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QUADERNO N.21
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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Questa primavera di Pasqua rimaniamo ancora nel cielo.  
Le stelle, che a Natale hanno brillato sul nostro cammino come occhi 
luminosi e attenti, ora passano il testimone alle colombe. 

A scuola quando si chiede di spiegare il simbolo della colomba, la risposta 
è sempre la stessa: la colomba è simbolo della pace.  
Eppure la colomba non è un animale pacifico o mite.

Consultiamo allora la Bibbia che offre innumerevoli figure che spaziano 
ben oltre l’immaginario collettivo: la colomba non è solo simbolo della pace 
piuttosto della salvezza, della sposa, è la semplicità, la purezza, lo Spirito. 
La sua traccia ci indica un nuovo itinerario e nuove sono le tappe verso la 
bellezza, Kalos appunto.

Facciamo la prima tappa nell’arca di Noè. La colomba viene fatta uscire per 
cercare la terra asciutta, con i suoi fiori e i suoi frutti.  Non c’è itinerario 
verso la bellezza che non passi da questa ricerca della terra, non c’è salvezza 
senza legami con la terra, non c’è felicità, non c’è bellezza.

Una volta trovata la terra - la terra è la concretezza della vita ma anche 
il nostro cuore con le sue specifiche caratteristiche -, occorre nascondersi 
nelle zone più buie, nei dirupi delle rocce, negli antri del mondo esterno e 
interiore dove si trovano i terreni più fragili e più friabili ma dove anche si 
scoprono le rocce fatte di minerali duri, molto preziosi e lucenti.   E’ lì che si 
celebra lo sposalizio, lì veniamo cercati, lì, nei nascondigli del mondo, dove 
i carismi degli uomini maturano silenziosi, dove le vocazioni germogliano 
improvvise, lì ha sede la colomba cercata dallo sposo del Cantico dei cantici. 
Perché l’amore cerca sempre ciò che è prezioso, ma ciò che è prezioso si 
nasconde.

Trovato il luogo su cui posarsi, il cuore, la colomba inizia a cingere l’abito 
di nozze, un bianco vestito, l’unico che è ammesso per l’incontro faccia 
a faccia con il volto dell’Altro. Bando dunque ad ogni vanità, ad ogni 
idolatrica ricerca del benessere e del ben apparire. Piumaggi come quelli del 
pavone non si adattano alla bellezza che invece è pura, sincera, semplice.

Lo Spirito giunge a questo punto e attacca le ali. La sua specialità consiste 
nel dare le ali, nel sollevare dalla pesantezza delle strutture, delle teorie, 
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dei programmi. La colomba, come ogni uccello, è il contrario dello struzzo che 
pesantemente nasconde la testa. 
Scriveva Nietzsche: «Lo struzzo corre più in fretta del più rapido cavallo, ma 
esso nasconde anche pesantemente la testa nella terra pesante: così fa l’uomo 
che non sa ancora volare. La terra e la vita gli pesano; così vuole lo spirito della 
gravità!» 1.
E ancora ribadiva Nietzsche:“Voi mi dite: “La vita è difficile da sopportare”. Ma a che 
scopo avreste allora al mattino il vostro orgoglio e alla sera la vostra rassegnazione? 
La vita è difficile da sopportare: ma per carità non fatemi tanto i delicati! In fondo 
siamo tutti nient’altro che somarelli e somarelle il cui destino è di essere caricati 
di un peso. Che cosa abbiamo in comune con il bocciuolo di rosa che trema perché 
gli è caduta addosso una goccia di rugiada? È vero: amiamo la vita, non perché 
siamo abituati a vivere, ma perché siamo abituati ad amare. C’è sempre un grano 
di pazzia nell’amore. D’altra parte c’è sempre anche un po’ di ragione nella follia. 
E anch’io che voglio bene alla vita penso che le farfalle e le bolle di sapone, e tutto 
ciò che v’è fra  gli uomini di simili ad esse, sappiano più degli altri ciò che sia la 
felicità… Io potrei soltanto credere a un Dio che sapesse danzare. E quando vidi il 
mio diavolo, lo trovai serio, solido, profondo, grave: era lo spirito della pesantezza, 
tutte le cose cadono a causa di lui.  Si uccide non in seguito all’ira, bensì attraverso 
il riso. Su uccidiamo lo spirito della pesantezza! Ho imparato a camminare: da quel 
giorno mi piace correre. Ho imparato a volare: da allora non voglio più essere spinto 
per muovermi dal mio posto. Ora sono leggero, ora volo, ora vedo me stesso sotto di 
me, ora un dio danza attraverso di me.” 2 

Guardiamo a Noè, che dopo aver inviato il 
corvo (animale impuro)  fa uscire dall’arca la 
colomba (animale puro)3. Lo Spirito che abita 
in ciascuno di noi, giovane o vecchio che sia, 
non può essere incatenato neppure dalla 
sicurezza dell’arca, neppure con la scusa che 
non si è più agili come un tempo. La colomba 
insegna: una volta trovata la terra, non si 
torna più nell’arca. Si vola.

Guardiamo ora solo alla colomba: ci racconta che chi ha imparato a volare non 
torna più indietro, a qualsiasi età.

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue

1. F.Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Longanesi, Milano 1972, vol.I, pag. 75-76.
2. F.Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Longanesi, Milano 1972, vol.I, pag. 57.
3. Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando 

dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, 
la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall’arca 
e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. Noè comprese che le 
acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui.
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“La Chiesa è viva perché Cristo è vivo; egli è veramente risorto”  
Benedetto XVI 

