per venire a esempi più vicini a noi si può pensare 
ancora a Moretti e al suo La stanza del figlio (2001) o a Film Blu (1993) 
di Kieslowski che raccontano la depressione lasciata da un lutto e il suo 
superamento; anche il bellissimo Rachel sta per sposarsi (Demme 2008) 
parla di una donna depressa in seguito a una morte di cui è responsabile 
e di un faticoso, ma tutto sommato efficace, reinserimento nel mondo; 
se non depresso, certo patologicamente incapace alle relazioni all’inizio 
del film e infine guarito dopo una bella parabola metaforica intorno alle 
tappe fondamentali del risanamento psichico è il protagonista di Lars 
e una ragazza tutta sua (Gillespie 2007); da una depressione (e dal suo 
appartamento) esce anche il protagonista di Swingers (Lima, 1996) che 
in un episodio dai tratti proustiani ritrova la ragione di vivere attraverso 
un amore che gli permette di redimere e giustificare l’esistenza trascorsa 
sino a quel momento (del resto: «Guarire è, si dice, ricordare» ha scritto 
Michel De M’Uzan).
Gli esempi sarebbero tanti (innumerevoli – basti pensare a tutti i film 
di ambientazione manicomiale), e i pochi proposti assecondano più un 
certo gusto che non una valutazione di ordine estetico o culturale, resta 
comunque il dubbio che per il nostro immaginario (e forse nemmeno 
soltanto per la nostra epoca) sembra più facile – forse anche perché meno 
urgente – guarire da un male dello spirito piuttosto che da un male del 
corpo: probabilmente perché è secolare l’interpretazione della melanconia 
come male produttivo (come spiega a dovere, tra i tanti, Borgna in Figure 
dell’ansia), ma più facilmente perché il corpo spaventa. Il tentativo 
illuministico e non solo di raccontare il corpo come una macchina (che 
ha prodotto tanta letteratura fantascientifica: chi non ricorda L’uomo da 
sei milioni di dollari?) evidentemente non è riuscito, com’era quasi di certo 
tra le sue principali intenzioni, a contenere i timori per i guasti della nostra 
parte fisica, ed è cosi tuttora difficile prefigurarsi il doloroso percorso verso 
quel «punto di catastrofe» che dà avvio a una vita finalmente sana. 

Gianni Crippa
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GuARIRE È VEDERE LA 
LIBERTÀ, QuELLO SPICCHIO 
DI CIELO CHE SI SPALANCA 
NEL CuORE

«Ma cosa credete? 
Che non veda il filo spinato, 

non veda i forni,
 non veda il dominio della morte,  

sì, ma vedo
anche uno spicchio di cielo 

e questo spicchio di cielo ce l’ho nel cuore, 
e in questo spicchio di cielo che ho nel

cuore vedo libertà e bellezza.
 Non ci credete? 

Invece è così». 

Etty Illesum
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lunedì 30 aprile 2012
Il lebbroso: toccare è guarire

fonte iconografica: Mc 1,40-45 
“In quel tempo, venne a Gesù un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli 
diceva: “Se vuoi, puoi guarirmi!” 
Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio, gua-
risci!”. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E, ammonendolo severa-
mente, lo rimandò e gli disse: “Guarda di non dir niente a nessuno, ma va’, 
presentati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha 
ordinato, a testimonianza per loro”. Ma quegli, allontanatosi, cominciò a 
proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più en-
trare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e 
venivano a lui da ogni parte.”
Lc 5, 12-16
“Un giorno Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo 
vide e gli si gettò ai piedi pregandolo: «Signore, se vuoi, puoi sanarmi». 
Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii risanato!». E subito la 
lebbra scomparve da lui. Gli ingiunse di non dirlo a nessuno: «Va', mostrati 
al sacerdote e fa' l'offerta per la tua purificazione, come ha ordinato 
Mosè, perché serva di testimonianza per essi». La sua fama si diffondeva 
ancor più; folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro 
infermità. Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare.”

Cosimo Rosselli e Piero Di Cosimo | “Guarigione 
del lebbroso”, particolare del “Discorso della 
montagna”, 1481-82, Affresco, 349 x 570 cm (l’intero 
affresco), Cappella Sistina, Vaticano, Roma
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19 Maggio 2011 |
…Anche quando sembra  
non esserci un senso

Commento
La scena fa parte delle Storie di Gesù e, come altre del ciclo, mostra più 
episodi contemporaneamente. La scena si trova opposta alla Discesa 
dal monte Sinai, sempre di Rosselli, ed è accomunata a questa dalla 
presenza del monte come luogo in cui Dio manifesta la sua volontà di 
stabilire un contatto con gli uomini. Si vede infatti Cristo che, seguito 
dai dodici apostoli, scende dal monte e, poco dopo in primo piano, tiene 
il suo discorso alle folle, con gli apostoli compressi alla sua destra.
La parte più riuscita è forse quella sinistra, in cui sullo sfondo di una 
città dall'aspetto nordico, immersa in un rigoglioso paesaggio che si 
perde in lontananza, si trova la folla che assiste al sermone, nella quale 
sono presenti numerosi ritratti di contemporanei. L'uomo col cappello 
nero che guarda verso lo spettatore in ultima fila dovrebbe essere l'au-
toritratto del Rosselli stesso.
A destra invece ha luogo la scena della guarigione del lebbroso, testi-
monianza dei poteri divini di Cristo. Anche in questo caso Gesù è attor-
niato dagli apostoli e sulla destra si trova una folla in cui compaiono 
molti ritratti.
Gli uccelli che si accoppiano in volo sono un omaggio ai cicli naturali e 
si ritrovano anche in alcuni episodi dipinti da Ghirlandaio. In entrambi i 
casi si tratta di un tema legato a reminescenze tardogotiche, filtrate da 
pittori fiorentini come Benozzo Gozzoli.

Per riflettere 
Gesù tocca colui che non poteva essere toccato, e raggiunge l'uomo 
nella sua debolezza. Qui Gesù si identifica con l'umanità piena di 
lebbra e di peccato. Gesù compie un gesto molto importante,che 
nessuno avrebbe mai osato fare.

Elena 2C
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19 Maggio 2011 |
…Anche quando sembra  
non esserci un senso

Martedì 01 Maggio 2012
Gesù guarisce i dieci lebbrosi:  
ringraziare è guarire 
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Gesù guarisce i dieci lebbrosi, Monastero di Deč ani, Kosovo

fonte iconografica: Lc 17:11-19 
Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e 
la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi 
i quali, fermatisi a distanza,  alzarono la voce, dicendo: «Gesù maestro, 
abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai 
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono sanati. uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce;  e si gettò ai piedi di 
Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non sono 
stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi 
tornasse a render gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?». E gli disse:  
«Alzati e va'; la tua fede ti ha salvato!».

Commento
Nel mosaico “Gesù guarisce i dieci lebbrosi “ sono rappresentati dieci 
lebbrosi a destra, mentre a sinistra è rappresentato Gesù che indossa un 
panneggio blu, esso è colto nell’atto di guarigione.
Esso è rappresentato con un'aureola aurea e dietro di esso sono raffi-
gurati e quattro evangelisti.
I colori prevalenti nel mosaico sono il blu e il verde con i quali l’artista 
rappresenta il cielo e la terra. Dietro alle figure umane è presente un’ar-
chitettura che crea un'ambientazione.

Per riflettere 
Siamo consapevoli della grandezza di Dio nei nostri confronti?
Riusciamo a chiedere a  Dio di farci diventare persone nuove, purificate?

Simone – Nina 2A
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Mercoledì 02 Maggio 2012 
L’emorroissa: ricevere la benedizione  
è guarire
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fonte iconografica: Mc 5,25-34
(…) Ora una donna, che aveva perdite 
di sangue da dodici anni e aveva molto 
sofferto per opera di molti medici, 
spendendo tutti i suoi averi senza alcun 
vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, 
udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da 
dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: 

"Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata". E subito le si 
fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E 
subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla 
folla dicendo: "Chi ha toccato le mie vesti?". I suoi discepoli gli dissero: "Tu vedi 
la folla che si stringe intorno a te e dici: "Chi mi ha toccato?". Egli guardava 
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e 
tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli 
disse tutta la verità. Ed egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace 
e sii guarita dal tuo male".

Commento
In questa pittura parietale paleocristiana sono rappresentati Gesù e l’e-
morroissa, la donna è rappresentata in ginocchio mentre tocca la veste 
di Gesù nella speranza di essere guarita, indossa una veste giallo – ocra 
con delle pieghe abbastanza dettagliate e un velo azzurro, Cristo è invece 
rappresentato in piedi con il busto in torsione. La mano protesa nell’atto 
di benedire e lo sguardo rivolto verso l’emorroissa, indossa una tunica 
bianca con poche pieghe. La mano indirizzata verso la donna è il segno 
che il miracolo è già avvenuto.

Per riflettere 
Questo affresco sottolinea il fatto che il Signore è buono. Troppe volte 
vogliamo fare di testa nostra senza seguire i suoi consigli e i suoi 
insegnamenti e ci ritroviamo persi, ci sentiamo impotenti di fronte a qualcosa 
che è più grande di noi, ci sentiamo oppressi. Proviamo a ripensare a tutte 
queste situazioni, ricordandoci che il Signore è sempre lì, pronto ad indicarci 
la giusta via... basta “toccare il suo mantello” e metterci nelle sue mani.

Francesca 2B - Melissa 2 A

artista ignoto | La guarigione 
dell’ emorroissa 
catacombe dei santi Marcellino  
e Pietro – Roma
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Giovedì 03 Maggio 2012
La cananea: supplicare è guarire 

fonte iconografica: Mt 15, 21-28
Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, 
una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: 
"Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da 
un demonio". Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi 
discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: "Esaudiscila, perché ci viene 
dietro gridando!".
Egli rispose: "Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della 
casa d'Israele". Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 
"Signore, aiutami!". Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini". "È vero, Signore - disse la donna -, eppure i 
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni". 
Allora Gesù le replicò: "Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come 
desideri". E da quell'istante sua figlia fu guarita.
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l. Carracci | Cristo e la cananea
1595, Parma, Palazzo municipale



76

Commento
In questo dipinto di Ludovico Carracci la scena rappresentata è l’epi-
sodio evangelico che racconta la vicenda di una donna Cananea che 
implora Gesù affinché egli guarisca la figlia tormentata da molto tempo 
da un demonio. Inizialmente Gesù non la considera e prosegue diritto 
per la sua strada pensando che la sua missione sulla terra sia solo quella 
di aiutare il popolo d’Israele, ma dopo che la donna straniera gli dimo-
stra la sua fede egli comprende e guarisce la figlia.
In primo piano osserviamo Gesù e la donna. Egli è rappresentato sulla 
destra della scena, in piedi colto nel momento in cui si rivolge quasi 
sorpreso alla straniera. Il suo volto è incorniciato da barba e capelli 
lunghi e l’espressione è quasi stupefatta. A sottolineare questo fatto 
la mano destra del maestro con il palmo all’ingiù quasi a nascondere e 
a fermare le suppliche della donna. Ella è vista di profilo, inginocchiata 
sulla gamba destra della quale vediamo il piede nudo che esce da una 
lunga veste marrone coperta da un mantello di colore arancio. Ha i capelli 
castani raccolti da un nastro azzurro. Le mani sono incrociate davanti al 
petto e il suo sguardo è supplichevole nei confronti del Maestro.
Sulla destra di Gesù appaiono tre personaggi che lo osservano. Proba-
bilmente sono i discepoli che gli suggeriscono di ascoltare la donna, 
mentre sulla sinistra un uomo in secondo piano e dietro a lui alcuni 
alberi e uno scorcio di paese.
I colori prevalenti del dipinto sono gli aranci che creano un’atmosfera 
quasi surreale nella vicenda, i panneggi degli abiti sono molto morbidi 
e realistici e le ombre sono ottenute da sfumature delicate.
Nel complesso la vicenda appare molto reale.

