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È di questi ultimi giorni la notizia che l’uomo, con una sonda, è 
atterrato su  una stella cometa, si è per così dire “ accometato”. 
Ha raggiunto l’oggetto più antico del sistema solare, una stella 
cometa che, quando è lontana dal sole, presenta un corpo 
ghiacciato, con un odore e una voce. 
L’odore, dicono, disgustoso, mentre la voce non può essere 
percepita dall’orecchio umano. 
È forse per questo che l’uomo, quando guarda le stelle, 
prova nostalgia del cielo, sente che non è solo;
 interrogando gli astri, 
cerca di capire se è nato sotto una buona o una cattiva stella. 
Le stelle, infatti, hanno a che fare con l’inizio, perfino con l’inizio 
della vita di Dio sulla terra. 
Si racconta che quando Gesù nacque a Betlemme, nel cielo apparve 
una stella. Per questo le stelle brillano: in esse è nascosto il segreto 
della vita che nasce e che muore.

Accendere la vita è il nostro principale compito sulla terra. 
Chi spegne gli entusiasmi, chi offusca i sogni, 
chi sbiadisce i colori in nome dell’uniformità e dell’uguaglianza, 
chi procura il black out delle vocazioni personali, 
chi toglie la spina perché nulla si può più fare, 
chi in nome del cielo completamente blu cancella le piccole luci, 
confondendole con macchie che disturbano la nitida visione 
dell’Altissimo, 
questi, un giorno non lontano, vedranno apparire su altri cieli stelle 
nuove, che emanano profumi e non odori, 
luccicano e non solo splendono, 
parlano e non solo emettono suoni.
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La vita,
lo sappiano i cacciatori di stelle,
scoppia più forte
quando la si cerca di spegnerla;
sgorga più impetuosa
quando la si costringe in antri oscuri o in prigioni blindate;
scaturisce improvvisa, come le stelle del cielo,
dopo lampi e tuoni.

Occhio alle stelle!
in qualunque età della vita
vi restituiranno
il senso, 
lo sguardo, 
il tesoro.

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue
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lunedì 15 Dicembre 2014
LA VOCE DELLE STELLE:  
CINquECENTO MILIONI DI SONAGLI DA… ASCOLTARE

E mi piace la notte ascoltare le stelle.
Sono come cinquecento milioni di sonagli.

antoine De saint Exupèry, Il Piccolo Principe

Mausoleo di Galla Placidia, mosaico della cupola |  
Stelle che alludono a Dio, V secolo d.C., Ravenna
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È antichissima la tradizione di soffitti dipinti che simulano la volta celeste. 
L’espediente di sfondare le architetture con una decorazione che simuli il cielo, 
in una tradizione di tombe e mausolei, è forse la dimostrazione più evidente 
della necessità che l’uomo sente di destinare ai defunti una “dimora” che 
il più possibile si avvicini al mondo dopo la morte. Le architetture funebri/
sacre hanno un ruolo bivalente: garantire al corpo un sonno eterno in terra 
e proiettare l’anima verso il suo risveglio in cielo. Volte e cupole sono anche 
il punto in cui l’architettura, fisicamente, più si avvicina a questo cielo, ed è 
proprio lì che lo si rappresenta: ma più che lo sfondamento spaziale di un cielo 
realistico, si tratta di un cielo allegorico, che deve, prima che illudere, alludere. 
Quella che corona il soffitto del mausoleo ravennate di Galla Placidia è una 
cupola che riluce nel suo rivestimento di mosaico, che con il blu profondo e 
intenso ci avvolge, e con lo sfavillare dell’oro ci attira: e siamo senza parole! 
Cinquecentosettanta sottili stelle d’oro a otto punte incastonate nel fondo di 
tessere color cobalto, semplicemente una meraviglia di cerchi concentrici che 
turbina, ruota, pulsa e si espande. Non si tratta di un cielo blu riempito da 
stelle in una griglia ortogonale come capita in tanti soffitti dipinti precedenti 
e successivi. Qui la geometria è regolare, ma fortemente emotiva: i cerchi 
sembrano intersecarsi alle spirali, carichi di allusione al miracolo che attende  
di là della morte in quel cielo tutto ricchezza e splendore. 
Negli angoli della base, i quattro simboli del Tetramorfo, mentre, al centro 
della cupola, campeggia la croce latina di Cristo, tanto dorata e circondata 
dal vortice che quasi diviene a sua volta una stella. Sembra anche a noi di 
partecipare a questo moto rotante, tanto centripeto quando centrifugo – siamo 
noi che saliamo alla croce o è la croce che scende per noi? – tanto che noi 
possiamo sentirci allo stesso tempo l’inizio e la fine del movimento. 
Se gli altri mosaici che decorano il mausoleo (pur tenendo fede all’iconografia 
cristiana legata al tema dell’aldilà come le immagini di Santi o il Cristo buon 
Pastore) mantengono riferimenti naturalistici all’uomo e alla terra, la cupola 
proietta in una dimensione fantastica, ascetica, quasi surreale, ma certamente 
molto spirituale. Percepiamo la grandezza dell’ascesa e di quello che 
raggiungeremo ascendendo, e anche se il cielo che vediamo non è l’illusione 
verosimile di una volta barocca, questa danza di oro maestoso, gioioso e 
dinamico allude alla certezza dell’eternità. 
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Martedì 16 Dicembre 2014 
IL PESCATORE DI STELLE di Soloio, Stella e Zina...

Martino era figlio di pescatori: lo era stato suo padre e, prima ancora, suo nonno. 
Amava il mare, ma soffriva nel vedere i pesci dibattersi nelle reti. Suo padre, 
nell’intento di insegnargli l’arte della pesca, lo portava con lui in mare. 
Tornava a casa turbato e triste e, quando la mamma, per consolarlo gli diceva: - un 
giorno diventerai un bravo pescatore -, lui rispondeva: - sì, ma delle stelle -. Un 
giorno Martino, sicuro di aver fatto una splendida conquista, corse a casa ansante 
e felice: i riccioli d'oro incorniciavano il suo visetto abbronzato. Non vedeva l'ora 
di mostrare alla mamma il tesoro che era nel fondo del suo secchiello: una stella 
marina. La mamma, sorridendo, nell'accarezzargli il visino gli disse: è bella, ma 
anche questa è una creatura del mare! Martino cercò di spiegare alla mamma 
quello che la stella gli aveva raccontato: - In un tempo così lontano da non potersi 
definire, brillavo nel cielo, felice di esistere. Sapere di essere luce per i naviganti, 
insieme alle mie sorelle della costellazione della Bussola (Pyxis, cioè “carina”, e 
Puppis , cioè “vela”) era motivo di grande orgoglio: appartenevano ad una nobile 
famiglia, l'Aurora Boreale. Il maschio di casa, il fratello Centaurus, era un poco 
arrogante, ma era il maggiore, e stella e le sorelline giocavano volentieri con lui. 
Era il re, loro le damigelle, poi ridevano, si rincorrevano nel cielo, lasciando scie 
luminose. Un giorno Stella, nel giocare a nascondino, si rifugiò nel carro dell'Orsa 
Maggiore che, senza sapere di aver un carico così prezioso, si allontanò per la 
galassia per il solito giro notturno di controllo, affinché l'universo stellare fosse 
illuminato a dovere. Stella, impaurita prima, poi curiosa, si sporse dal carro per 
ammirare, affascinata, luoghi a lei sconosciuti; forse si sporse un po' troppo, e, 
improvvisamente, precipitò. Disperata cercò di aggrapparsi alle stelle, che fredde 
e distanti la respinsero, ad un satellite vagante, che si allontanò senza degnarla 
di attenzione. Niente riuscì a fermare la sua caduta. Il momento più difficile 
e doloroso fu quando, nell'attraversare l’atmosfera, perse gran parte del suo 
abito luminoso e improvvisamente si sentì nuda e fragile. Le nuvole, che ebbero 
compassione di lei, cercarono di avvolgerla e di frenare la sua caduta e le sue 
lacrime. Stella finì in fondo al mare, trasformata. Si sentiva piccola e inutile su 
quel fondo sabbioso e lei, che aveva accarezzato la coda alle comete, si trovò 
alle prese con molluschi e alghe. È veramente duro finire in fondo, quando si è 
pensato di poter volare per tutto l'universo. È difficile spiegare cosa successe, è un 
problema un po’ di prospettiva. Avete presente le ninfee di Monet? Se ti avvicini 
al quadro vedi solo pennellate disordinate, se ti allontani vedi uno stagno fatato. 
Per un attimo aveva creduto di morire, e invece si sentiva viva, anche se diversa. 
Molluschi e alghe la sfioravano e poi si ritraevano diffidenti, mentre i pesci che le 
passavano accanto curiosi, presto si allontanavano. Eppure la stella non si sentiva 
sola. Aveva perso la sua luce ma nel buio dell'oceano le arrivava, ogni giorno, la 
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luce calda di suo fratello sole. Più che vederlo, lo percepiva il sole quando il suo 
sguardo si alzava e le giungeva la sua luminosità, oltre la superficie del mare. ..
…Poi incominciò a guardarsi intorno: quanti bei vestiti avevano quelle strane 
creature che si aggiravano intorno a lei! Erano tutte indaffarate: ognuno andava 
come se avesse una meta precisa, nessuno le sembrava ostile, ma nessuno pareva 
disposto a notarla. Provò a muoversi per uscire dal fondo marino dove era rimasta 
incastrata dopo la caduta. Credeva di non farcela, invece, con dei movimenti 
armoniosi, quasi passi di danza, uscì allo scoperto e iniziò a muoversi lentamente. 
Iniziò a nutrirsi e scoprì che le stelle marine praticamente non avevano nemici. 
Non aveva bisogno di scappare quando il Dentice affamato pattugliava la 
scogliera, ed era al sicuro la notte quando Strega Murena sgusciava fuori dal suo 
nascondiglio. Imparò a fare la stella marina, e fu contenta così per un po’, senza 
chiedersi perché poteva essere contenta dei raggi del sole che la scaldavano 
e dell'abbraccio dell'acqua. Un giorno incontrò Asteroide, una Stella maschio, 
e imparò subito quando era bello lasciarsi andare e che meravigliosi amplessi 
si possono avere quando ci si abbraccia con cinque braccia. Man a mano che 
Martino raccontava la storia della stella, la preoccupazione della mamma 
aumentava. Come poteva un bambino così piccolo inventare una storia tanto 
ricca di particolari? Ma il bambino non inventava: ripeteva solo quello che la notte 
gli narrava la bimba delle favole; lei si sedeva sulla sediolina, vicino al lettino di 
Martino, gli teneva la manina, mentre gli raccontava le cose più belle e fantastiche 
che lui potesse immaginare. Una notte particolarmente stellata, la notte di san 
Lorenzo, Martino fu destato da un dolce carillon, mentre i suoi occhi venivano 
inondati da una luce argentata che proveniva dal secchiello che lui teneva sempre 
vicino al letto. Il bambino aprì gli occhi e vide la sua stella, che piangeva. – Perché 
piangi stellina? – Le chiese preoccupato. – Tutte le notti mi siedo vicino a te 
per raccontarti le fiabe e farti sognare. Sento che tu sei felice e questo colma il 
mio cuore di gioia ma non basta – Non basta? – chiese sbalordito il bambino? - 
. – Non basta far felici gli altri, per essere felice, se per gli altri hai dimenticato 
te stesso - . – Non capisco, stellina, io credevo che tu fossi felice vicino a me -. 
– Una stella che ha vissuto nell’immensità del cielo e nei grandi abissi del mare, 
non può trascorrere il resto della sua vita in fondo a un secchiello! - . Il bambino 
improvvisamente comprese, e senza pensarci due volte, uscì di casa e si mise a 
correre verso la spiaggia. Ma una volta arrivato in riva al mare si fermò e, pieno 
di dubbi, chiese alla stella: - Devo affidarti alle onde? Vuoi tornare nel fondo del 
mare? - Ma la stella non rispose. Forse vorresti brillare nel cielo? Ma io non saprei 
proprio come portarti fin su.-. - Se tornassi lassù, dove splendono le mie sorelle, 
non potrei più giocare con te, Martino, e sarei la più infelice delle stelle. Ora che ti 
conosco, e ti voglio bene, non desidero più tornare a brillare nel cielo. -. Martino 
rimase pensoso e perplesso, grattandosi la testina bionda con la paffuta manina 
abbronzata, poi adagiò dolcemente la stella sulla riva del mare. - Non posso 
decidere per te stellina, e ti lascio libera, ma se deciderai di restare nei fondali 
marini, io mi tufferò ogni giorno per giocare con te -. E l'affidò alle onde.
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arturo Martini | Le stelle, 1932, gesso