Quella dello smalto a fuoco è un'arte speciale. Ogni cosa va progettata, 
disegno, colori, si può persino prevedere come giocare con le sovrapposizioni 
e con le temperature di cottura, o cercare di riprodurre quello stesso risultato 
che, una volta, si era riusciti a ottenere per caso. Ma alla fine vince sempre 
il fuoco. Ti accorgi che è vivo quando brucia, quando cambia i tuoi colori, 
quando un secondo basta a fare la differenza, quando in ogni opera leggi, 
insieme alla tua, la sua firma; e la bellezza sta nel momento in cui un 
elemento che pensi essere distruttivo, lo vedi creare. Ogni volta ti insegna che 
una bruciatura non viene per mangiarsi un po' di colore, ma per regalare un 
effetto straordinario, e che da ciò che sembra perduto qualcosa ancora può 
nascere. È la lezione della Pasqua, che si unisce al messaggio del fuoco nelle 
poche scene incisive di questa formella. In basso, la crocifissione: ci sono solo 
i personaggi indispensabili all'iconografia, Cristo in croce che si piega verso 
Maria e Giovanni. C'è il dolore, c'è la macchia rossa della ferita sul costato, 
ma aleggia già la consapevolezza che molto presto inizierà una nuova vita: e 
infatti ci basta alzare gli occhi di poco per trovare la resurrezione: Cristo si leva 
in alto a braccia aperte; potente nella sua bianchezza; ora sovrasta la croce, 
mentre dall'alto una mezzaluna rossa ne sancisce la vittoria sulla morte. È 
uno spirito che lo chiama a sé e che nel gesto ampio viene donato a tutti: in 
centro, in una fascia aperta nel mezzo che corre tra i due episodi, vi è la folla 
di fedeli che si fa spettatrice di questa straordinarietà. Ci siamo tutti in quelle 
sagome; i volti senza tratti sono quelli di ognuno di noi, perché tutti siamo 
chiamati a guardare e a comprendere la grande lezione. Grandi e piccoli in 
questa folla. Le vesti sono dipinte di bianco, rosso e blu, gli stessi colori che 
tingono Cristo, Giovanni e Maria, perché, comprendendo, anche noi diventiamo 
capaci di fare. Questa vittoria è per noi; è la lezione più difficile da accettare e 
da imparare, eppure quella più semplice. L'essenzialità è evidente anche nello 
stile: il disegno è sintetico, fatto di linee e di pochi colori, senza particolari che 
distolgano l'attenzione dalla portata simbolica, tutta giocata sugli opposti... e 
il punto dove le artiste hanno scelto di condensare questi opposti è proprio ciò 
che contiene le scene. È una croce che parla di morte o una colomba che parla 
di vita? Sono entrambe, insieme, l'una si alza in volo dalla caduta dell'altra; si 
donano a vicenda: la colomba dona dolcezza alla croce e della croce acquista la 
simbolica stilizzazione. Si completano a vicenda, due forme in un’unica forma, e 
sono i due volti e il messaggio di Cristo.  

Domenica di Pasqua 
VOLARE CON LE ALI DELLA MITEZZA

NEl TEMPo DI PasQua sullE alI DElla ColoMBa
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luisa Marzatico e suor Teresa Valsecchi, 
formella di smalto | Colomba messaggio ai 
cristiani

Sia costante la tua volontà nell'operare il bene: 
se ad esso non puoi spingerti col volo robusto 

dell'aquila, abbandonati collo slancio placidissimo 
della colomba.

Ambrogio Bazzero, Lacrime e sorrisi, 1873
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Chagall | Cantico dei Cantici

Ct. 6, 9 | Unica è la mia colomba, la mia perfetta
Chagall dipinge il ciclo del Cantico dei Cantici mentre, dopo il lungo periodo 
di crisi trascorso dopo la morte della moglie, torna a trovare felicità in un 
nuovo matrimonio e in una nuova sposa. È proprio alla sposa – quella che l’ha 
accompagnato e/o quella che ora lo accompagna – intesa dall’artista come un 
dono dal cielo e speranza, che Chagall dedica il ciclo, scegliendo il passo biblico 
che per eccellenza è la celebrazione dell’amore umano, un amore uomo-donna 
che va vissuto in modo completo e assoluto, perché è un dono divino e da Dio 
trae la sua forza. Chagall lo ambienta in un paesaggio surreale, fantastico, tutto 
giocato sui toni del rosso e del rosa che non definisce le ambientazioni, ma 
lascia che siano i passaggi cromatici, le sfumature leggere e le grandi distese 
di colore a creare una sorta di luogo incantato dove tutto è possibile, anche 
dimenticare i limiti della realtà e cancellare i parametri di spazio e di tempo. 
Angoli popolati da figure si alternano ad ampi spazi dove abita solo il colore; ci 
sono animali reali e fantastici, simboli e oggetti reali, personaggi riconoscibili 
e creature magiche, angeli, alberi, uccelli e città. Tutto coesiste e tutto sembra 
volare nel colore spumoso; gli sposi, due figure allungate e vaporose, galleggiano 
da un luogo all’altro, si alternano punti di contatto e punti di distanza, con 
una tensione più o meno forte, ma c’è sempre qualcosa che li accompagna nel 
viaggio: la colomba li segue in tutte le scene, candida come la sposa. 

VOLARE CON IL MANTO DELLA SPOSA  
Chagall, il ciclo del Cantico dei Cantici.

la PrIMa sETTIMaNa DI PasQua 
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Chagall | Cantico dei Cantici

La colomba vola insieme agli angeli, si posa sull’abbraccio degli sposi, si scalda al 
sole da cui nasce la vita. Simbolo dell’amore terreno, umano, che nelle allegorie 
mitologiche ricorre sempre come attributo iconografico di Venere, qui la colomba 
è assunta come tramite tra due tipi d’amore, quello tra uomo e donna e quello tra 
esseri umani e Dio, a dimostrazione di come non siano inconciliabili, ma anzi, se 
inteso come dono, l’uno possa nascere dall’altro. Se uniti, possono portare a un 
amore totalizzante ed è la colomba a racchiuderli entrambi in sé: gli sposi si alzano 
in un volo eterno, che sì, sembra nascere dalla terra, ma che grazie alla colomba, 
dalla terra si stacca per trascendere e salire su su fino al cielo. 

LA COLOMBA SI POSA SULL’ABBRACCIO DEGLI SPOSI 
la PrIMa sETTIMaNa DI PasQua 
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Chagall | Cantico dei Cantici

Il mondo di Chagall attinge all’immaginario biblico che immerge lo sposo e la 
sposa in un mondo immerso nella natura e popolato di cerbiatti, colombe, alberi 
straripanti di fiori. Il tono è quello rosa caldo, che trasmuta in rosso, arancio, 
fino al bianco, come nel tema musicale delle variazioni. La colomba bianca si 
contrappone all’uccello rosso, come accade nelle due facce dell’amore: una più 
passionale e una più calma, pacifica, dove le emozioni prima esplose si dirigono 
verso la pienezza del dono, multicolore appunto, come il sole che tutti i colori 
assorbe e riflette.
Un sole multicolore illumina la coppia. Così scrive Pierluigi Lia: "Il sole al centro 
in alto, riassume tutti i colori del quadro e li rilancia, mentre raccoglie il moto 
circolare impresso al quadro dall’ascesa della sposa. È così immagine della perfetta 
armonia cui l’esperienza dell’amore conduce; della trascendenza dell’amore per 
cui ogni suo slancio non si risolve, pago, in se stesso, ma deve aspirare al più alto 
compimento della propria dignità.”