Per riflettere 
Come Gesù scopre la sua missione negli occhi di una donna che gli 
dimostra la sua fede e la sua umiltà, anche noi dobbiamo imparare a 
riconoscere i nostri pregi, le nostre qualità negli occhi degli altri. Troppe 
volte guardiano noi stessi credendo di trovare le risposte alle nostre 
domande dentro di noi, ma non sappiamo che solo rivolgendoci ad altri e 
scoprendoli e apprezzandoli impariamo a comprendere anche noi stessi.
Il rischio del razzismo religioso è una tentazione permanente, poiché è la 
giustificazione religiosa delle divisioni culturali e della stratificazione di 
potere. L’insegnamento di Gesù, cosa ci comunica?

Martina 2B e Giulia 2C

La
 c

an
an

ea
: s

up
pl

ic
ar

e 
è 

gu
ar

ire
 

Gi
ov

ed
ì 0

3 
M

ag
gi

o



77

Venerdì 04 Maggio 2012
Guarire è guardare a tutti
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Rembrandt | Guarigione di numerosi  
malati nella Stampa dei Cento Fiorini 1648

fonte iconografica: Mt 9, 35 e Lc 4, 40-41
Commento
La guarigione di numerosi malati (tra gli altri Mt 9, 35 e Lc 4, 40-41) è 
il soggetto della "Stampa dei cento fiorini" di Rembrandt (1648), che 
negli anni 1655-65 disegnò anche la guarigione del cieco, del lebbroso, 
dei dieci lebbrosi, della donna cananea e della suocera di Pietro, nonché 
la resurrezione della figlia di Giairo. 
Lo spazio si amplifica in un effetto scenografico meraviglioso, una luce 
irrompe da destra e investe i personaggi, cadendo a cascata dall'uno 
all'altro, movimentando così tutta la scena. A sinistra, altre figure guar-
dano trepidanti, chiedono con ansietà, implorano e nel centro, proprio 
ove il buio è più profondo, ecco il Cristo, la fonte di luce più stupefa-
cente, con il corpo etereo, evanescente, il volto affilato, trasfigurato: 
benedice con la mano l'umanità sofferente. Il gesto di Gesù domina 
tutta la scena. È un intero mondo; è un accostamento drammatico tra 
il terreno e il soprannaturale, tra la salvezza e il dolore.

Per riflettere 
Alcune persone guardavano Gesù con ammirazione, altre con curiosità, 
altre ancora con indifferenza o con rabbia e invidia. Tu in che modo lo 
guarderesti?

Alessandra 2B - Filippo 2C
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sabato 05 Maggio 2012
Guarire è scrivere una storia nuova

fonte iconografica: Gv 8,3-11
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa 
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo 
alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a 
scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, 
si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 
contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, 
se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono 
solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più».

Commento
L'episodio raffigurato è narrato nel Vangelo di Giovanni: una donna 
adultera fu condotta nel tempio al cospetto di Gesù, affinché Egli la 
giudicasse. In questo modo gli scribi e i farisei volevano mettere alla 
prova il suo rispetto delle leggi giudaiche e gli chiesero quindi se la 
donna dovesse essere lapidata. Cristo, chinatosi, scrisse sul terreno: 
"Chi è senza peccato scagli la prima pietra"
La scena si svolge all'interno del tempio: sullo sfondo, al di sopra di 
un podio vi è il grande sacerdote troneggiante su un altare sfarzoso 
circondato da fedeli.
Al centro della composizione, un sacerdote indica a Gesù la donna di 
cui si deve decidere il destino: l'adultera è in ginocchio e piange ed è 
molto addolorata. La luce fredda che colpisce in modo tagliente la sce-
na mette in risalto proprio questo dolore e questo pianto, per poi posar-
si su Gesù e i suoi discepoli rivestiti di abiti semplici che li distinguono 
dai sacerdoti e dai religiosi del tempo, molto ben abbigliati. 
Inoltre diversamente dalla tradizione, Rembrandt non rappresenta il mo-
mento in cui Cristo scrive per terra: il Messia infatti è in piedi, sicuro e con 
lo sguardo penetrante. Egli si impone all’interno della folla. L'atteggia-
mento dei farisei tradisce apprensione e curiosità e rispecchia l'appunto 
che Rembrandt prese su un disegno: "Erano così ansiosi di prendere in 
fallo Gesù, che non vedevano l'ora di sentire la sua risposta.”
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Per riflettere 
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 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.

Donata Doni, "Il pianto dei ciliegi feriti"
Christian 2C 

Gu
ar

ire
 è

 sc
riv

er
e 

un
a 

st
or

ia
 n

uo
va

Sa
ba

to
 0

5 
M

ag
gi

oRembrandt | Cristo e l’adultera 
1644, National Gallery,Londra 
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Domenica 06 Maggio 2012

Secondo Martin Heidegger, la Cura è ciò che regge la nostra esistenza,  
ne è la struttura… 

Cominciamo a raccontarlo attraverso una favola …
La “Cura”, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; 
pensierosa ne raccolse un po’ e cominciò a dargli forma. Mentre è intenta 
a stabilire che cosa abbia fatto, interviene Giove. La “Cura” lo prega di 
infondere spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsente volentieri. 
Ma quando la “cura” pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, 
Giove glielo impedì e volle che fosse imposto il proprio. Mentre Giove e la 
“Cura” disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, reclamando che a 
ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché aveva dato ad 
esso una parte del proprio corpo”…

…“I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale comunicò ai contendenti 
la seguente giusta decisione: “Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento 
della morte riceverai lo spirito; tu, Terra, che hai dato il corpo, al momento 
della morte riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede 
forma a questo essere, fin che esso viva lo possieda la Cura. Per quanto 
concerne la controversia sul nome, si chiami homo poiché è fatto di humus 
(Terra)”. 

La storia del significato del concetto…di cura lascia intravedere ulteriori 
strutture fondamentali dell’Esserci. Burdach richiama l’attenzione sul 
doppio significato del termine cura, per cui essa non significa soltanto 
“pena angosciosa” ma anche “premura”, devozione. 

M. Heidegger, 1976, Essere e Tempo, trad. it. Longanesi,  
Torino, p. 247-248
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GuARIRE DAL PASSATO
È una curiosa creatura il passato

Ed a guardarlo in viso
Si può approdare all'estasi

O alla disperazione.

Se qualcuno l'incontra disarmato,
Presto, gli grido, fuggi!

Quelle sue munizioni arrugginite
Possono ancora uccidere!

 Emily Dickinson
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lunedì 07 Maggio 2012
Le guarigioni di Pietro: la Chiesa continua 
l’azione guaritrice del Suo Signore

fonte iconografica: At 3, 1-11 
un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso 
le tre del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin 
dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta 
«Bella» a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Questi, 
vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò 
loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni 
e disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi 
di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento 
né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
cammina!». E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi 
e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi camminava; ed entrò con 
loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo 
vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva 
a chiedere l'elemosina alla porta Bella del tempio ed erano meravigliati e 
stupiti per quello che gli era accaduto. 

Raffaello | La guarigione dello storpio  
1515-1516,Victoria and Albert Museum di Londra
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Commento
L'arazzo fa parte della serie di manufatti fiamminghi commissionati dal 
cardinale Ercole Gonzaga e tratti da dieci disegni che Raffaello realizzò 
per Papa Leone X tra il 1515 e il 1516.
Raffaello utilizza le bellissime colonne tortili per incorniciare ed evi-
denziare la scena più intensa: l'apostolo prende lo storpio per mano e 
gli intima di alzarsi, guardandolo negli occhi. Il suo sguardo è solenne, 
quello dell'ammalato rivela fiducia e speranza. Ai lati e sullo sfondo, la 
folla osserva il miracolo mentre un putto tira la cintura di uno dei per-
sonaggi. San Pietro, accompagnato dall’apostolo Giovanni passa sotto 
la Porta Speciosa del Tempio di Salomone a Gerusalemme, le colonne 
tortili caratteristiche dell'architettura ricordano il recinto attorno alla 
tomba dell'apostolo nell'antica basilica di San Pietro in Vaticano. Un 
forte senso dinamico fa convergere lo sguardo dello spettatore verso 
il centro, rompendo la rigidità della tripartizione delle colonne. Effetti 
luminosi definiscono la scansione spaziale, con il cuore del tempio ve-
lato dall'oscurità, rischiarato solo in parte da alcune lucerne che creano 
bagliori rossastri sull'architettura. Le figure prevalgono sull'architettura 
di sfondo, contrapponendosi in gruppi o in personaggi isolati, per facili-
tare la lettura delle azioni. Gli schemi sono dunque semplificati e i gesti 
e la mimica dei personaggi enfatizzati, per renderli più eloquenti. La 
monumentalità dell’intera opera é costituita da equilibri accuratamente 
studiati dall’artista, che bilanciano la composizione e i sussulti spirituali 
dei protagonisti. Le tonalità più presenti sono quelle chiare che mettono 
in evidenza i personaggi in primo piano e la azione che vi si svolge. 

Per riflettere 
La guarigione miracolosa dello storpio è un esempio della catechesi di 
Pietro che offre l’occasione per dare la sua bellissima testimonianza. Che 
testimonianza deve dare ognuno di noi di Cristo e quale testimonianza 
dai tu personalmente?

Julia e  Margherita 2C
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Martedì 08 Maggio 2012
Le guarigioni di Pietro:  
la guarigione dello storpio

hans Matteus |  
La guarigione  
dello storpio  
metà XVII secolo, 
Bruxelles

Commento
L’arazzo raffigura il primo miracolo e la prima apparizione pubblica, 
dopo la discesa dello Spirito Santo della Pentecoste, di San Pietro e di 
San Giovanni Evangelista al Tempio per la preghiera. 
Lo storpio è collocato al centro della scena al fine che lo spettatore 
possa puntare automaticamente gli occhi su di lui e cogliere l’attimo in 
cui avviene la guarigione. Il miracolato è circondato da gruppi di per-
sone che prestano attenzione  poiché stupiti di ciò che sta accadendo;  
indossano tutti ricchi abiti messi in risalto da effetti luminosi che si 
vanno a contrastare con il tempio e lo sfondo i quali sono velati dall’o-
scurità. Le figure vengono così messe in risalto sull’architettura che è 
principalmente caratterizzata da colonne tortili che ricordano il recinto 
attorno alla tomba dell'apostolo nell'antica basilica di San Pietro in Va-
ticano. L'uso della tempera, in tonalità chiare, va incontro alla ristretta 
gamma a disposizione degli arazzieri, così come sono un adattamento 
allo scopo le grandi masse di luci ed ombre. 

Per riflettere 
In questo passo la ricchezza non è materica; lo storpio riceve un dono 
nuovo, diverso dal solito: la possibilità di poter alzarsi e camminare è 
andata a sostituire oro e argento che i due apostoli non possedevano. 
Pietro e Giovanni hanno offerto molto di più di quello che lo storpio era 
abituato a ricevere.

Francesca 2C 
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Mercoledì 09 Maggio 2012
Pietro guarisce lo storpio

Maestranze di mosaicisti del XII secolo,  
Pietro guarisce lo storpio, ciclo del Nuovo Testamento,  
XII sec, Duomo di Monreale, Palermo

fonte iconografica: At 3, 1-11 
Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del 
pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla 
nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta 
Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. 
Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, 
li pregava per avere un’elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, 
Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a 
guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!». Lo prese per la mano destra e 
lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in 
piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, 
saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e 
riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta 
Bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che 
gli era accaduto. 
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Commento
Il mosaico rappresenta la guarigione dello storpio da parte di Pietro il 
quale continua l’opera misericordiosa di Gesù, compiendo a suo nome 
miracoli come i suoi. Il personaggio dietro a Pietro, in secondo piano 
sequenziale, è l’apostolo Giovanni. La figura dello storpio, posto davanti 
a Pietro, sembra levitato da terra (effettivamente i suoi piedi non gli 
permettevano di poggiarsi e camminare). I gesti che assumono i tre 
personaggi hanno un grande significato simbolico, infatti il gesto del-
le mani di Pietro è taumaturgico in nome di Gesù Cristo, quello dello 
storpio che alza un braccio verso l’apostolo accoglie questo dono di 
salvezza, mentre Giovanni indica e confessa la sua fede. Proprio die-
tro allo storpio è rappresentato il tempio dentro il quale Pietro sta per 
entrare secondo al testo biblico.  I panneggi degli abiti dei personaggi 
sono fitti e fluidi nonostante l’utilizzo della tecnica del mosaico. Per 
esigenze di spazio narrativo il tutto avviene in piano; alcune colline 
verdi sono presenti vicino ai piedi di Giovanni. Lo sfondo aureo, come 
anche la rappresentazione delle architetture circostanti e le preziose 
vesti degli apostoli, richiamano caratteristiche tipiche  bizantine, tutti i 
mosaici del Duomo di Monreale infatti, risentono di influenze orientali.

