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Il numero di Kalos quest’anno non esce dalla solita edicola del Liceo, 
ma esce dalle stalle, dalle mangiatoie, dalle tane, dai nidi, dai gusci.
Mentre stavo ancora pensando a come passare dal cielo alla terra, - gli 
angeli ci hanno accompagnato lo scorso anno - mi è capitata tra le 
mani questa storia.
Mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio per Betlemme, un angelo 
radunò tutti gli animali per scegliere i più adatti ad aiutare la Santa 
Famiglia nella stalla. 
Per primo, si presentò il leone: "Solo un re è degno di servire il Re del 
mondo " ruggì." Mi metterò all'entrata della stalla e sbranerò chiunque 
tenterà di avvicinarsi al Bambino!" 
- Sei troppo violento! - disse l'angelo. 
Subito dopo si avvicinò la volpe.
Con aria furba e innocente, disse: "Io sono l'animale più adatto. Per 
il Figlio di Dio, ruberò ogni mattina il miele migliore e il latte più 
profumato!"
"Sei troppo disonesta !" disse l'angelo.
Tronfio e splendente arrivò il pavone. 
Aprì la sua ruota color dell'iride: "Io trasformerò quella povera stalla in 
una reggia più bella del palazzo di Salomone !"
"Sei troppo vanitoso!" disse l'angelo.
Uno dopo l'altro, gli animali passarono, ciascuno magnificando il suo 
dono, ma invano. 
L'angelo non riusciva a trovarne uno che andasse bene.
D'un tratto vide l'asino e il bue, che a testa bassa, continuavano a 
lavorare, sul campo del contadino. 
L'angelo li chiamò: "E voi non avete niente da offrire?"
"Niente!" Rispose l'asino, e afflosciò mestamente le lunghe orecchie.
Noi non abbiamo imparato niente oltre all'umiltà e alla pazienza". Ma 
il bue, timidamente, senza alzare gli occhi disse: "Però, potremmo di 
tanto in tanto, cacciare le mosche con le nostre code."

L'angelo finalmente sorrise: "Voi siete quelli giusti!"
E dunque quali animali invitiamo nel nostro Presepe quest’anno? 
Quali potrebbero accompagnarci la Notte di Natale?
Quali rimanere con noi nel passaggio tra la fine e l’inizio di un nuovo anno?
Perché è stato l’uomo ad aver dato il nome agli animali, così come 
sono i genitori a dare il nome ad un figlio, e di solito è un bambino a 
chiamare per nome un pelouche come se fosse vivo. 
Tutte le volte che si dà un nome si stabilisce una relazione di compagnia 
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e così l’uomo dalla creazione ha avuto l’animale come compagno di 
viaggio. Recita infatti il Qoelet: «Chi sa se il soffio vitale dell'uomo 
salga in alto e se quello della bestia scenda in basso nella terra?». È 
l'uomo che dà il nome all'animale e non viceversa, ma l' animale è 
anche un aiuto per l' uomo.
All’uomo e all’animale Dio dà la benedizione, perché l’arcobaleno è 
per tutti, «L'arcobaleno sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare 
l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla 
terra» (Gen 9,16)... l’alleanza è per tutti, «In quel tempo farò per loro 
un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili 
del suolo: arco e spada e guerra eliminerò dal paese» (Osea 2,20).
Come scrive E. Bianchi: Mentre vediamo gli uccelli del cielo o i passeri 
che mangiano le briciole del nostro pane, crediamo che Dio «si dà 
pensiero» degli animali (cf. Mt 6,26; Lc 12,24; 1Cor 9,9); che Dio ha 
pietà degli animali presenti nella Ninive che è questo mondo (cf. Gn 
4,10-11); che Dio dà loro il cibo nel tempo opportuno perché si sazino 
(cf. Sal 104,27-28). 
Ma se gli animali sono davvero «compagni di viaggio», come non 
portarli con noi al Presepe? 
Si racconta che il bue non mangiò la paglia fresca della sua mangiatoia 
così che Maria la utilizzasse come culla per il suo bambino e che i due 
animali scaldarono con il loro fiato Gesù Bambino. Ecco perchè si dice 
che il bue ha l'alito più dolce tra tutti gli animali. 
Che da loro forse possiamo imparare qualche virtù?
Al lavoro, dunque, il Presepe s’ha da fare.

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue

1 E curioso conoscere che la presenza nel presepio del bue e dell'asinello è dovuta a 
un errore di traduzione. In una presunta profezia di abacuc, un termine, a seconda 
di dove cada l'accento, assume significati diversi: invece che tradurlo correttamente 
con l’espressione "di due età" è stato scritto "di due animali".
Nei Vangeli apocrifi, Maria uscì dalla grotta e entrò in una stalla; nella mangiatoia 
pose Gesù. Nella stalla erano ricoverati un bue e un asinello, che subito riconobbero 
il salvatore e lo adorarono. lo pseudo Matteo, sempre negli apocrifi, scrive: "Così 
si adempì ciò che era stato annunziato dal profeta Isaia, che aveva detto: 'Il bue 
ha riconosciuto il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone'. E così si 
adempì ciò che era stato preannunziato dal profeta abacuc, che aveva detto: 'Ti 
farai conoscere in mezzo a due animali'". Nel libro, a tal proposito, la nota spiega 
che la prima profezia non ha nulla a che vedere col contesto della natività. Qui Isaia 
si lamenta di Israele, incapace di riconoscere il suo Dio, mentre persino gli animali 
hanno riconosciuto il loro padrone.
Dell'asino si dice sia lo stesso che ha accompagnato Maria e Giuseppe, durante il 
viaggio; la sua presenza è, però, menzionata soltanto nei vangeli apocrifi.
a riguardo del bue si dice che grazie ai suoi muggiti Maria e Giuseppe abbiano 
intuito la vicinanza della stalla. altri asseriscono che entrambi gli animali stiano 
a rappresentare i due ladroni che Gesù incontrerà alla Crocefissione, il popolo dei 
Giudei e dei Gentili. Oppure: nel bue si riconoscerebbero gli ebrei, mentre l'asino 
rievocherebbe il popolo pagano.
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La notizia è recente, anche se per la sterminata massa dei cinofili 
sarà un segreto di Pulcinella. Il neuroscienziato americano Gregory 
Berns ha condotto per due anni, tramite lo strumento per la risonanza 
magnetica, una ricerca sulle reazioni dei cani agli stimoli emotivi. 
Il risultato è che, di fronte a sollecitazioni come la vista della mano 
del padrone, essi provano emozioni attivando il nucleo caudato, 
esattamente come gli esseri umani. Non è la scoperta dell'anima 
delle bestie, ma se è vero che «il cuore ha delle ragioni che la ragione 
non conosce» (Pascal) poco ci manca. Il progresso della sensibilità ci 
ha portato a riconoscere finalmente piena dignità a qualsiasi essere 
umano, a prescindere da deficit fisici o cognitivi: la ratifica, nei termini 
perentori della scienza, di quello che tanti amanti degli animali hanno 
sempre saputo dovrà forse indurre a un ripensamento profondo in 
merito alla natura della differenza tra bestie e umani.

Parlando di anima delle bestie non si può non ricordare uno degli 
episodi più commoventi della letteratura antica sulla fedeltà degli 
animali. È il racconto del ritorno di Ulisse nella sua Itaca, dove, 
dopo tanti anni, nessuno lo riconosce. O meglio, nessun umano: 
«Argo giaceva, pieno di zecche. E appena s'accorge di Ulisse vicino, 
dimena la coda, abbassa le orecchie, ma forza non ha di accostarsi al 
padrone; e Ulisse, altrove guardando, s'asciuga una lacrima non visto 
da Eumeo» (Omero, Odissea XVII, 300-305).

Nella storia del dibattito sugli animali - sulla loro anima e sulla 
possibilità di riconoscere in latrati, cinguettii e muggiti una forma 
primordiale di linguaggio – si registra ad un certo punto uno 
spostamento dal piano della razionalità (l'uomo è zòon lògon èchon, 
animale avente il logos, per Aristotele, mentre gatto ed elefante sono 
zòon e basta) a quello del sentimento. Più la discussione si polarizza sul 
possesso o meno della capacità di sentire, più cresce la sensibilità nei 
confronti degli animali come portatori di propri diritti. Le osservazioni 
sul carattere non autoriflessivo del sentimento animale tendono 
a sfumare, per lasciare posto all'appassionata difesa di Bentham 
e Voltaire. La dignità del vivente è riposta – curiosamente, per lo 
stereotipo dell'illuminismo come apologia di una razionalità fredda 
e disincarnata – nella capacità di patire: le bestie soffrono come 
gli uomini. L'anima degli animali è riposta nella capacità di essere 
perfettamente consci di ciò che l'uomo ha sempre fatto loro subire.

lunedì 16 Dicembre 2013 
Sull'anima degli animali 
di Roberto Limonta

Giove ha fatto il lupo rapace,
la lepre timida e Sesto incorreggibile

Lorenzo Valla
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L'episodio è noto. Lo cita già Sesto Empirico negli Schizzi pirroniani 
(I, 69), riferendo di un ragionamento dello stoico Crisippo: un cane 
«arrivato a un trivio di tre strade e avendo riconosciuto con l'odorato 
che la preda non ha imboccato due di queste vie, si precipita subito 
per la terza senza neppure annusare». Il cane avrebbe quindi fatto 
questo ragionamento: «la preda o ha preso questa via o quella, 
oppure quell'altra; ora non è né questa né quella; e dunque è l'altra». 
Dove la notizia non è tanto il ragionamento in sé, quanto il fatto che 
ragionamento “canino” ci sia stato. In presenza di un apologo, viene 
naturale cercare di trarne una morale. La differenza tra animale 
e uomo sembra fondarsi su tassonomie mobili o quantomeno 
elastiche: la postura eretta è discriminante tra uomo e cane, mentre 
olfatto e velocità, nelle quali un leopardo umilierebbe anche il piè 
veloce Achille, non sono ritenuti tali. La capacità e coscienza di 
soffrire, invece, accomunano uomo e animale. 
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Martedì 17 Dicembre 2013
Sull'anima degli animali 
Roberto Limonta

Il latrato del cane è una forma di comunicazione linguistica? Il pro-
blema, che appassionò il Medioevo, lascia noi moderni un po' freddi, 
convinti come siamo che gli animali, soprattutto quelli che accompa-
gnano la nostra vita quotidiana, abbiano altri strumenti per comuni-
care, in primo luogo il linguaggio del corpo. Ma il latrato canino ha 
intrigato un'intera tradizione di pensiero: da Severino Boezio, per il 
quale il latratus canis è naturaliter significativo, a Ruggero Bacone. 
Ha costituito insomma una sorta di esperimento mentale con cui in-
terrogarsi sulle proprietà del linguaggio in sé: è naturale o convenzio-
nale? Richiede coscienza e intenzione da parte del soggetto parlante? 
Quale differenza c'è tra espressioni sonore ugualmente comunicative 
come la parola e l'interiezione, il latrato del cane e i gemiti del malato?