LA COLOMBA CONDUCE VERSO  
LA TRASCENDENZA DELL’AMORE

la PrIMa sETTIMaNa DI PasQua 
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Chagall | Cantico dei Cantici

“Fin dalla mia prima giovinezza sono stato conquistato dalla Bibbia: mi è sempre 
apparsa e ancora mi appare come la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. Fin 
d’allora ho cercato questo riflesso nella vita e nell’arte. La Bibbia è come una grande 
eco della natura ed è questo segreto che ho cercato di trasmettere.
Secondo le mie forze, tutta la mia vita, sebbene abbia talvolta l’impressione di essere 
assolutamente un altro, di essere nato - si potrebbe dire - tra cielo e terra, che il 
mondo sia per me un grande deserto in cui la mia anima vaga come una fiaccola.
Ho fatto questi quadri all’unisono con questo sogno lontano, ho voluto lasciarli 
in questa Casa perché gli uomini cerchino di trovarvi una certa pace una certa 
spiritualità, una religiosità, un senso della vita.
Questi quadri, nel mio pensiero, non rappresentano il sogno di un solo popolo, 
ma quello dell’umanità….. Ho pensato di lasciarli alla Francia, il paese dove sono 
nato una seconda volta. Non tocca a me commentarli: Le opere d’arte devono 
esprimersi da sé… La pittura, il colore, non sono forse ispirati dall’Amore? La 
pittura è solo il riflesso del nostro io interiore e per questo stesso la maestria del 
pennello è superata, non conta affatto. Il colore con le sue linee contiene il vostro 
carattere e il vostro messaggio. E poiché la vita va inevitabilmente verso la fine, 
vediamo, durante la nostra, di colorarla con i nostri colori di amore e speranza. In 
questo amore si trova la logica sociale della vita e l’essenziale di ogni religione. Per 
me la perfezione, nell’arte e nella vita, è sgorgata da questa fonte biblica. Senza 
questo spirito, la sola meccanica di logica e di costruttività, nell’arte e nella vita 
non porta frutti. Forse in questa casa verranno i giovani e meno giovani a cercare 
un’ideale di fraternità e d’amore così come i miei colori e le mie linee l’hanno 
sognato. Forse vi si pronunceranno anche le parole di quell’amore che io provo per 
tutti. Forse non ci saranno più nemici. Come una madre con amore e dolore mette 
al mondo un bambino, i giovani e i meno giovani costruiranno il mondo dell’amore 
con un nuovo colore e tutti, qualsiasi religione abbiano, potranno venirvi e parlare 

di questo sogno, lontano dalle 
malvagità e dalla violenza. Vorrei 
che in questo luogo si esponessero 
opere d’arte e testimonianze della 
spiritualità di tutti i popoli; che si 
facesse udire la musica e la poesia 
dettate dal cuore di tutto il mondo. 
È possibile questo sogno? Credo di 
sì. Nell’arte come nella vita tutto è 
possibile se si comincia dall’amore”. 

CHAGALL: NELL’ARTE COME NELLA VITA
la PrIMa sETTIMaNa DI PasQua 
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Chagall | Cantico dei Cantici

Mio Dio per l'altra chiarità 
che tu hai donato alla mia anima 
grazie!
Mio Dio, per la tranquillità 
che hai donato alla mia anima 
grazie! 
Mio Dio, la notte è venuta 
tu chiuderai i miei occhi prima del giorno 
e io dipingerò di nuovo 
dei quadri per te 
sulla terra e nel cielo

Io sono per il mio diletto
e la sua brama è verso di me.
Vieni, mio diletto, andiamo nei campi,
passiamo la notte nei villaggi.
Di buon mattino andremo alle vigne;
vedremo se mette gemme la vite,
se sbocciano i fiori,
se fioriscono i melograni:
là ti darò le mie carezze!

POUR L’AUTRE CLARTÉ (PER L’ALTRA CHIARITÀ)
la PrIMa sETTIMaNa DI PasQua 
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La Sposa, se è lontana dallo Sposo, non è bella;
diventa bella quando si unisce al Verbo di Dio.
A ragione dunque lo Sposo le insegna ora a essergli vicina
e a non allontanarsi dal suo fianco.
Chi ha occhi di colomba, vede giusto e merita misericordia;
giacché chi vede giusto riceverà la misericordia.
E chi dunque vede giusto se non colui che guarda con sguardo casto ed occhi puri?
Perciò non voler intendere quel che è stato detto solo riguardo a questi occhi di 
carne, benché non sia inutile intenderlo anche di questi;
ma penetra all’interno del tuo cuore e ricerca con lo spirito altri occhi,
quelli che sono illuminati dal comandamento di Dio – giacché il comandamento del 
Signore è luminoso, illumina gli occhi (Sal 18,9) -, sforzati, affaticati,
procura in ogni modo di comprendere santamente tutto quello che è stato detto
e di ascoltare quello che è simile allo Spirito, che è disceso sotto forma di colomba, 
poiché i tuoi occhi sono colombe.

(Origene, Omelie sul Cantico dei Cantici)

la PrIMa sETTIMaNa DI PasQua 
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Picasso | Colomba

ColoMBa CHE PorTa la PaCE 

Gn 6, 8-12 | Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero 
ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, 
tornò a lui nell’arca, perché c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, 
la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e di nuovo 
fece uscire la colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa 
aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate 
dalla terra. Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più 
da lui. 

antico Testamento | diluvio universale. La punizione di Dio al peccato dell'uomo. 
Una seconda punizione, dopo quella originale, dopo la condanna al lavoro della terra: 
l'umanità degenere ha bisogno di una purificazione che cancelli gli ultimi tempi di 
male. È una tragedia, ma anche l'opportunità di un nuovo inizio, quel diluvio che 
travolge la Terra, che coinvolge tutti nella sua potenza universale. Per quaranta 
giorni le tempeste squassano l'arca che si abbandona in completa balia delle forze 
del cielo e del mare; è la romantica ribellione della natura verso un'umanità senza 
rispetto, o la cristiana lezione di un Dio che vede le sue creature essersi dimenticate 
troppo in fretta la sua legge. Per quaranta giorni bisogna soltanto aspettare, e dopo 
aver aspettato a lungo sembra incredibile scorgere un raggio di sole e scoprire che 
il nuovo inizio... sta iniziando. Fuori c'è un nuovo mondo che è come una grande 
sorpresa, e come una copia di quel paradiso terrestre perduto, pulito e primigenio, su 
cui bisogna posare piede con cautela e nel frattempo avere la conferma del perdono: 
Noè manda la colomba, e la colomba si fa ricevitrice di questo dono. Viene mandata 
tre volte: dapprima ritorna in volo, non ha alcun punto su cui posarsi, l'acqua ricopre 

ancora ogni cosa; torna anche la 
seconda volta, ma l'acqua lascia 
scoperte le cime degli alberi e ora, 
prima di volare la terza volta, trovare 
terra e non tornare più, ha un pegno 
nel becco: il ramo d'ulivo emblema 
del perdono e della pace ritrovata tra 
l’uomo e Dio. 