Per riflettere 
“Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo dò: nel nome di 
Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!”.  Riflettendo su questa frase detta 
dall’apostolo Pietro allo storpio fuori dal tempio, pensi anche tu di essere 
capace di donare anche se non possiedi niente?

Margherita 2C
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Giovedì 10 Maggio 2012
Le guarigioni di Pietro:  
la guarigione del paralitico

fonte iconografica: At 9, 32-35  
E avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai 
fedeli che dimoravano a Lidda.  Qui trovò un uomo di nome Enea, che da 
otto anni giaceva su un lettuccio ed era paralitico.  Pietro gli disse: "Enea, 
Gesù Cristo ti guarisce; alzati e rifatti il letto". E subito si alzò. Lo videro 
tutti gli abitanti di Lidda e del Saròn e si convertirono al Signore.

Commento
Il mosaico, di forma pressoché triangolare,  presenta uno sfondo aureo 
sul quale si stagliano in primo piano tre figure, mentre lo sfondo è 
occupato, per circa metà, da costruzioni architettoniche.
S. Pietro è in piedi a fianco di un letto sul quale, al centro del mosaico, è 
sdraiato un paralitico, e alza una mano in segno di benedizione .
Il testo in alto (sempre presente nei mosaici di Monreale) sintetizza 
l’avvenimento in forma narrativa: HIC PETR[US] APUD LIDDA[M] 
SANAVIT PARALITICU[M], DICE(N)S, ENEA SANET TE D[OMI]N[U]S 
IH[ESU]S CHR[ISTU]S. I gesti delle mani sono ancora una volta espressivi 
di volontà e di fede. 
La mano taumaturgica di Pietro protesa verso il paralitico che con le 
braccia accoglie il dono della guarigione da Dio mediante Pietro. Il letto 
del paralitico è fuori proporzione rispetto alla casa.  

Per riflettere 
Siamo capaci di guardare veramente e di prestare prima che ci venga 
richiesto?

Filippo 2C 

Pietro guarisce il paralitico 
maestranze di mosaicisti del XII sec., Duomo di Monreale, Palermo
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Venerdì 11 Maggio 2012
Pietro guarisce lo storpio  
e la resurrezione di Tabita

fonte iconografica: At 3, 1-10 | At 9, 36-43
A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabità, nome che significa 
«Gazzella», la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. 
Proprio in quei giorni si ammalò e morì. La lavarono e la deposero 
in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicina a Giaffa 
i discepoli, udito che Pietro si trovava là, mandarono due uomini ad 
invitarlo: «Vieni subito da noi!». E Pietro subito andò con loro. Appena 
arrivato lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le 
vedove in pianto che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella 
confezionava quando era fra loro. Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò 
a pregare; poi rivolto alla salma disse: «Tabità, alzati!». Ed essa aprì gli 
occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare, 
poi chiamò i credenti e le vedove, e la presentò loro viva. La cosa si riseppe 
in tutta Giaffa, e molti credettero nel Signore. Pietro rimase a Giaffa 
parecchi giorni, presso un certo Simone conciatore.

Commento
Gli episodi hanno in comune, ad un primo livello iconografico, il tema 
dell'elemosina.
Terminano i riferimenti iconografici al Vangelo e cominciano quelli agli 

Masolino | Pietro guarisce lo storpio alla porta bella  
del tempio e resurrezione di Tabita  
1424-1425, Cappella Brancacci nella chiesa di S. Maria  
del Carmine a Firenze
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Atti degli Apostoli. Con ciò il ciclo pittorico della Cappella Brancacci afferma 
che la vita della Chiesa primitiva non è realtà diversa da quella scritta nel 
Vangelo. Pietro continua a donare ciò che il Signore continua a dargli ed il 
dono non si è interrotto al momento dell'offerta del tributo al Tempio
Nell’affresco vengono unificati due momenti in uno stesso spazio: la 
guarigione del paralitico e la resurrezione della cristiana Tabita sono 
due miracoli di san Pietro che, secondo gli Atti degli apostoli, avvennero 
rispettivamente a Lidda e a Giaffa e guadagnarono alla fede molti 
abitanti delle due città. 
A destra della scena vi è rappresentato Pietro nel momento in cui, con 
un solo gesto e raccogliendo stupore da parte della folla circostante,  fa 
resuscitare la pia donna di nome Tabita che proprio in quei giorni si era 
ammalata ed era morta.
Al centro si intravede sullo sfondo la città di Firenze, l’architettura tipica 
di quel periodo è messa in evidenza da un piazza in prospettiva sulla quale 
si affacciano case merlate con  pertiche appese tra le finestre. In primo 
piano vengono invece raffigurati due borghesi vestiti con ricchi abiti che 
passeggiano senza curarsi di ciò che sta accadendo intorno a loro.
La parte sinistra dell’affresco è occupata dalle figure di San Pietro e 
San Giovanni che guariscono uno storpio davanti a una loggia, ovvero 
una sorta di galleria o portico coperto sostenuto da colonne e archi. 
Nel racconto si narra di questo uomo storpio fin dalla nascita che stava 
chiedendo l’elemosina in prossimità del tempio proprio nel giorno in cui 
i due apostoli  si stavano recando per la preghiera. Pietro non si limitò 
a guardarlo ma gli disse di alzarsi e camminare nel nome di Cristo, 
guarendolo dalla sua malattia.
La vita quotidiana è messa in evidenza dai minimi particolari, partendo 
dalle architetture e arrivando ai singoli personaggi. I vestiti sono ricchi 
di dettagli, panneggi raffinati e cromature contrastate con un alternarsi 
di chiaro scuri avvolgono le figure dell’affresco.

Per riflettere 
Se in questo momento ti trovassi all’interno dell’affresco e se ti dovessi 
immedesimare in  uno di quei personaggi che assistono ai miracoli, 
saresti indifferente come i due ricchi borghesi oppure stupito come 
uno di quei soggetti che circondava Tabita nel momento in cui è stata 
resuscitata?
Le persone che chiedono aiuto e che cominciano a credere al Signore 
vengono aiutate. Non dobbiamo sempre pensare che l’aiuto è solo dare 
del denaro ma c’è un aiuto non materiale che arriva fino al miracolo 
come in questo esempio. L’aiuto è anche un modo per dimostrare la 
generosità  con le persone.
Siete disposti ad aiutare le persone non solo donando del denaro?

Julia – Francesca 2C
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sabato 12 Maggio 2012
Pietro guarisce con la sua ombra

fonte iconografica: At. 5,21
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. 
Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli 
altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, 
venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di 
donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli 
su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra 
coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme 
accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti 
venivano guariti. Si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della 
sua parte, cioè la setta dei sadducei, pieni di gelosia, e, presi gli apostoli, 
li gettarono nella prigione pubblica. Ma, durante la notte, un angelo 
del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: Andate 
e proclamate al popolo, nel tempio, tutte queste parole di vita". udito 
questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare.

Masaccio | Pietro risana con la sua ombra  
1425-1427,Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria 
del Carmine, Firenze
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Commento
L’opera rappresenta Pietro, immobile, il quale sembra quasi paralizzato, 
nonostante le vesti, l’uomo attonito, gli edifici in lontananza diano un 
concetto di un movimento veloce. La scena rappresenta il momento 
esatto in cui l’ombra di Pietro tocca la figura in primo piano, la quale  
si muove quasi a chiedere compassione, e sembra quasi deforme, 
consumato, però con un volto fiducioso che si inonda di luce quando 
l’ombra del santo si prostra su di lui. Un altro ancora, si trascina 
volendosi avvicinare il più possibile alla traiettoria di San Pietro, certo 
di essere colpito dalla sua prodigiosa ombra. Queste figure degli storpi 
e della gente storta in vesti ricche e preziose stanno ad indicare che 
anche la parte più sofferente dell’umanità appare bella e preziosa agli 
occhi di Dio. San Pietro cammina a passo lento; dietro di lui, sulla 
destra, lo segue Giovanni ed un vecchio dal volto vitale e determinato. 
I tre personaggi non percorrono una strada qualsiasi della città ma una 
via dove li attendono i malati. Osservando bene la scena si evidenzia nei 
malati una ben precisa sequenza, cioè il grado di guarigione in ragione 
del passaggio del Santo: il più malandato è quello in primo piano in 
attesa dell'ombra, il secondo è in via di guarigione, il terzo ed il quarto, 
che sono in piedi, hanno già ricevuto il miracolo. 

Per riflettere 
 “La parte più sofferente dell’umanità appare bella e preziosa agli occhi 
di Dio” eppure nella nostra società siamo abituati ad attribuire l’idea del 
bello a tutt’altro. Cosa ne pensi?

Sofia 2C
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Domenica 13 Maggio 2012
La forza della fragilità:  
la testimonianza di uno psichiatra

Sento forte il desiderio di svelare la mia fragilità, di mostrarla a tutti 
coloro che mi incontrano, che mi vedono, come fosse la mia principale 
identificazione di uomo, di uomo in questo mondo. un tempo mi 
insegnavano a nascondere le debolezze, a non far emergere i difetti, che 
avrebbero impedito di far risaltare i miei pregi e di farmi stimare. Adesso 
voglio parlare della mia fragilità, non mascherarla, convinto che sia una 
forza che aiuta a vivere.

«Fragilità» ha la stessa radice di frangere, che significa rompere.

La fragilità di un vetro pregiato di Murano o di un cristallo di Boemia: 
bello, elegante, ma basta poco perché si frantumi e si trasformi in 
frammenti inservibili. Conoscendone la natura, si deve stare attenti a 
come lo si usa, a come lo si conserva: occorre tenerlo lontano da luoghi in 
cui si compiono azioni d'impeto, perché altrimenti quel vetro pregiato si 
fa nulla, solo ricordo.

«Fragile» significa anche delicato, gracile.

Come un fiore: basta un colpo di vento e un petalo si stacca e perde il suo 
profumo, divelto dalla sua funzione, muore.

Il contrario di fragile è resistente, tetragono, indistruttibile.

Si pensa agli oggetti in acciaio, alle rocce di una montagna. All'uomo 
di roccia, non di vetro, all'uomo potente, non fragile: c'è e tra un attimo 
potrebbe svanire, pezzi di un'unità defunta, come non fosse mai stato.

Si sente dire che l'educazione deve edificare un bambino forte, un uomo 
di coraggio che affronta le lotte e le vince.

La timidezza, invece, va curata e prima ancora nascosta; la paura va 
dimenticata e sostituita con la potenza e per questo ci si allena a battere 
un nemico, prima immaginario e poi di carne; e l'abilità sta proprio nel 
romperlo e non nel venire rotti.

Ecco la differenza tra i due opposti: la fragilità e la forza.

«Grandi» si crede siano coloro che hanno sempre vinto, mentre i «gracili» 
in un attimo si incrinano, si frantumano in tanti piccoli pezzi che non 
permettono di venire ricomposti.