Mercoledì 17 Dicembre 2014
STELLE IN-VISIBILI
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Sono sedute e guardano l’alto. Due donne che ci richiamano alla mente 
un’altra opera di Martini, “Al chiaro di luna”, dove sempre due figure si 
affacciano a un balcone per ammirare lo spettacolo del cielo. Ma la cosa 
fantastica è che questo cielo Martini non ce lo mostra direttamente; è vero, 
i titoli lo eleggono a protagonista, ma è un protagonista che rimane alluso, 
che leggiamo riflesso nelle emozioni delle donne. Non vediamo coi loro occhi, 
ma i loro occhi, i loro volti, i loro gesti, e a partire da essi ci figuriamo ciò 
che stanno vedendo. La luna, le stelle: due spettacoli naturali che, alzando lo 
sguardo su un cielo notturno, spesso ci affascinano in ugual misura. Eppure 
le reazioni delle donne nei loro confronti sono completamene diverse. Ne 
“le stelle” non c’è più la verticalità composta e il ritmo del chiaroscuro che 
le colonne del balcone disegnano. Non c’è più il gesto dolce e misurato 
con cui una fanciulla invita l’altra all’osservazione. Non c’è più il panorama 
quasi spettrale della luce lunare che ci immaginiamo riflessa nei loro occhi 
calmi. Qui c’è una composizione che si muove e si dilata, un modellato 
che scava nelle vesti ombre profonde e irregolari; la luce non viene più da 
una sorgente sola, ma si moltiplicano le fonti, si moltiplicano i bagliori, si 
moltiplicano i punti di vista che noi abbiamo sull’opera, anche perché non è 
più un altorilievo da guardare solo frontalmente, ma un tuttotondo da fruire 
in movimento. Si moltiplicano anche le voci: è come se al silenzio della luna 
si sostituisse il brusio delle tantissime stelle. E non ci sono più le espressioni 
pacate e incantate: su questi corpi scompaginati si disegna qualcosa di 
più dell’incantamento; è un’emozione grande di meraviglia, di stupore, che 
quasi spaventa e immobilizza. Entrambe immobilizzano, la luna e le stelle, 
perché, al di là del dinamismo compositivo, nelle figure di entrambe le 
opere percepiamo che qualcosa si è fermato. Ma sono immobilità diverse: il 
chiaro di luna ci incanta, ma una distesa di stelle… sconvolge. La luna vela 
di mistero, ci invita a una riflessione quasi melanconica, autoriflessiva; e ci 
fermiamo a contemplare. Anche le stelle si contemplano, certo; ma come si 
fa a non restare paralizzati dal loro essere infinite, come si fa a non cedere 
alla tentazione di contarle? Come impedire che vengano alla mente tanti 
interrogativi quante sono le loro luci? E anche le stelle invitano a riflettere: 
ma dove finisce la razionalità, quando ad ogni istante ne scopriamo una che 
prima non c’era? Quello delle donne delle “stelle” di Martini sembra essere 
non tanto un raccoglimento su se stesse, ma – e le loro pose ce lo dimostrano 
chiaramente – la reazione istintiva ad uno spettacolo che scuote, commuove, 
che confonde l’interiorità e che sconvolge nel senso più vero e profondo del 
termine: e l’anima, del resto, non anela forse all’infinito?
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Marceline Desbordes-Valmore | Nacque a Douai il 20 giugno 1786 e morì a 
Parigi il 23 luglio 1859. Ebbe infanzia dolorosa e giovinezza irrequieta. Nel 1817, 
sposatasi con l’attore  Lanchantin detto Valmore, si dedicò tutta alla famiglia e alla 
poesia. Prima rondinella della primavera romantica – come l’ha definita Sainte-Beuve 
– cantò le gioie e le pene dell’amor materno con accenti di schietta umanità e di 
ardente passione.

NOSTALGIA
    Voglio andar a morire nei luoghi ove son nata:
La tomba d’Albertina è accanto alla mia culla;
Voglio andar a trovare l’ombra sua abbandonata;
Voglio un uguale letto accanto allo stesso ruscello.
    Voglio dormire. Ho sete di sonno, d’innocenza,
D’amore! D’un lungo silenzio ascoltato senta timore,
Dell’aria pura che spirava il giorno della mia nascita,
Dolce per il figlio del povero e per il figlio del re.
    Ho sete d’un fresco oblio, d’una voce che perdona.
Mi si renda Albertina! Essa aveva quella voce
Che un ricordo del cielo a qualche donna dona;
Essa benedisse il mio nome… altrove… un tempo!
    Un tempo!... Quanto è lungi il dì del suo battesimo!
Noi entrammo nel mondo in un giorno sereno:
Il sale che l’asperse fu sciolto anche su me,
E per noi il sacerdote accese un solo cero.
    Donde si viene quando si bussa alle porte della terra?
Senza lume nella vita, dove si dirigono i nostri passi?
Sconosciuti ai mortali che si tendono le braccia,
Piangenti, quasi spauriti da un’involontaria sorte.
    Dove si va quando, stanchi d’un cammino senza gioia
Si volge verso il cielo uno sguardo carico d’ombra?
Quando si chiude su noi l’altra porta, così cupa,
E un amico non ha più che i nostri tratti nel cuore?
    Ah, quando scenderò, rapida, palpitante,
Il sentiero invisibile che mai non si risale,
Riconoscerò infine l’unica anima costante
Che mi amava imperfetta e mi sgridava piano?
    Ti rivedrò, Albertina! Ombra giovane e timida;
Giovane, t’involavi paurosa dei venti:
Slacciando per morire la tua tunica di primavera

Giovedì 18 Dicembre 2014 
RICORDI… “ALLE BIANCHE LuCI DI uNA STELLA”
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Tu dici. “Seminate questi fiori sulla mia cenere prigioniera”.
    Sì, riconoscerò i tuoi lineamenti pallidi, graziosi;
Specchio della pietà che camminava sulle tue tracce,
Che piangeva nella tua voce, angelicando le tue grazie,
E che si avvolgeva nelle tue dolci vesti!
    Si, tu sei solo assente, e la morte non è che un velo,
Albertina, e tu conosci l’altra vita prima di me.
Un giorno, vidi l’anima tua alle bianche luci d’una stella;
Essa baciò la mia fronte, e io dissi: “Sei tu!”,
    Vieni ancora, vieni: ho tante cose da dirti!
Ciò che ti han fatto soffrire, io lo so! Ho sofferto.
O mia più che sorella, vieni! Ciò che non oso scrivere
Vieni a vederlo palpitante nel mio cuore dischiuso!

L’opera fu una delle ultime eseguite da Van Gogh a Saint Remy, poiché un 
mese dopo egli si sarebbe trasferito a Auvers-sur-Oise a trenta chilometri 
da Parigi. Qui dipinse una casa Bianca che ha destato ancora una volta 
l’attenzione dello staff di Olson. Su quest’opera Van Gogh scrive: «…una casa 
bianca nella vegetazione con una stella nel cielo notturno e una luce arancione 
sulle finestre [...] e una nota di tetro rosa». Questo dipinto infatti si chiama 
Casa bianca di notte, ove domina in alto la luce di Venere, che ha permesso a 
Olson di datare l’opera il 16 giugno 1890 ore 20, ossia sei settimane prima del 
suicidio dell'artista olandese. 
La stella nel cielo è una, risplende di una luce che si irradia come se 
fosse carica di un’energia solare, di una potenza luminosa in grado di 
rischiarare la notte.

Vincent Van Gogh |  
La Casa bianca di notte e il cielo al tramonto del 16 giugno, 1890 
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Le persone sono un po’ simili alle stelle: 
magari brillano lontane, ma brillano, 

e hanno sempre qualcosa di interessante da raccontare…
però ci vuole tempo, a volte tanto tempo, 

perché le storie arrivino al nostro cuore, come la luce agli occhi.

alessandro D’avenia 
Bianca come il latte rossa come il sangue

MEMORIE DI ADRIANO | Marguerite Yourcenar
Sin dalle notti della mia infanzia, quando col braccio levato Marullino m'indicava le 
costellazioni, l'interesse per le cose del cielo non mi ha mai abbandonato. Al campo, 
durante le veglie forzate, ho contemplato la luna che corre tra le nubi dei cieli 
barbari; più tardi, nelle limpide notti dell'Attica, ho ascoltato l'astronomo Terone di 
Rodi spiegarmi il suo sistema del mondo; disteso sul ponte d'una nave, in pieno Egeo, 
osservavo il lento moto oscillante dell'albero maestro spostarsi tra le stelle, andare 
dall'occhio acceso del Toro al pianto delle Pleiadi, dal Pegaso al Cigno; e ho risposto 
come meglio sapevo alle domande serie e ingenue del giovinetto che contemplava 
quello stesso cielo con me. Qui, in Villa, ho fatto costruire un vero osservatorio, ma 
oggi il mio male m'impedisce di ascenderne i gradini… Una volta, nella mia vita, ho 
fatto di più: ho offerto il sacrificio d'una intera notte alle costellazioni. Ciò avvenne 
dopo la mia visita a Osroe, durante la traversata del deserto siriaco. Disteso supino, 
gli occhi bene aperti, tralasciando per qualche ora ogni pensiero umano, mi sono 
abbandonato dal tramonto all'aurora a quel mondo di cristallo e di fiamma. È stato 
il più bello dei miei viaggi. Il grande astro della Lira, stella polare degli uomini che 
vivranno quando noi da dozzine di migliaia d'anni non saremo più, splendeva sul 
mio capo. I Gemelli rilucevano d'una luce tenue negli estremi bagliori del tramonto; 
il Serpente precedeva il Sagittario; l'Aquila saliva allo zenit, le ali aperte, e ai suoi 
piedi splendeva quella costellazione non ancora designata dagli astronomi alla quale 
in seguito ho dato il più caro dei nomi. La notte, che non è mai così totale come 
credono coloro che vivono e dormono nelle stanze, si fece più cupa, poi si rischiarò. 

Venerdì 19 Dicembre 2014 
DALL’OCCHIO ACCESO DEL TORO AL PIANTO DELLE PLEIADI
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Si spensero i fuochi, che s'erano lasciati accesi per fugare gli sciacalli; quel mucchio 
di brace ardente mi rammentò il nonno, in piedi nella sua vigna, le sue profezie che 
ormai erano il presente, e che sarebbero state ben presto il passato…

Ho cercato di aderire al divino sotto molte forme; e ho conosciuto molte estasi. 
Ve ne sono di atroci; altre, d'una dolcezza struggente. Quella della notte siriaca fu 
singolarmente lucida. Mi tracciò i movimenti celesti con una precisione che nessuna 
osservazione parziale mi avrebbe mai consentito di raggiungere. Nel momento in 
cui scrivo, io so esattamente quali stelle passano qui, a Tivoli, sopra questo soffitto 
ornato di stucchi e di pitture preziose, e altrove, laggiù, su un sepolcro. Qualche anno 
dopo, la morte doveva diventare l'oggetto delle mie meditazioni costanti, il pensiero 
al quale ho dedicato tutte quelle forze del mio spirito che lo Stato non assorbiva. E 
chi dice morte esprime anche quel mondo misterioso al quale forse, per suo mezzo 
si accede. Dopo tante riflessioni ed esperienze, talvolta condannabili, ignoro ancora 
quello che accade dietro quella buia cortina. Ma la notte siriaca rappresenta la mia 
parte consapevole d'immortalità.[...]
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STELLA, MIA uNICA STELLA |  
Giuseppe ungaretti

Stella, mia unica stella,
Nella povertà della notte, sola,
Per me, solo, rifulgi,
Ma, per me, stella
Che mai non finirai d’illuminare,
un tempo ti è concesso troppo breve,
Mi elargisci una luce
Che la disperazione in me
Non fa che acuire.

sabato 20 Dicembre 2014
FRA MERCuRIO E VENERE,  
A FAR COMPAGNIA ALLA 
LuNA

Vincent Van Gogh |  
Strada con cipressi e cielo 
stellato, 12-15 maggio 1890
(Road with Cypress and Star), 
olio su tela, 92x73 cm
Otterlo (Netherlands),  
Kröller-Müller Museum