VOLARE CON L’ULIVO DELLA PACE NEL BECCO 
la sECoNDa sETTIMaNa DI PasQua 
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Hirst | Diluvio universale

 L’episodio dell’arca coinvolge le iconografie anche negli artisti più moderni: Damien 
Hirst, After the flood: una colomba bianca si libra ad ali spiegate; il suo cielo è un 
campo di colore azzurro, la sua terra un parallelepipedo di marmo bianco. È la pura, 
essenziale, modernissima versione della salvezza, con un asse verticale che dal 
marmo sale all'azzurro e nell'azzurro incontra la colomba, culmina nel becco che 
stringe l'ulivo e idealmente ci proietta in alto. 

VOLARE CON L’ULIVO DELLA PACE NEL BECCO
la sECoNDa sETTIMaNa DI PasQua 
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Picasso | Cappella di Vallauris 

Il messaggio del Giudizio l’aveva riletto in termini attuali anche Picasso, nella 
cappella di Vallauris. Due pareti opposte (pace e guerra) che si uniscono nella 
potenza iconografica del lato minore: è il trionfo della pace. Quattro sagome 
variopinte innalzano un cerchio/globo; dentro vi è la colomba. Sono stilizzate, fatte di 
contorno e di colore, ma le poche linee conferiscono alla colomba tutta la nervosità  
e la forza che le serve per tendersi in alto e spiccare il volo.

L'astuzia del serpente ammaestri la semplicità della colomba,  
e la semplicità della colomba moderi l'astuzia del serpente.
Gregorio Magno, Moralia in Job, 590

VOLARE CON L’ULIVO DELLA PACE NEL BECCO
la sECoNDa sETTIMaNa DI PasQua 
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Il CIElo è DI TuTTI

Qualcuno che la sa lunga
mi spieghi questo mistero:
il cielo è di tutti gli occhi
di ogni occhio è il cielo intero. 

È mio, quando lo guardo.
È del vecchio, del bambino,
del re, dell'ortolano,
del poeta, dello spazzino.

Non c'è povero tanto povero
che non ne sia il padrone.
Il coniglio spaurito
ne ha quanto il leone.

Il cielo è di tutti gli occhi,
ed ogni occhio, se vuole,
si prende la luna intera,
le stelle comete, il sole.

Ogni occhio si prende ogni cosa
e non manca mai niente:
chi guarda il cielo per ultimo
non lo trova meno splendente.

Spiegatemi voi dunque,
in prosa od in versetti,
perché il cielo è uno solo
e la terra è tutta a pezzetti.

Gianni Rodari

VOLARE CON L’ULIVO DELLA PACE NEL BECCO
la sECoNDa sETTIMaNa DI PasQua 
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Picasso | Colomba con fiori Picasso | Bambina con colomba

Il soggetto della colomba con l’ulivo, che nell’iconografia cristiana è simbolo di 
salvezza, si trasforma nei disegni di Picasso in simbolo della pace. È del gennaio 
del 1949 la richiesta da parte del Partito Comunista di disegnare un simbolo per il 
movimento della pace. Picasso traccia il disegno quasi ingenuo di una colomba con 
nel becco l’ulivo. Ritornerà su questo disegno nelle versioni della colomba blu e della 
colomba con i fiori.
Nella scelta della colomba l’artista recupera quell’immaginario collettivo che proprio 
nella colomba vedeva la fine del diluvio, nel suo colore puro il ritorno ad una certa 
semplicità di vita e pacificazione interiore.
Così era accaduto anche nell’opera giovanile La bambina con la colomba (1901) 
immagine dell'anima che vive nel mondo dell'innocenza delle emozioni. Siccome 
la colomba è archetipo dello "Spirito Santo" e rappresenta l'apertura del sistema 
della percezione alle vibrazioni della luce, la bambina la stringe al petto, come 
se volesse imparare a riconoscere la luce di Dio, sintesi di amore, coscienza e 
conoscenza (l'occhio di Dio), e le vibrazioni contenute nei colori (la palla colorata a 
spicchi). Diventare l'occhio di Dio significa cogliere l'amore di uno sguardo o di un 
gesto, la coscienza dell'anima e la conoscenza trasmessa dai libri, ma anche dalle 
immagini dell'arte. Con questo dipinto Picasso aveva dichiarato di aver realizzato "la 
percezione e la consapevolezza del cuore", e quindi di essere in grado di interpretare 
la luce percepita dai sensi collegati al "cuore", come avviene nella creazione artistica, 
in cui la mano e l’occhio dell’artista vengono guidati verso la perfezione.

VOLARE CON L’ULIVO DELLA PACE NEL BECCO
la sECoNDa sETTIMaNa DI PasQua 
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Beato angelico | Annunciazione

Lc 1, 28; 35 | Entrando da lei, disse: “Rallegrati, o piena di grazia: il Signore è con 
te” (…) “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra, perciò colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio” 

Un raggio d'oro scende, inviato da Dio, dall'angolo alto del quadro, una manciata 
di fili di luce con cui Beato Angelico fissa lo Spirito Santo che, dritto dal cielo, 
raggiunge Maria, e che si concretizza, al centro della fascia, in una piccola colomba. 
All'atmosfera pacata che avvolge la scena partecipa il suo volo, e il suo bianco (quel 
bianco che domina l'intera produzione dell'Angelico) si fonde nella dolcezza delle 
tinte pastello. Vola dritta verso Maria, disegna una linea col volto di Gabriele ed è 
un attimo breve di eternità in una scena che, tutt'attorno, continua ad accadere: 
la veste dell'angelo si muove ancora, con grande eleganza la vergine abbassa la 
testa guardandolo e fuori, oltre il porticato che li accoglie, si vive la cacciata dal 
paradiso. È esplicita la continuità tra l'antico peccato e la potenziale salvezza che 
sta incarnandosi in Maria; la colomba, nel raggio che unisce le due scene, ne è 
l'emblema concreto, il presente che unisce passato e futuro. 