Io sono fragile e, paradossalmente, sono portato a parlare di forza della 
fragilità: di forza, anche se lontano dalla stabilità, dalla infrangibilità.
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Ho dedicato il mio tempo alla follia, al dolore mascherato di insensatezza, 
di depressione; alla sofferenza che si fa silenzio, che sdoppia le identità e 
fa di un uomo uno schizofrenico.

un lavoro che molti ritengono esclusivo dei forti, degli uomini di ferro che 
magari si piegano ma non si rompono, degli uomini di pietra cui il vento 
rende liscia la pelle, che cambiano forma, ma non perdono mai la durezza 
e il destino fissati per sempre.

La fragilità richiama il tempo e la caducità del tempo, del tempo che 
passa. Ebbene, se sono stato, e sono, un buon psichiatra, se ho aiutato 
i miei matti, ciò è avvenuto per la mia fragilità, per la paura di una 
follia che si annida dentro di me, per la fragilità che avverto capace 
di sdoppiarmi, di togliermi la voglia di vivere e di rendermi simile a un 
depresso che chiede soltanto di scomparire per cancellare il dolore di cui 
si sente plasmato.

E il dolore è una qualità dell'essere fragile.

Ecco perché voglio gridare la mia fragilità, dirlo ai miei matti, a tutti 
coloro che corrono da me per ancorarsi a una roccia. Devono sapere che 
semmai si attaccano a un vetro di Boemia, a un vaso di Murano, colorato, 
magari soffiato in forme curiose e piene di fascino. Come un vetro io, 
psichiatra fragile, tante volte ho corso il rischio di rompermi.

una gracilità che però aiuta l'altro a vivere, che mi ha permesso di capire 
la fragilità e di rispettarla, di stare attento a non manipolare gli uomini, a 
non falsificarli. Ho amato persino i frammenti di uomo, mi sono dedicato 
con pazienza a metterne insieme i suoi pezzi.

La fragilità rifà l'uomo, mentre la potenza lo distrugge, lo riduce a 
frammenti che si trasformano in polvere.

Iside era la sorella-sposa di Osiride, salito sul trono dell'antico Egitto per 
volontà del padre che, morendo, lo aveva preferito al primogenito. Iside e 
Osiride vivevano insieme e l'uno comprendeva l'altro e lo aiutava. La pace 
regnava su quel paese e tutti stimavano la coppia regale e l'amavano.

Con l'eccezione di Set, il fratello di Osiride, che invece voleva solo la sua 
morte per sostituirlo al potere, e per questo lo uccide a tradimento e, per 
impedire che potesse trovare un posto in cielo da dove potersi vendicare, 
lo taglia in quattro pezzi e li disperde sulla terra.
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Iside, affranta dal dolore, ripercorre il Nilo, viaggia in paesi fuori del regno 
per cercarli e alla fine li trova e li ricompone, e dai frammenti rinasce 
l'uomo, Osiride, che ritorna in vita, qui sulla terra.

Ecco il lavoro dello psichiatra svolto da una donna fragile, fragile da quando 
è rimasta senza il fratello amato: una separazione che sa di frattura.

L'uomo fragile mette insieme.

Iside si dedica alle cose rotte, cerca di ricomporle.

Ma Set vuole il regno e, invitato il fratello a casa, lo uccide ancora. 
Questa volta, del suo corpo ne fa tredici pezzi e li disperde in un'area in 
cui è impossibile pensare di poterli ritrovare. Iside, sempre più fragile, 
corre e cerca quei pezzi per farne di nuovo il proprio uomo, senza del 
quale non le sembra possibile vivere.

un innamorato è fragile, chi ama ed è lontano dal proprio amore si 
lamenta, si sente incapace di stare in questo mondo e invoca l'amato, 
lo cerca, come se cercasse una parte di sé, senza della quale egli è un 
frammento, incompleto.

Con la forza della fragilità di colei che ha bisogno dell'altro, Iside trova 
dodici pezzi e ricostruisce l'effigie del fratello, e persino il suo sorriso di 
uomo buono.

Ora cerca l'ultimo, va attaccato al pube, ma non lo trova, e così non può 
riportarlo in vita, anche se seppellendolo gli dà pace in cielo.

Chissà perché parlando della mia fragilità di psichiatra mi è venuto in 
mente questo mito, e chissà perché, descrivendolo ora mi torna in mente 
il Cantico dei Cantici, attribuito a Salomone.

Il Cantico dei Cantici è una storia d'amore, una bellissima storia d'amore. 
Lei non desidera che stare con lui e finalmente può dormire nello stesso 
letto, e così si addormenta felice. Ma al risveglio lui non c'è più ed ella 
è presa dalla disperazione, dalla paura che sia scappato, che sia morto, 
e allora esce e corre dappertutto a cercarlo e incontra le guardie e le 
interroga se mai abbiano visto «il mio amore». Va persino nelle osterie a 
vedere se si trovasse con dei compagni, ma invano.

Senza di lui è solo un pezzo di esistenza, ne avverte la mancanza, non si 
accorge di ciò che ha e che incontra, ma soltanto di ciò che non ha più: 
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l'assenza riempie di dolore la sua mente e vaga senza altro scopo e senza 
altra meta che incontrarlo e non si rammenta nemmeno della vastità del 
mondo e della difficoltà di trovare il suo amore, di cui avverte il sapore dei 
«baci sulla bocca».

Sono uno psichiatra fragile che mette insieme pezzi d'uomo perché possa 
sorridere, sperare, amare e sentire la propria fragilità.

Lo psichiatra non ricostruisce la grandezza, ma sempre e soltanto la 
fragilità. È come se amasse le caratteristiche dell'uomo fragile, non quelle 
dell'onnipotente, del forte; semmai la forza è in quella insufficienza, in 
quella consapevolezza di potersi rompere, come un vaso «segreto»: solo se 
si rompe esce qualcosa di sconosciuto e di prezioso.

Il Cantico dei Cantici parla dell'amore necessario: essere in due rende 
possibile esistere a chi separatamente non ce l'avrebbe fatta, si sarebbe 
rotto. L'uomo fragile vuole un nido piccolo, appoggiato sui rami incrociati 
di un abete, e desidera trovarvi il proprio amore. In quel nido ci si tocca e 
non si distinguono più i confini tra il proprio corpo e quello dell'amato. È 
bellissimo l'amore e solo la fragilità lo coglie.

È straordinario penetrare il proprio amore che in quel momento si 
aggancia, e di due corpi si fa una cosa sola: due frammenti si uniscono e 
due fragilità si danno reciprocamente forza. La fragilità dell'uno diventa 
pietra angolare per l'altro, appiglio tetragono come fosse una roccia, 
ma è fatto di vetro. un vetro entro cui uno si rispecchia e vede la propria 
debolezza che, proiettata nell'altro, gli appare forza.

Ecco lo psichiatra, un uomo del dolore che vive del dolore dell'altro e che 
permette di rispecchiare nella propria fragilità la forza terapeutica.

Il potente non sa amare; l'uomo di ferro è freddo, sa avvolgere e legare 
per sottomettere, per schiavizzare. Senza paura non c'è amore e il 
potente fa paura. Analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di 
tutti, e per questo evita di confrontarsi con chiunque; percepisce attorno 
solo lo sguardo ammirato di chi incontra, non la presenza dell'altro come 
possibile parte di sé.

Io sono tanto fragile da pensare sempre all'amore, nelle sue varie 
specificazioni, e sento la voglia di essere amato per poter amare: un 
circolo virtuoso per cui la voglia di amare coincide soltanto con l'essere 
amato: due fragilità si uniscono e si fanno forza dentro il segreto, nel 
mistero dell'amore.
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…

Cerco un dio della fragilità, un dio minore che sappia capire e amare, ascoltare 
e aspettare vicino a me che temo la solitudine e il dolore, nel deserto, nel mio 
deserto. un dio piccolo che aiuti con la propria paura, che affermi che questo 
mondo è malato e quest'uomo non è un uomo. Questo è Dio.

Il dio dei potenti, il re dei re, è freddo, irritabile, tremendo. Genera paura, 
non quiete. Mi terrorizza, non lenisce il mio tremore. Mi fa sentire indegno, 
perché la mia dignità si lega alla mia fragilità.

Sono un uomo di vetro non di ferro e ho bisogno di un dio fatto di un vetro 
ancora più sottile e che può infrangersi al solo batter di vento. Il dio forte è 
più fragile di ogni uomo, un campione di forza nella fragilità. Questo è Dio.

Non posso condividere lo stesso dio dei despoti, di chi non mi vede e non 
mi sente quando piagato mostro il mio costato tappezzato di macchie di 
dolore. Voglio un dio che abbia paura della morte anche se è eterno, perché 
la morte atterrisce tutti. È la più grande disgrazia della storia e della terra.

Non voglio un dio che si erga nella giustizia assoluta, nella potenza 
illimitata, nella intelligenza somma e perfetta, tanto da non essere 
perfettibile. Sarebbe un dio che non conosce i sentimenti, l'angoscia 
dell'errore, la voglia di accarezzare mentre si produce un lamento di dolore.

Mi ritorna alla mente continuamente la figura del Cristo. È certo 
l'immagine di dio che più si avvicina alla mia paura e alla mia fragilità. Ha 
pianto, ha rimproverato il Dio che è nei cieli, ha sofferto sulla croce, è stato 
insultato, ha agito nella impotenza e nella fragilità ed è morto di fragilità.

Sembra troppo umano per essere un dio.

un dio poveretto, lasciato solo nel Getsemani mentre suda sangue e si 
sente abbandonato.

L'abbandono è la peggiore delle solitudini poiché non si lega a una 
dimenticanza, ma a un rifiuto consapevole.

Cristo, un grande uomo che meriterebbe di essere Dio, ma gli ebrei che 
sono il popolo eletto da Jahvé non lo riconoscono: non può essere un 
capo, un padre. E non può essere dio chi piange e si lamenta.

Ecco il mio dio, il dio per l'uomo, ma forse è semplicemente un uomo, non 
un dio. Questo è un uomo.

da Vittorino Andreoli, L'uomo di vetro, Rizzoli 2008
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La vita non è uno scherzo.
Prendila sul serio

come fa lo scoiattolo, ad esempio,
senza aspettarti nulla 

dal di fuori o nell'al di là.
Non avrai altro da fare che vivere.

La vita non é uno scherzo. 
Prendila sul serio

ma sul serio a tal punto 
che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate,

o dentro un laboratorio 
col camice bianco e grandi occhiali, 
tu muoia affinché vivano gli uomini 

gli uomini di cui non conoscerai la faccia, 
e morrai sapendo

che nulla é più bello, più vero della vita.

Prendila sul serio 
ma sul serio a tal punto 

che a settant'anni, ad esempio, pianterai degli ulivi 
non perché restino ai tuoi figli 

ma perché non crederai alla morte 
pur temendola, 

e la vita peserà di più sulla bilancia.
Nazim Hikmet

GuARIRE È VIVERE

Non permettere mai che qualcuno venga da te 
e vada via senza essere migliore e più contento 

Madre Teresa
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lunedì 14 Maggio 2012
La risurrezione del figlio di Teofilo

fonte iconografica: At. 5,21
Leggenda Aurea :” Poi sempre di nascosto, Paolo se ne andò, e disse a Teofilo:
Buon Teofilo, la tua fama, e anche la tua gentilezza sono grandi e 
amiche dell'onestà, ma tu sai che anche un piccolo male è sufficiente 
a corrompere tutto il bene fatto: ricordati di ciò che hai fatto a Pietro, 
quell'uomo che venera Dio, e sappi che è qualcosa di grande. Cencioso, 
tutto sfigurato, consunto dagli stenti, è ormai ripugnante alla vista, ma 
ancora risplende nella sua parola. E' giusto mettere in carcere un uomo 
così? Se fosse libero come prima, sì che potrebbe esserti utile: di lui dicono 
che guarisce i malati e resuscita i morti.
Queste che dici, Paolo, son favole - rispose Teofilo.
Se sapesse resuscitare i morti, saprebbe anche uscire da solo di prigione. 
Ma Paolo ribatté:
Anche il suo Cristo che risorse, così dicono almeno, non volle scendere 
dalla croce, e Pietro, così pure dicono i cristiani, seguendo questo 
esempio, non si libera e non ha paura di soffrire per Cristo.
Digli allora che resusciti mio figlio - disse Teofilo - che è morto già da 
quattordici anni, e lo lascerò andare libero e incolume.
Entrando nella cella Paolo disse che aveva promesso di far resuscitare il 
figlio di Teofilo.
Hai promesso una cosa enorme, ma molto facile con l'aiuto del Signore.
Pietro fu condotto fuori dal carcere e fu aperta la tomba. Egli pregò per il 
ragazzo, che immediatamente resuscitò.”