In Strada con cipressi e cielo 
stellato Van Gogh ha dipinto un 
allineamento di pianeti identificato 
nel 1988 da sempre da Donald 
Olson. Nel cielo si staglia un cipresso 
e per sfondo appaiono due puntini 
luminosi in compagnia della Luna. 
Egli è riuscito a identificare i pianeti 
Mercurio e Venere ben visibili al 
tramonto in quel periodo; ciò che 
il pittore ha rappresentato, quindi, 
è una congiunzione di pianeti 
avvenuta il 20 aprile 1890 tra le 19 
e le 20 di sera.
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Domenica 21 Dicembre 2014 
L’ORSA MAGGIORE DE-FORMATA

«...guardare le stelle mi fa sempre sognare, così come lo fanno i puntini neri che 
rappresentano le città e i villaggi su una cartina. Perché, mi chiedo, i puntini luminosi 
del cielo non possono essere accessibili come quelli sulla cartina della Francia?» con 
queste parole Vincent Van Gogh si rivolgeva al fratello Theo in una delle lettere; i 
“puntini luminosi” che il pittore vorrebbe ancor più accessibili, sono il trait d’union 
tra il passato e il presente, tra i desideri di un artista e un’affascinante ricerca 
scientifica…

Vincent Van Gogh | Notte stellata
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Nel 1888 il pittore olandese si trovava nella città di Arles, dove a breve 
avrebbe incontrato Paul Gauguin. Tra le sponde del fiume Rodano scoprì un 
punto adatto per rappresentare un soggetto: Notte stellata sul Rodano. Felice 
d’aver iniziato un nuovo lavoro scrive: «Sto lavorando [...] a uno studio del 
Rodano, della città illuminata dai lampioni a gas riflessi nel fiume blu. In alto 
il cielo stellato con il Gran Carro, un luccichìo di rosa e verde sul campo blu 
cobalto del cielo stellato, laddove le luci della città e i suoi crudeli riflessi sono 
oro rosso e verde bronzeo...» Recentemente l'astronomo italiano Gianluca 
Masi ha eseguito uno studio accurato che gli ha permesso di ricostruire 
l’orario e la data (quest’ultima ancora troppo incerta) dell’esecuzione 
dell’opera. Grazie all’Orsa Maggiore, rappresentata sopra le luci della 
città, Masi ha scoperto che nel dipinto la costellazione appare deformata: 
questo dettaglio infatti fa supporre una pausa di almeno quaranta minuti 
nell’esecuzione dell’opera, essendo il cielo notturno mutato col trascorrere 
del tempo; il pittore probabilmente s’era dedicato ad altro, per poi riprendere 
il lavoro e fissare “erroneamente” le rimanenti stelle in una posizione diversa. 
Egli ha quindi stimato l’esecuzione del quadro in una notte compresa tra il 20 
e il 30 settembre 1888 alle ore 22.30. A questo dettaglio si aggiunge anche la 
scoperta di una licenza, quella d’aver raffigurato la costellazione in un punto 
diverso da quello reale, cioè in direzione sud-ovest piuttosto che a nord.
Non è vero che le stelle ci sono avverse, siamo noi che spesso le guardiamo 
con occhi velati.

Romano Battaglia, La strada di Sin
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lunedì 22 Dicembre 2014 
PERCHé uNA LuCE… È NECESSARIA

Martedì 23 Dicembre 2014 

ASCOLTATE | Vladimir Majakovskij 
Ascoltate!
Se accendono 
le stelle, 
vuol dire che qualcuno ne ha bisogno?
Vuol dire che è indispensabile
che ogni sera
al di sopra dei tetti
risplenda almeno una stella?

LE STELLE | Garcia Lorca
 
Le stelle
non hanno fidanzato.
Tanto belline,
le stelle!
Aspettano un rubacuori
che le porti
ad una sua ideale Venezia.
Tutte le notti s'affacciano
alle grate
- oh cielo di mille piani! -
e fanno segnali lirici
ai mari d'ombra
che le circondano.
Ma attente,ragazze,
perchè quando morirò
vi rapirò una dietro l'altra
sul mio cavallo di nebbia!
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Mercoledì 24 Dicembre 2014 
RAPIRE LE STELLE

Francis Jammes (1868-1938) | Poeta e romanziere francese, nato a Tournay. Della 
sua opera, che ha molti tratti in comune con quella del Pascoli ed esercitò un notevole 
influsso su quella del Gozzano, rimarranno sempre alcune impressioni di campagne, 
il senso quasi panico della natura e la quieta esultanza della sua anima davanti al 
miracolo dell’universo. Data dal 1905 il suo ritorno alla fede.

L’ASINO ERA PICCOLO…
L’asino era piccolo, zuppo di pioggia e tirava
La carretta che aveva attraversato la foresta.
La donna, la sua bimba e il povero asinello
Assolvevano un compito gentile, poiché nel villaggio
Vendevano per il focolare il legno delle pigne.
La donna e la ragazzina avevano del pane
Che mangeranno nella loro cucina, questa sera
Presso al fuoco, che la candela renderà più nero.
Ecco Natale. Esse hanno un aspetto dolce
Come la pioggia grigia che cade sul musco.
L’asino dev’essere lo  stesso del presepio
Che guardava Gesù nella notte buia e fresca:
Perché nulla cambia, e se non vi è stella,
questa notte, che conduca a Gesù i vecchi Magi,
E’ perché quella cometa dal tremolio d’acqua azzurra
Stilla di pioggia. Era così semplice, un tempo,
quando gli angeli cantavano nella paglia del tetto;
Senza dubbio le stelle erano candele
Come quelle poste oggi  presso le vergini;
Senza dubbio, come oggi la gente senz’oro, 
Gesù, sua Madre e Giuseppe erano poveri.
Vi siamo, però, noi che cambiamo
Se nulla cambia. E quelli che il buon Dio ama
- Così come un tempo sotto la stella d’acqua azzurra –
Sono i mansueti asini delle mobili orecchie
Con le loro esili gambe, rigide e tremanti,
E le dolci e semplici contadine del mattino
Che vendono per il focolare il legno delle pigne…
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NOTTE DI NaTalE
CONTEMPLARE LE STELLE 

Friedrich Hebbel (1813-1863) | Nato a Wesselburen, di umile origine, conobbe una 
dura giovinezza; il mestiere di scrivano gli permise di sopravvivere e di studiare. È 
uno dei maggiori drammaturghi tedeschi dell’Ottocento (Giuditta, Maria Maddalena, 
Erode e Mariamna ecc..) ed è anche un delicato poeta della generazione post-
romantica.

CONSACRAZIONE DELLA NOTTE
    Notturno silenzio!
Sacra pienezza,
Come greve di benedizioni divine,
Da eterne lontananze sussurri.
    Ciò che visse,
che da piccola cerchia
Anelò verso spazi infiniti,
Dolcemente, con grazia,
Si è raccolto in se stesso,
E ora sgorga in beatitudine ignara.
    E da tutte le stelle
un mirabile balsamo scende,
Così che le logore forze 
Riprendono nuova freschezza,
E dalle sue tenebre emerge
Il Signore, per quello che può,
E tutti i fili riannoda
Che s’eran spezzati.
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O Israele, quanto è grande la casa di Dio, 
quanto è esteso il luogo del suo dominio! 
È grande e non ha fine, 
è alto e non ha misura! 
Là nacquero i famosi giganti dei tempi antichi, 
alti di statura, esperti nella guerra; 
ma Dio non scelse costoro 
e non diede loro la via della sapienza: 
perirono perché non ebbero saggezza, 
perirono per la loro indolenza. 
Chi è salito al cielo e l’ha presa 
e l’ha fatta scendere dalle nubi? 
Chi ha attraversato il mare e l’ha trovata 
e l’ha comprata a prezzo d’oro puro? 
Nessuno conosce la sua via, 
nessuno prende a cuore il suo sentiero. 
Ma colui che sa tutto, la conosce 
e l’ha scrutata con la sua intelligenza, 
colui che ha formato la terra per sempre 
e l’ha riempita di quadrupedi, 
colui che manda la luce ed essa corre, 
l’ha chiamata, ed essa gli ha obbedito con tremore. 
Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia 
e hanno gioito; 
egli le ha chiamate ed hanno risposto: «Eccoci!», 
e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. 
Egli è il nostro Dio, 
e nessun altro può essere confrontato con lui. 
Egli ha scoperto ogni via della sapienza 
e l’ha data a Giacobbe, suo servo, 
a Israele, suo amato. 
Per questo è apparsa sulla terra 
e ha vissuto fra gli uomini. 

Giovedì 25 Dicembre 2014
IL SOLE DEL PAPà 
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LETTERA DI NATALE DI uN ERGASTOLANO AI FIGLI

quando siete nati il mio cuore era pieno di stelle e di sogni. Avevo sognato per voi tutto 
quello che avevo sognato io da bambino. Poi è arrivato il carcere e la condanna e sono 
partito per un lungo viaggio.
Sono partito, ma non sono mai andato via dal vostro cuore, né voi dal mio. Nei peggiori 
momenti del mio viaggio i vostri cuori non mi hanno mai lasciato, vi ho sempre sentiti 
attorno al mio cuore.
La vostra immagine è sempre stata nei miei occhi e il vostro sorriso ha sempre 
illuminato il mio viaggio. L’uno e l’altra siete il sole della mia cella, il centro del mio 
universo e l’energia invisibile della mia anima. Grazie a voi mi sento un papà e un 
uomo migliore.
Perdonatemi se sono stato lontano e non vi ho potuto amare come avrei voluto. Forse 
vi ho amato più di quello che ho potuto.
Sono passati molti anni, venti. questo Natale ho sognato di venire a casa , ma mi 
hanno detto ancora di no, mi hanno detto che sarò sempre colpevole e cattivo.
Ora non ho più sogni, né passati e né futuri, da sognare. Siete solo voi quello che mi 
resta della mia vita. Perdonatemi se vi lascio soli anche per questo Natale e per tutti 
quelli che verranno. un ergastolano con l’ergastolo  ostativo non può più tornare 
libero, né vivere, né morire, può solo amare. Ecco, io vi amo! Volevo dirvi solo questo 
perché è bello essere amati da voi, ma è ancora più bello amarvi.
Buon Natale Mirko. Buon Natale Barbi.
Papà.
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Era freddo, ma la terra era asciutta. Mi distesi sull’erba a guardare le stelle. Mi parve di 
vederle per la prima volta. E forse era davvero così, perché le guardavo senza pensare 
ai loro nomi. Immaginai di essere un uomo delle caverne che non ha letto nulla, 
che non ha studiato, che non sa. E, libero da tutta quella conoscenza, mi persi nella 
meravigliosa, consolante immensità dell’universo. Non la guardavo più. Ne ero parte.
Tiziano Terzani | un altro giro di Giostra

Gianni Rodari | Stelle senza nome 
I nomi delle stelle sono belli:
Sirio, Andromeda, l’Orsa, i due Gemelli.
Chi mai potrebbe dirli tutti in fila?
Son più di cento volte centomila.
E in fondo al cielo, non so dove e come,
c’è un milione di stelle senza nome:
stelle comuni, nessuno le cura,
ma per loro la notte è meno scura.

Kahlil Gibran | Parole dette 
Se ci fosse una sola stella nel firmamento
e un solo fiore per sempre bianco,
se un solo albero si innalzasse nella valle
e la neve cadesse
una volta sola ogni cent’anni,
anche allora sapremmo
la generosità dell’infinito.