VOLARE PER PORTARE MESSAGGI DI SALVEZZA
la TErZa sETTIMaNa DI PasQua 



21

a. lorenzetti | Annunciazione

Un preziosissimo fondo oro, accompagnato, però, da un ambiente non meno 
prospettico, fa invece da quinta all’Annunciazione (precedente al lavoro del Beato 
Angelico e datata 1344) di Ambrogio Lorenzetti, dominata dalle figure monumentali 
dell'angelo e di Maria, che, architettonicamente, ne riempiono le due parti. Anche qui 
dalla figura centrale di Dio scendono i raggi (oro su oro) dello Spirito, e anche qui la 
luce divina si concretizza nella colomba, ma questa volta gli occhi di Maria non sono 
concentrati su colui che le porta il messaggio, ma sul messaggio stesso: la vergine 
guarda la colomba che a sua volta muove verso di lei; è un duplice moto che instaura 
un dialogo tra chi dà e chi riceve, e la figura mediatrice dell'angelo scivola quasi in 
secondo piano. 

VOLARE PER PORTARE MESSAGGI DI SALVEZZA
la TErZa sETTIMaNa DI PasQua 
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arcabas | Annunciazione

Quasi sei secoli dopo Arcabas, artista contemporaneo, interpreta la stessa scena in 
maniera ancora diversa, unificante. Alla luce della complanarità c'è solo un colore 
che si espande, che coinvolge indistintamente i personaggi e lo sfondo; non c'è 
architettura, non c'è prospettiva e tuttavia le sagome occupano e definiscono uno 
spazio vivo, accogliente. Il centro viene pervaso dai toni aranciati; e nella campitura 
rossa che fa da legante tra le due figure, si ritagliano due sagome d'oro, la croce e 
la colomba. La differenza è minima: la colomba sembra portare nel becco la croce. 
Rosso e oro si dirigono verso Maria che, scaldando la sua veste blu, li accoglie 
entrambi in pieno petto, con la consapevolezza dell’inevitabile sacrificio che questo 
annuncio divino già porta con sé.   

VOLARE PER PORTARE MESSAGGI DI SALVEZZA
la TErZa sETTIMaNa DI PasQua 
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la ColoMBa CI Parla DI CrIsTo E sPIrITo saNTo 

Alla fine del pasto pasquale, durante il quale si mangia l'agnello o il capretto 
secondo l'antica usanza ebraica, è d'obbligo un dolce a forma di colomba, che 
può simboleggiare sia il Cristo sia lo Spirito Santo. La forma della colombe si 
ispira alla testimonianza del Battista riferita da Giovanni l'evangelista: "Ho visto lo 
Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui"). Anche Tertulliano 
affermava: "La colomba è solita indicare il Cristo"; e Prudenzio: "0h Cristo, tu sei per 
me la potente colomba che vince l'uccello gonfio di sangue".

Su molte lucerne dei primi secoli è incisa una colomba posata su un calice e 
adorata da altre colombelle, agnellini e pesciolini: è l’icona del Cristo che offre ai 
fedeli l'Eucaristia. 

Un'altra scena, abbastanza frequente nell'arte cristiana primitiva, raffigura due 
colombe che ne adorano una più grande posta in cima alla Croce per significare che 
i cristiani devono imitare il loro modello. Se invece essa si posa con un ramoscello 
d'olivo nel becco sulla poppa di una barca stilizzata, è il Salvatore che viene a 
proteggere la Chiesa nella sua navigazione attraverso i secoli. E se si sta avvicinando 
a un'arca, sulla quale un uomo protende le mani, è il Cristo che porta la pace 
all'anima di un defunto.

Anche nel Medioevo la colomba continuò a simboleggiare, oltre allo Spirito Santo, il 
Cristo, come testimonia il Bestiario divino di Guglielmo di Normandia, e anche quello 
di Filippo di Thaun che afferma: "La colomba significa Gesù, figlio di Maria, e noi 
siamo le sue colombe". 

Si usavano cibori d'argento in forma di colomba con un'apertura sul dorso, dov'erano 
contenute le ostie: erano simboli del Cristo che donava ai fedeli il proprio corpo. 
Così si esprime la Leggenda Aurea, cap. 85, S. Paolo Editrice, vol. 2, pag. 751.2: "ma 
questa arca ricevendo sparvieri e nibbi li fece come colombi e, traendone fuori ogni 
salvaticume, misse dentro mansuetudine de lo Spirito Santo".

MESSAGGI DALLA COLOMBA
la TErZa sETTIMaNa DI PasQua 
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la ColoMBa CI Parla DElla MaNsuETuDINE E MITEZZa

Un luogo comune su questo volatile riguarda la sua presunta mansuetudine e 
mitezza. In realtà i piccioni sono combattivi e usano becco e ali per lottare tra di loro. 
Brunetto Latini, nei libri del suo Tresor dedicati alla presentazione di un bestiario, 
ricorda come nelle Sacre Scritture fossero tre le colombe: quella apparsa a Noè, 
quella di Davide e quella che sorvegliò il battesimo di Gesù. Si dice anche che, al 
contrario degli altri animali, la mitezza dei colombi fosse dovuta alla mancanza 
di fiele nel fegato. Comunque, le persone buone e tranquille continuano a essere 
chiamate colombi, così come le giovani ragazze illibate; in entrambi i casi, spesso, 
con un sottile velo d’ironia.

In senso metaforico le colombe indicano i buoni e miti cristiani: Zucchero Bencivenni, 
Esp . Pater, XIV, pag .29.24: "Ciò sono i cuori umili caricati di spine d'asprezza di 
penitenzia, cioè la colombaia ove si riducono, e ripongono i colombi del nostro Signore, 
ciò sono i cuori umili e semplici, per li uccelli di preda ciò sono i diavoli".

I riferimenti si possono trovare su www.ColombeBianche.it 

MESSAGGI DALLA COLOMBA
la TErZa sETTIMaNa DI PasQua 
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MESSAGGI DALLA COLOMBA
la TErZa sETTIMaNa DI PasQua 

«La nonviolenza è dentro la politica, e c’è dentro efficacemente, come dentro la 
politica in modo efficace fu Gandhi. Ma c’è dentro in modo del tutto speciale, e qui 
è la grande novità e attualità del messaggio gandhiano. In quanto è mite, anche il 
nonviolento non entra in rapporti conflittuali con gli altri allo scopo di gareggiare, 
di distruggere, di vincere; non è vendicativo, non serba rancore, non ha astio contro 
nessuno, non odia nessuno; e non è assetato di potere. Non apre mai lui il fuoco, 
certo; ma non ha timore di aprire un conflitto, o, meglio, di non portare a galla 
conflitti latenti, né ha timore della lotta. Ma, come rifiuta la violenza […], così rifiuta 
quella logica del potere per cui di necessità ci deve sempre essere un vincente e un 
perdente; e imposta i conflitti in modo tale che la soluzione non sia una soluzione 
a somma zero, bensì una soluzione in cui tutte le parti ci guadagnano ed è quindi 
accettata da tutte. A tal fine conduce la lotta usando metodi che non minacciano gli 
interessi vitali dell’oppositore, che fanno appello ai lati migliori dell’oppositore e ai 
gruppi più aperti e sensibili all’interno del gruppo avversario; usa metodi di lotta che 
tendono a umanizzare, invece che a disumanizzare, l’oppositore […] La nonviolenza 
è dunque il canale attraverso il quale la mitezza diventa forza, una forza diversa che 
opera in modo diverso da quello della violenza. Il nonviolento rifiuta la violenza senza 
per questo doversi ritirare dalla politica; smentisce, con il suo agire, la definizione 
della politica come il regno esclusivo della volpe e del leone.»