Masaccio e filippino lippi | La Resurrezione  
del figlio di Teofilo  
Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria  
del Carmine a Firenze
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Commento
Teofilo si trova in trono entro una nicchia nella parete, attorniato da 
alcuni dignitari, mentre davanti a lui si sta svolgendo la scena della 
resurrezione. Il governatore, che alcuni hanno letto come un ritratto 
del terribile nemico di Firenze Gian Galeazzo Visconti è abbigliato 
come un imperatore bizantino, con scettro, sfera e calzari rossi. Le 
figure potevano essere originariamente più magre e magari al centro si 
sarebbe potuto trovare il sepolcro aperto, invece delle poco convincenti 
ossa sparse della scena dipinta da Filippino.
Il san Pietro in cattedra mostra la grande capacità di Masaccio di 
modellare le figure a rilievo tramite l'uso vigoroso di campiture 
di colore contrastante, che da un rilievo 
alle pitture. San Pietro è raffigurato sulla 
cattedra, significativamente più alta del 
trono di Teofilo, ed è concentrato nella 
preghiera, imperturbabile rispetto alle figure 
che intorno lo pregano in ginocchio. Il gruppo 
all'estrema destra mostrerebbe l'autoritratto 
di Masaccio (che guarda lo spettatore), 
mentre il carmelitano corpulento in piedi, a 
destra di quello anziano, potrebbe essere un 
ritratto del giovane Filippo Lippi, allievo di 
Masaccio della prima ora e padre di Filippino.
Le architetture laterali sono sicuramente 
attribuite a Masaccio, che risolse l'annoso problema dei rapporti di 
dimensione tra edifici e figure in primo piano: Masaccio mise queste 
strutture avanti in modo da rendere le dimensioni, almeno dei piani 
terra, sufficientemente grandi e coerenti per le figure. Si attribuisce a 
Filippino, invece, la ridipintura di alcune parti che erano state distrutte 
intorno al 1436. 

A Filippino appartengono infatti 
i cinque fiorentini sulla sinistra, 
anche se la quarta testa da sinistra 
è attribuita a Masaccio, a cui 
Filippino dimenticò completamente 
di dipingere un paio di piedi. Suo è 

anche il gruppo centrale, da san Paolo inginocchiato fino all'uomo in 
piedi di profilo, con la berretta blu, compreso il fanciullo resuscitato, il 
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bambino e gli altri personaggi. Egli intervenne anche sul volto di Teofilo 
e su quelli delle figure davanti a lui. Filippino avrebbe forse spostato 
in avanti la figura del fanciullo, affollando lo spazio di personaggi in 
piedi non previsti da Masaccio. Sicuramente il punto di fuga nella scena 
non porta a nessun personaggio principale (è la testa dell'uomo col 
bambino), diversamente da come Masaccio aveva fatto nel Tributo. 
L'architettura è generalmente attribuita a Masaccio, almeno per 
quanto riguarda gli edifici laterali, mentre è più incerta l'autografia 
del muro in marmo oltre il quale si vedono alberi e vasi. Ma lo stile 
della parete è diverso da quello che si conosce delle opere di Masaccio, 
con la decorazione priva di funzioni particolari dei vasi e degli alberelli, 
tanto distante dall'immagine maturata negli studi critici di Masaccio 
come pittore dell'essenziale. Il muro inoltre è mal raccordato, sia a 
destra che a sinistra, agli edifici laterali. Soprattutto a sinistra la parete 
è attaccata a un edificio in secondo piano che è visibilmente troppo 
distante. La tecnica, libera e fluida, rimanda più allo stile di Filippino, 
alla cui epoca tale motivo era ormai diffusissimo. Se di opera sua, 
questo sfondo che sembra ergersi improvvisamente sopra le teste, 
assolverebbe perfettamente al compito di mimetizzare e uniformare le 
sue modifiche alla strutture preesistente.

Per riflettere 
Io credo che questa immagine sia molto bella perché mostra come anche 
noi, con la forza che Dio ci dona ogni giorno, possiamo tornare alla vita 
come il figlio di Teofilo, dopo quattordici anni tra le ombre è stato in 
grado di tornare alla luce. In questa rappresentazione è chiaro come il 
morto per mezzo di Pietro torna alla vita, guarito da ogni male.

Sofia 2C
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Martedì 15 Maggio 2012
La resurrezione di Drusiana

Donatello | Risurrezione di Drusiana  
Sacrestia Vecchia, san Lorenzo, Firenze

fonte iconografica
un cristiano, Callimaco, si innamora di Drusiana, moglie di Andronico; 
Drusiana lo respinge, poi si ammala e muore. Giovanni fa in questa 
occasione un lungo discorso. Il colpevole corrompe allora il servitore di 
Andronico Fortunato, per violare la sepoltura della defunta. Ma dalla 
tomba esce un enorme serpente che uccide il servitore e si avventa dopo 
contro il suo complice. Giovanni fa aprire la sepoltura; un angelo rivela ciò 
che è avvenuto e risale in cielo. L’apostolo caccia via il serpente; Callimaco 
ritorna in vita e confessa il suo delitto. Giovanni risuscita Drusiana, 
poi Fortunato; ma questi persistendo nelle sue cattive disposizioni 
muore nuovamente in conseguenza al morso del serpente. Il tutto è 
accompagnato da arringhe di Giovanni, prive di interesse dottrinale. 
Bisogna tuttavia notare la celebrazione dell’Eucaristia per Drusiana.

Commento
I quattro medaglioni dei pennacchi, che rappresentano scene della vita 
di san Giovanni, sono la prima grande commissione da parte dei Medici 
rivolta a Donatello.
In particolare la scena della resurrezione di Drusiana è la prima del 
ciclo. Tra tutte le resurrezioni che sono state attribuite a San Giovanni, 
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quella di Drusiana è quella rappresentata più frequentemente perché 
testimonianza della profonda devozione della donna al santo.
I colori utilizzati sono il bianco, il rosso mattone, l'azzurro e le loro 
sfumature, oltre a alcuni dettagli in nero e in oro (come le aureole).
La resurrezione è rappresentata secondo una visione trasversale dal 
basso. La scena della resurrezione è rappresentata al centro di una ricca 
architettura simmetrica che rispetta le regole della prospettiva lineare.
Le figure sono disposte nella scena con naturalezza. Al centro è 
rappresentato S. Giovanni che ha appena resuscitato Drusiana, una 
donna che aveva un profondo desiderio di vedere il santo, ma ciò le era 
stato impedito dalla morte che l’ aveva raggiunta proprio lo stesso giorno 
in cui San Giovanni era arrivato a Efeso. Drusiana indossa un mantello 
nero che contrasta con i restanti colori della scena e fa da fulcro.
Drusiana è stata rappresentata nell’atto di sollevarsi dal catafalco con 
le mani giunte in segno di miracolo, gli altri personaggi della scena 
stanno scappando per la paura, uno di essi scendendo i gradini si volta 
in osservazione del miracolo; altri ancora, invece, si avvicinano alla 
scena e si inginocchiano ai piedi del santo.
L’artista ha curato l’opera nei minimi particolari.

Per riflettere 
Il desiderio di santità viene attaccato dal male sul quale prevale 
comunque il bene.
È sempre così nella vita dell’uomo.
Ogni uomo teme la morte, ma si affida alla vita eterna che troverà in 
paradiso, quasi come una consolazione. La resurrezione è un motivo in più 
per temere meno la morte  e affidare senza indugio il nostro futuro a Dio.

Leda  e Michela 2B
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Commento
Nell’ultimo periodo della sua attività artistica, Giotto realizza alcuni 
cicli di affreschi nella chiesa di Santa Croce a Firenze. Gli affreschi sono 
contenuti nella Cappella dei Peruzzi e nella cappella dei Bardi. Nella 
prima cappella realizza storie tratte dalle vite di san Giovanni Battista 
e di san Giovanni Evangelista, mentre nella seconda cappella dipinge 
storie tratte dalla vita di san Francesco. Sulla datazione di questi 
affreschi non vi è ancora una concordanza critica, ma di certo sono 
posteriori al 1320, quando Giotto ha intorno ai sessant’anni ed è giunto 
alla fase più matura della sua arte. Il cattivo stato di conservazione 
degli affreschi, in particolare quelli della cappella Peruzzi, limita la 
possibilità di una corretta lettura storico-critica, ma non vi è dubbio 
che questi dipinti sono l’esito più alto della pittura giottesca.
La Resurrezione è ottimizzata per una visione trasversale dal basso, 
secondo il punto di vista naturale dello spettatore (infatti si vedono 
chiaramente i sott'archi). La scena è perfettamente centrata con una 
ricca architettura simmetrica attorno all'azione principale, costruita 
secondo le regole della prospettiva lineare a unico punto di fuga centrale. 
La presenza del grande arco in alto asseconda la forma del medaglione, 
dando un effetto di grande armonia, che risponde più agli ideali del De 

Mercoledì 16 Maggio 2012
La resurrezione di Drusiana

Giotto | Risurrezione di Drusiana  
 Cappella Peruzzi in Santa Croce
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re aedificatoria che ad architetture reali. Le figure sono disposte con 
naturalezza in più punti della scena. Al centro si vede Giovanni che ha 
appena resuscitato Drusiana, una donna che tanto desiderava vedere il 
santo, ma che era morta per cause naturali proprio il giorno di arrivo di 
Giovanni nella sua città di Efeso. La sua figura, col mantello nero, fa da 
fulcro all'intera scena e ne permette un'individuazione immediata. Essa 
si solleva dal catafalco con le mani giunte per il miracolo, mentre gli 
astanti se la danno a gambe levate per la paura: uno di essi è in primo 
piano ed ha appena sceso i gradini che portano all'atrio coperto dove 
si svolgono i fatti (due uomini si voltano per guardarlo). Ma non tutti 
scappano, anzi alcuni curiosi si stanno avvicinando alla scena, mentre 
alcuni fedeli si sono gettati in ginocchio ai piedi del santo.

Per riflettere 
La resurrezione di Drusiana è un episodio incentrato sulla devozione e 
la fede della donna. Ma soprattutto sulla speranza nella resurrezione 
e l’ incontro con Dio che viene alla fine premiata, la resurrezione della 
donna è un esempio concreto di come la salvezza con la fede in Cristo 
sia realmente visibile attraverso il suo strumento, Giovanni. Si tratta di 
un miracolo compiuto dall’ apostolo nei confronti di una donna devota 
che lo aveva atteso, come noi aspettiamo il ritorno del Cristo, la nostra 
pazienza e fede verrà premiata come per Drusiana con la resurrezione 
alla fine dei giorni.