Nella Summa Theologiae (I-II, 13, 2) Tommaso d'Aquino ragiona 
sull'anima delle bestie in termini aristotelici. Gli animali possiedono 
l'anima vegetativa e sensitiva: hanno dunque istinto e capacità di au-
toconservarsi ma non la ragione (l'anima razionale), di conseguenza 
è negata loro la possibilità di avere il libero arbitrio. La natura, la di-
gnità e i diritti delle bestie sono affidati al possesso di una coscienza 
capace di scegliere, cioè alla natura propria dell'uomo. Il criterio di 
giudizio e di classificazione della natura degli animali è ricalcato sulla 
struttura di quella umana, in un antropomorfismo del non-umano che 
ricorda, mutatis mutandis, le parole del filosofo greco Senofane: «se 
i buoi e i cavalli e i leoni avessero le mani e potessero dipingere con 
le mani e portare a termine le loro opere come gli uomini, i cavalli 
dipingerebbero le figure degli dèi simili a cavalli, i buoi simili a buoi» 
(DK B 15).   
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È merito di Umberto Eco, nel suo Il dibattito sull'intelligenza animale 
in età moderna, aver richiamato l'attenzione su un testo curioso di 
David Boullier, autore di un Saggio filosofico sull'anima delle bestie 
(1728). In esso Boullier sosteneva che gli animali fossero in grado 
non solo di pensare e volere, ma anche di elaborare concetti astratti e 
idee generali. L'idea è discutibile e fu discussa, ma è l'esempio citato 
da Boullier, così vicino all'esperienza quotidiana del comportamento 
canino, a meritare una riflessione. Un cane punito per aver divorato 
una pernice invece di riportarla al padrone non rifarà più quell'azione, 
anche se le pernici che catturerà non coincideranno con quella per cui 
era stato punito. Il cane ha ragionato da umano: ha compiuto infatti 
un'astrazione, operando il passaggio logico dalla pernice particolare e 
contingente all'idea universale di pernice. 

L. Bartolo, La chiave per la comprensione del simbolismo e dei segni nel 
sacro, Edizioni Lint Trieste
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Tartaruga o tartaruga marina = Forse dal gr. tardo tartarôuchos, pro-
pr. 'abitatore (da échein 'abitare') del Tartaro'. La tartaruga occupa un 
posto molto importante nell'immaginario simbolico di tutte le culture.
Nella più antica simbologia cristiana la tartaruga rappresentava lo spi-
rito del male. La forma del suo carapace, tondo come il cielo nella parte 
superiore e piatto come la terra in quella inferiore, è interpretata in 
diverse culture come il modello della struttura dell'universo: il carapace 
a volta della tartaruga si configurerebbe come l'immagine della volta 
celeste che, secondo le antiche concezioni, s'innalza al di sopra del di-
sco piano della terra, rappresentato questo dal carapace ventrale.
La tartaruga appare ugualmente come l'intermediario fra il cielo e la 
terra o come un simbolo dell'universo stesso. La sua massa, la sua forza, 
l'idea di potenza che evocano le sue quattro zampe ben piantate nel 
suolo come le colonne del tempio, fanno della tartaruga il sostegno 
del mondo, del trono celeste o delle acque primordiali, o ancora quello 
dell'isola in cui vivono gli immortali. In quanto animale longevo, è spes-
so utilizzata come simbolo dell'immortalità.
La lunghezza della sua vita e il disegno misterioso del suo carapace, 
interpretato come un insieme di segni di scrittura, ne fanno inoltre sim-
bolo di saggezza.
Grazie alla sua peculiarità di ritirarsi, isolandosi, nella sua «casa», essa è 
simbolo, specie in India, della concentrazione, del ritorno allo stato pri-
mordiale, della meditazione come attitudine fondamentale dello spirito.
 
A noi richiama la lentezza come pazienza e capacità di portare su di 
sè ogni piccolo o grande peso che la vita ci presenta.

Il piacere della lentezza
Perché è scomparso il piacere della lentezza? Dove mai sono finiti 
i perdigiorno di un tempo? Dove sono quegli eroi sfaccendati delle 
canzoni popolari, quei vagabondi che vanno a zonzo da un mulino 
all'altro e dormono sotto le stelle? Sono scomparsi insieme ai sentieri 
fra i campi, insieme ai prati e alle radure, insieme alla natura? Un 
proverbio ceco definisce il loro placido ozio con una metafora: essi 
contemplano le finestre del buon Dio. Chi contempla le finestre del 
buon Dio non si annoia; è felice.
(M. Kundera, La lentezza, Adelphi, 1995)
2 I significati degli animali li abbiamo trovati prevalentemente in l. Bartolo, la chia-
ve per la comprensione del simbolismo e dei segni nel sacro”, Edizioni lint Trieste

Mercoledì 18 Dicembre 2013
Portiamo al presepe la tartaruga2  
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Bisogna essere lenti come un vecchio treno di campagna e di 
contadine vestite di nero, come chi va a piedi e vede aprirsi 
magicamente il mondo, perché andare a piedi è sfogliare il libro e 
invece correre è guardarne soltanto la copertina.
Bisogna essere lenti, amare le soste per guardare il cammino fatto, 
sentire la stanchezza conquistare come una malinconia le membra, 
invidiare l'anarchia dolce di chi inventa dì momento in momento la 
strada.

(E Cassano, II pensiero meridiano, Laterza, 1996)
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Giovedì 19 Dicembre 2013
La logica della lentezza

Mentre, una notte, se n'annava a spasso,
la vecchia Tartaruga fece er passo
più lungo de la gamba e cascò giù

co' la casa vortata sottinsù.
Un Rospo je strillò: - Scema che sei!

Queste so' scappatelle
che costeno la pelle... -

Lo so: - rispose lei -
ma, prima de morì, vedo le stelle.

Trilussa

La prima volta che ho sentito parlare della logica della lentezza è 
stato quando nel mio mangiadischi (ormai oggetto d'antiquariato) ho 
messo il disco di Bruno Lauzi e ho ascoltato La tartaruga. Riascoltan-
dola poi, negli anni, mi son sempre più convinto che questa canzone 
è davvero un inno alla lentezza. La tartaruga che un tempo era un 
animale che correva a testa in giù e filava via come un siluro, più 
veloce di un treno in corsa, dopo un incidente rallentò e... si accorse 
andando pian pianino di moltissime cose che non aveva mai notato: 
«Un bosco di carote, un mare di gelato e un biondo tartarugo che ha 
sposato un mese fa». Questa canzone testimonia una grande verità: 
dovremmo recuperare la lentezza come un valore, specialmente in un 
mondo che va ai mille e mille all'ora. Il ruolo della diversità ha questa 
funzione: dimostrare che ci sono diversi tipi di velocità e andature: 
la lentezza può in questo senso diventare una risorsa. Il saper rallen-
tare, il saper guardare ti da la possibilità dì cogliere delle occasioni 
che correndo troppo non vedresti neppure. Credo che questo sìa uno 
dei ruoli delle persone con deficit: far recuperare alla collettività la 
logica della lentezza. Già solo sentendo il termine «lentezza» ci viene 
spontaneo associarlo a pensieri negativi: noia, stanchezza, perdita di 
tempo, voglia di anticipare, debolezza, vecchiaia... Ma perché questo 
termine ha acquisito queste accezioni negative? Perché un termine 
che di per sé non ha connotazione negativa, nella nostra società viene 
naturalmente associato a queste sensazioni di pesantezza? L'esempio 
della moviola risulta in questo caso decisamente calzante: le riprese 
alla moviola sono molto più affascinanti di quelle normali perché si 
possono vedere tutti i particolari, le espressioni, i gesti atletici, le goc-
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E se la lentezza diventasse un'angolazione particolare da cui osserva-
re il mondo? Sicuramente la diversabilità diventerebbe un osservato-
rio speciale e interessante per far emergere quei gesti, quelle parole 
che la velocità non permette di cogliere. Un gesto che potrebbe essere 
classificato all'interno della «lentezza» è la mia lavagnetta con le let-
tere tramite cui comunico col mondo. Spesso la gente mi ringrazia 
perché ascoltandomi può tranquillamente prendere appunti, e le frasi 
entrano meglio facilitando lo scambio e il confronto, dunque il dialo-
go. Ecco che la lentezza nella comunicazione diventa una marcia in 
più invece che un deficit. Quali sono i vostri gesti lenti?

C. Imprudente, La diversabilità. Lenta va la tartaruga, in Rocca n.18,
15 settembre 2007
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Venerdì 20 Dicembre 2013
Rallentare è bello

La dolcezza e la tristezza ci fanno vedere, poi, che abbiamo un gran 
bisogno di liberarci dalia frenesia che contraddistingue la civiltà oc-
cidentale di questo fine millennio. Il mito della velocità congiunto a 
quello dell'«illimite», ossia un rapporto doppiamente arrogante verso 
il tempo e verso lo spazio, hanno portato l'uomo moderno a pensare 
che la vita abbia un senso solo se progredisce lungo una mitica ascesa 
verso chissà quale apice. La scienza ha una lunga storia d'amore con 
la velocità, la tecnologia l'ha resa concreta. Basti pensare ai compu-
ter, ormai parte integrante del nostro quotidiano, e che pensano più 
velocemente dell'uomo stesso! Ma quale vantaggio traiamo da questa 
conquista del tempo, da questa dipendenza dai chilometri orari? Non 
è diventato chiaro che questo correre in permanenza porta con sé 
delle conseguenze disastrose? Quante autostrade, e adesso treni ad 
alta velocità, hanno per sempre distrutto paesaggi un tempo pacifici? 
Per di più, non è proprio questo mito della velocità ad averci indotto 
più di tutto a pensare che non ci sono limiti nella vita? Solo che oggi 
appare sempre più chiaro che a un certo punto i meccanismi della 
velocità e dell'«illimite» continuano da soli, che sfuggono al controllo 
dell'uomo. Ci ritroviamo ad essere diventati noi i gadget di questi miti. 
Allora cerchiamo di rallentare. Nel nostro quotidiano. Nelle nostre 
abitudini, nei nostri modi di fare, di guadagnare il pane, nei contatti 
con gli altri, nel pensiero stesso. Perché solo così potremo imparare di 
nuovo il senso del limite. Perché solo così recupereremo la capacità di 
apprezzare ogni gesto, di controllare ogni passo, per assicurarci di non 
causare ulteriore danno alla vita che ci circonda. Questo è il senso 
profondo del limite: essere responsabili d'ogni nostra azione. Voltaire 
diceva: «La libertà degli uni si ferma dove comincia quella degli al-
tri». Applicata anche alla natura, questa massima ci permetterebbe di 
cominciare a intravedere un domani rispettoso della vita e degli altri. 
Rallentare vuoi dire anche riscoprire un sacco di cose che si stavano 
sacrificando sull'altare della velocità. Come, per esempio, andare a 
piedi. O sentire il profumo di un albero. Osservare due gatti che si fan-
no la corte. Scambiare qualche battuta con la vecchia vicina di casa. 
E poi, captare sul viso di una persona cara uno sguardo fuggente, una 
smorfia leggera, una lacrima o un sorriso. Vuole dire anche far passare 
gli altri per primi, aspettare gli ultimi, compartecipare nel cammino 
comune. In tutti questi momenti, rallentare ci aiuta a capire che il 
limite è l'essenza della vita. Che proprio all'interno di questi limiti c'è 
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tutto. Anzi, è proprio il mito di una vita senza limiti, che ci condanna 
a non saperla vivere, occupati come siamo ad andare sempre più oltre.
(C. Baker, Elogio della dolcezza, in J, Ramos e A. Binel, a cura di, 
Dissenso sul mondo, Terra Nuova, 1992)
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Sappiamo che Gaudì ottenne l’incarico di costruire la Basilica della Sagrada 
Familia nel 1883. Lavorò al progetto per oltre 40 anni. La chiesa ha tre 
grandi facciate che rappresentano le principali fasi della vita di Gesù, dalla 
nascita alla morte.
Orientata a levante (nord-est), è divisa in tre portali, dedicati alle virtù teo-
logali: speranza a sinistra, la fede a destra, e carità al centro, con la Porta di 
Gesù sovrastata dall'Albero della Vita. La facciata culmina con le torri cam-
panarie dedicate a San Mattia, San Giuda, San Simone e San Barnaba. Lo 
stile fonde in maniera originale suggestioni di carattere gotico con ondu-
lazioni tipicamente moderniste, insieme all’abbondanza di elementi appar-
tenenti alla flora e alla fauna di origine mediterranea: tartarughe di terra, 
lumache, papere, galli, gufi...tutto richiama la creazione e la vita domestica.