Ho incontrato in strada
un giovane poverissimo
che era innamorato.
Aveva un vecchio cappello,
la giacca logora,
l’acqua gli passava attraverso le suole delle scarpe
e le stelle attraverso l’anima. 
Victor Hugo

Venerdì 26 Dicembre 2014
STELLE SENZA NOME 
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Stelle | Francesco Guccini

Ma guarda quante stelle questa sera

fino alla linea curva d'orizzonte 
ellissi cieca e sorda del mistero
là dietro al monte
si fingono animali favolosi
pescatori che lanciano le reti
re barbari o cavalli corridori
lungo i pianeti 
e sembrano invitarci da lontano
per svelarci il mistero delle cose 
o spiegarci che sempre camminiamo
fra morte e rose 
o confonderci tutto e ricordarci
che siamo poco, che non siamo niente 
e che è solo un pulsare illimitato
ma indifferente. 
 Ma guarda quante stelle su nel cielo
sparse in incalcolabile cammino 
tu credi che disegnino la traccia
del destino? 
E che la nostra vita resti appesa
a un nastro tenue di costellazioni 
per stringerci in un laccio e regalarci
sogni e visioni

tutto sia scritto in chiavi misteriose
effemeridi che guidano ogni azione 
lasciandoci soltanto il vano filtro
dell'illusione 
e che l'ambiguo segno dei Gemelli
governi il corso della mia stagione 
scontrandosi e incontrandosi nel cielo
dello Scorpione? 
 Ma guarda quante stelle incastonate
che senso avranno mai? Che senso 
abbiamo? 
Sembrano dirci in questa fine estate
siamo e non siamo. 
E che corriamo come il Sagittario
tirando frecce a simboli bastardi 
antiche bestie, errore visionario 
segni bugiardi
C'erano ancora prima del respiro
ci saranno alla nostra dipartita  
forse fanno ballare appesa a un filo
la nostra vita 
e in tutto quel chiarore sterminato
dove ogni lontananza si disperde 
guardando quel silenzio smisurato
l'uomo si perde.

sabato 27 Dicembre 2014
LE STELLE E LE TRACCE DEL DESTINO
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Dal 1883 al 1889 Van Gogh si dedicò, in diverse occasioni, alla rappresentazione del 
cielo e della "Notte stellata" , ma questa è senza dubbio l'opera più rappresentativa 
delle diverse immagini notturne da lui dipinte. Sulla data esatta dell'esecuzione di 
quest'opera, la maggior parte degli esperti è concorde nel sostenere che sia stata 
dipinta poco prima dell'alba del 19 Giugno 1889, ma su tale data non mancano 
controversie che ci sentiamo di condividere dopo l'attenta lettura di alcune lettere 
della ricca corrispondenza di Vincent Van Gogh con il fratello Theo. L'artista, infatti, 
fa esplicito riferimento all'opera "Notte stellata" in una lettera risalente al 2 giugno 
(Lettera n. 593) e l'esistenza di due lettere successive, (lettere n. 594 e n. 595 
rispettivamente del 9 Giugno e del 19 Giugno 1889), ci porta a quasi un mese prima 
del 19 giugno 1889. 
"[...]  Questa mattina dalla mia finestra ho guardato a lungo la campagna prima del 
sorgere del Sole, e non c'era che la stella del mattino, che sembrava molto grande. 
Daubigny e Rousseau hanno già dipinto questo, esprimendo tutta l'intimità, tutta la 

Domenica 28 Dicembre 2014
NOTTI STELLATE 

Vincent Van Gogh | Notte stellata, 1889, New York Museum of Modern Art
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pace e la maestà e in più aggiungendovi un sentimento così accorato, così personale. 
Non mi dispiacciono queste emozioni. [...] 
Credo che faresti bene a lavare quelle tele che sono ben asciutte con acqua e un po' 
di alcool etilico per togliere il grasso e l'essenza della pasta. Così anche per il Caffè 
di notte, il Vigneto verde, e soprattutto per il paesaggio che era nella cornice in noce, 
anche per la Notte (ma lì ci sono ritocchi recenti, che con l'alcool etilico potrebbero 
spandere). [...] 
Per quanto riguarda la Mostra degli Indipendenti, mi è assolutamente indifferente, fa' 
come se non ci fossi. Per non rimanere assente e per non esporre qualcosa di troppo 
pazzo, forse potresti mandare Notte stellata e Paesaggio verde-giallo, che era nella 
cornice di noce. Poiché sono due quadri di colori contrastanti, forse riusciranno a 
dare agli altri lo spunto per ottenere effetti notturni migliori.  [...]"  
Lettera n. 593 a Theo (2 giugno 1889)
 Il riferimento al 19 giugno è basato su un breve accenno nella lettera n. 595 in cui 
l'artista afferma: "[...] Infine ho uno paesaggio con gli ulivi e anche uno studio di un 
cielo stellato. [...]"
ma ci sembra poco per sostenere che quella notte l'autore abbia realizzato l'opera. 

Non scriviamo commenti stilistici al noto quadro di Van Gogh, proponiamo  
il commento semplice e lineare di un bambino e risentiamo alcune note canzoni  
che ad esso si sono ispirate. 
Pensiamo infatti che il cielo negli occhi di un bambino sia come un mare colorato 
e le stelle ruotino dentro un cielo in movimento. Pensare che il cielo si muova con 
le stelle, pensare che qualcuno tratti il cielo come una tavolozza e che gli astri 
siano pennelli nelle mani di un artista, pensare che il cielo accompagni con i suoi 
movimenti la vita degli uomini, questo ci sembra una speranza, il cielo cammina con 
la nostra terra, con i nostri colori, con i nostri cuori.
 
È un quadro, l’ha fatto un pittore. Ci sono le luci accese, degli alberi, delle case. 
Vedo la luna e le stelle rotonde. Sembra un mare mescolato. È una notte, un 
cielo scuro. Sembra una grotta che luccica. È un cielo con un po’ di luna gialla 
e arancione. Vedo una luna e tantissime stelle. Le stelle sono rotonde e gialle. Il 
pittore ha usato colori scuri: verde giallo e azzurro. Vedo il cielo con tante stelle: 
è un cielo che ruota. Ci sono le case e le montagne… non sono montagne è un 
albero. Ha fatto le stelle che girano rotonde. Ha pitturato una notte di vento, 
perché  vedo l’azzurro che sembra un vento che gira.  
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Don Mclean | VINCENT 
ha scritto questa canzone con riferimento a questo quadro di Van Gogh 

Starry, starry night 
Paint your palette blue and gray 
Look out on a summer's day 
With eyes that know the darkness in 
my soul 
Shadows on the hills 
Sketch the trees and the daffodils 
Catch the breeze and the winter chills 
In colors on the snowy linen land 

Now I understand what you tried to say 
to me 
And how you suffered for your sanity 
How you tried to set them free 
They would not listen, they did not know 
how 
Perhaps they'll listen now 

Starry, starry night 
Flaming flowers that brightly blaze 
Swirling clouds in violet haze 
Reflect in Vincent's eyes of china blue 
Colors changing hue 
Morning fields of amber grain 
Weathered faces lined in pain 
Are soothed beneath the artist's loving 
hand 

Now I understand what you tried to say 
to me 
And how you suffered for your sanity 
And how you tried to set them free 
They would not listen, they did not know 
how 

Perhaps they'll listen now 

For they could not love you 
But still your love was true 
And when no hope was left in sight 
On that starry, starry night 
You took your life as lovers often do 
But I could have told you, Vincent 
This world was never meant 
For one as beautiful as you 

Starry, starry night 
Portraits hung in empty halls 
Frameless heads on nameless walls 
With eyes that watch the world and 
can't forget 
Like the strangers that you've met 
The ragged men in ragged clothes 
A silver thorn, a bloody rose 
Lie crushed and broken on the virgin 
snow 

Now I think I know what you tried to 
say to me 
And how you suffered for your sanity 
And how you tried to set them free 
They would not listen, they're not 
listening still 
Perhaps they never will
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Traduzione italiana di Giuseppe Iannozzi | VINCENT

Stellata notte di stelle,
il pennello intingi nel grigio e nel blu,
affacciati a un giorno d’estate
con occhi che conoscono l’oscurità della 
mia anima.
Ombre sulle colline
abbozzano alberi e narcisi,
rapiscono la brezza e il freddo 
dell’inverno
nei colori sul biancore della neve 
d’attorno.

Solo ora capisco cosa cercavi di dirmi
e quanto soffrivi sapendo d’aver ragione
e come cercavi di liberarli.
Ma loro non ascoltavano, non sapevano 
proprio come.
Forse ascolteranno ora.

Stellata notte di stelle,
fiammeggianti fiori, luccichio che 
sfavilla
e nubi impazzite d’una foschia violetta
si riflettono negl’occhi di cielo-china di 
Vincent.
Colori cangianti,
aurore nei campi di grano a maturare,
facce consunte e dal dolore segnate
si riscattano sotto l’amorosa mano del 
pittore.

No, non sapevano amarti loro,
nonostante il tuo amore così vero,
e quando non ci fu più ombra di 
speranza
in quella notte di stelle…
in quella notte di stelle
ti sei tolto la vita come spesso fanno gli 
amanti.
Ma avrei voluto dirti, Vincent,
che questo mondo non era adatto
a un uomo così tanto bello, come te.

Stellata notte di stelle,
ritratti appesi in stanze deserte,
volti senza cornice su anonime pareti,
coi loro occhi scrutano il mondo e non 
dimenticano.
Uguale agli sconosciuti che hai 
incontrato,
poveri vagabondi vestiti di stracci,
una spina d’argento d’una rosa 
insanguinata
in frantumi giace sulla vergine neve.

Solo ora credo di capire cosa cercavi di 
dirmi
e quanto soffrivi sapendo d’aver ragione
e come cercavi di liberarli.
Ma loro non ascoltavano, non ascoltano 
ancora,
e forse mai lo faranno…
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Versione italiana di Roberto Vecchioni  
(Testo Vecchioni-Enrico Nascimbeni; musica Don McLean) | VINCENT

Guarderò le stelle
com'erano la notte ad Arles,
appese sopra il tuo boulevard;
io sono dentro agli occhi tuoi,
Vincent.

Sognerò i tuoi fiori,
narcisi sparpagliati al vento,
il giallo immenso e lo scontento
negli occhi che non ridono,
negli occhi tuoi,
Vincent.

Dolce amico mio,
fragile compagno mio,
al lume spento della tua pazzia
te ne sei andato via,
piegando il collo
come il gambo di un fiore:
scommetto un girasole.

Sparpagliato grano,
pulviscolo spezzato a luce
e bocche aperte senza voce
nei vecchi dallo sguardo che non c'è,
poi le nostre sedie
le nostre sedie così vuote
così "persone",
così abbandonate
e il tuo tabacco sparso qua e là.

Dolce amico mio,
fragile compagno mio,
che hai tentato sotto le tue dita
di fermarla, la vita.

Come una donna amata alla follia
la vita andava via
e più la rincorrevi
e più la dipingevi a colpi rossi
per tenerla stretta,
gialli come dire "Aspetta!",
fino a che i colori
non bastaron più...
e avrei voluto dirti, Vincent,
questo mondo non meritava
un uomo bello come te!

Guarderò le stelle,
la tua, la mia metà del mondo
che sono le due scelte, in fondo:
o andare via o rimanere via.

Dolce amico mio,
fragile compagno mio,
io, in questo mare,
non mi perdo mai;
ma in ogni mare sai
"Tous le bateaux
vont à l'hazard pour rien".
Addio, da Paul Gauguin.
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lunedì 29 Dicembre 2014
STELLE SORRIDENTI

Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, 
le stelle sono delle guide. Per gli altri non sono che delle piccole luci. Per gli altri, 
che sono dei sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d’affari erano dell’oro. Ma 
tutte queste stelle stanno zitte. Tu, tu avrai delle stelle come nessuno ha… Quando tu 
guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una 
di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle 
che sanno ridere!
Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, Il piccolo principe

Il mare che ci circonda, il sole che ci dà vita, la luna e le stelle che brillano nel cielo 
sono vere ricchezze. Sono tesori senza tempo e ci sono stati regalati per ricordarci 
a ogni istante la magia dell’esistere, sono la testimonianza di un mondo pieno di 
miracoli, e basta guardarsi intorno per realizzare i sogni.
Sergio Bambarén, Il Delfino
*
Perdersi con lo sguardo fra le stelle, è come cominciare a camminare nella propria 
anima, esplorando passo dopo passo pensieri, sentimenti, desideri [...] perdersi con lo 
sguardo fra le stelle a volte fa ritrovare parti di se’ che neppur credevamo di avere o 
conservare.
Anton Vanligt, Mai troppo folle
*
Il significato della vita è ovunque lo cerchiamo.
Sotto un cielo di stelle, tra i pini del bosco, in un volo di uccelli.
Romano Battaglia, Il silenzio del cielo

A cosa servono questi alberi verdi, a cosa serve il canto di un uccello, a cosa serve il 
sorgere del sole, a cosa serve una notte stellata? Che scopo ha tutto cio’? No, non 
esiste uno scopo. Per questo la vita e’ cosi’ bella.
Osho, I misteri della vita
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Martedì 30 Dicembre 2014
STELLE BRILLANTI… DELLA NOSTRA LuCE