Elena e Leonardo 2C
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Giovedì 17 Maggio 2012
S. Pietro martire 
Miracolo del piede risanato

Commento
San Pietro è l’apostolo investito della dignità di primo papa da Gesù 
Cristo stesso: “Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa”. Pur 
non essendo stato il primo a portare la fede a Roma, ne divenne insieme 
a S. Paolo, fondatore della Roma cristiana, stabilizzando e coordinando 
la prima Comunità, confermandola nella Fede e testimoniando con il 
martirio la sua fedeltà a Cristo. 
Sulle pareti della Cappella Portinari si stagliano quattro episodi della 
vita di Pietro da Verona tratti dalle "Vitae Fratrum" dì Geraldo di 
Frachet: il santo predica in piazza invocando una nube per riparare 
il popolo; con l'ostia smaschera il demonio sotto le sembianze della 
Vergine; il miracolo del piede risanato. 
In questo affresco sono utilizzati principalmente colori bruni, e la scena 
segue la prospettiva della visione dal basso, infatti si possono notare 
i sott’archi bicolore ben visibili di mattoni a vista e probabilmente 
marmo. La scena rappresenta un uomo seduto dalla veste rossa 

foppa | Miracolo del piede risanato
1468 circa, Affresco, Cappella Portinari, Milano
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scura con due donne alle spalle che lo tengono dalle braccia, e si può 
percepire chiaramente che è l’uomo con il piede malato. San Pietro è 
inginocchiato davanti all’uomo con una veste scura e  tiene il piede del 
malato tra le mani, una donna dalla veste verde è anch’essa in ginocchio 
di fianco al malato e prega a mani giunte, come anche la donna dietro 
a San Pietro con una mantella scura che le copre la testa., mentre un 
giovane assiste alla scena da una piccola balconata.

Per riflettere 
A volte nei momenti di difficoltà, per esempio durante il corso di una 
grave malattia si chiede aiuto a Dio, pensi che la fede possa portare a una 
guarigione?

Michela 2B
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Venerdì 18 Maggio 2012
San Francesco:  
guarigione di Bartolomeo da Narni

Maestro della croce 434  
e Maestro di s. Maria Primerana |  
San Francesco guarisce Bartolomeo da Narni
1235, Museo civico di Pistoia

fonte iconografica: Guarigione di Bartolomeo da Narni  
dalla vita Prima di Tommaso da Celano
 C'era a Narni un povero mendicante, di nome Bartolomeo. una volta si 
era addormentato sotto un noce; al risveglio ebbe la dolorosa sorpresa di 
trovarsi paralizzato e di non poter più camminare. Crescendo il male di 
giorno in giorno, la gamba e il piede colpiti si assottigliarono, si piegarono 
e si inaridirono in modo tale, che il poveretto non avvertiva più né tagli né 
ustioni. Ma una notte gli appare in sogno il beato Francesco, vero amico 
dei poveri e padre dei miseri, invitandolo a recarsi a un bagno campestre, 
perché, commosso da tanta miseria, aveva deciso di guarirlo. L'infermo, 
destatosi, non sapendo cosa fare racconta per filo e per segno la visione al 
vescovo della città, il quale lo consiglia di fare come gli era stato detto in 
sogno e lo benedice. Così, aiutandosi col suo bastone, si avvia barcollante, 
come meglio può verso il luogo indicato dal Santo. Mentre se ne va, triste 
e stremato per lo sforzo, ode una voce: "La pace del Signore sia con te! 
Coraggio, io sono colui al quale ti sei votato!". Il bagno è ormai vicino, 
ma è notte ed egli sbaglia strada; e la solita voce lo avverte e gli indica la 
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direzione giusta. Ed ecco appena arriva e si immerge nel bagno, una mano 
gli tocca il piede e un'altra mano la gamba riportandoli dolcemente alla 
posizione normale. Sentendosi guarito, balza fuori dall'acqua lodando 
e benedicendo l'onnipotenza del Creatore e il beatissimo suo servo 
Francesco, che gli aveva fatto una grazia così grande. Infatti erano sei 
anni che viveva in quello stato miserando, ed era molto anziano.

Commento
L’immagine di S. Francesco che guarisce Bartolomeo da Narni è parte di 
un’opera comprendente S. Francesco e otto storie della sue vita. Questa è 
una tempera su tavola. L’interno 111,5x154,5 cm, la parte dipinta interna 
95x137,5 cm. La figura del santo, 83 cm. Le storie laterali cm 40x40 cm.
Il santo in piedi al centro della tavola, impugna con la sinistra un libro 
aperto. Nei fogli del libro la scritta: "Si vis perfectus esse vade et vende 
omnia que habes et da pauperibus" (Matteo - 19,21). Ai lati dell’aureola, 
in due tondi si trovano due scritte: a sinistra "Sanctus" e a destra 
"Franciscus". Ai lati del santo si trovano quattro scene di miracoli. 
1. Miracolo della bambina con la testa attaccata all’omero (in alto a 

sinistra). La bambina è posta davanti al corpo del santo nella cappella 
di San Giorgio. A sinistra la madre riporta a casa la bambina guarita. 
La città sullo sfondo è Assisi. 

2. Francesco risana Bartolomeo da Narni (in basso a sinistra). Sulla 
destra, Bartolomeo guarito ritorna a casa. 

3. Miracolo di una indemoniata (in alto a destra). Sulla sinistra è 
rappresentato il presbiterio della chiesa inferiore di San Francesco 
con i frati posti intorno all’altare. Al centro l’indemoniata si contorce, 
mentre le esce di bocca un diavoletto. 

4. Miracolo di uno storpio (in basso a destra). Anche in questa scena è 
raffigurato l’altare della chiesa inferiore. Sulla destra l’uomo guarito 
ritorna a casa.

In questo affresco è raffigurato san Francesco, posto quasi al centro 
dell’opera, che afferra con la mano sinistra la gamba destra di 
Bartolomeo, un povero mendicante che viene colpito da una paralisi 
ad una gamba. San Francesco è raffigurato con il braccio destro flesso 
con indice e medio alzati simbolo di benedizione verso la gamba.  
Bartolomeo è raffigurato nelle acque di un bagno campestre e sorregge 
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nelle mani due stampelle, con le quali esso era arrivato fin lì. Indossa 
una veste purpurea mentre San Francesco indossa un sai di colore scuro 
lungo fino ai piedi, che si intravedono essere nudi. Vi è inoltre una terza 
figura vestita con la stessa veste di Bartolemeo, che quindi allude 
essere la stessa persona che guarita si riveste e si  rialza senza l’aiuto 
delle stampelle. Lo sfondo è d’orato quindi simbolo di santità
Nella tavola sono presenti chiari influssi bizantini. Questi si possono 
riscontrare nelle scene di paesaggi e in una rappresentazione della 
natura memori ancora di un gusto tardo-antico.
Sono presenti inoltre, elementi del linguaggio romanico pisano e 
lucchese, arricchiti però da una forte vena narrativa espressionistica, 
sconosciuta alla pittura toscana di quel tempo. La ricchezza e la varietà 
dei toni del colore richiamano all’arte miniatoria. Miniature e icone 
erano sicuramente presenti nel Sacro Convento in quegli anni, e ciò può 
avere influenzato l’opera dell’artista.
Per quanto concerne il significato della tavola, l’iconografia del santo 
taumaturgo con i quattro miracoli post mortem avvenuti presso la sua 
tomba, doveva rivolgersi a tutti quei malati che si recavano nella Basilica.

Per riflettere 
Arrivati ad un terzo miracolo, non abbiamo più Gesù all’opera, quanto San 
Francesco. Questo è uno di coloro i quali riceveranno la forza tramite il 
Signore di compiere gesti di natura divina. Questo immenso privilegio rende 
il Santo capace di azioni che lo aiuteranno nel suo percorso di vita verso 
il Salvatore, ma che soprattutto lo metteranno al suo servizio, in modo 
tale che questi possa operare sulla sua creazione tramite individui che 
quindi siano adatti e che possano meritarsi un riconoscimento tale. Questo 
dimostra quindi che forse non è impossibile essere al servizio del Signore 
scacciando il peccato, e che è troppo facile trovare scuse ai nostri sbagli 
dando la colpa alla nostra umanità. Sarebbe quindi così difficile guardare 
dentro noi stessi e sacrificarci, anzi, avere il piacere, di seguire e riscoprire la 
nostra fede per metterci così anche noi al servizio del nostro Creatore?

Annagiulia e Benedetta 2C
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sabato 19 Maggio 2012
Sant’Antonio:  
miracoli dipinti da Tiziano nella scuola  
di S. Antonio a Padova

fonte iconografica: Guarigione di Bartolomeo da Narni  
dalla vita Prima di Tommaso da Celano
un giorno il Santo si trovava a Ferrara. una coppia di sposi aveva da pochi 
giorni avuto un bambino. Al marito venne il brutto sospetto che la moglie 
lo avesse tradito e che quel bambino fosse nato dalla relazione con un 
altro uomo. Se ne convinse a tal punto da non voler toccare più il neonato. 
Il Santo prese in braccio l'infante e gli disse: «Ti scongiuro, in nome di Gesù 
Cristo, vero Dio e vero uomo, nato da Maria Vergine, di dirmi a voce chiara, 
così che tutti sentano, chi è tuo padre». Il bimbo, rivolto verso il padre, 
per quanto fosse naturalmente ancora incapace di parlare, proclamò con 
chiara vocina: «Ecco, questo è mio padre!». Così sant'Antonio, riportando 
la pace fra i due coniugi, disse al marito: «Prendi tuo figlio e ama tua 
moglie che è donna fedele e merita tutta la tua stima!»

Tiziano | Miracoli di Sant’ Antonio
prima metà del ‘500, Padova, Scoletta del Santo

Sa
ba

to
 1

9 
M

ag
gi

o
Sa

nt
'A

nt
on

io



111

Commento
Il miracolo del neonato, in cui un bambino parla miracolosamente per 
scagionare la madre di un'accusa ingiusta di infedeltà, è uno dei meno 
spettacolari, dal punto di vista delle possibilità scenografiche, ma l'artista 
riuscì creare una disposizione dei personaggi semplice ed efficace. Il 
Bambino infatti è al centro della scena, tenuto in braccio da sant'Antonio 
inginocchiato, e gli sguardi e i gesti della folla catalizzano lo sguardo 
dello spettatore verso di lui. Si genera così una movimentata sequenza 
orizzontale, che si contrappone alla parte superiore dove si vede un edificio 
con una nicchia contenente una statua romana di Traiano, una citazione 
archeologica dell'arco ad Ancona, tanto cara all'ambiente padovano, e 
un paesaggio con una collina punteggiata da alberelli fronzuti. L'effetto 
è altamente realistico e credibile, priva di riferimenti artificiosi all'evento 
miracoloso, come apparizioni divine o raggi sovrannaturali, in accordo con 
il programma che doveva essere stato concordato con l'arciconfraternita.

Per riflettere 
L'opera mostra nei paesaggi un tono idilliaco e l'atto dell'omicidio, 
dove in una visione drammatica un uomo pugnala a morte una donna 
accasciata a terra, già ferita. La posa della donna pugnalata è molto 
complessa, ma esprime in maniera travolgente la drammaticità 
dell'avvenimento. C’è una nuova plasticità ad osservare le vesti 
della donna. Dietro lo sperone di roccia si svolge la seconda parte 
dell'episodio, posta volutamente in secondo piano; il marito implora 
perdono al santo, in un momento che assume appunto un'importanza 
minore nel dipinto. La vistosa veste dell'uomo rende estremamente 
esplicito lo svolgersi della scena con la doppia rappresentazione. 
L'effetto è altamente realistico e credibile. La descrizione della natura 
però, con i valori atmosferici e la dolcezza tonale, deriva dal modello 
giorgionesco ed è qui raffigurata tra le prime volte in affresco.

Simone 2B e Beatrice 2C
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Domenica 20 Maggio 2012
Vincer se stesso  
è la maggior vittoria:  
dalla malattia alla creatività!

Georg Friedrich Haendel / George Frideric Handel 

(Halle,Sassonia, 23 Febbraio 1685 – Londra, 14  Aprile 1759)

Precocissimo musicista e compositore tedesco, in seguito naturalizzato 
inglese,esempio alto e completo del barocco musicale, accostò, fin da 
giovane, diversi  generi musicali fino a sperimentare il melodramma 
di stampo italiano, il primo esempio del quale  venne rappresentato 
ad Amburgo nel  1705 con il nome di Almira , inaugurando una felice 
stagione di successive composizioni, coronata, nel 1719,  dal suo 
trasferimento  a Londra, dove assunse la direzione della nuova Royal 
Academy of Music. 