I portali sono separati da due co-
lonne, quella di Giuseppe fra il por-
tale della Speranza e della Carità, e 
quella di Maria tra il portale della 
Carità e quello della Fede.
Le basi delle due colonne a forma 
di palma sono delle tartarughe (una 
di mare e una di terra) come sim-
bolo dell'immutabilità della Chiesa 
e della forza della tradizione. Il fu-
sto delle colonne s'innalza a spirale, 
mentre i capitelli sono in forma di 
foglie di palma, da cui emergono 
grappoli di datteri coperti da neve 
(perché la nascita di Gesù avviene 
in inverno), cui si appoggiano quat-
tro angeli con trombe (due per co-
lonna) che annunciano la nascita di 
Cristo. In contrasto con le tartaru-
ghe, ad ambo i lati sono presenti due 
camaleonti simboli di cambiamento.
La facciata fu costruita tra il 1894 
e il 1930. Le sculture originali sono 
di Carles Mani, Llorenç Matamala e 
Joan Matamala con successivi con-
tributi di Jaume Busquets, Joaquim 
Ros i Bofarull ed Etsuro Sotoo, l'ulti-

sabato 21 Dicembre 2013
A. Gaudì, le tartarughe alla base:  
la forza della Tradizione e…
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mo che ha lavorato sulla facciata, la cui opera è terminata nel 2000.
È importante costruire piano piano… ma senza pausa.

Riportiamo qui un’intervista fatta a Etsuro Sotoo dagli studenti riuniti a Bar-
cellona il 3 marzo 2009
ETsURO sOTOO 
Siamo davanti alla facciata della Natività che Gaudì ha cominciato a co-
struire nel 1892, 1893. La prima cosa che ha fatto sono le tartarughe. È 
importante costruire come fanno le tartarughe, piano piano  ma senza pausa. 
Gaudì non fa le sculture per una cosa, ma per tre cose: struttura, funzione e 
simbolismo
La simbologia delle tartaruga è piano piano, ma senza pausa. La funzione è 
quella di sostenere tutta la colonna, strutturalmente tutte le colonne hanno 
la funzione di far uscire l’acqua, di farla scendere  dalle grondaie alla bocca. 
In tutta la facciata ci sono sempre queste tre cose, cioè funzionalità, strut-
tura, simbolismo. 
Adesso nel secolo XXI pensiamo di essere andati avanti, invece no.  
Gaudì è stato il primo uomo che è entrato nel secolo XXI. Noi non ce l’ab-
biamo fatta ad arrivare a Gaudì. Lui con una sola risposta rispondeva a tre 
domande o ancora più. Noi facciamo fatica a rispondere ad una cosa. Noi ab-
biamo in mente sempre di specializzarci in un campo soltanto. Tutti pensia-
mo che siano cose diverse, a me piace la letteratura, a te la matematica, a te 
il computer. Ognuno ha i suoi interessi che non c’entrano nulla gli uni con gli 
altri. La musica e la matematica non c’entrano niente l’una con l’altra. Non è 
così! Il fondatore della matematica ha cominciato dalla musica. Gaudì la pri-
ma cosa che ha fatto è fare una scuola per i ragazzi, una scuola per studiare: 
lo scopo era che i ragazzi potevano giocare con il fango, ballare, cantare e 
nello stesso tempo fare la  matematica insieme alla musica e alla ginnastica.
Non dovete guardare le cose solo in profondo, ma  vedere anche come stanno 
di traverso. 
Spero che la vostra visita oggi non sia solo per vedere la struttura o l’archi-
tettura, ma qualsiasi cosa che riguardi la vita. 
Gaudì non è solo un genio dell’architettura, ma un genio del futuro.
Gaudì ha cominciato a venir qui nel 1892 a fare questa facciata che è stata 
finita da un giapponese nel 2000.
L’angelo che vedete con l’arpa è tre metri di altezza. Quella che vedete è 
un’arpa senza corde, un’arpa senza corde non suona. La scultura è finita per 
me, non è finita per gli scultori. Quando voi vedete un Giotto, un Caravaggio 
voi pensate che sia già finito quello che è lì? Quel quadro o quella scultura 
pensate che sia finita?  No, chi finisce quel quadro o quella scultura? Noi! 
Senza noi l’arte, la scultura, la musica, qualsiasi cosa non esiste, non ha 
senso. L’arte è quello che nasce dentro il cuore di colui che la guarda. Questa 
è l’arte. Siete voi stessi a mettere le corde in quell’arpa, le corde del vostro 
cuore. L’unica cosa che io faccio è mettere la mano in modo che sembrino 
esserci delle corde. Ma siete  voi a sentire la musica uscire da quell’arpa 
quando la vedete. Gaudì fa tutto questo perché ogni mattina che veniamo 
qui capiamo una cosa nuova.
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Per questo diciamo che questo tempio è vivo, che è un catechismo vivo.  
Se noi ci guardiamo intorno vediamo tutte le cose, vediamo gli uccelli, gli 
alberi, la frutta, gli uomini, voi. Ma noi non ce la facciamo a vedere tutto, 
c’è sempre qualcosa che non riusciamo a vedere.
Anche voi ascoltate le stesse cose dalla mia bocca, ma non tutti ascoltate 
tutto ciò che io dico nella stessa forma. 
Questa imperfezione è buona. Per questo portiamo avanti le cose, per que-
sto stiamo in piedi. Ma se non guardi bene, non è che non vedi la cosa che 
vede l’altro, se non  guardi bene peggio.  
Uno si deve impegnare. Come possiamo impegnarci? Con l’amore.  Senza 
amore non nasce niente. Questa opera è molto importante ma senza il vo-
stro cuore non serve a nulla.  
Siete voi più importanti. Questo tempio lo facciamo per costruire voi.
Gaudì costruiva il tempio ma in verità era il tempio a costruire lui. Aspettia-
mo che in qualche giorno del futuro voi diventiate ancora più grandi grazie 
a questo tempio. 
La solita domanda: quando sarà finita l’opera? Quando voi sarete perfetti 
nel guardare.  
DOMaNDa: perché si è fatto cristiano? 
ETsURO sOTOO: Il mio lavoro è fare lo scultore. Io guardavo Gaudì per im-
parare ad essere uno scultore, perchè la virtù di un giapponese è terminare 
il proprio lavoro. Ma guardando Gaudì non trovavo ciò che stavo cercando. 
Mi sentivo sempre più lontano, decisi allora di non guardare Gaudì. Dove 
guardare allora? La cosa che ho fatto è stata allora non guardare Gaudì, ma 
guardare dove guardava Gaudì. Questo è il mio lavoro, tentare di guardare 
dove guardava Gaudì. Se hai degli amici, dei genitori, delle persone che ami 
non basta guardare a loro, devi guardare dove guardano loro. 
L’amore non consiste nel guardare l’altro, ma nel guardare dove guarda 
l’altro. 
DOMaNDa: lei ogni mattina viene qui? 
ETsURO sOTOO: sì alle sette e mezza.
DOMaNDa: Che cosa vuol dire per lei ogni mattina venire alla Sagrada? 
ETsURO sOTOO: Entrare in casa mia. Prima di essere battezzato sentivo di 
entrare in casa d’altri, ora sono in casa mia.
DOMaNDa: La ringraziamo tanto, ci metteremo il nostro cuore a guardare 
la Sagrada. 
ETsURO sOTOO: Questa è casa vostra.
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Domenica 22 Dicembre 2013
Un gufo sul presepe

Gufo (civetta) = “come il gufo sulle rovine, insonne, geme, al pari 
dell’uccello solitario che sta sopra i tetti (sl 102, 8), motivo di solitu-
dine – nelle scene di eremiti, ma anche delle tenebre e del demonio. 
A ricordare il canto del profeta Zaccaria che annuncia un sole (Xsto) 
– per illuminare coloro che giacciono nelle tenebre e nell’ombre della 
morte (Lc 1, 29) – la si trova nelle scene dei pastori che vegliano nella 
notte, presso Betlemme (Lc 2, 8) e nella crocefissione, alla morte del 
Redentore, nel momento che alcuni sepolcri si aprono, lasciando ri-
sorgere vari corpi (Mt 27, 51)
Il gufo è in generale il rapace notturno per antonomasia, vede nell’o-
scurità, diventa attivo di notte, quando l’uomo, rilassato dal sonno, si 
abbandona al mondo onirico.
Animale predatore notturno, abile nel mimetizzarsi nell’ambiente na-
turale, efficacissimo predatore nelle planate in picchiata dritti sulla 
preda, con una vista incredibilmente sviluppata, non c’è proprio da 
stupirsi se proprio questa “chiaroveggenza notturna”, sommata all’a-
spetto di vegliardo concentrato nella vita interiore e nella meditazio-
ne, hanno fatto del gufo un simbolo della saggezza e della conoscen-
za e della consapevolezza profonda.