G. Pontara, «Il mite e il nonviolento. Su un saggio di Norberto Bobbio» è primamente apparso 
in Linea d’ombra, n. 93, marzo 1994, pp. 67-70. Sulla stessa rivista uscì anche la replica di 
Pontara, «Sulla nonviolenza. Risposta a Bobbio», ivi, n. 94, maggio-giugno 1994, pp. 71-73. 
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Mc 1,9-10 | In quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea, e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito 
discendere su di lui come una colomba. 

Una delle prime immagini del Battesimo di Cristo è conservata nelle 
catacombe romane dei Santi Marcellino e Pietro. In essa Gesù, dal volto 
giovane e imberbe, è rappresentato nudo, a ricordare il rito dell’immersione nel 
fiume Giordano. Dal becco della colomba escono raggi che assomigliano a una 
pioggia fragorosa e abbondante che scende dall’alto e bagna completamente il 
corpo immobile di Cristo.

Il battesimo è qui interpretato come una “pioggia” di Spirito Santo che bagna 
fino a inondare la vita  del  credente. Da qui si spiega anche la giovinezza della 
fede che scaturisce da questo bagno nell’acqua dello Spirito. È questo il motivo 
per cui i catecumeni erano dipinti infantes, adulti nel peccato, ma giovani 

nella fede. Il segreto della giovinezza 
per un credente è qui svelato: rimanere 
sotto il flusso dello Spirito, sorgente di 
vita nuova, perché la vita che viene da 
Dio “fa muovere tutte le cose”. 

VOLARE E APRIRE ALLA VITA NUOVA
la QuarTa sETTIMaNa DI PasQua 

Annunciazione Il battesimo di Cristo, affresco, prima metà IV secolo,  
Roma, Catacombe dei santi Marcellino e Pietro
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È in uno dei suoi paesaggi limpidi che Piero della Francesca fa accadere il suo 
battesimo di Cristo. La scena è razionalizzata dalla prospettiva e dalla rigorosità della 
composizione che, anche grazie alla forma del dipinto – un innesto tra un cerchio 
e un rettangolo – disegna un intreccio di linee di forza che permette all'occhio di 
puntare subito verso quello che ne è il centro focale, visivo e iconografico, per poi 
spaziare in tutto il resto della scena. Tre le verticali che emergono: ai piedi di un 
noce che svetta in alto col suo fusto alto e chiaro, Giovanni, di profilo, versa da una 
ciotola (quasi un'aureola) l'acqua del battesimo sul capo di Cristo che, in centro, 
il corpo chiaro che scarica il peso sulla gamba destra, la riceve a mani giunte. Tre 
verticali, dicevamo, di cui una centrale che funge da asse per tutto l'insieme, che 
arriva in alto, incontra il margine curvo e si ripiega ai lati, dove un neofita si sta 
preparando al battesimo e un gruppo di tre angeli assiste alla scena. Tre verticali, ma 
anche un'orizzontale: quella che segna l'incastro di forme e che è allo stesso tempo 
margine superiore del rettangolo e diametro orizzontale del cerchio.  Una linea 
definita solo dalle ali spiegate della colomba librata sopra la testa di Cristo, grande, 
imponente e maestosa nel suo biancore. Incarnazione dello Spirito Santo che scende 
su Cristo, è uno dei protagonisti nell’iconografia del battesimo. Il fulcro visivo si 
condensa nella sua immobilità; unico elemento realmente fermo 
della scena, ne è emblema totale. Emblema di purezza 

(quella dello Spirito di cui è figura, e anche 
quella della pittura di Piero), la stessa che è 
anche nell'acqua del lago ai piedi di Cristo, 
tanto limpida da riflettere perfettamente 
il cielo e il paesaggio boscoso. Emblema 
della straordinarietà dell'evento, perché 
i due personaggi orientali sullo sfondo la 
indicano con meraviglia. Emblema, infine, 
di quell'atmosfera assoluta con cui Piero 
della Francesca riesce ad animare e, allo 
stesso tempo, a bloccare le sue scene, 
fissandole in una dimensione che resta 
sospesa a metà tra un tempo che scorre 
e un tempo che si è fermato, proprio 
come ora questa colomba è sospesa tra 
rettangolo e cerchio, tra terra e cielo, tra 
umano e divino. Il suo volo cristallizzato 
rende eterno il presente. 

VOLARE E APRIRE ALLA VITA NUOVA
la QuarTa sETTIMaNa DI PasQua 

Annunciazione Il battesimo di Cristo, affresco, prima metà IV secolo,  
Roma, Catacombe dei santi Marcellino e Pietro

Piero della francesca | Battesimo di Cristo
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Campi di grano e fiordalisi
A fianco del campo di grano
che dà nutrimento
che gli uomini rispettosamente
coltivano e lavorano,
a fianco del campo del pane quotidiano
lasciano però gli uomini
fiorire il bel fiordaliso.
Nessuno lo ha piantato,
nessuno lo ha innaffiato,
indifeso cresce in libertà
e con serena fiducia
che la vita
sotto il vasto cielo
gli si lasci.
Non solo i frutti maturi
anche i fiori son belli.
Se i fiori ai frutti
o i frutti servano ai fiori
chi lo sa?
E però sono dati ambedue.
Il più prezioso, il più raro fiore
- nato in un’ora felice
dalla libertà dello spirito che gioca,
che osa, che confida –
è all’amico l’amico.
D. Bonhoeffer