Nell’ età matura si mostrò con un carattere ricco di humor, ma 
severo e riservato, talvolta brusco soprattutto verso i privilegiati e 
molto caritatevole verso i bisognosi. Nelle sue collere proverbiali 
dimostrava, però, coerenza, sensibilità e, soprattutto, indole di uomo 
libero, equilibrato e forte .

Nel  1737 nel pieno del lavoro e della sperimentazione continua e 
frenetica di oratori e cantate, sopravvenne una trombosi cerebrale 
che gli paralizzò il lato destro del suo corpo massiccio. La sua fibra 
resistette e a stento si lasciò convincere ad andare ad Aachen per 
una cura termale.  Fu un vero miracolo constatare, dopo pochi mesi, 
la sua guarigione e vederlo ritornare alla vita londinese ma ancor 
più sorprendente fu l'impulso creativo instancabile che seguì alla 
guarigione: opere teatrali, due grandi oratori, “Saul” e “Israel  in 
Aegypto”, nei risultati, una delle più splendide composizioni… tutti 
entro il 1738 (l’anno seguente alla malattia!) e… solo qualche anno 
dopo, nel 1741, accettò l'invito del Vicerè di Irlanda a recarsi nell’isola 
dove trascorse otto mesi di tranquillità alla quale si deve la genesi e 
composizione del famoso oratorio “Messiah”.

Nella tradizione irlandese, tra la maggioranza dei cattolici e la 
minoranza dominatrice dei protestanti, l’oratorio “Messiah” si pose 
come superamento della divisione religiosa, in una visione più unitaria 
e caritatevole del Cristianesimo. Il tema dell’Oratorio, infatti, in luogo 
della storia di Cristo, tratta della sua missione di riscattare l’umanità 
dall'annientamento della morte e del peccato, secondo le promesse di 
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Dio, in un linguaggio dove la musica diviene veicolo della parola ed in 
un’ottica religiosa di conforto e saggezza. 

Questo… lo spirito e la disposizione d’animo con la quale affrontò il lavoro 
e l’impegno musicale negli anni successivi alla sua vicenda di salute! 

La forza di volontà, l'amore per la scrittura musicale che dava 
un'impronta inconfondibile a tutto ciò che componesse,  avevano 
prevalso e scavalcato gli effetti dannosi del malanno. La pietas 
handeliana ( perché di questo si trattava) deve essere colta, dunque, 
nello spirito di accettazione delle fragilità umane e nella fiducia  in 
una religione universale umanitaria .

Alla sua morte, G.F.Haendel fu tumulato nell’Abbazia di Westminster.      

All’indomani del suo seppellimento, un giornale pubblicò un epitaffio 
anonimo: Beneath this place /Are reposited the remains of George 
FRIDERIC Handel/ The most excellent musician /Any age ever 
produced:/ Whose Compositions were a / sentimental/language/
Rather than mere Sounds/ And surpassed the power of words/ IN 
EXPRESSING THE VARIOUS PASSIONS/OF THE HUMAN HEART.

Maria Concetta Vessia
20

 M
ag

gi
o

Se
tt

im
a 

do
m

en
ic

a



114

LA SPERANzA È SEMPRE 
L’ULTIMA A (FARCI) VIVERE

È la speranza una creatura alata
Che si annida nell’anima –

E canta melodie senza parole-
Senza smettere mai-

E la senti dolcissima nel vento –
E ben aspra dev’essere la tempesta

Che valga a spaventare il tenue uccello
Che tanti riscaldò-

Nella landa più gelida l’ho udita –
Sui più remoti mari –

Ma nemmeno all’estremo del bisogno
Ha voluto una briciola- da me.

Emily Dickinson

“Nous ne pensons presque au point au présent;  
et, si nous y pensons,  

ce n’est que pour en prendre la lumière  
pour disposer de l’avenir.  

Le présent n’est jamais notre fin;
 le passé et le présent sont nos moyens;  

le sul avenir est notre fin. 
Ansi nous ne vivons jamais,  

mais nous espérons de vivre”.
Blaise Pascal
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lunedì 21 Maggio 2012
Sant’Antonio  
risana un giovane

fonte iconografica
un padovano di nome Leonardo andò a confessarsi dal Santo e gli 
disse di aver dato alla madre un calcio così forte da farla cadere a 
terra. Sant'Antonio, fremente per questo peccato contro il quarto 
comandamento, riecheggiando le parole di Gesù, gli rispose: «Quel piede 
che ti ha dato scandalo, disonorando la madre, sarebbe stato meglio 
per te tagliarlo!». L'uomo semplicione prese alla lettera quelle parole e 
andò a mozzarsi il piede. La madre, visto Leonardo così mutilato, corse al 
convento e si scagliò contro sant'Antonio, il quale subito si recò nella casa 
di lei e, premessa un'angosciata, devota orazione, congiunse alla gamba il 
piede mozzato, facendovi il segno della croce. Leonardo lietamente si alzò 
e cominciò a saltare e a cantare le lodi del Signore.

Tiziano | Miracolo del piede risanato
1511, Scuola del Santo di Padova
Vita di Sant’Antonio
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Commento
L'episodio narrato nell'affresco riguarda un giovane che, pentito per aver 
dato un calcio alla propria madre, si tagliò il piede per punirsi, fraintendendo 
un consiglio dato da sant'Antonio, ma grazie all'intervento del santo ebbe 
il piede risanato e il peccato perdonato.

Per riflettere 
La narrazione si svolge tutta sul primo piano, con la figura del giovane 
pentito sdraiata a terra, con l'evidente ferita sul piede e il volto stravolto dal 
dolore, nonostante il conforto di una donna che gli regge il capo. Il gesto 
del santo sembra più che altro direzionato a consolare una delle donne 
vicine al peccatore, all'insegna di una ricostruzione realistica e credibile. 
Tutt'intorno stanno vari curiosi, nei quali l'artista dovette realizzare 
alcuni ritratti di confratelli e altre persone. una grossa quercia, al centro, 
ha il ruolo compositivo di evidenziare la figura del santo, mentre più in 
lontananza si distende un idilliaco paesaggio campestre, con una città in 
lontananza. 

Simone 2B
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Martedì 22 Maggio 2012
I santi Cosma e Damiano: due santi medici 

fonte e Commento
L’opera dipinta dal Beato Angelico componeva la predella della Pala di San Marco 
destinata alla chiesta del convento domenicano di Firenze.
Rappresenta una delle tante guarigioni miracolose che i Santi Cosma e Damiano 
operarono sia in vita che dopo il loro martirio avvenuto per opera del proconsole romano.
La leggenda Aurea attribuisce la loro capacità taumaturgica all’opera dello Spirito 
Santo e al grande amore per i poveri che i due fratelli santi erano soliti soccorrere 
con solidale e premurosa cura.
L’episodio è ambientato all’interno della stampa di Giustiniano (guardiano della 
chiesa a loro dedicata)  afflitto da una gamba incancrenita che, dicono le leggende 
agiografiche, nonostante il diacono non avesse ancora invocato l’aiuto dei due 
santi medici, essi giunsero una notte per sostituire la gamba malata con una sana.
L’artista, teso a rappresentare la verità miracolosa del fatto, tratteggia con sobria 
precisione l’interno della camera.
Giustiniano, caduto in un profondissimo sonno, non si accorge di nulla, 
solo l’indomani avrà la felice sorpresa di risvegliarsi con la gamba sana, di 
carnagione scura, perché appartenuta – dice la leggenda – ad un etiope morto 
la giornata precedente.
I due santi gemelli sono posti in evidenza dalla corrispondenza dei colori delle 
vesti, ma soprattutto dall’atteggiamento operoso, inginocchiati ai piedi del letto 
concretamente esercitano il loro mestiere di medici. Nonostante l’evanescenza 
delle gambe rinvii all’idea di un’apparizione, i due personaggi presentano una reale 
volumetria, occupano un vero e proprio spazio”in carne ed ossa”, con premura 
operano il malato.
I colori chiari, i passaggi di tono delicati, la luce realistica e soffusa permettono 
all’osservatore di contemplare il gesto e di condividere, guardando la tranquillità 
del volto del diacono dormiente, la fiducia nell’intervento di Dio che in maniera 
concreta e fattiva raggiunge gli uomini.

Beato angelico | Pala di san Marco
1438, Museo di san Marco
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Mercoledì 23 Maggio 2012
San Filippo libera dal male

filippino lippi |  
San Filippo che scaccia 
il demonio dal tempio di 
Marte, Cappella Strozzi,  
S. Maria Novella, 1505

fonte e Commento
San Filippo sottomette il  drago è, fra tutte, la scena più fantastica dipinta da 
Filippino Lippi nella Cappella Strozzi. In essa si narra come,a Roma, il santo 
invitato ad adorare una statua di Marte, avesse scacciato dal tempio un drago 
che vi si annidava e il cui odore pestilenziale  aveva ucciso il figlio del sacerdote 
e procurato malori agli astanti.
Guariti i malati e resuscitato il morto, San Filippo aveva chiesto a tutti 
di distruggere l’idolo e adorare il vero Dio. Il tempio e l’altare di Marte sono 
raffigurati in modo fantasioso.
Di essi vediamo delle colonne, un'abside che accoglie la statua del dio, l’ara. Delle 
sculture ornano l’abside, mentre Marte è raffigurato come un essere vivo con ai 
piedi il lupo e il picchio, animali che gli sono sacri. Sulla cornice intermedia, in 
disordine, sono accumulate armi e vasellame prezioso ( oggetti votivi o bottini di 
guerra) dei trofei ornano, invece, la trabeazione che corre sulle colonne.
Nella parte inferiore del dipinto Filippino ha dispiegato una notevole varietà 
di abiti, copricapo, calzature, ornamenti con cui ha rivestito i personaggi. San 
Filippo è colto nell’atto di sottomettere il drago, mentre indica ai presenti la croce 
che, sorretta da un angelo,appare in cielo.
Contrariamente a quanto la tradizionale pittura di storia aveva fatto fino ad allora, 
raggruppando in un’unica composizione più avvenimenti accaduti in momenti 
diversi e in differenti luoghi ( si vedono ad esempio gli affreschi di Masaccio alla 
Brancacci), Filippino Lippi riduce il numero dei personaggi a quelli strettamente 
necessari alla composizione della storia. Questa infine, viene proposta in un 
ambiente quanto più possibile storicizzato ,(benché in modo fantastico, Filippino 
ha inteso raffigurare il Tempio di Marte in Campo Marzio a Roma) e non vi sono 
intrusioni di altri momenti narrativi a complicare la raffigurazione.
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Giovedì 24 Maggio 2012
San Marco libera dal male

fonte iconografica
“Il 31 gennaio dell'anno 828 le reliquie del Santo Patrono Marco, che si 
trovavano ad Alessandria d'Egitto, vengono avventurosamente traslate a 
Venezia ed accolte dal Doge Giustiniano Particiaco.”
Nel giugno del 1094, mentre prosegue la costruzione della terza basilica, 
iniziata nel 1063, il corpo del santo non si trova più. Tra i pianti e le 
preghiere della città, dopo giorni di digiuno, il 25 giugno il santo rivela 
dove stanno le sue reliquie al doge Vitale Falier, al vescovo Domenico 
Contarini, ai nobili e al popolo riuniti nella basilica, sporgendo un braccio 
da un pilastro, precisato dall'antica tradizione sul lato destro della 
basilica. La chiesa si riempie di soavissimo profumo. 
una volta trovato il corpo del santo grazie a questo prodigio, appena viene 
esposto al centro della nuova basilica, hanno inizio le feste devote.  
I pellegrini per onorarlo giungono da Venezia e dal resto dell'Europa.
L'8 ottobre 1094, il corpo del santo viene collocato entro un sarcofago dal 
doge Falier nella cripta che viene ampliata per la circostanza.”