Raimundo Panikkar | L’abbondanza regalata
“Dove si trova la saggezza? Dov’è il suo luogo? – Dove abiti?” – “Ve-
nite e vedrete,” disse Gesù sorridendo.
La difficoltà consiste nel preparare una dimora alla saggezza, senza 
conoscerla. L’ospitalità è autentica soltanto quando non si conosce 
l’ospite; quando essa non fa distinzione, e non accetta solamente 
i saggi, i credenti e gli appartenenti alla propria casta, ma l’ospite, 
chiunque sia, qualunque aspetto abbia, senza discriminazione.
Tutte le tradizioni ci dicono che quando accettiamo lo straniero, lo 
sconosciuto, l’insignificante, l’incomprensibile, nasce lo spazio nel 
quale può prodursi la rivelazione. Questa forma di ospitalità è un dare 
se stesso, è un rischio, un passo nel vuoto, la libertà stessa. Preparare 
una dimora alla saggezza significa dunque ricevere lo sconosciuto e 
farlo germogliare, fiorire, arrivare alla nascita. La saggezza rimane 
sconosciuta finché l’io e il tu si incontrano.
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lunedì 23 Dicembre 2013
Arcabas, La Madonna  
del Buon Consiglio

L’immagine che si trova sulla co-
pertina di Kalos è La Madonna del 
Buon Consiglio del pittore francese 
Arcabas (pseudonimo di Jean-Ma-
rie Pirot, nato nel1926).
In Italia possiamo ammirare al-
cune sue splendide tavole (tra le 
quali l’originale della Madonna del 
Buon Consiglio) nella chiesa della 
Resurrezione a Torre de' Roveri, in 
provincia di Bergamo.

La fonte principale dei suoi lavori è 
la narrazione delle Sacre Scritture. 
Il suo linguaggio privilegia la figu-
razione, perché il racconto cristia-
no, lo si sa, ha bisogno di immagini 
che si susseguano con una certa 

semplicità e che si offrano al nostro sguardo per catturarlo. Gli occhi, infat-
ti, sono spesso grandi nell’iconografia cristiana perché specchio dell’anima 
e luogo dell’incontro con il mistero che, per sua natura, incanta.
Maria incrocia il nostro sguardo perché, a nostra volta, ci possiamo rivolgere 
alla pace che pervade il bimbo teneramente abbandonato alle grandi mani 
della madre. Ella lo sorregge e lo offra a noi così: nudo,indifeso, pacifico, 
messo al sicuro da Dio nelle braccia di una donna che ce lo indica come il 
morbido pane da mangiare e che ce lo consegna nelle mani. Nella tenerezza 
dell’icona si vede in filigrana il destino di questo dolcissimo dono: il rosso 
sangue, la nudità del corpo,il lenzuolo che riveste il bimbo, la croce dorata 
su cui si staglia la Madre sono presagio di morte e garanzia di vittoria che 
risplende. Testimone di questo intimo segreto la civetta o, secondo alcuni, 
il gufo, simbolo in questo caso della Sapienza, cioè della capacità di vedere 
nel buio, di scrutare in profondità la notte, di profetizzare quando intorno si 
pronunciano oracoli di morte, di attesa, di confidenza nell’alba.
Si potrebbe dire che questa è la Madonna dell’alba, che confida nell’alba. 
È forse una devozione nuova? La Madonna dell’alba è la Madonna dei tempi 
nuovi che tutti attendiamo.
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Pulcino = similitudine della chioccia che raccoglie sotto di sè i suoi 
piccoli è di Gesù (Mt. 23, 37). Indica l’amore e la protezione materna 
della Chiesa verso i piccoli… 

Umberto Galimberti | Idee: Il catalogo è questo
L’innocenza. Non guardiamo il Natale con gli occhi innocenti. Non 
nascondiamoci dietro lo sguardo dei bambini. Nel loro incanto sap-
piamo che c’è provvisorietà e un po’ d’inganno. Una festa può essere 
così universale solo se raccoglie tutti i temi dell’uomo e non solo 
semplicità e innocenza. Di questi temi ne abbiamo percorsi qualcuno.
Siamo partiti da una grotta da cui presero le mosse sia Mitra sia Gesù, 
ma subito dai loro messaggi siamo stati scaraventati in cielo a segui-
re l’andamento del Sole e quello della Storia sulla terra. Il Tempo si è 
spaccato in due, la natura e il suo ciclo hanno ceduto al futuro e alla 
sua promessa. Tornati tra gli uomini e ai loro traffici nel nostro tempo, 
li abbiamo seguiti nei loro passi  fuori dalla solitudine, in cerca d’amore.
Un amore universale per un giorno. Ma torniamo all’inizio: il Natale non 
è nato per la confezione dei buoni sentimenti; il timbro di questa festa è 
molto più forte; in gioco c’è l’uomo e la sua storia guardati da un punto 
di vista molto esigente. È il punto di vista per cui “nascere non basta”.

Martedì 24 Dicembre 2013
Nel presepe un pulcino ci sta
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Tra i vari significati del Bue
1. Abbondanza (“Dove mancano i buoi, il granaio è vuoto: molte sono 

le entrate per la forza dei buoi” Pv 14, 4; Sl 143, 14)
2. Sacrificio: come gli agnelli e i capri (Sl 65,15), così il simbolico ani-

male - tradotto variamente come un bue, un toro, un agnello – di 
San Luca (Ez 1, 10) può essere oggetto di sacrificio

3. Pace del regno messianica: Isaia presenta il bue accanto al leone 
(65,25) nel nuovo Tempo portato dal Messia.

L’asino, anticamente, nella Mesopotamia e in Palestina, - e special-
mente l’asina bianca, destinata ai re (Gdc 5,10) - era una cavalcatura 
nobile. Il senso spregiativo che accompagna il suo nome – ignoranza, 
testardaggine – è originato dai Greci e dai Romani.
In particolare l’asino e il bue nel presepio sono derivati dai vangeli 
apocrifi e vogliono rimarcare l’umiltà del Salvatore, destinato al sa-
crificio. Qualche Padre della Chiesa ha interpretato nel bue gli Ebrei 
e nell’asino i pagani.
Il puledro d’asina usato da Gesù nella sua entrata trionfale in Geru-
salemme (Mt 21, 4-10), in conformità alla promessa profetica (Zc 9, 
9-10), sta ad indicare il carattere pacifico del Messia, in opposizione 
ai sogni terreni degli Ebrei di un Messia, di un conquistatore bellicoso 
in sella ad uno scalpitante cavallo da guerra.

l’umile verità
Dice di essere la verità. È la parola più umile che esista. L’orgoglio 
sarebbe di dire: la verità, ce l’ho. La possiedo, l’ho messa nello scrigno 
di una formula. La verità non è un’idea ma una presenza. Nulla è pre-
sente fuorché l’amore.
La verità: egli lo è per il suo respiro, per la sua voce, per il suo modo 
amorevole di contraddire le leggi di gravità, senza farci caso.
La sua potenza è di essere privo di potenza, nudo, debole, povero: 
messo a nudo dal suo amore, reso debole dal suo amore, fatto pove-
ro dal suo amore. Questa è la figura del più grande re dell’umanità, 
dell’unico sovrano che abbia chiamato i propri sudditi a uno a uno, 
con la voce sommessa della nutrice. Il mondo non poteva sentirlo. Il 
mondo sente solo quando c’è un po’ di rumore o di potenza. L’amo-
re è un re privo di potenza. Dio è un uomo che cammina ben oltre 

Mercoledì 25 Dicembre 2013
Il presepe in costruzione l’asino  
e il bue sono d’obbligo
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il tramonto del giorno. Qualcosa prima della sua venuta lo intuisce. 
Qualcosa dopo la sua venuta si ricorda di lui.
Questo qualcosa è la bellezza sulla terra. La bellezza del vivere è compo-
sta dall’invisibile fremito degli atomi spostati dal suo corpo in cammino.

Christian Bobin

A proposito della presenza di animali Papa Benedetto nel suo libro 
"L'infanzia di Gesù", scrive: “Maria ha posto il suo bambino appena 
nato in una mangiatoia” (cfr Lc 2, 7). E continua il Papa: “Da queste 
parole la tradizione ha da sempre giustamente dedotto che Gesù sia 
nato in una stalla, un ambiente poco accogliente – si sarebbe tentati 
di dire indegno - ma che, in ogni caso  offriva la discrezione neces-
saria per codesto santo evento (...) La mangiatoia fa pensare agli ani-
mali, perché è lì che essi si cibano. Ma il Vangelo non parla in questo 
caso di animali” (pp. 74 e 76).

Effettivamente Luca non parla di animali accanto alla mangiatoia. Ma 
questo non significa che non siano esistiti!  Quindi non c'è da stupirsi 
che il Papa – raffinato e profondo teologo - possa dire che "la medi-
tazione guidata dalla fede, leggendo l’Antico e il Nuovo Testamento 
tra loro correlati ha colmato questa lacuna facendo riferimento al 
profeta Isaia: "Il bue conosce il suo padrone e l'asino la greppia del 
suo padrone: Israele non mi conosce e il mio popolo non comprende".

Benedetto XVI ha inteso negare questa tradizione così popolare e ac-
cattivante, e, più in concreto, la presenza del bue e dell’asino? Anzi, 
al contrario. "Nessuna rappresentazione della natività – scrive espli-
citamente il Papa - rinuncerà al bue e all'asino" (p. 76-77). Ciò che 
Benedetto XVI ha fatto è dare alla situazione un significato aggiunto. 
Facendo una sottile riflessione esegetica su diversi testi dell'Antico 
Testamento si scopre che il bue e l'asino posti accanto alla mangiatoia 
sono "come rappresentazione dell’umanità, di per sé priva di com-
prensione, ma che davanti al Bambino, davanti all' umile apparizione 
di Dio in una stalla, viene a conoscenza e nella povertà ella nascita, 
riceve l'epifania, che permette a tutti di vedere e di comprendere. L’i-
conografia cristiana ha catturato molto presto questo insegnamento. 
Nessuna rappresentazione della natività rinuncerà al bue e all'asino".
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L’opera fu donata da Pierre Bladelin, tesoriere di Carlo il temerario, 
alla Chiesa di Middelburgo, cittadina a nord di Bruges. Rappresenta 
un’Adorazione di Gesù Bambino.
Al centro la Vergine in preghiera ha allargato il suo manto blu per 
distendere suo figlio, il Cristo, attorniato da angeli devoti, da San 
Giuseppe, che tiene tra le mani una candela accesa, simbolo di fede, 
e dal committente in adorazione. L’atmosfera è sospesa e di profonda 
devozione: di fronte al Verbo fatto carne tutto il mondo si ferma in 
preghiera.