VOLARE E APRIRE ALLA VITA NUOVA
la QuarTa sETTIMaNa DI PasQua 
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“Ciò che vediamo in un oggetto è un altro oggetto nascosto”. Ce lo dice lui stesso: il 
mondo di Magritte nasce da un approccio diverso e non convenzionale col reale. À 
un invito continuo a non fermarsi a guardare lo schermo del mondo senza cercare di 
scostarne almeno una parte, ma andare oltre e scoprire che cosa ci sia. In un mondo 
senza stereotipi, dove due oggetti si possono accostare non perché formano un binomio 
logico universalmente approvato, ma perché un legame inconscio li ha associati 
remotamente nella memoria dell’artista. Bisogna dimenticare gli standard e i nessi 
comuni, e guardare finalmente da un altro punto di vista. L’universo di Magritte è 
costellato di elementi che ricorrono: uno di essi la colomba. È tanto grande da dominare 
la scena quella che, per esempio, compare nella “Grande famiglia”: sembra nascere 
dall’orizzonte e si alza in volo sul mare, si staglia su un cielo a nuvole scure che mostra 
la luce dell’alba. Ciò che ci sconvolge è la sua enormità, ma ancora di più, forse, il modo 
in cui è dipinta: il suo contorno è riempito da un altro cielo, questa volta azzurro e a 
nuvole bianche, che non è la coerente continuazione del cielo di sfondo. La colomba 
ci si propone come enigma. Non capiamo quale tra i due cieli sia quello reale, non 
capiamo se quello che riempie la colomba sia un inganno sovrapposto alla realtà oppure 

la realtà stessa che finora ci è 
stata tenuta nascosta. Sembra, la 
colomba, aver squarciato un velo 
frapposto tra noi e quell’oltre che, 
altrimenti, senza il suo aiuto, non 
avremmo visto mai. Fa vacillare 
ogni certezza, rompe il consueto 
e ci rende liberi di immaginare: è 
come un salto fuori dal buio verso 
un mondo che è chiaro perché 
ancora più vero. Grazie alla 
colomba siamo di nuovo leggeri, 
possiamo volare e vagare anche 
noi in un mondo d’eccezione, 
senza legami o divisioni forzate, 
dove ogni cosa fa parte di un 
grande tutto, per ricongiungerci 
a quell’universo creativo pieno 
di vita e di idee, a quella grande 
famiglia cui apparteniamo e da 
cui eravamo lontani. 

VOLARE E APRIRE ALLA VITA NUOVA
la QuarTa sETTIMaNa DI PasQua 

Magritte | La grande famiglia, 1963
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Ritorni della dolce libertà 
Potevi, quand'eri un marinaio in terra,
esser più libero d'adesso,
lietamente vagando
dalle ormeggiate terre infuocate
del tuo giovane sognare, per le profonde
valli d'orti sottomarini, per le verdi
fiancate di delfini, sommersi sentieri
che portavano a dolci desiderate sirene.
Potevi, ben potevi allora, ben potevi,
senza inutili lacrime o imposti affanni
viaggiare, gonfie di vento le labbra e un colpo
di aperta luce in mezzo al cuore e bene eretta
la valente vita cadente dalla tua fronte.
Dove le frontiere, allora, quel timore,
quell'orrore dei limiti,
quell'assedio che senti stringersi nella notte
come un triste mandato da compiersi all'alba?
Libertà, dolce e mia,
anche se tanto bambina,
anche se cosi piccoli erano i tuoi teneri passi, dimmi,
rispondimi se i tuoi piccoli orecchi ancora
mi conoscono: Non cerchi, cantando nella fuga,
di riportarmi alle tue libere felici terre?
Chi t'imprigiona, dimmi? Dimmi, chi ti tiene in ceppi?
Chi ti ammanetta le ali e chi, dimmi, spranghe
ti inchioda sulla lingua e solo d'ombre ti circonda?
Libertà, non lasciarmi. Torna da me, dura e dolce,
come fresca fanciulla cresciuta nella pena.
Oggi il mio braccio è più forte di ieri e il mio canto,
infiammato nel tuo, può per sempre aprire
sugli orizzonti del mare la nostra mattina.
Ritorni della dolce libertà

Rafael Alberti

VOLARE E APRIRE ALLA VITA NUOVA
la QuarTa sETTIMaNa DI PasQua 
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Al vertice del secondo registro compositivo, sopra il portale centrale della Carità, 
è rappresentato un cipresso sempreverde. Al suo apice Gaudì propone una 
sintesi della Trinità: una grande croce, quella di Cristo, è abbracciata dalla croce 
trasversale del Padre. Entrambe sono sovrastate dalla colomba dello Spirito Santo, 
che è bianchissima e ha le ali spiegate (“Chi vede me, vede il Padre” - Gv. 14,9).
Il becco si piega verso di loro, a loro si rivolge. La Sagrada Familia, in questo 
caso è la Trinità, la famiglia per eccellenza. E qui “l’architetto di Dio”, così veniva 
chiamato dal popolo, spiega che la famiglia di Dio è tale per questa circolarità 
dell’abbraccio della croce. Il Figlio abbraccia la croce, il Padre abbraccia la croce 
del Figlio e lo riporta al mondo  in una nuova presenza che è quella indicata 
della colomba. La colomba dalle ali bianchissime e spalancate, unisce le due 
persone nello splendore e nella leggerezza dell’amore.
La Trinità rappresenta un tema molto caro a Gaudì, che nella costruzione della 
sua Cattedrale voleva unire il suo popolo. Racconta Luca Nannipieri che “quando 
da piccolo iniziò a soffrire di artrite alle articolazioni delle ossa, suo padre e 
sua madre lo mettevano sul dorso di un asino che si muoveva al suo posto. E 
sempre da piccolo, vedeva suo padre e sua madre prendere gli avanzi dei pasti, 
le scarpe ormai dismesse e gli abiti ormai logori che i vicini più ricchi lasciavano 
all’ingresso delle case..” (L. Nannipieri, La Cattedrale d’Europa p. 61). La Trinità in 
quanto Sacra Famiglia di Dio, ci viene indicata  dalla Colomba come intreccio di 
due persone che si abbracciano nel sacrificio. 
Così scriveva Gaudì: “La vita è amore e l’amore è sacrificio. Quando una casa 
conduce una vita prospera, c’è qualcuno che si sacrifica; a volte questo qualcuno 
è un domestico, un servitore. Quando le persone che si sacrificano sono due, 

la vita del nucleo diventa  
brillante, esemplare. Se 
colore che si sacrificano sono 
più di due, la casa brilla di 
mille luci che abbagliano 
chiunque si avvicini. Il 
motivo della crescita 
spirituale e materiale degli 
ordini religiosi è che tutti i 
membri si sacrificano per il 
bene comune”. 