Quando sono triste guardo le stelle..
alzo lo sguardo e mi perdo.
Piango, rido, riavvolgo il nastro dei miei pensieri,
scrutando quelle piccole luci perse su un tappeto di velluto nero,
mi accorgo di cosa siamo noi uomini…
… piccole stelle luminose su questo mondo.
Ognuno di noi brilla di luce propria,
ognuno di noi brilla di una luce unica e personale…
tutti uguali,
tutti diversi…
tutti importanti.
Ecco quando sono triste alzo gli occhi al cielo e guardo le mie stelle,
sembrano sole e distanti,
ma tutte assieme ricamano l’unicità meravigliosa dell’universo!
Come noi uomini… tutti assieme creiamo quell’eterogenea sublime bellezza che è 
l’umanità!
Allora alzo gli occhi al cielo,
Guardo le mie stelle
e non sono più infelice, ma brillo della mia luce!
S. Shang
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Mercoledì 31 Dicembre 2014
RIEMPIRSI DI STELLE 

A forza di guardare il cielo e di respirare a pieni polmoni l’aria fresca della notte, mi 
sembrava di riempirmi di stelle.
Tiziano Terzani, un indovino mi disse

Tutte le sere, quando si apre il sipario della notte, nel cielo nero si accendono le stelle 
e inizia lo spettacolo che da millenni mette in scena storie in cui si muovono eroi 
dotati di superpoteri, mostri e ibridi da fantascienza, fanciulle più divine che terrestri: 
tutti impegnati in un repertorio d’amori e d’avventure ai confini della realtà. Uno 
spettacolo che si replica senza interruzione da parecchie migliaia di anni, e che ha 
il solo torto d’esser finito anche sui libri di scuola dove spesso persino le cose più 
straordinarie diventano noiose. Eppure, come faceva notare il filosofo latino Seneca, 
se le stelle, anzichè brillare continuamente sopra le nostre teste, fossero visibili solo da 
un particolare luogo del pianeta, tutti vorrebbero andarci per assistere allo spettacolo.
Margherita Hack, Notte di Stelle

Più che la luna, trovava incredibilmente poetiche le stelle, lui. Poetiche e romantiche. 
Amava quel palpitare che le rende vive, umane, quel luccicore di mare increspato 
dal vento in mezzo al quale si aspettava sempre, da un momento all’altro, di veder 
spuntare il volto di Dio, quel carosello misterioso e caotico che dà letizia a notti 
sconsolate e per qualche istante, ti fa sentire meno solo, un friccico meno nulla, nella 
nullità.
Flavio Venditti, Amore in saldi
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NOTTE DI saN sIlVEsTRO
Le stelle, osservava Attilio Momigliano, sono la meta di Dante e per questo motivo 
ricorrono nel verso finale di ogni cantica della Commedia: una rispondenza che «non 
è pura simmetria, ma espressione del motivo ideale che corre attraverso il poema e lo 
innalza costantemente verso la meta»

INFERNO
Lo duca e io per quel cammino ascoso 
intrammo a ritornar nel chiaro mondo; 
e sanza cura aver d’alcun riposo,

salimmo sù, el primo e io secondo, 
tanto ch’i’ vidi de le cose belle 
che porta ’l ciel, per un pertugio tondo. 
E quindi uscimmo a riveder le stelle. 

PURGaTORIO
S’io avessi, lettor, più lungo spazio 
da scrivere, i’ pur cantere’ in parte 
lo dolce ber che mai non m’avrìa sazio;  

ma perché piene son tutte le carte 
ordite a questa cantica seconda, 
non mi lascia più ir lo fren de l’arte.

Io ritornai da la santissima onda 
rifatto sì come piante novelle 
rinnovellate di novella fronda, 
puro e disposto a salire alle stelle. 

PaRaDIsO
A l’alta fantasia qui mancò possa; 
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle, 
sì come rota ch’igualmente è mossa, 
l’amor che move il sole e l’altre stelle



36

Giovedì 1 Gennaio 2015
IL SOFFITTO DELLE STELLE

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

«E vidi quando aprì il sesto sigillo, e un sismo grande vi fu e il sole fu nero, come 
sacco di pelo, e la luna tutta fu come sangue e le stesse del cielo caddero sulla terra, 
come un fico getta giù i suoi frutti immaturi, scosso da un vento grande, e il cielo si 
ritirò, come un rotolo che viene avvolto» (Ap. VI, 11-14). Nell'Apocalisse di Giovanni 
la fine del mondo è segnata dallo spettacolare crollo della volta celeste: le stelle, 
incastonate nel firmamento a illuminare l'ordine divino del mondo, si staccano una 
ad una e rovinano a terra, in basso, verso un luogo innaturale per le sostanze celesti. 
Se teniamo presente che il rotolo, nel mondo antico, è la forma per eccellenza del 
testo scritto, possiamo comprendere come l'immagine di Giovanni indichi il significato 
della fine del mondo nel riavvolgimento e quindi nella chiusura del libro del mondo, 
il testo scritto da Dio per gli uomini. La natura creata si ritira (è cancellata) e su quel 
palinsesto Dio comincia a inscrivere parole nuove: le parole dell'apokalypsis, della 
Rivelazione, il Verbo di una verità che viene alla luce e soppianta l'altra, Luce 
che sbiadisce e si fa illeggibile di fronte alla Luce accecante in cui è scritto il 
Verbo divino. Dio ha creato il mondo con la parola e con altre parole, quelle 
dell'Apocalisse, ne segna inesorabile la fine. 
Le stelle hanno rappresentato a lungo un passo privilegiato, per così dire, di questo 
testo. Qualche esempio storico ci aiuterà a comprendere in che modo. Il geografo 
bizantino Cosma Indicopleuste, nel VI secolo, immaginava la terra e il cosmo come un 
tabernacolo: un parallelepipedo rettangolare sormontato dalla volta celeste, cioè dal 
“firmamento” o stereoma che in Greco vuol dire appunto “ciò che tiene saldamente”, 
“volta stabile”. Al di sotto di questo “soffitto” del cosmo si muove il Sole, che ruota 
da Oriente a Occidente, e la luna e le stelle che ruotano in senso contrario attorno 
alla Terra. La spiegazione in termini di filosofia naturale del movimento di stelle e 
pianeti non va disgiunta dal suo significato teologico: le stelle non hanno solo un 
corpo, benché celeste, ma sono soprattutto un “segno”, parola di Dio che attraverso 
la creazione degli astri e le regole del loro moto celeste rende possibile all'uomo 
comprendere che esiste un ordine divino e perfetto del mondo. Le stelle sono Verbo 
inscritto nel firmamento, e la natura liber scriptus digito Dei, cioè dal dito di Dio, come 
scriverà, con fortunata immagine, Ugo di san Vittore nel XII secolo.
Anche la tradizione teologica ebraica, in particolare la Qabbalah, ci consegna con il 
Sefer Zohar o Libro dello splendore (XIII secolo) l'immagine delle stelle come sospese 
alla Volta celeste: in questo caso la natura degli astri è ricondotta integralmente 
nel quadro di una teologia mistica dove essi sono forze spirituali tramite le quali si 
dispiegano i gradi metafisici dell'essere divino. Le stelle trasmettono la luce spirituale 
attraverso le dieci sefirot o potenze interne alla natura di Dio.   
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È noto come la nascita della scienza moderna abbia comportato la necessità di uscire 
da quest'ordine di considerazioni metafisiche nei ragionamenti intorno alla natura 
del cielo e delle stelle. Per Galilei, seppure devoto, lo scienziato che osserva le stelle 
ha il compito di scoprire come il cielo sia fatto, e non di indicare come si vada in 
cielo, che è compito della religione. Ma conoscere la natura del cielo significherà 
leggere la volta stellata nei termini quantitativi della fisica e della matematica, 
e quindi farne un oggetto nuovo rispetto al passato: allora sarà ancora possibile 
provare meraviglia, per usare le parole di Kant, per il cielo stellato sopra di noi, 
ma questo sentire sublime avrà sempre più i tratti di un sentimento laico che non 
necessita dell'idea di un divino creatore ma piuttosto il verso ispirato di un poeta 
(“Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea/tornare ancor per uso a contemplarvi”).   
Le nostre stelle, è evidente, sono altre, e il termine ci evoca piuttosto le Star Wars, 
lo star system, i fuoriclasse del calcio o le missioni spaziali. Ma le stelle persistono 
tenaci nel nostro immaginario. Neppure sole e luna hanno ricevuto tante e tali 
attenzioni; basti pensare al progressivo oblio a cui sono condannate espressioni come 
“volere la luna” dopo l'allunaggio di Armstrong. Il motivo di questa fortuna è forse 
nella capacità delle stelle di muoversi all'interno dello spazio del nostro immaginario, 
di sfuggire alla fissità del segno univocamente determinato, e di restare fedeli alla 
propria fluida natura simbolica. È questa natura metamorfica che rende loro possibile 
mantenere la potenza evocativa dell'allegoria, espressione quali sono, evidentemente, 
di un sentire profondamente radicato nella natura umana. Metafora dell'immobilità 
dell'ordine naturale, simbolo del cosmo perfetto creato da Dio, di cosa sono 
metafora oggi le stelle? Della distanza, potremmo dire. Se osserviamo gli ammassi di 
costellazioni e galassie dell'universo, l'ottimismo scientista con il quale ragioniamo 
di viaggi su Marte si squaglia come neve al sole; d'altra parte “le stelle sono tante, 
milioni di milioni” recitava un vecchio slogan. Le stelle sono antiche nel riportarci a 
un sentimento atavico, ma ormai sbiadito, di fronte all'universo; nel ricordarci che 
c'è ancora qualcosa, e forse ci sarà sempre, che non possiamo fare e che rimane 
irraggiungibile; nel segnare, con l'intangibilità della loro distanza, il limite fin troppo 
tangibile della nostra natura umana. L'impossibilità, stabilita a priori dall'idea 
scientifica di un mondo infinito, di esaurire la conoscenza ed esplorare un mondo 
non più chiuso nelle muraglie aristoteliche del cielo (come scriveva Giordano Bruno), 
tutto ciò fa delle stelle il tabernacolo nel quale custodire il Mistero di un senso che 
ci attrae e ci nutre con la generosa inesauribilità di una cornucopia spirituale. E se 
riusciamo a volte a “uscire a riveder le stelle” e a guardare lontano, forse è perché 
siamo nani sulle spalle di quei giganti stellari.
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Venerdì 2 Gennaio 2015
STELLE CHE APRONO I DESIDERI 

“Spesso i mali risvegliano l’ingegno: chi cre-
derebbe che un uomo possa percorrere le vie 
del cielo?” 
Questa la domanda retorica che Icaro ascol-
ta dal padre prima di intraprendere il viaggio 
che gli sarà fatale. Un episodio che per la sua 
intensità attira l’interesse di un gran nume-
ro di artisti, impegnati ciascuno a fissare il 
momento che più li affascina della narrazio-
ne. Chi sceglie la calma dell’attimo prima, 
chi l’euforia del volo; chi sceglie la tragicità 
drammatica della morte. er Matisse, il volo 
di Icaro è così: una sagoma scura che si sta-
glia/ritaglia nel cielo monocromo. E’ un cielo 
strano, però: non dovrebbe essere giorno? 
Le ali di Icaro si sciolgono al sole. E invece i 
colori brillanti delle campiture proiettano la 
scena in un contesto che perde ogni riferi-

mento con la terra, dove la straordinaria intensità del blu viene rotta da bagliori dorati 
e dove, come uniche spettatrici di questo “folle volo”, ci sono le stelle. Stelle puntute, 
spigolose, drammatiche e divertenti nella loro irregolarità, come irregolare è anche il 
disegno umano di Icaro, nero, le braccia aperte in un profilo che è il ricordo di un paio 
di ali. Non c’è sfumatura, i contorni sono netti e precisi, eppure, se non si fondono i co-
lori, sembrano fondersi cielo e figure in un gioco di forme, ma senza che l’una prevalga 
sull’altra. Non c’è un protagonista; stelle e figura si guardano a vicenda, immergendosi 
insieme nel cielo. Quasi animato da quel dinamismo di cui si muovevano già le figure 
della danza, Icaro sembra, in effetti, danzare. Con le braccia con cui non può più volare 
Icaro si muove nell’universo. Il suo volo qui non è né la gioia di un uomo che desidera 
vincere sulla natura, né il dramma di una natura che tragicamente lo annichilisce. E’ il 
momento di simbiosi che questa figura sta costruendo col cosmo che la circonda. Non 
è un salto nel sole che porta alla morte, ma un’incredibile ascesa alle stelle che riempie 
di vita; e per un istante ci dimentichiamo della superba pretesa di Icaro e anche del 
suo futuro, per un istante guardiamo solo il presente e quasi anche noi ci sentiamo 
immersi nel cielo profondo. E se un volo verso il sole avrebbe significato la ricerca di 
una verità all’insegna del superamento del limite, un volo verso le stelle significa il 
desiderio infinito – come se quel piccolo cuore rosso che anima nel centro la sagoma 
scura, dandole un ulteriore tocco di umanità, aspirasse a diventare a sua volta una 
stella dorata. Come se l’Icaro di Matisse più che cercare la libertà concreta (quella dal 
labirinto del mito) ne stia cercando una più profonda, che gli conceda la libertà di de-
siderare. Le stelle muovono i desideri, è nella loro etimologia, affascinano e riempiono 
il cuore e la mente di sogno – chi, davanti a una stella dorata, vivace e pulsante non 
vuole volare da lei? E’ un sogno quello che vive Icaro. Quasi una magia. Perché invece 
di sciogliersi al sole, si eterna in una notte piena di stelle.  