Rogier Van Der Weyden | La Natività
Pala Bladelin – Pannello Centrale post 1456 - Museo di Berlino
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La capanna, simile ad una chiesetta diroccata, concentra lo sguar-
do dell’osservatore che viene guidato a fissarsi sul Corpo di Cristo. 
Tutt’attorno la vita continua nella città di Middelburgo dipinta sullo 
sfondo con realismo puntiglioso: i cavalieri percorrono le strade, ma 
nella campagna un angelo luminoso sta già invitando i pastori a rag-
giungere la mangiatoia. Lì tutto è silenzio.
Nonostante la precisione della rappresentazione dei particolari, le pian-
te simboliche e i due antri neri che si aprono sotto la capanna, la luce 
intensa degli angeli e la veste chiarissima della Vergine, concentrano 
lo sguardo su Gesù. L’osservatore è chiamato a partecipare alla stessa 
quieta devozione di Maria e degli altri personaggi. Persino gli anima-
li sembrano compresi nel medesimo silenzio. All’ombra della capanna 
sono infatti rappresentati sia il bue che l’asino, immoti e quieti.
Non è la fonte evangelica che ispira gli artisti alla rappresentazione 
del bue e dell’asino nelle scene di Natività, ma l’interpretazione che 
l’apocrifo dello pseudo Matteo ne dà al capitolo XIV.
In questo racconto tradizionale si legge:
“Il terzo giorno della nascita del Signore, Maria uscì dalla grotta ed 
entrò in una stalla, ponendo il bambino nella mangiatoia: e il bue e 
l’asino l’adorarono. S’adempì allora ciò che era stato detto dal profeta 
Isaia, che dice: “Il bue ha conosciuto il suo padrone e l’asino il presepe 
del suo Signore” Is 1,3 E quegli animali, avendolo nel mezzo, l’adora-
rono senza posa. S’adempì allora ciò che era stato detto dal profeta 
Abacuc, che dice: “in mezzo a due animali ti farai conoscere” Ab 3,2.
In quel medesimo luogo Giuseppe e Maria restarono col bambino tre 
giorni:” (pseudo Matteo XIV)
Fino al XIII secolo gli artisti si limitarono a rappresentare immagini 
di Madonna col bambino senza quasi variare la struttura compositiva 
convenzionale, ma nei secoli seguenti la scena del Presepe si arricchì 
di immagini più complesse che arrivarono anche a comprendere una 
attualizzazione nel presente storico e quotidiano.
Il bue qui copre quasi del tutto la figura dell’asino che si intravede 
nell’ombra. Le interpretazioni antiche superano la mansuetudine di 
chi si fa emblema e interpretano frequentemente questi animali come 
simbolo del popolo ebreo che portava il giogo della legge giudaica. 
Altri dicono addirittura che esso rappresenta i pagani, chiamati come 
gli Ebrei, all’adorazione di Cristo.
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26 dicembre | 

"Dio non avrebbe mai lasciato nulla al caso;
Dio non abbandona mai le sue creature, anche se queste non sempre lo 
sanno: non avrebbe certamente risparmiato la sua provvida cura ora che 
suo figlio stava nascendo.
Quando l’angelo scese in terra e ci chiamò a raccolta non avevo ben chiaro in 
che modo sarei stata d’aiuto a Maria e Giuseppe, in quella stalla.
Qualsiasi altro animale appariva ai miei occhi più laborioso, pacato e utile di me. 
Ottima scelta, quella dell’asino e il bue! Davvero due grandi campioni di 
mestizia, umiltà e pazienza!
E io? io sono un’aquila. 
Come si sarebbe confrontata l’esperienza della mia vita con la storia della 
salvezza?
Questi i pensieri che si attorcigliavano a brividi, lungo le mie penne.
Pensieri che ora, in posizione di vedetta dall’alto del tetto di questa stalla, 
non hanno più alcuna ragione di sussistere.
Utilizzerò tutta la veemenza del mio corpo per tenere lontane le viscide serpi, 
schermerò dal Male e da chiunque tenterà di infierire sul nascituro.
La mia vista affilata non punterà prede, sfiderà i raggi del sole senza bru-
ciarsi mai, permettendomi di avvicinarmi al sommo punto del cielo e fare 
da messaggero.
In questo risiede la mia straordinarietà, nel poter volare più in alto di qual-
siasi altro animale, onorando quella scintilla divina che ogni creatura pos-
siede in sé. Ora lo so: questo bambino nasce per portare salvezza e consa-
pevolezza in tutti noi.
Quanta considerazione, quanta premura e acasualità è insita nella nostra 
creazione. Dio provvede a noi, sempre. E non ci abbandona, mai.
È l’ istinto a suggerirmelo, a connettermi a lui e al suo dono più grande, quel 
segreto che in punta di piedi scalzi salverà il mondo: l’Amore. 
Amore in forma fisica. Questo Bambino."

Marta Greco - ex allieva

Giovedì 26 Dicembre 2013
Con i pastori vanno anche le pecore

David Maria Turoldo da O sensi miei…
Natale
Ma quando facevo il pastore
allora ero certo del tuo Natale.
I campi bianchi di brina,
i campi rotti al gracidio dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata
delle genti favolose.
I tronchi degli alberi parevano

creature piene di ferite;
mia madre era parente
della Vergine,
tutta in faccende
finalmente serena.
Io portavo le pecore fino al sagrato
e sapevo d’essere uomo vero
del tuo regale presepe. Co
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Dietrich Bonhoeffer

Fare e osare non qualunque cosa,
ma la cosa giusta;
non restare sospesi nel possibile,
ma afferrare arditi il reale;
non nella fuga dei pensieri,
ma nell’azione soltanto è la libertà.
L’obbedienza sa cosa è bene,
e lo compie.
La libertà osa agire,
e rimette a Dio il giudizio
su ciò che è bene e male.
L’obbedienza segue ciecamente,
la libertà ha gli occhi ben aperti.
L’obbedienza agisce senza domandare, 
la libertà vuole sapere il perché.
L’obbedienza ha le mani legate,
la libertà è creativa.
Nell’obbedienza l’uomo osserva
i comandamenti di Dio,
nella libertà l’uomo crea
comandamenti nuovi.
Nella responsabilità
trovano realizzazione entrambe,
obbedienza e libertà.

Venerdì 27 Dicembre 2013
…e il gregge obbediente al pastore
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La pecora, oltre ad essere immagine di Cristo – agnello del sacrificio - 
aveva già un significato importante nell’Antico Testamento: ricordava 
la Pasqua di Mosè, quando il sacrificio di un agnello aveva dato inizio 
alla liberazione degli Ebrei dall’Egitto. L’agnello era così il simbolo 
della salvezza del popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento, questo 
significato viene attribuito a Cristo: Giovanni Battista chiama Gesù 
“Agnello di Dio”, e con l’Ultima Cena e la morte in croce, il sacrificio 
pasquale viene compiuto da Gesù stesso. Lui diventa “l’Agnello” sacri-
ficato per la salvezza di tutti gli uomini.
Perciò nell’arte cristiana l’agnello è utilizzato come simbolo dell’Eu-
caristia, o come simbolo del sacrificio di Gesù: talvolta esso è raffigu-
rato al centro della croce (nell’arte paleocristiana), più spesso è rap-
presentato con la croce astile, cioè una croce sottile e lunga, sorretta 
con una zampa. È possibile anche trovare l’agnello che sorregge una 
bandiera: in questo caso simboleggia la Risurrezione di Gesù.

L’agnello
Questo dico pensando,
la sera è così chiara
tu potresti apparire,
ma sei morto da quando
più non credemmo in te.

Una sera così rara
in questo triste inverno,
ci sembra di fiorire
nel tepore dell’aria,
chiari
come il freddo che non c’è.

Dove ci porta a bere
- a quale vento -
la tua memoria viva,
e a quanta quiete
s’abbevera la sete?

Il breve, eterno momento
che mai arriva.

A. Gatto

sabato 28 Dicembre 2013
Gli agnelli sono i prediletti
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Il coniglio: animale indifeso, figura chi, senza possibilità di protezione, 
pone tutta la sua speranza in Dio. Simbolo anche della concupiscenza 
e della fecondità. Qualche volta uno di questi animali, bianco, è posto 
ai piedi della Vergine, a tradurre la sua vittoria sulla sensualità.
Il coniglio è simbolo pasquale: due sono le motivazioni. Da un lato ne 
abbiamo una storica: fin dall’antichità in questo periodo dell’anno (è 
il primo plenilunio della primavera, non dimentichiamolo) si festeg-
giava la vita che nasce, il vigore della natura e la forza della fertilità. 
È qui che si colloca il coniglio le cui capacità riproduttive sono ben 
note. Su questa festa pagana si sarebbe poi inserita la festa della 
Pasqua cristiana che celebra una nuova nascita nel Signore risorto. Fu 
nel secolo XV che la Germania recuperò l’antico simbolo del coniglio 
e vennero prodotti dei biscotti con la loro silhouette per festeggiare 
la Pasqua. Dalla Germania il coniglietto dolce è stato trasportato nel 
nord Europa e negli Stati Uniti d’America, subendo varie trasforma-
zioni e divenendo, così, quel simbolo che oggi conosciamo. In partico-
lare negli USA il coniglietto pasquale è una vera e propria istituzione: 
secondo la tradizione è lui che nasconde le uova nei giardini e compi-
to dei bambini è quello di trovarle (tradizione, questa, che ogni anno 
si ripete anche nel giardino della Casa Bianca).
Secondo un’altra spiegazione, le origini del coniglio pasquale sono 
da attribuire a sant’Ambrogio che vi avrebbe visto un simbolo della 
resurrezione vista la capacità dell’animale di cambiare il colore del 
proprio mantello a seconda della stagione dell’anno.
 

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

Domenica 29 Dicembre 2013
E se venisse anche il coniglio?
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“Il ponte ha le sue arcate, dette anche occhi. Arcate che si sorreggono 
e lasciano passare, aperta architettura. Quello che si vede tra gli occhi 
di un ponte appare staccato e raccolto, come un pezzo di terra, cielo, 
pietre di elezione”; e nel solco di una speranza che rivela nuovi oriz-
zonti di senso: “La speranza ha i suoi passi, e i suoi occhi che danno a 
vedere e che vedono essi stessi. Occhi di elezione, dato che scoprono 
e rivelano. E anche quello che vedono gli altri occhi, se è visto con gli 
occhi della speranza, si trasmette nella sua significazione e persino 
nella sua forma e figura.

Così la fiumana dei sentimenti, dei pensieri, dei desideri, resta divi-
sa dalle arcate della speranza per poi confluire nell’ampia, dominata 
corrente, sulla quale l’uomo è in grado di camminare.
Accade, infatti,  che in virtù e per opera della speranza l’uomo può 
realizzare quella cosa impossibile che è camminare sopra il proprio 
tumulto interiore, sopra il tempo che gli passa, e può in un certo senso 
elevarsi e sostenersi sopra la propria profondità”.

C’è una speranza, infatti, che non spera nulla, che si alimenta della 
propria incertezza: la speranza creatrice, quella che estrae la sua stes-
sa forza dal vuoto, dall’avversità, dall’opposizione, senza per questo 
opporsi a nulla, senza lanciarsi in alcun tipo di guerra. È la speran-
za che crea stando sospesa, senza ignorarla, al di sopra della realtà, 
quella che fa emergere la realtà ancora inedita, la parola non detta: 
la speranza rivelatrice”.