Tintoretto |  
Ritrovamento del corpo di S.Marco
1522-1526, Pinacoteca di Brera
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Commento
Per poter fondare una nuova basilica erano necessarie delle reliquie e 
quindi i mercanti veneziani chiesero e ottennero di poter recuperare il 
corpo di San Marco.
Il dipinto mostra l'attimo in cui viene scoperto il corpo di San Marco, 
patrono di Venezia sepolto ad Alessandria d’Egitto e poi portato nell’829 nel 
capoluogo veneta. Tra i più celebri dipinti del Tintoretto, offre una visione 
prospettica di una lunga galleria di scorcio, illuminata da luci artificiali 
contrastanti con le tinte cupe presenti nell'impianto architettonico. La luce 
fa risaltare le volte e i sarcofagi sulla destra, oltre a rendere particolarmente 
evocativa l'apertura di una tomba verso la fine dell'inquadratura; in primo 
piano, sulla sinistra, vi è la figura del Santo, punto chiave dell'opera.
San Marco, appare miracolosamente ad alcuni Veneziani che cercano 
il suo corpo in una catacomba di Alessandria d' Egitto, in modo da 
poterlo trasportare dopo a Venezia. Il Santo, indica ai cittadini di Venezia 
esattamente il posto  dove sono conservate le sue spoglie, in modo da 
far terminare questo bruttissimo scempio che è la profanazione di tombe 
(gesto ritratto in alto a destra dell’opera). San Marco, giganteggia in primo 
piano con l’aureola ed il  Vangelo sotto il braccio. Lì accanto, si trova il 
suo corpo, davanti al quale si inginocchia un personaggio importante 
e ricco della Venezia del tempo. Questo personaggio raffigura uno dei 
committenti di questo grande quadro. Per essere sicuri che si trattasse di 
una sacra apparizione e non di un inganno del demonio, viene portato al 
santo un ossesso da liberare (a destra). Viene inserito poi uno storpio come 
ulteriore conferma della santità dell’apparizione. 
Tintoretto ha realizzato il punto di fuga della prospettiva non al centro, ma 
in un punto che è situato in fondo a sinistra. In corrispondenza di questo 
punto, l' artista ha dipinto la mano che tende il Santo, quindi tutte le regole 
del Rinascimento classico vengono meno. San Marco, che è il personaggio 
principale dell' opera, non si trova al centro, ma all' estrema sinistra del 
quadro. Un altro particolare si evidenzia:  solamente due personaggi 
sono visti di fronte, questi sono il committente inginocchiato, e la figura 
che regge una torcia o candela. Gli altri sono raffigurati o di profilo, 
capovolti, girati o quasi distesi. Le figure sembrano un prolungamento dell' 
architettura.
La luce deriva sia dalla torcia dell' uomo al centro che da una fonte in fondo 
al quadro. Ma la più importante, che proietta una luce radente sulle figure 
e sull' architettura, non sembra essere visibile. Il Tintoretto riesce con le sue 
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pennellate a creare bagliori, che si alternano ad un’ ombra misteriosa, che 
immerge nel buio gran parte del lunghissimo corridoio.
L' uso del colore tonale, che diventa sempre più scuro, e che viene percorso 
da improvvisi bagliori e lampi di luce, è una delle caratteristiche dell' arte 
del Tintoretto, che viene usata per dare e comunicare la drammaticità 
degli eventi che l' artista ci narra. La mancanza di simmetrie crea punti 
di vista diversi, composizioni audaci, quasi inaspettate. Queste pennellate 
rapide sembrano aprire le porte al gusto e all' arte moderna.

Per riflettere 
L’eccessiva devozione ha portato questi uomini al sacrilegio. Dio per 
mezzo dei suoi Santi  però è disposto a venirci incontro, si rivela a noi per 
liberarci dal male e donarci la salvezza. San Marco indica esattamente ai 
profanatori il posto in cui sono conservate le sue spoglie da  mortale, così 
che le profanazioni delle tombe terminino, così facendo sacrifica il proprio 
corpo da mortale, tu ti sacrificheresti per qualcuno che non conosci?

Monica 2 A -Federica 2C
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Venerdì 25 Maggio 2012
Pietro guarisce nel nome di Gesù 

fonte iconografica: Atti 9,32-35
E avvenne che mentre Pietro andasse a far visita a tutti, si recò anche dai 
fedeli che dimoravano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che da 
otto anni giaceva su un lettuccio ed era paralitico.  Pietro gli disse: «Enea, 
Gesù Cristo ti guarisce; alzati e rifatti il letto». E subito si alzò.  Lo videro 
tutti gli abitanti di Lidda e del Saròn e si convertirono al Signore.

Commento
In questa immagine vediamo quattro persone. In primo piano abbiamo 
Pietro vestito con un abito dai colori molto splendenti. Ha un’aria allegra, 
di benessere. Lo troviamo con questa veste di color blu notte, con questo 
mantello arancione rossastro. La mano destra è alzata, rivolta a un uomo, 
un certo Enea, sostenuto dalla moglie. E’ rivolta per ordinargli “Alzati e fai 
il letto”. La donna  indossa un abito semplice di color verdastro scuro. Si 
trova dietro una tenda. Vicino alla figura di Pietro leggiamo in latino: HIC  
PETRUS APUT LIDDA[M] SANABIT PARALITICUM DICENS ENEA SANET TE 
D[OMI]N[U]S IH[ESU]S CHRISTUS. Qui il soggetto dell’evento non è Pietro 
ma il Signore Gesù Cristo, di cui Pietro è soltanto un ministro.

Per riflettere 
Il Signore Gesù non ha guarito solo durante la sua vita terrena, Egli 
continua ad operare la salvezza attraverso le mani, l’attenzione, la 
disponibilità generosa dei suoi discepoli.
Sei consapevole che Egli è sempre all’opera?

Julia 2C

Maestranze anonime |  
Pietro guarisce il paralitico Enea
XII secolo, Ciclo musivo della 
Cappella Palatina (Palermo)
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sabato 26 Maggio 2012
San Francesco restituisce  
la vita a un ragazzo

Commento 
Si legge nella leggenda Aurea di Jacopo da 
Varagine che “a Susa un giovane rimase 
schiacciato dal crollo di un muro; quando già 
il corpo veniva avviato alla sepoltura la madre 
del morto invocò l’aiuto di San Francesco e il 
giovane resuscitò lodando il Santo”.
Non una parola di più.
Un pittore giottesco, forse Stefano, dipinse 
l’episodio in due scene affrescate nella Basilica 
Inferiore del Santo di Assisi.
Nella prima tratteggia il dolore dei parenti e 
degli astanti straziati dalla morte del giovane, 
nella seconda la resurrezione per mano di San 
Francesco e la restituzione del ragazzo al padre.

L’artista ha intenzione di tratteggiare momento per momento, indicando con 
colori e pennello ogni attimo dell’avvenimento.
La madre china sul ragazzo morto, in atteggiamento pietoso, è il fulcro visivo della 
prima scena:  sullo sfondo si legge ancora il crollo della casa e si scorge il capo 
esanime sotto le macerie. L’intenzione del pittore era narrativa, ma chi oggi lo 
guarda riconosce nel fatto di cronaca l’assillante e persistente ricordo della causa 
del dolore che sconvolge l’uomo nel momento della tragedia.
La lacerazione del cuore è ben evidente  sui volti costernati, tristi e stupiti degli 
uomini. Le donne, evidentemente trasformate nei tratti a causa della disperazione, 
si chinano disperate sul ragazzo, si strappano i capelli e portano le  mani al viso. Si 
rileggono i gesti che già Giotto aveva dipinto nei suoi affreschi.
Ma la vicenda si risolve nella seconda scena. Anche in questo caso il miracolo è 
tratteggiato sullo sfondo all’interno della camera, nell’intimità, mentre la scena 
ricca di personaggi devoti e stupiti già fa coro all’epilogo dinamico della scena: il 
ragazzo è tornato in vita.
Interessante però è la rappresentazione del miracolo: Francesco, alter Christus, 
come aveva fatto il Maestro per la figlia di Giairo e per la suocera di Pietro… 
prende per mano il ragazzo e lo solleva.
È portatore della vita di Dio e della sua benedizione. Al Santo si protende il ragazzo 
ormai ricolmo di vita. L’incrocio degli sguardi è sereno ed espressivo quanto 
l’incontro tra il padre e il ragazzo che velocemente scende le scale. I gesti delle 
mani indicano chiaramente S. Francesco apparso per la sua resurrezione.
Anticamente la croce, ormai molto rovinata tenuta da un prete per la processione 
funebre, doveva essere presente proprio vicino alla scena del miracolo. La vita rinasce 
grazie all’intercessione di Francesco che ha portato al giovane la salvezza di Cristo.

Giotto | S. Francesco 
restituisce la vita ad un 
ragazzo, Assisi
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Meditare è medicare 

Meditare è un'occupazione potente e piena: io preferisco formare la mia 
anima piuttosto che arredarla. Nel suo zibaldone, alla data 5 settembre 
1823, Giacomo Leopardi annotava una curiosa etimologia (non so 
fino a che punto fondata) secondo la quale “meditare” deriverebbe dal 
latino medeor, che significa “curare, medicare”, per cui - concludeva 
- «il meditare una cosa è una continuazione del semplice averne o 
pigliarne cura». una sana, pacata, quieta riflessione diventa, allora, 
una vera e propria cura o medicina dell'anima. È un po' anche ciò che 
propone quel grande pensatore e moralista francese che fu Montaigne 
nella frase offerta oggi. La meditazione non è, infatti, un imbottire lo 
spirito di nozioni, curiosità o banalità, come spesso ci accade vivendo 
esposti alla vita sociale («arredare» l'anima, come dice Montaigne), ma 
è un plasmarla, un formarla e, se ci sono ferite, un medicarla e curarla. 
Meditare per qualche minuto ogni giorno non è tempo perso; anzi, è una 
sorta di fermento che feconda il nostro pensare e agire, impedendo che si 
disperdano in vanità e fumo. È una medicazione necessaria soprattutto 
quando la superficialità ha aperto tante feritoie nella nostra coscienza, 
lasciando che da esse fuoriescano e si disperdano nel vuoto l'interiorità, 
la sensibilità morale, l'anelito per la verità. Vi ricordate quando a scuola 
s'imparavano quei versi di Petrarca: «Solo e pensoso i più deserti campi 
/ vo mesurando a passi tardi e lenti»? Ecco, nell'agitarsi frenetico della 
società contemporanea, rallentiamo, appartiamoci e pensiamo, anzi, 
meditiamo…

G. Ravasi
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QUADERNO N.15
Il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è nato nella città di Monza 
per iniziativa di alcune religiose che si erano proposte di accosta-
re i giovani al mondo dell’arte e di offrire loro stimoli espressivi in 
uno spazio culturale aperto attraverso una scuola di pittura.
La Scuola ben presto prese consistenza e struttura ed ottenne il 
riconoscimento legale nel 1947. Nel 1986 una sperimentazione 
autonoma rinnovò la scuola nei programmi e nel metodo, abo-
lendo la distinzione fra prima e seconda sezione a favore di un 
percorso curriculare quinquennale ad indirizzo artistico.
Con la Riforma il Liceo artistico Preziosissimo Sangue intende 
aprirsi a tutti gli indirizzi grazie alla sua esperienza formativa 
peculiare proprio per le sue specifiche caratteristiche: lo stretto 
rapporto tra teoria e prassi manuale, tra ideazione ed espressio-
ne che in questi anni hanno contribuito alla creazione di perso-
nalità critiche e creative.
L’identità di una scuola non si misura in termini di luogo o di 
spazi, ma sul pensiero e l’idea educativa che li articola. Se il sa-
pere è un processo di ricerca che, nell’acquisizione di contenuti, 
insegna anche i modi e i tempi di tale ricerca, la missione edu-
cativa del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue è fondata sulla 
comunità di lavoro di docenti e studenti: insieme, nel fare e 
nel pensare, maestri e allievi costruiscono un percorso che non 
è solo acquisizione di future professionalità ma, più profonda-
mente, formazione della persona.
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