Matisse | Icaro, 1947, collage
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sabato 3 Gennaio 2015
STELLE CHE FANNO SOGNARE

Descrizione di un bambino
Questo pittore ha fatto le stelle, i pianeti, la luna, le costellazioni, la stella blu e degli 
occhi... l’ha fatto così perché voleva farlo così. 
Ha disegnato degli occhi perché vuole vedere nel cielo cosa c’è… ha immaginato che 
nel cielo ci fossero degli occhi… ha fatto gli occhi per guardare le costellazioni… le 
stelle brillavano e formavano degli occhi… perché con gli occhi ricopia tutto il disegno 
che c’era nel cielo.

Mirò | Costellazioni, 1940 circa, tempera su carta preparata

“Lo spettacolo del cielo mi turba.
Sono turbato quando vedo nell’immensità del cielo,

 il sole, o una falce di luna”  
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Si chiamano costellazioni, ma non parlano solo di stelle. Mirò comincia questo ciclo 
di più di venti opere durante la Seconda Guerra Mondiale: dopo il rifiuto del dipingere 
e dopo la fase del colore sgargiante, la pittura ritorna come strada per un’evasione 
poetica da una realtà che poetica certamente non è. Nel pieno della guerra sente che 
l’arte non deve più provocare o liberare la rabbia dell’uomo, scegliendo collage o colori 
violenti, ma può fare qualcosa di più: può aiutare a trascendere e, per farlo, Mirò sce-
glie le stelle.  “Quando dipingevo le costellazioni (…) tutto ciò che mi restava al mondo 
era la poesia”: le stelle sono per Mirò un trampolino di lancio per un mondo gioioso, 
sospeso, fortemente lirico, che come per magia, apre le porte a una realtà felice. 
Si chiamano costellazioni e non parlano solo di stelle: parlano di tutti quei piccoli spi-
riti che animano il mondo surrealista di Mirò. Ci sono occhi, ci sono scale da salire con 
la mente, ci sono linee grafiche e geometrie, figure indefinite che ricordano animali, 
immagini fantastiche; ci sono soli e lune, e poi, ci sono le stelle. 
Le stelle che danno il titolo sia all’intero ciclo sia ad opere singole (Stella bianca, Stella 
blu, Stella mattutina) e che, in fondo, sono un tema ricorrente in tutta l’opera di questo 
artista. “Lo spettacolo del cielo mi sconvolge”. Mirò è profondamente affascinato dal 
cielo. Lo vediamo qui e lo rivedremo poco più avanti nel ciclo dei Blu, in cui dipin-
ge la bellezza dell’enorme spazio. Quella delle costellazioni, tuttavia, non è ancora 
un’interpretazione così portata all’essenza; le stelle sembrano animare un mondo 
giocoso, colorato, dinamico nella sua evanescenza e nella sua molteplicità di forme 
che, all’apparenza, sono caotiche ma, certo, non casuali; non sono pure invenzioni, 
fantasticherie scaturite dal nulla, ma reinterpretazioni reali del reale. È realtà che crea 
un’altra realtà – diversa, istintiva, ma comunque realtà. E anche se non siamo stati noi 
a crearla, possiamo perderci nelle sue forme, nelle sue linee e nei suoi colori: non c’è 
nulla di prestabilito, in queste composizioni, nulla che l’autore ci imponga di vedere: 
Mirò ci offre la sua surrealtà e noi dobbiamo accoglierla in tutto il suo lirismo. 
Non parlano solo di stelle, eppure si chiamano costellazioni: perché siamo liberi di 
immaginare proprio come davanti a una distesa di stelle. Tutte le figure, in fondo, sono 
stelle, anche quelle che visivamente ci ricordano tutt’altro; sono stelle nell’essenza, 
perché tutte popolano il cielo. Lo stesso cielo! Questi dipinti sono profondamente le-
gati tra loro, non solo per le forme ricorrenti, ma anche perché si generano a vicenda 
– ogni sfondo è dipinto scaricando i pennelli dal colore che ha campito le figure della 
costellazione precedente. Mirò suggella così il legame che corre nei suoi dipinti, li fa 
nascere l’uno dall’altro e li rende, proprio come costellazioni nel cielo, ventitré parti di 
una totalità cosmica. 

Il cielo brulicante di stelle è la consolazione di coloro che sono viandanti e vagabondi,  
le costellazioni orientano chi brancola nel buio della notte e della vita..
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Domenica 4 Gennaio 2015
LE STELLE E LA BuSSOLA 

adamo Mickiewicz (1789-1855) | Il maggior poeta della Polonia e in generale del 
mondo slavo per l’elevatezza dell’ingegno, l’ardore del sentimento, la pienezza della 
vita morale: nato a Zaosie in Lituania, fu testimone da fanciullo del passaggio degli 
eserciti napoleonici verso la campagna di Russia. Quegli avvenimenti che ravvivavano 
le speranze  della patria smembrata gli si impressero nella memoria e ispirarono più 
tardi il suo capolavoro “Il Signor Taddeo”. Organizzatore fin da studente di associazioni 
giovanili a scopo culturale e patriottico, fu imprigionato e poi esiliato in Russia dove 
si legò di amicizia coi più nobili spiriti liberali del tempo, fra cui Puskin. Dovette poi 
emigrare  in Italia e in Francia. A Roma scrisse le Liriche religiose; a Parigi dettò, dopo 
il fallimento dell’insurrezione del 1831, i Libri della nazione polacca di biblica sempli-
cità e grandezza. In Italia, nel 1848, organizzò la legione polacca che combatté per 
la nostra indipendenza; sette anni dopo trovava la morte nella campagna di Crimea. 

Il lIBRO DEI PEllEGRINI POlaCCHI
Navigavano per il mare grandi navi da guerra e un piccolo battello da pesca. Ed era la 
tempestosa stagione autunnale; in quel tempo quanto più una nave è grande tanto 
più è sicura, e quanto più è piccola tanto più è in pericolo.
Diceva quindi la gente dalla riva: “Beati i marinai delle grandi navi! Sventura ai navi-
ganti del battello da pesca nel tempo d’autunno!”.
Ma non vedevano gli uomini dalla riva che sulle grandi navi i marinai si erano ubria-
cati e ammutinati e avevano infranto gli strumenti con cui il pilota osserva le stelle e 
spezzato l’ago magnetico della bussola. E tuttavia le navi sembravano all’apparenza 
potenti ancora come prima.
Ma non potendo osservare le stelle nel cielo e non avendo l’ago calamitato si smarri-
rono e naufragarono le grandi navi.
Mentre il battello da pesca, guardando il cielo e l’ago calamitato, non si smarrì e 
giunse alla riva, e, quantunque si infrangesse presso la riva, si salvarono gli uomini e 
salvarono i loro strumenti e la loro bussola. E ricostruirono la nave.
E si vide che la grandezza e la forza  delle navi sono buone, però senza le stelle e la 
bussola non servono a nulla.
E la stella dei pellegrini è la fede i n Dio, e l’ago magnetico l’amore della patria.
La stella risplende per tutti, e l’ago si dirige sempre verso il nord. Tuttavia con quell’ago 
si può navigare a oriente e ad occidente, mentre senza di quello anche nel mare del 
nord ci si smarrisce e si naufraga.
Con la fede e con l’amore navigherà il battello dei pellegrini polacchi, e senza la fede 
e l’amore i popoli bellicosi e potenti erreranno e naufragheranno. E chi tra di loro si 
salverà non ricostruirà il proprio vascello.
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FaRE sPazIO a UNa sTElla

Ai corpi celesti veniva attribuito un potere straordinario nei miti del Nord 
America, ma non c’erano astri più potenti della Stella del Mattino e di quella 
della Sera.
I Pawnee, in particolare, diffusero la loro cosmologia nella Grandi Pianure,
impiegando delle mappe celesti in pelle di daino 
come strumenti di divinazione e previsione del futuro.
Fin dagli inizi del XIX secolo i Pawnee praticavano sacrifici umani 
per simboleggiare il passaggio con cui alla Stella della Sera 
si avvicendava quella del Mattino. 
una ragazza della tribù, 
che personificava l’astro serale, 
veniva trafitta al cuore da una freccia, 
per far spazio nella volta celeste alla stella foriera del giorno.
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lunedì 5 Gennaio 2015
LA STELLA… IN uN PACCHETTO