M. Zambrano

lunedì 30 Dicembre 2013
Nel Presepe la speranza è il ponte 
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Martedì 31 Dicembre 2013
Nell’acqua un delfino  
chiede di poter partecipare

Il delfino = immagine che si ritrova nelle catacombe. Con il tridente – 
arpionato o accostato – richiama il crocifisso… È simbolo delle acque, 
è salvatore e psicopompo, è il salvatore dei naufraghi; già le antiche 
leggende lo vedono amico dell'uomo. Nel cristianesimo è il Cristo ad 
essere rappresentato sotto forma di delfino: simbolo di trasformazio-
ne spirituale dell'uomo nel divenire divino.
Il delfino è associato spesso all'ancora, in quanto entrambi sono sim-
boli di salvezza per l'uomo. Due delfini volti nella medesima direzione 
simboleggiano l'equilibrio di due forze uguali; due delfini in posizioni 
opposte l'una all'altra simboleggiano le due forze cosmiche contrarie.
Per via dell'assonanza tra delphi (delfino) e delphy (grembo), nella 
mitologia greca il delfino era simbolo del principio femminile e del 
grembo.
In varie religioni troviamo il delfino come simbolo positivo: nel Mi-
traismo (religione iranica, largamente influenzata dagli ambienti neo 
- babilonesi o caldaici) viene associato a Mitra in quanto luce, nella 
mitologia celtica è simbolo del potere delle acque.
 
Umberto Galimberti | Idee: Il catalogo è questo
Quanti sono disposti a un sacrificio dell’Io? Eppure senza questo sa-
crificio la nostra vita non conosce trasformazioni perché l’Io, dopo 
tutta la fatica che ha fatto per uscire da quella follia che caratterizza 
ogni infanzia, tende a mantenere le regole che un giorno gli hanno 
permesso di dire Io. Come si può pretendere dal grande costruttore la 
demolizione del suo edificio? Eppure la vita chiede anche demolizioni, 
sacrifici di vecchie costruzioni, non più idonee a ospitare la novità che 
la vita psichica ogni giorno ci offre.
Dobbiamo incominciare a sospettare che sotto ogni crisi dell’Io c’è 
una novità che si annuncia. Dipende da noi farle posto, creare quell’o-
spitalità che porta sempre con sé il tratto del sacrificio, della modifi-
cazione delle dimore dell’Io.
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Mercoledì 1 Gennaio 2014
Nuovi compagni di viaggio

Nelle storie della natività dipinta dai primitivi si può riconoscere il mi-
rabile eterno schema della vita universale quale apparisce all' occhio 
cristiano. In alto, nel cielo, sopra la capanna, gli angeli annunziatori; 
nel mezzo il bambino; intorno a lui i due sposi, i due animali, i tre 
pastori e i tre re. Al sommo, cioè, i puri spiriti discesi dal Paradiso; al 
centro un Dio che s'è fatto uomo, cioè l' imperatore dei puri spiriti 
ch'è venuto a incarcerarsi nella carne umana; e presso di lui i fratelli 
inferiori, gli animali, che furono prima dell' uomo; e i rappresentanti 
del genere umano, scelti ai due estremi della città terrestre: i poveri 
pastori, che sono i monarchi del gregge, e i ricchi monarchi, che sono 
i pastori dei popoli. 
Non abbiamo qui soltanto una bella composizione pittorica e poetica 
che impenna le fantasie e insoavisce i cuori, ma quasi una rappre-
sentazione del misterioso fiore del mondo, che da le sue radici nello 
stabbio bovino e la sua immateriale corolla nel firmamento.
La scena della natività non è un sacro aneddoto a uso delle pie im-
maginazioni ma il simbolo vivente dell' eterna alleanza tra il basso 
e l'alto, tra la terra e il cielo, tra i bruti e l'uomo, tra l'uomo e tutti 
gli uomini, tra gli uomini e Dio. È insomma, la rappresentazione cor-
porea e visibile di quella unità ideale e invisibile che deve collegare 
nei secoli e nell' eternità tutti gli esseri viventi, dall'agnellino pur mò 
nato al Re del regno dei cieli. Se non si vede e non s' intende questa 
ecumenica fraternità, significata luminosamente dallo spettacolo del 
presepio, la festa della nascita redentrice diviene, alla fine, semplice 
occasione di conviti parentali e gioco di bambini.
Non a caso la leggenda cristiana ha voluto associare alla Natività gli 
animali più legati all'uomo, l'asino e il bove della stalla, gli agnelli dei 
pastori. Gli animali, tutti gli animali, furono affidati dal Creatore al 
primo uomo perché desse a loro un nome e una legge. La prima inve-
stitura di Adamo fu quella di signore del regno animale. Quand'egli 
fu cacciato dal Paradiso terrestre, in conseguenza del suo peccato, 
anche le innocenti creature a lui sottomesse furon coinvolte nella 
condanna. Il Demonio s'èra incarnato in una di esse, nel serpente, ed 
ebbe termine anche per loro la beata vita della perfezione. Adamo, e 
con lui tutta l'umana specie, ha dunque un obbligo verso i suoi fratelli 
subalterni sacrificati. E San Paolo afferma in una delle sue epistole 
che anche la natura tutta attende dai figli dell'uomo, che son pure fi-
gli di Dio, la sua redenzione e geme, aggiunge l'Apostolo, come donna 
nelle doglie del parto.  
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L'uomo che non ascolta questo gemito e non sente la sua responsa-
bilità infinita verso tutte le creature viventi non è ancora pienamente 
cristiano. Egli deve salvare sè stesso perché si avveri anche la salvezza 
di tutto il creato. E i redenti, cioè i cristiani veri e puri, restituiti alla 
prima innocenza, hanno dato l'esempio. A tutti è nota la confidente 
familiarità delle fiere dei deserti e delle selve cogli antichi santi: gli 
stessi leoni si fecero servi degli anacoreti. E il Cantico delle creature 
di  San Francesco non fu capriccio di poeta ma bensì riscoperta con-
sapevole della nostra colleganza con tutta la natura, degna di colui 
che parlava agli uccelli dell' aria e si faceva amico e maestro del lupo.
Accanto agli animali ecco manifestarsi la seconda persona della Trini-
tà, Dio stesso in figura uman. L'uomo è collegato, verso il basso, cogli 
animali, ma è unito, verso l'alto, colla divinità. L'uomo considerato in 
sè stesso, è nulla, un pò di fango destinato alla morte, ma considerato 
in rapporto a Dio è l'essere più alto e privilegiato della creazione, l'es-
sere destinato a diventar mediatore tra la materia e lo spirito, tra la 
natura e il suo fattore, tra il tempo e l' eternità, tra i vermi e gli angeli, 
tra le creature e il Creatore. 
L'uomo fu modellato dalle mani stesse di Dio, a immagine  e somi-
glianza di Dio, e Dio medesimo, in un solenne momento della sto-
ria universale, è riapparso sulla terra a immagine e somiglianza dell' 
uomo. Il quale, dunque, non è già soltanto una macchina perfetta 
e peritura , ma un attore principale nel dramma dell'Universo, uno 
strumento di redenzione per sè e per gli altri, e in un certo senso, il 
collaboratore del Figlio di Dio. E' materia ma è destinato a diventare 
spirito puro, è mortale ma destinato alla vita eterna, è debole ma può, 
colla fede, redimere i più deboli di lui, è peccatore ma degno che il 
più sublime innocente si sacrifichi sulla croce per lui, è fatto di mota 
rossa ma chiamato a goder per sempre nella rosa celestiale che vide 
l'alta fantasia di Dante.
Questa altezza di predestinazione dell' uomo, questa dignità naturale 
e soprannaturale dell' uomo  è significata appunto dal mistero della 
Natività, da quell' istante unico nel quale Dio si fa uomo perché l' 
uomo possa ricongiungersi nuovamente a Dio. Ma questa riunione 
non potrà avvenire se prima non si avveri sulla terra quell' unità degli 
esseri viventi, e in particolar modo di tutti gli uomini fra loro, qual' 
è simboleggiata, con poche figure, nell' aggruppamento notturno del 
Presepio. Il popolo povero è rappresentato da coloro che hanno la 
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guardia degli animali; i grandi della terra dai Magi, che sono insieme 
re e sapienti, cioè maestri e duci dei popoli. Animali riconciliati, pa-
stori di armenti, pastori di nazioni sono riuniti intorno a quella poca 
paglia dove Cristo giace, per significare l' unità necessaria, la mistica 
solidarietà di tutte le creature intorno al Creatore. 
Se gli uomini non si amano tra loro, se i piccoli non obbediscono, non 
rispettano, non seguono i forti e i saggi, se i ricchi e i dominanti non 
servono, non illuminano, non amano, non proteggono i piccoli non 
vi può essere pace sulla terra, non può esservi pace tra l'Universo e l' 
Autore dell' Universo. Mandriani e governanti inginocchiati insieme 
dinanzi al giaciglio di Colui ch'è Pastore degli uomini e Re del mondo, 
voglion significare l'unità del genere umano in Dio, quell'incredibile 
patto che viene stabilito tra la grotta di Betlemme e il trono dell' 
Eterno, quella confederazione terrestre e celeste che ha principio e 
fine nell' amore, nel triplice amore dell'uomo per l' uomo, dell' uomo 
per il suo Dio, di Dio per l'uomo.
E dunque non poteva mancare a questo convegno umano e divino, la 
presenza degli angeli, il canto e il messaggio delle creature perfette. 
Gli angeli rappresentano gli abitatori del paradiso celeste, come gli 
animali gli antichi abitatori del paradiso terrestre. Gli uni e gli altri 
apparvero prima dell' uomo ma l'uomo è chiamato, secondo le Scrit-
ture, a giudicare gli angeli e a signoreggiare gli animali. Questi ram-
mentano all' uomo la felicità della patria perduta, gli altri insegnano 
all'uomo la felicità della patria futura. 
La sacra rappresentazione della Natività è così compiuta e interpreta-
ta, ogni personaggio è al suo posto, nessuno manca. Tocca a noi, ora, 
tenerlo dinanzi alla mente, serbarlo nel cuore, e prender parte, dopo 
diciannove secoli e mezzo, alla dolcissima festa dell'universale unità.

(Da. G. Papini, La spia del mondo, Firenze, Vallecchi, 1955; pp. 698-72).
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Giovedì 2 Gennaio 2014 
Il levriero è seduto e attende

L’opera, pur non avendo dimensioni eccessivamente ampie, ci pro-
pone gli episodi più significativi della vita della Vergine che si stan-
no svolgendo in un paesaggio aperto e arioso.
All’interno di un contesto in cui sono dipinti picchi rocciosi, fiumi, 
un lago e diverse città e villaggi, si svolge la vita di Maria: dall’An-
nunciazione alla Morte.
Leggendo l’opera a partire dall’edificio dipinto all’estrema sini-
stra dell’osservatore, contempliamo l’Annunciazione, la Natività 
con l’Annuncio ai pastori, l’Adorazione dei Magi, la Strage degli 
innocenti e la Fuga in Egitto, la Resurrezione e l’Incontro con la 
Maddalena. 
In un edificio turrito a destra, opposto e parallelo all’Annunciazione, il 
Cristo risorto appare a sua madre. E poi l’artista rappresenta anche l’A-
scensione, la Pentecoste e la Morte della Vergine con l’Assunzione al cielo.
Sono molti gli episodi che popolano l’opera e Hans Memling, artista 
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fiammingo, con la sua puntigliosa descrizione, invita l’osservatore a 
ricercarli e a contemplarli. Dà rilievo, in particolare, al viaggio dei 
Magi che con il loro seguito, dopo essersi recati a Gerusalemme da 
re Erode, giungono alla capanna per adorare il Bambino.
La scena è centrale nell’opera. Il più anziano dei re, si inginocchia 
a baciare la mano di Cristo, gli altri due dipinti, simmetricamente 
l’uno alla destra, l’altro alla sinistra della Sacra Famiglia, porgono 
doni. Tutto il corteo si è fermato e attende di ripartire passando per 
un’altra via senza fare ritorno a Gerusalemme.
Tutta la tavola dipinta è brulicante di vita ma l’artista ha saputo 
ordinarla compositivamente chiedendo all’osservatore di esplorare 
ogni particolare e poi di ritornare al momento dell’adorazione cen-
trale, dove i ritmi si fanno più lenti e intimi.
In primo piano è presente un levriero bianco: è seduto e attende.
Fin dai secoli cristiani più antichi il cane è l’emblema della fedeltà. 

In epoca gotica e rinascimen-
tale compare nelle scene di 
matrimonio, ma anche nelle 
scene di morte, steso ai pie-
di del defunto nei mausolei. 
Amico dell’uomo è colui che 
ricorda e rende visibile la le-
altà fedele.
Qui il levriero, animale amato 
dai signori del XIV e XV secolo 
perché compagno insepara-
bile nelle battute di caccia, 
ben si accompagna al seguito 
principesco dei Magi. Dignito-
so nell’aspetto e quieto, si è 
seduto ai piedi della Sacra Fa-
miglia per rendergli omaggio.

Hans Memling 
Le sette gioie della Madonna.
1478 – 1480, Monaco – Pinacoteca
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Piero della Francesca | Madonna con 
Bambino benedicente e due angeli

Venerdì 3 Gennaio 2014 
Un prezioso corallo come non ospitarlo?
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L’opera, denominata anche Madonna di Senigallia perché in origine 
era collocata nella Chiesa di S. Maria delle Grazie extra Moenia di Se-
nigallia, rappresenta un interno domestico popolato da una Madonna 
con il  Bambino alla presenza di due angeli.
Al centro della composizione, la Vergine, con aria umile e mesta, pre-
senta il Figlio, solenne e benedicente, seduto fra le sue braccia. Due 
angeli in posizione di preghiera sono dipinti leggermente arretrati l’u-
no da una parte e l’altro dall’altra di Maria. In particolare l’angelo alla 
destra della Vergine guarda l’osservatore con un atteggiamento im-
moto e silenzioso. L’ambientazione, che ci lascia intravedere un altro 
locale assolato, è densa di simbologia. La purezza di Maria è allusa dai 
raggi luminosi e chiarissimi che penetrano dai vetri delle finestre e si 
proiettano sulla parete contigua e anche dalle bende di stoffa candide 
che riempiono il cesto appoggiato sulla mensola. Il velo trasparente 
della donna rivela inoltre l’attenzione del pittore al luminismo e ai 
riverberi evidenti anche sui monili indossati dagli angeli e dal pan-
neggio che copre il Cristo.
L’atmosfera è muta, nessun dialogo anima i personaggi statuari e 
al tempo stesso regali. L’artista ha fissato per sempre in un perfetto 
equilibrio senza tempo, la storia sacra che è al tempo stesso realistica 
e assoluta.
Il Cristo, composto e solenne, alza la destra per benedire l’osservatore 
mentre nell’altra mano stringe un fiore. Indossa una vistosa collana 
di grani di corallo rosso e al centro, come un diadema, è legato un 
grosso rametto che funge da pendaglio. Il corallo che ha un’origine 
organica, ma che in antichità era considerato un albero marino o una 
pietra preziosa, è frequentemente rappresentato al collo di Gesù. Ros-
so come il sangue era associato all’idea della salvezza che il sangue 
di Cristo elargisce. Si diceva infatti che il corallo rosso preservasse i 
bambini dalle malattie e allontanasse il male. Il significato del corallo, 
quando è indossato da Gesù, è poi rafforzato: emblema e anticipa-
zione della passione e della morte, permette di identificare in Cristo 
lo strumento della Salvezza. E che Piero della Francesca ci additasse 
Gesù nella sua dimensione pasquale è confermato dalla pisside posta 
sullo scaffale alle spalle della Vergine, essa contiene le Ostie per il 
Sacrificio Eucaristico.
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sabato 4 Gennaio 2014 
E il gallo?

L’opera che rappresenta il momento in cui i pastori giungono alla ca-
panna per adorare il Gesù Bambino, è innovativa.
L’artista ha infatti deciso di presentare l’evento sacro seguendo una 
composizione inusuale che pone Maria e Giuseppe al primo piano di 
una capanna mentre rivelano il figlio a tutti: agli uomini che gli angeli 
hanno condotto fin lì. Maria è seduta, accanto a lei Gesù riposa. Il gesto 
tenerissimo di scoprire il suo corpo per mostrarlo alle donne giunte 
alla capanna, irradia una luce nuova. Uomini e donne, condotti dagli 
angeli, presentano i loro poveri doni: un cesto di uova, del pane e del 
latte. Sono indaffarati e sorpresi, dialogano tra loro con ampi gesti per 
onorare il Figlio di Dio ed animano vistosamente la capanna in cui una 
luce nuova rifulge. Il tema della luce che sconfigge le tenebre è par-
ticolarmente caro all’artista che in quest’opera richiama la pennellata 
scura con bagliori luminosi che irradiano i volti, i gesti, gli arnesi riposti 
nella capanna e la paglia. Sono due le fonti luminose principali: il Figlio 
di Dio e il cielo. Il bagliore che viene dall’alto crea nel dipinto interes-
santi giochi di controluce, lascia intravedere gli angeli che si affacciano 
dalla copertura lignea della capanna dipinti con filamenti luminosi e 
irradiano gli interni.
Tintoretto illumina tutto ciò che gli interessa far notare all’osservatore: 
anima di dense ombre rischiarate da luminose pennellate, i gesti. Rive-
la, come in un brano di commuovente realismo, l’interno della capanna. 
Non si ferma però alla registrazione di un mondo umile e vero, recupera 
il simbolo. Appollaiato su una parete, dorme un pavone,  simbolo di 
resurrezione: quella vita nuova che, già preannunciata dalle uova in 
primo piano, non avrà mai fine.
Tra i raggi di una ruota di carro, tra la paglia dorata, paglia che lascia 
intravedere delle spighe di frumento, dipinge un gallo. Il gallo è un sim-
bolo antico. Era già presente nella simbologia paleocristiana: ad Aqui-
leia è infatti conservato un mosaico in cui lotta contro una tartaruga.
Entrambi gli animali si dimostrano agguerriti per difendere il regno di 
cui sono emblema: il gallo simboleggia la luce: cantando, infatti,  sve-
glia il sole e annuncia l’alba; la tartaruga, invece, si chiude nel suo 
guscio e nei mesi invernali scava nella terra per ritirarsi in letargo: è 
simbolo della notte, delle tenebre… della morte.
L’alba che il gallo dei pastori annuncia è l’aurora di un giorno nuovo, è 
la luce stessa: Cristo Gesù, sole nato dall’alto, giorno che mai tramonta.
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Tintoretto | Adorazione dei pastori, Scuola grande di San Rocco
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L’opera attribuita a Guariento, pittore 
attivo alla corte carrarese di Padova 
nei decenni centrali del Trecento, rap-
presenta una Madonna in trono con il 
Bambino.
La Vergine, dai tratti raffinati ed ele-
ganti, trattiene con dolce sicurezza 
Gesù, mentre gioca con un uccellino. 
Il bambino si muove. Il suo atteggia-
mento vivace, sia nei gesti che nel 
volto sorridente,  sta guardando in 
maniera divertita un cardellino che 
apre il becco e si appresta a beccare i 
semi del ramoscello che Gesù gli offre 
con la mano destra. 
Nonostante la Madonna, in ricche 
e morbide vesti, fissi il suo sguardo 
sull’osservatore, il nostro è del tutto 
attirato dalla posizione e dal gioco di 
Cristo bambino.
Il cardellino (carduelis) compare fre-
quentemente nelle pitture medioe-
vali e rinascimentali. Guariento l’ha 
rappresentato con le ali tese, pronto 
a prendere il volo, ma ancora appog-

giato sul dito di Gesù che lo guarda incuriosito.
Secondo le leggende medioevali, questo piccolo uccello divenne protagonista du-
rante la passione di Cristo. Quasi animato da sentimenti umani, preso da compas-
sione per il Cristo morente in Croce, un cardellino si avvicinò al suo capo per ten-
tare di estrarre una spina che crudelmente lo feriva. L’uccello stesso, nello sforzo 
di alleviare il dolore, ne esce macchiato di sangue, con le piume segnate dal sigillo 
della Salvezza.
Per questo motivo il cardellino è dipinto frequentemente nelle tavole in cui Cristo è 
ancora bambino: per anticipare il momento in cui la vita, nella passione, giungerà 
a pienezza.
Il Cristo, in trono con la Vergine, è già Colui che è consapevole della vita che done-
rà. Nell’opera di Guariento scherza con l’uccellino che, nell’estremo momento del 
dolore, rimarrà per Lui amico solidale.

Guariento, Madonna in trono  
con il cardellino

Domenica 5 Gennaio 2014 
Benvenuto nel Presepe, cardellino!
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lunedì 6 Gennaio 2014 
Con il coleottero e le farfalle con il tasso barbasso,  
con il cervo volante il Presepe è ora al completo

L’opera conservata al Museo degli Uffizi venne dipinta nel 1504 da A.Durer per la chiesa 
del Castello di Wittenberg di Federico il Saggio, principe di Sassonia.
Rappresenta l’omaggio che i re della terra portano ai piedi del Bambino a nome di tutti i 
popoli del mondo.
La scena sacra si svolge in un contesto di  rovine classiche. Maria tiene sulle sue ginocchia 
il Figlio. È seduta all’esterno di una semplice capanna dalla quale si sporgono il bue e un 
asino che raglia. Accanto a lei un’enorme mola ferma.
I Magi, vestiti d’oro e di gemme, offrono preziosi doni di oreficeria al Bambino che si 
sporge dalle braccia della Vergine e si rivolge al re più anziano. L’artista nordico non lascia 
alcun particolare al caso: ogni elemento ha il suo significato simbolico che arricchisce e 
specifica la scena. Prima di tutto le rovine, simbolo di una civiltà ormai passata, ci sugge-
riscono l’avvento di una nuova era, quella inaugurata da Gesù. Piante e animali ritratti dal 
vero e ben evidenti in primo piano ne rafforzano il significato. In particolare sulla mola, 
abitualmente usata per triturare il grano e produrre il pane (eucaristico), sono ben evidenti 
alcuni insetti: un coleottero e due farfalle. Un cervo volante inoltre è posto chiaramente in 
rilievo vicino ad una pianta di tasso barbasso, cresciuta sugli scalini. La presenza di questi 
insetti avrebbe dovuto essere eloquente agli ambienti colti che frequentava l’artista.
Il coleottero, sacro agli egizi, nella simbologia cristiana, conferma fin dagli inizi un signifi-
cato negativo, nero e legato alla terra: viene spesso associato agli inferi. È nero e in netto 
contrasto con le farfalle che da sempre alludono all’anima cristiana. Esse si posano sul 
garofano che cresce sulla  mola. Il fiore, detto anche “fiore di Dio”, è simbolo frequente-
mente usato nel Rinascimento.
Il significato del tasso, invece, viene rafforzato dalla vicinanza di un’enorme cervo volante.