sCENDEVO lE sCalE BUIE CON la sTElla IN UN PaCCHETTO
Un giorno che nevicava largo su Parma, mi capitò di nascere nel favo di un’amabile 
casa popolare.
Era un edificio non alto, non basso, quasi un disegno da quaderno a quadretti, le fac-
ciate di giallo gentile e i balconi con molti vasi di fiori, anche il basilico e il rosmarino. 
C’erano sere che in certi appartamenti, aperti ai vicini, si cantavano in coro canzoni 
che tutti sapevano, gli uni modellando le voci protagoniste e gli altri esercitando a 
orecchio il contrappeso dei bassi. Non c’era porta, lungo quel rampar di gradini coi 
corrimano in ferro e l’eco nella tromba delle scale, che qualcuno chiudesse a doppia 
mandata. Bastava spingere un uscio, scandire: permesso? (ma guarda chi c’è!) e fare 
un passo in cucina, luogo principale di affetti e punto della casa altamente residen-
ziale. Era lì che si diceva alla “rezdora”, la reggitrice col grembiale allacciato e qualche 
paiolo in movimento (naturalmente le ciabatte di pezza sul piancito di mattoni stri-
gliati e le chiome a cucù). “Mi manda la mamma a chiedere in prestito un pugno di 
farina bianca” oppure di zucchero, di sale grosso, di sale fino.
Il sale a flotti si comprava dalla signora Rosa in una bottega che aveva nome tabac-
cheria, ma noi chiamavamo “appalta”. Il negozio rappresentava l’appalto dello Stato 
sui tabacchi, il chinino e il sale. E madama Rosa, fatta a dalia e con in capo una 
parrucca da pitonessa, praticava il mandato statale troneggiando dietro il bancone 
dal ripiano di marmaglia. C’era anche un fazioso pappagallo nei pressi, scolorito uc-
cellaccio sottratto ai  Tropici da un navigante e adesso issato su un trespolo sghembo. 
Il pappagallo,  chiamato Bonifazio in onore del marinaio che gli aveva imposto la 
traversata dell’Oceano, non faceva che berciare verso i soldati in grigio-verde, giova-
notti spaesati, seduti a gambe larghe accanto a esigui tavolini in ferro, per compitare 
indirizzi di morose sulle cartoline all’anilina con l’effigie di un militare, un destriero e 
una Vittoria alata, più la scritta a svolazzo “Saluti dalla Cavalleria”. Erano cavalleggeri 
della vicina fortezza, ragazzi di chissà dove, rimpannucciati con pastrani napoleonici 
e infilati in gambali di cuoio nero con le fibbie e gli speroni bruniti.  Tentando di scri-
bacchiare una frase senza schiantare cannuccia e pennino; insidiando col gomitolo 
il calamaio appena riempito dalla solerzia della Pipiolina, la servetta smaliziata della 
signora Rosa, i cavalleggieri odorosi di scuderia non perdevano d’occhio le sciabolone  
poggiate in un canto.  E intanto sospiravano di lontananza dai borghi di nascita,  ogni 
quando strombazzando il naso dentro i fazzoletti di tela grezza del governo. Il maligno 
Bonifazio non si chetava mai.  Arruffava le penne e scoteva la catenella  a cui rimaneva 
avvinto: l’insolenza lo risarciva. La signora Rosa incartava il sale dentro carta paglierina 
di seconda scelta. “Saluti a casa”, prescriveva.
In quel mio mondo di scolaro figlio di odontotecnico e di casalinga,  nipote di nonni 
fedeli ai reggimenti e ai giorni in cui avevano sfilato  in parata dentro piazze d’armi 
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folte di bandiere e stendardi perché veniva il Re a passare la rivista, in quel mio, in quel 
nostro affettuoso girotondo di volti precisi e così pittorici, tutti s’intrecciavano  con 
tutti. C’erano operai del vetro, pompieri, guardie del Comune, artigiani, anche un liuta-
io coi pince-nez. Governava una barca di figlioli e vantava una figlia andata sposa a un 
signor capitano di fanteria. L’ufficiale, con lo “spencer” bordato di astrakan nero, aveva 
dovuto lasciare il servizio effettivo perché Gilda, giusto la bella ragazza del liutaio 
verdiano, non disponeva di nome altolocato e tanto meno di dote.  Si erano amati a 
prima vista , ecco tutto. E l’assemblea di noi vicini li aveva cordialmente festeggiati in 
parrocchia. Dieci violini intagliati dal liutaio avevano suonato per gli sposi felici. E dieci 
violinisti del Regio Conservatorio s’erano prodotti nell’Ave Maria di Schubert, dialo-
gando ad archi dispiegati sotto l’affresco dell’Eterno Padre in barba di panna montata. 
Mio nonno Domenico, poi, aveva ottenuto consensi plebiscitari, regalando agli sposi 
– come faceva d’abitudine – una rutilante coppia di vasi da notte in ceramica e con 
lo specchio sul fondo. Aveva accompagnato il dono con dei versi al peperoncino, che 
un pretore umanista sapeva scrivere in latino maccheronico. La sposa era arrossita.
Ecco allora. In quel concentrarsi di affinità e di spartizione dei mesi chiari o in penom-
bra, ci fu un giorno che anche il Natale reclamò l’uso immediato delle alleanze circo-
stanti. Dannazione. Nella grande scatola di cartone, portata su in casa dalla cantina 
perché ne uscissero i pastori, le pecorelle, i Magi, i cammelli e Gesù Giuseppe e Maria 
racchiusi in un sacchetto speciale (l’avevano ricamato le suore dove nostra cugina, 
dapprima scanzonata e “moderna”, aveva preso il velo e fatta la carriera di badessa), 
dannazione ancora: c’era tutto per disporre il presepio sul cassettone, la capanna sul 
muschio e le ochette sulla carta d’argento a riflessi d’acqua. C’era perfino la statuina 
delegata a fare Erode, una figuretta di gesso più o meno uguale a quelle di pecorai, 
ma col sembiante reso fosco da una passata di tappo bruciato. Tappo di lambrusco, 
s’intende. Erode sembrava ghignare di compiacimento, quasi volesse rifarsi dall’anne-
ritura. Perché? Ma perché cerca e cerca nel fondo dello scatolone e nell’accorciarsi di 
quelle gazzette che avevano imbottito la sacra rappresentazione durante il letargo di 
un anno, niente: la stella cometa non si trovava.
Perduta? Forse dimenticata l’anno prima in un canto o precipitata come per san Lo-
renzo dietro un mobile, con la scia tutta sfrigolante? Senza la stella cometa un pre-
sepio è uguale ad altri stazzi pastorali, ad altre capanne impagliate, ad altre stalle coi 
muggiti e i ragli. E’ proprio la stella cometa a fare la differenza e a proporsi, per chi 
voglia levare lo sguardo, come segnale strepitoso di novità. La stella è parlante. Dice, 
ridice, non fa che ridire da quando gli è toccato il gran ruolo di insegna abbagliante: 
è sotto di me che dovete guardare, nel mio riverbero c’è un Bambino di estremo inte-
resse. Come avremmo potuto fare senza la cometa di famiglia, in quel grande insieme 
d’anime dove,  al di là d’ogni porta con la targhetta d’ottone, si andava preparando 
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lo scenario di Maria partoriente? “Vediamo se qualcuno ci presta la cometa”, propose 
sicura mia madre. E lo disse come quando mi mandava per sale, per zucchero o per 
olio d’oliva: se tra noi del palazzo ci si prestava tutto, perché non cercare e trovare da 
qualcuno dei casanti una cometa d’occasione’ Perché non provare? Nessuno, né mio 
padre, che per il presepio aveva già dipinto con le tinte dell’aurora i corrugati monti di 
cartapesta, né mio nonno, che ormai canticchiava dietro i baffi e la pipa certe carole 
alla zampognara, e neanche i miei zii senza figli, capitati da noi proprio al momento 
della stella o non stella, nessuno – devo dire - sembrava negarsi al chiedere. Mio zio, 
che adesso era ragioniere-capo agli “Ospizi civili” per aver fatto bene gli studi ed esser-
si alzato col buio ogni mattina d’inverno senza il sospetto d’essere sempre  esemplare 
nel prendere il treno a vapore che arrancava dalla neve del suo paese d’Appennino fino 
a noi città; mio zio scandì in latino “Pulsate et aperietur vobis”, traducendo subito per 
i circostanti: Bussate e vi sarà aperto. Allora mandarono me, semplicemente al piano 
di sopra. Suonai. Si sentiva da dietro la porta, nitido e volitivo, lo strimpellare del 
mandolino che il nostro coinquilino aveva comprato dal liutaio per imparare da solo 
il tremolo sulle corde e arrivare a esibirsi nelle Campane di Corneville. Al mio cenno 
di campanello, il mandolino smise di prodursi. E il coinquilino, alto, magro, in gilè e 
pantofole aprì il battente. “Oilà, omino!”, disse. Tutti i bambini del casamento erano 
chiamati “omino” e venivano prediletti. Recitai d’un fiato: “Mi manda la mamma a 
vedere se potete prestarci la stella cometa. La nostra, non l’abbiamo più”.
“Oooh”. Si sorprese il mandolinista. “A l’è un gran brut afari, è un gran brutto affare. 
C’me a s’fa a far Nadal sensa la stela con la covva? Come si fa a far Natale senza la 
stella con la coda?”. E subito aggiunse: “Ve’ dentor, omino. Vieni dentro omino”.
La casa era calda di stufa in cucina e gelata in quella che tutti noi chiamavamo sala: 
buffet, controbuffet, tavola coi centrini per le occasioni importanti e sedie impettite 
sotto un lampadario con tre lampadine svitate per economia. Il mandolinista aprì due 
sportelli di un mobile lucidissimo. Ne trasse qualche scatola con gli spaghi, li slacciò 
tutti, armeggiò dentro i cartoni e mentre diceva a me e a se stesso. “Anche noi oggi o 
domani dobbiamo metter su il presepio e devo ricordarmi di trovare la marogna, lo sai  
anche tu, omino, che cos’è la marogna? E’ quello che rimane dentro la stufa quando è 
bruciato il carbone; si dice proprio la marogna a Parma, chissà se si dice così anche in 
italiano, non ho mai curiosato  nel vocabolario dei miei figli quando andavano a scuo-
la. Senti com’è bella la parola marogna? Sa di locomotiva, di ferrovia… Oh, viddla chi, 
guardala qui la stella! Perde un po’ la porporina d’argento, ma è bella grande, ti piace, 
omino? Adesso la mettiamo dentro un bel toch ad carta, un bel pezzo di carta. E la 
porti alla tua signora mamma, la carissima siora Ermelinda, con i nostri sentiti omaggi. 
Stai attendo di non schiacciarla, veh. Abbi riguardo”. E mi porse la cometa involta in 
quella carta azzurra che la signora Rosa dell’appalto riservava allo zucchero semolato.
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Ero solo un bambino. Ma non mi sfuggì che se il mandolinista prestava a noi la sua 
cometa, lui restava senza. “E lei come fa?”. Azzardai. “Oh!”, rispose lui con la faccia 
sorridente del buon uomo: “Stasera non sapevo come passar la serata e adesso lo so: 
mi faccio una cometa provvisoria col seghetto del traforo e il legno dolce; poi ci dò 
una mano di pittura e una mano di colla. Se vedessi come luccicano i granini di sale a 
spargerli sulla colla! Si fermano lì e dopo, se si mette una bella luce davanti al presepio, 
non fanno che barbagliare. Veh, omino, diccelo ai tuoi che in questa casa ci vogliamo 
bene e che chi dentor l’è sempor Nadal, che qui dentro saremo poveretti, ma è Natale 
tutti i giorni. Salutami tanto al nonon, to pador, to zio e to zia. E digh che quest’altr’an-
no, sa ven un acident, se viene un accidente al mio bove e anca all’asinello, a m’mandè 
su i vostor, mi mandate su i vostri”.  Rise ancora, mi scortò alla porta. “Aspetta che ti do 
una caramella, ti piacciono eh le caramelle di marca?”
Scendevo le scale buie con la stella in un pacchetto, sentendo il mandolino che bal-
bettava arpeggi. Poi, si rinfrancava.

(tratto da G. Torelli, La cometa in prestito, Ancora)
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Martedì 6 Gennaio 2015
STELLA CHE RIFLETTE LA GRANDEZZA DELLA NATIVITà

Francis Jammes (1868-1938) | 

EPIFaNIa
“Non ho, come i Magi
Che son dipinti sulle immagini,
Dell’oro da recarti”.
“Dammi la tua povertà”.
“Non ho neppure, Signore,
La mirra dal buon profumo
Né l’incenso in tuo onore”.
“Figlio mio, dammi il tuo cuore”

Giotto | Adorazione dei magi, 1303, Padova (Scrovegni) | 
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È un’adorazione silenziosa, quella che Giotto dipinge nella cappella Scrovegni. Pochi 
colori – i toni delicati delle vesti, l’ocra chiaro della roccia, gli ori delle aureole e il 
carico blu che lega il cielo e la veste di Maria. Poche figure, ognuna nel suo atteg-
giamento e nei suoi pensieri, ma tutte, nella loro delicatezza, profondamente regali e 
solenni – colte in preghiera, in contemplazione, o piegate in un devoto inchino verso il 
bambino che Maria sta porgendo in avanti con un gesto dolce e delicato. La capanna 
è un’architettura essenziale, quasi parte della solida ambientazione di roccia che dia-
loga bene con la monumentalità dei corpi e delle pieghe dei manti. E poi, una grande 
stella di fuoco che sfreccia sopra tutto. Che ci colpisce da subito. Perché la cometa che 
immagina Giotto non è una di quelle piccole, timide stelle che compaiono, vicino a 
Gesù, nelle natività precedenti? Perché il cielo è attraversato da questa grande, rossa 
stella … cometa? Forse Giotto rimane affascinato da quanto descritto nell’apocrifo di 
Matteo: ed effettivamente quella che dipinge riflette molto bene quella stella enorme 
che “così grande non se n’era mai vista dalla creazione del mondo”. O forse c’è un’e-
sperienza diretta, dietro: due anni prima sarebbe stata avvistata la cometa di Halley, 
forse Giotto l’avrebbe vista transitare – e allora la grande scia di fuoco potrebbe essere 
la testimonianza e il racconto di un’immagine che deve aver avuto sull’artista un forte 
impatto visivo, tanto da volerla annotare nella sua opera, con lo stesso realismo che 
anima anche i volti e che dopo tanto tempo torna a dipingere il cielo d’azzurro. 
Ma al di là della fonte da cui Giotto sia stato ispirato, la grandezza della stella si addice 
bene alla scena in cui è inserita. In questa notte bisogna accompagnare i Magi nel 
loro cammino alla natività, bisogna guidare persone e animali che giungono da ogni 
parte del mondo e che non conoscono la strada giusta; bisogna annunciare a tutti e a 
gran voce il miracolo della venuta di Cristo. E quale via migliore di una grande stella 
infuocata che brilla nel buio del cielo? La stella cometa è grande perché grande è la 
storia che ci racconta; è preziosa quanto il bambino che viene mostrato al mondo; è 
infuocata come il cuore dei Magi che finalmente sono arrivati e che adesso si possono 
inginocchiare. E la cometa di Giotto è grande, preziosa, infuocata; attira la nostra 
attenzione come se anche noi fossimo in cammino e avessimo bisogno di una guida. 
Maestosa e solenne come le rocce e le figure che illumina, ne è l’ideale coronamento. 
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lUCE D’EPIFaNIa
Rivelami, luce d’epifania, l’ansia della realtà.

Rivelami la terra che respira nel terrore dell’erba
la terra incompiuta dal ventre proteso
che punta i talloni sui volti neonati dei morti.

Rivelami la radice che attende il dolore di ogni nascita
la radice dai capelli infissi nella luna
che posa l’orecchio sul grembo della terra.

Rivelami il sangue he soffia sulla brace dell’anima
Il sangue inaffondabile dal torbido pestare
che trascina solchi contadini oltre l’oscurità.

Rivelami l’albero che ascolta l’ansimare dell’abisso
l’albero spezzato nella materia del desiderio
che enumera i frutti che lo separano dall’immortalità.

Rivelami l’acqua che scuote la placenta dei giorni
l’acqua sempre altra e impaziente di mutare
che ascolta le labbra allo specchio delle stelle.

Rivelami il vento che morde alla nuca le colline
Il vento dalle briglie di fumo sulla groppa
che afferra per la vita danzatori di silenzio.

Rivelami il lampo che punta l’indice sul nulla
Il lampo sconfitto dalla propria esattezza
che prosciuga le vene del cielo come api il sole.

Rivelami il fuoco che trema di frutti rubati
Il fuoco vigile alle porte della distruzione
che fiorisce senza nettare verso altre stagioni.
Rivelami le nuvole che impastano i sogni degli oracoli

le nuvole assordanti con il loro tepore d’immagini
che sfilano il tempo come guanti dalle dita sottili.
Rivelami il sole che lacera il sonno del buio
Il sole infisso nella ferita del ritorno
che frusta con dolcezza i fianchi del mattino.

Rivelami, luce d’epifania, la gioia della realtà.
aldo Ferraris

Mercoledì 7 Gennaio 2015
LuCE D’EPIFANIA 
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“I miei disegni sono bandiere della gioia e della forza. Suonano le campane, fugge l’in-
felicità del mondo”. 
Forse il meno figurativo tra gli artisti della transavanguardia, Nicola de Maria, torna a 
dipingere all’insegna della felicità. Torna a dipingere per riallacciarsi a una tradizione 
di artisti che lo affascinano profondamente (primo fra tutti Beato Angelico), tradizione 
che sente di dover continuare e proiettare nel proprio presente. L’arte è ciò che può 
mostrare la gioia di vivere in un mondo segnato dal dolore e dalla violenza. e L'artista è 
colui che, con le sue opere, deve far ritornare ad essere capaci di meravigliarsi davanti 
alla vita, cantando la speranza di una pace che è ancora possibile. Spaziando dall’olio, 
all’affresco, all’installazione, propone un’arte che vaglia il presente scegliendo di dare 
naturalismo solo a quei pochi, pochissimi elementi che ancora rendono bello il mondo 
reale. I fiori, le luci, le note musicali, le risa, le stelle, l’arte, l’amore, gli angeli, Dio. Tutto 
il resto è colore – un colore che non vuole nascondere ma, forse, provare a guardare 
con occhi nuovi quello che de Maria chiama “il male del mondo”. Rossi, gialli, verdi e 
blu – questi i colori della terra di mare e di sole da cui l’artista proviene, questi i colori 
dell’inno alla vita dei suoi dipinti. Questo l’universo magico e fiabesco di un artista che, 
se potesse, affrescherebbe terra e cielo per “celebrare l’amore e la natura con i colori 
più belli del mondo”. È in mezzo a questi colori che giocano i simboli della bellezza, 
primi fra tutti i fiori (esplosioni di vita e di rinascita), e le stelle (stelle che sono o po-
ligoni lineari a quattro punte, o dischi con spicchi di mille colori, gli stessi colori della 
terra), e che diventano l’emblema del nostro collegamento col cosmo – un “tentativo 
di colmare il divario tra realtà e paradiso” è stata definita questa arte. 
In Festival dell’atmosfera che brilla (perché le opere a partire dai titoli si fanno porta-
trici di un messaggio di gioia e bellezza) quasi vediamo il pulsare dell’aria, il baluginare 
delle stelle che si compenetra ai fiori che sbocciano. Queste stelle sembrano, proprio 
come la cometa che ha portato l’annuncio di Cristo, portare con sé la stessa promessa 
di pace e speranza di cui, anche oggi, il mondo ha bisogno.  “L’arte è un’esperienza 
solitaria fatta con la speranza che sia utile a tutti.” dice de Maria. “Se no, un artista, 
cosa ci sta a fare?” 

Giovedì 8 Gennaio 2015
STELLE CHE FANNO SPERARE
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Nicola De Maria | Festival dell’atmosfera che brilla 1995, olio su tela

COSì PERCORRONO LE STELLE… | Hermann Hesse
Così percorrono le stelle la loro orbita
inalterabili ed incomprese.
Noi ci contorciamo in mille vincoli.
Tu procedi di splendore in splendore.
La tua vita è un'unica luce.
Io dalle mie oscurità devo tendere
le mie desiderose braccia verso di te.
Tu mi sorridi e non mi comprendi.

Venerdì 9 Gennaio 2015
FIRMAMENTO DI STELLE
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11 gennaio | In cielo c’è una stella per ognuno di noi, sufficientemente lontana 
perché i nostri dolori non possano mai offuscarla.

Christian Bobin

12 gennaio
Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non 
cercare calore, non è freddo ma è solo amore.

Kahlil Gibran

13 gennaio
Chi ci ha dato gli occhi per vedere le stelle senza darci le braccia per raggiungerle?

Florbela Espanca

14 gennaio
Ho teso corde da campanile a campanile; ghirlande da finestra a finestra; catene d’oro 
da stella a stella, e danzo.

Arthur Rimbaud

15 gennaio
Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito.

Confucio

16 gennaio
Seconda stella a destra, questo è il cammino.. e poi dritto fino al mattino!

Edoardo Bennato

17 gennaio
Le stelle sono nel cielo come le lettere dentro un libro.

San Massimo

18 gennaio
Non trema la luce delle stelle. Trema il nostro sguardo, sapendo dell’enorme sforzo 

che questa luce ha realizzato per farsi vedere Lorenzo Olivan

19 gennaio
Butterò questo mio
enorme cuore
tra le stelle un giorno
giuro che lo farò…

Francesco De Gregori
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20 gennaio 
Bellissima l’idea che le stelle si estinguano una volta declinato l’intero paradigma dei 
nomi di Dio.

Jean Baudrillard citando Clarke

21 gennaio 
La nuvola nasconde le stelle e canta vittoria ma poi svanisce: le stelle durano.

Rabindranath Tagore

22 gennaio
Le stelle si avvicinerebbero a noi se fossero chiamate per nome,  
ma chi conosce il loro nome?

Fabrizio Caramagna

23 gennaio
Stupisciti della luna piena, ma non cercare di portartela con te: il suo posto è nel 
cielo. Riscaldati al sole, ma non dimenticare che non ti appartiene: appartiene a tutte 
le creature, grandi e piccole.
Sogna pure con le stelle, ma lasciale brillare nell’alto cielo: quello è il loro posto.
Non cercare di fermare il vento o di ripararti da esso. Sussurrerà alla tua anima la 
verità… Ma più di tutto fidati di chi sei:  sii sempre sincero con te stesso.

Sergio Bambarèn, La Musica Del Silenzio

24 gennaio
Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.

Anonimo

 25 gennaio
Nella nostra galassia ci sono quattrocento miliardi di stelle, e nell’universo ci sono più 
di cento miliardi di galassie. Pensare di essere unici è molto improbabile.

Margherita Hack

26 gennaio
 Amici miei, o gli astri sono grandi geometri, o sono stati disposti da un eterno 
geometra.

Voltaire

27 gennaio
La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte 
risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora.

Nikolaj Berdjaev

28 gennaio
Mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua.

Antoine de Saint-Exupéry
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29 gennaio
Tutta la materia di cui siamo fatti noi l’hanno costruita le stelle, tutti gli elementi 
dall’idrogeno all’uranio sono stati fatti nelle reazioni nucleari che avvengono nelle 
supernove, cioè queste stelle molto più grosse del Sole che alla fine della loro vita 
esplodono e sparpagliano nello spazio il risultano di tutte le reazioni nucleari avvenute 
al loro interno. Per cui noi siamo veramente figli delle stelle.

Margherita Hack

30 gennaio
Ogni atomo nel tuo corpo viene da una stella che è esplosa. E gli atomi nella tua mano 
sinistra vengono probabilmente da una stella differente da quella corrispondente alla 
tua mano destra. È la cosa più poetica che conosco della fisica: tu sei polvere di stelle.

Lawrence Maxwell Krauss

31 gennaio
Abbiamo incominciato a comprendere la nostra origine: siamo materia stellare che 
medita sulle stelle…

Carl Sagan

1 febbraio
La follia umana non impedisce la rotazione delle stelle.

Anonimo

2 febbraio
C’è chi si fissa a vedere solo il buio. Io preferisco contemplare le stelle. 
Ciascuno ha il suo modo di guardare la notte.

Victor Hugo
3 febbraio
Costruisce troppo in basso chi costruisce al di sotto delle stelle.

Edward Young

4 febbraio
Quando osserviamo il mutare del giorno e della notte, il sole, la luna e le stelle nel 
cielo e l’avvicendarsi delle stagioni sulla terra… non possiamo non accorgerci che 
tutto questo è opera di qualcuno molto più potente dell’uomo.

Chased-by-Bears, Sioux 
5 febbraio
Se le stelle, anziché brillare continuamente sopra le nostre teste, fossero visibili solo da 
un particolare luogo del pianeta, tutti vorrebbero andarci per assistere allo spettacolo.

Margherita Hack
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6 febbraio
Le stelle, la luna, stanno lì, e continuano a illuminarci, brillano per noi. Che cosa vuoi 
che importi, a loro, quello che è successo? Ci fanno compagnia e ne sono felici.

Ildefonso Falcones
7 febbraio
Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una 
stella.

Galileo Galilei

8 febbraio
Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare.

Vincent Van Gogh

9 febbraio
Dio non è morto.  E’ andato a contare le stelle e tornerà quando le avrà contate tutte

Fabrizio Caramagna

10 febbraio
Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, 
quanto piú spesso e piú a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra 
di me, e la legge morale in me.

Immanuel Kant

11 febbraio
Le stelle sono come gli animali allo stato selvatico. Possiamo vederle giovani, ma non 
la nascita vera e propria, che è un evento nascosto e segreto.

Heinz R. Pagels

12 febbraio
Da seimila anni la guerra piace ai popoli litigiosi. E Dio perde il tempo a fare le stelle 

e i fiori. Victor Hugo

13 febbraio
Fintantoché continuerai a sentire le stelle come un “di sopra a te”, ti mancherà sempre 
lo sguardo dell’uomo della conoscenza.

Friedrich Nietzsche

14 febbraio
Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi.

Platone
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15 febbraio
Chi non ha luce in viso, non diventerà mai una stella.

William Blake

16 febbraio
Ho perso la mia goccia di rugiada! dice il fiore al cielo dell’alba, che ha perso 
tutte le sue stelle.

Rabindranath Tagore 

17 febbraio
Non aver mai paura di uno scontro. Anche quando i pianeti collidono, dal caos 
nasce una stella.

Anonimo

18 febbraio
Siamo tutti nel fango, ma alcuni di noi guardano verso le stelle.

Oscar Wilde

19 febbraio
Se ti seduce un lumicino, seguilo. Ti conduce nella palude? Certo tu ne esci; 
ma se non lo segui, per tutta la vita ti martoria il pensiero che esso forse 
poteva essere la tua stella.

Christian Friedrich Hebbel

20 febbraio
“I ricchi hanno Dio e la Polizia, i poveri stelle e poeti”.

da una cella di Palestina.

21 febbraioDio, non servono più le stelle: spegnile una a una. Smantella 
il sole e imballa la luna. Svuota l’oceano, sradica le piante. Ormai più nulla è 
importante.”

Alessandro D’Avenia

22 febbraio
Le stelle esistono perché amo. Se non amassi scomparirebbero.

Stefano Benni



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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