La pianta che compare spesso anche nelle 
scene di Crocifissione e nella deposizione nel 
sepolcro, era nell’antichità usata come erba 
medicamentosa: guariva le ferite e risanava. 
Simbolo di resurrezione, ben si accompagna 
al cervo volante che richiama la figura di 
Cristo.
Forse questo insetto, chiamato così per le 
due vistose mandibole ramificate che si 
protendono in avanti, partecipa della stessa 
specificazione iconologia del cervo. Essendo 
“volante” non può che richiamare colui che, 
disceso dal cielo, risalirà in cielo una volta 
compiuta l’opera della salvezza.

Durer | Adorazione dei Magi, 1504  
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Il termine ichthýs è la traslitterazione in caratteri 
latini della parola in greco antico ἰχϑύς, "pesce", 
ed è un simbolo religioso del Cristianesimo.
Propriamente, infatti, si definisce ichthýs il simbo-
lo di un pesce stilizzato, formato da due curve che 
partono da uno stesso punto, a sinistra (la "testa"), 
e che si incrociano quindi sulla destra (la "coda").

In particolare, l'ichthýs è uno dei più antichi sim-
boli cristiani giunti fino a noi. Veniva presumibil-
mente adoperato come segno di riconoscimento: 
quando un cristiano incontrava uno sconosciuto di 
cui aveva bisogno di conoscere la lealtà, traccia-
va nella sabbia uno degli archi che compongono 
l'ichthýs. Se l'altro completava il segno, i due in-
dividui si riconoscevano come seguaci di Cristo e 
sapevano di potersi fidare l'uno dell'altro.
Come ci rivela Agostino d'Ippona ne La città di Dio, 
inoltre, il termine greco Ἰχϑύς è a sua volta l'acro-
nimo delle parole

(GRC) « 'Ιησοῦς Χριστός Θεoῦ Υιός Σωτήρ 
(Iesùs CHristòs THeù HYiòs Sotèr) »

(IT) « Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore »

Per questo abbiamo inventato un presepe  
a forma di pesce, 
per indicare che il presepe è Gesù 
e gli animali vengono appesi al suo profilo 
perché si legano a Lui
 in un’alleanza che è vera adorazione, 
in un legame che solo
può generare sicurezza, 
appesi al filo del pesce
è come essere appesi al filo
di una speranza che brilla nella notte.

Buon Natale!
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Non avevo mai visto un bagliore così. Dicono che si chiami cometa! Co-
meta... sfrecciava nel cielo, più brillante della luna. Che meraviglia essere 
tanto lucente nel blu della notte. L’abbiamo guardata tutti; splendeva 
tanto... ci ha portati fin qui come una grande lanterna infuocata. E ades-
so, siamo tantissimi. 
La stalla è piccola, eppure riusciamo a scorgerla tutti. E’ stato come se ce 
la indicasse, la stella, questa piccola capanna, e non capivamo perché. I 
saggi del nostro piccolo branco si dicevano in attesa di qualcosa di gran-
de, qualcosa che ci avrebbe cambiata la vita; e questa cosa la chiamava-
no “re”. Ma io, un re, non sapevo che aspetto avesse. E quando, i saggi, mi 
hanno indicato il bambino, ho trovato che fosse il miglior re del mondo. 
E lo salutano tutti, ora! Eccoli, i grandi animali del sud. Quanto sono 
regali. Il bambino, li guarda sfilare davanti alla stalla. Li vede! Ma i leoni 
hanno la criniera, gli elefanti sono tanto grandi, e le giraffe, possono 
stendere il loro lungo collo maculato fino a Lui. Ed ora ecco le schiere del 
cielo. Li vede, il bambino, anche loro, migliaia di stormi arrivati dall’alto; 
ma le aquile hanno grandi ali, gli usignoli il talento del canto soave, e gli 
occhi dei cupi rapaci brillano come fari, di notte. Ora il bambino saluta 
i raminghi abitanti della roccia boscosa. Ma il lupo errante e la volpe 
possiedono un carisma talmente pacato, ed è disarmante la dolcezza dei 
piccoli roditori...  Oh, ed eccolo, stanco dal viaggio, il regno del nord: 
si inchina muto, ma il biancore dell’orso risplende nel deserto ed è così 
nobile, il cervo.  
Li guarda tutti, il bambino. E io lo osservo guardarli, non visto. Lo so 
che non mi vedrà. Ma non sono triste. Noi siamo abituati agli occhi che 
vedono senza guardare. Siamo abituati a chi ci scambia per ciò che non 
siamo, a chi non sa leggerci, a chi ci confonde con l’aspetto che vorrebbe 
egli stesso imprimerci. A chi pensa che non siamo nulla solo perché in-
capace di vederci. E non solo perché siamo piccoli. Noi siamo fatti così. 
E poi, qui c’è molta paglia e la stella abbaglia a giorno ogni angolo, ed 
io non ho ombra. Siamo fatti così; ed è difficile stare in un mondo dove 
per sopravvivere bisogna nascondersi. Ma chi ha detto che lo facciamo 
perché abbiamo paura? Chi ha detto che il nostro silenzio sia sinonimo di 
solitudine? Spesso si tace per ascoltare e se si ascolta, non si è soli. Chi ha 
detto che temiamo di affrontare la realtà? Noi mettiamo alla prova. Per 
capire chi riesce a coglierci veramente. 
Osservo il bambino senza aspettarmi che lui veda me. Osservo il bambino 
perché non so cosa sia esattamente per noi, ma so che è speciale e so che 
mi vuole bene. È un cucciolo, in fondo, ma saggio è il suo occhio e la sua 

Siamo tantissimi.  
Arrivati da ogni parte della terra.  
Arrivati dal mare e dal deserto.  
Dal bosco e dal cielo. 
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mente è limpida e buona. Dunque è così che dev’essere un re! Saggio, e 
buono. Puro. 
Poi, d’un tratto, accade. E quando me ne accorgo, il cuore mi batte a mille. 
Non può essere vero. Lui mi sta vedendo. Guardando. Sento i suoi occhi 
nei miei e sento che non stanno guardando la paglia su cui mi trovo . 
Stanno guardando me ed io non sono paglia. 
La lacrima scende lungo il mio muso. Eccolo, ciò che stavamo aspettando, 
era vero che ci avrebbe cambiata la vita. Sono felice: ecco il dono di que-
sto re... ecco la grande saggezza! Ecco l’anima pura che coglie l’invisibile 
e che tra le fascine di paglia riesce a distinguere il camaleonte.  

Margherita Mauri
Classe 5B
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POST FAZIONE
In ogni presepe che si rispetti non poteva mancare…
  
Il dono del ragno
Non tutti erano felici, quando nacque Gesù. Un uomo era furioso e sconvolto. Il re 
Erode, che governava la Palestina per conto dei Romani, era morso da una dissennata 
gelosia. Aveva sentito dai Magi che a Betlemme era nato un re. Immaginò un piano 
feroce: uccidere tutti i bambini della città. I soldati di Erode portarono terrore e dolore 
in molte case felici. Giuseppe e Maria presero il Bambino Gesù e si incamminarono in 
fretta verso l'Egitto.
La sera del primo giorno di fuga, stanchi e affamati, cercarono rifugio in una grotta. 
Faceva freddo, tanto freddo che la terra era bianca di brina.
La famigliola si sistemò come poté in un angolo. Stavano stretti stretti, per scaldarsi 
un po'. Di accendere un fuoco non si parlava nemmeno. Si sentivano in lontananza 
galoppare i cavalli dei soldati.
Giuseppe e Maria credevano che nessuno li avesse visti. In realtà un testimone c'era. 
Un piccolo ragno che si dondolava attaccato ad un filo proprio all'entrata della grotta. 
Quando il ragno vide il bambino Gesù, desiderò molto fare qualcosa per lui. Sapeva che 
tanti animali fortunati avevano potuto fargli il loro dono.
Decise di fare la sola cosa che poteva fare un ragno: tessere la sua tela di fronte all'en-
trata della caverna, per fare una bella e delicata tendina.
Improvvisamente, lungo il sentiero, venne un drappello di soldati di Erode. Cercavano il 
bambino per ucciderlo. Quando giunsero alla grotta, stavano per entrare e perquisirla, 
ma il comandante notò la ragnatela. La brina bianca l'aveva ricoperta e sembrava una 
serie di trine stese a chiudere l'entrata della grotta.
«Lasciate stare» disse il comandante. «Non vedete che c'è una grossa ragnatela intatta? 
Se qualcuno fosse entrato nella grotta l'avrebbe certamente rotta!».
I soldati passarono oltre. Così un piccolo ragno salvò la vita a Gesù facendo l'unica cosa 
che sapeva veramente fare: tessere la sua ragnatela.
Per questo, ancora oggi, mettiamo "baffi" e frange scintillanti sugli alberi di Natale e 
nelle case. I nastri scintillanti rappresentano i fili della ragnatela, bianca per la brina, 
indorati dai raggi della luna, che stavano all'entrata della grotta sulla via dell'Egitto.
E ricordiamo il dono del piccolo ragno che salvò la vita a Gesù.
B. Ferrero, Tutte le storie, LDC

In ogni presepe che si rispetti non poteva mancare… il ragno

A Testa in giù
Stamattina, davanti al vetro, un ragno appeso ad un filo invisibile faceva ginnastica.
Guardando quel corpicino scuro salire e scendere nell’aria nitida, ho pensato che ave-
vamo ricevuto entrambi il dono dell’esistenza.
Ero di pessimo umore, mi ero svegliato male. Il ragno invece danzava.
Della vita che ci era stata donata nello stesso modo,  in quel momento lui faceva un 
uso migliore del mio. 
Questo appunto è un po’ lungo, lo riassumo: stamattina ho preso lezioni di danza da un 
ragno e questo pomeriggio sto molto meglio. 

Christian Bobin
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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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