VOLARE È UNIRE LE PERSONE NELLO SPLENDORE  
E NELLA LEGGEREZZA DELL’AMORE  

la QuINTa sETTIMaNa DI PasQua 

a.Gaudi | Sagrada Familia, Portale della carità
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Singolare questo dipinto a monocromo che produce un effetto scultoreo, 
come un gruppo marmoreo che si affaccia a una nicchia. Questa Pietà è una 
rappresentazione della Trinità. Non la madre, ma il Padre, vestito con abiti 
regali, con il volto segnato dal dolore, che ha la fronte aggrottata e delle 
profonde occhiaie, sorregge il figlio che ha ancora sul capo la corona di spine 
e mostra con la mano sinistra la ferita del costato. Le gambe, prive di tensione, 
sembrano scivolare fuori dal tondo della nicchia. La colomba, questa volta, 
assume una posa singolare. È appoggiata sulla spalla del Cristo. È l’imago 

Trinitatis impostata sulla presenza di Cristo 
morto. L’interpretazione è fortemente 
mistica: Dio Padre, insieme allo Spirito Santo, 
rappresentato come una colomba, raccoglie, 
ma allo stesso tempo innalza verso il cielo, 
il corpo di Cristo. È la ciclicità a cui Dio ci 
vuole formare. Ci ha dato il Figlio, lo abbiamo 
appeso alla croce, si apre per lui la gloria 
divina e Cristo viene portato su un “Trono di 
Grazia”, per riversare sull’umanità, per mano 
dello Spirito Santo, la misericordiosa grazia.

VOLARE È UNIRE LE PERSONE NELLO SPLENDORE  
E NELLA LEGGEREZZA DELL’AMORE  

la QuINTa sETTIMaNa DI PasQua 

robert Campin | Trinità  
1410 c., Francoforte, Stadelsches kunstinstitut
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Il libro apocrifo Transitus Mariae, ripreso nella Legenda Aurea, termina con 
l’immagine di Maria Assunta in cielo , mentre “gli apostoli lodano Gesù Cristo 
che vive e regna col Padre e con lo Spirito Santo in perfetta unità e in una stessa 
sostanza di divinità nei secoli dei secoli”.
L’incoronazione della Vergine, oggetto molto rappresentato, è inquadrato in 
un contesto celeste dove il Padre e il Figlio incoronano la Vergine alla presenza 
dello Spirito Santo. In questa tavola, Gentile da Fabriano immerge la scena in 
una sfavillante cornice dorata che doveva risplendere quando veniva portata 
in processione davanti a tutta la folla. L’artista qui non rappresenta il Padre ma 
il Figlio, che con un duplice gesto impone la corona sulla testa di Maria e alza 
la destra per la benedizione. La presenza dello Spirito Santo e non del Padre 
significa che al Figlio sono stati dati tutti i poteri. “Il Padre ha dato al Figlio ogni 
potere, in cielo e sulla terra”, scrive San Giovanni. E Maria, come di fronte a una 
nuova annunciazione, tiene le mani incrociate sul petto, segno di una nuova 
sottomissione alla chiamata che la rende Regina del Cielo e Madre dei viventi, 
Sposa del Re e Madre di tutti coloro che sono generati figli nel Figlio.

VOLARE È UNIRE LE PERSONE NELLO SPLENDORE  
E NELLA LEGGEREZZA DELL’AMORE  

la QuINTa sETTIMaNa DI PasQua 

Gentile da fabriano | Incoronazione della vergine 
1400 – Los Angeles, Paul Getty Museum
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“Paragono il volo della colomba al mio volo 
o a quello di qualunque persona 
in cerca di uno stile di vita ispirato al Vangelo.
Volo in alto 
perché è dal cielo che riesco a vedere chiaramente la realtà, 
me ne distacco per contemplare e comprenderla. 
Volo in alto perché confido nel suo occhio vigile che mi osserva 
e non mi affido a venti capricciosi e menzogneri. 
Voglio sentire il calore del Sole, più intenso. 
Aspiro a Lui, so che c'è. 
Non ho bisogno di vederlo, mi accecherebbe; 
non ho bisogno di toccarlo, mi brucerebbe. 
Raccolgo tutto il calore e 
lo riporto alle nuvole più basse" 

Giulia Santambrogio_5 liceo artistico

VOLARE È UNIRE LE PERSONE NELLO SPLENDORE  
E NELLA LEGGEREZZA DELL’AMORE  

la QuINTa sETTIMaNa DI PasQua 

robert Campin | Trinità  
1410 c., Francoforte, Stadelsches kunstinstitut
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l’asCENsIoNE

FESTA DI CHI VOLA ALTO
VOLARE È IL MOTORE DELLA LIBERTÀ

 Lc 24, 50-53 | Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, 
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  
La colomba non fa quasi mai parte dell'iconografia dell'ascensione, ma Dalì ne fa uno dei 
protagonisti nel suo dipinto del 1958. L'atmosfera generale è magica, quasi una visione: 
due grandi cerchi che riempiono quasi l'intera scena si incrociano, un gioco di trasparenze 
e contrasti caldo-freddo tra la circonferenza dai colori bianco-azzurri e quella gialla 
che a sua volta ne genera una terza, perfettamente iscritta al suo interno. Un intreccio 
di spirali ridisegna la geometria del girasole, un motivo che diventa quasi ornamentale 
e che, in Dalì, spesso ricorre per parlare di perfezione. È una “surrealtà” fantastica che 
nasce dall’unione sogno e verità, da un reale trasfigurato in qualcosa che reale non è più: 
vediamo ancora le onde del mare, ma è una linea sottile che fra un attimo scomparirà; ci 
sono ancora le nuvole, ma diventano quasi vapore e sono tagliate da lingue di fuoco; c'è 
ancora il girasole, ma è ingrandito fino a diventare un grande sole, una grande aureola o 
un grande vortice che emana luce e che sembra attirare quanto lo circonda a sé. 
Ci sono ancora, infine, le presenze vive dell'uomo e della colomba. Un Cristo supino 
(sovradimensionato, ma ancora aggrappato alla realtà grazie alla resa perfetta del corpo 
e al punto di vista prospettico) allarga le braccia con mani nervose in una linea che si 
oppone alle curve dei cerchi di sfondo; sembra attirarlo verso l'alto una forza assorbente, 
là dove dalle nuvole emerge il volto segnato dalle lacrime forse di una Madonna con 
le fattezze di Gala, il mento incastonato nelle ali aperte della colomba, che a loro volta 

seguono il profilo del cerchio più 
alto, trovando in esso il proprio 
ideale prolungamento. È piccola, la 
colomba, rispetto al gigantismo del 
resto della scena, ma tutta la sua 
trascendenza sta nell’immensa forza 
che emana: i raggi che partono 
dalle sue ali sembrano essere 
calamitanti, e la colomba stessa 
appare fatta di quello spirito vitale 
che infonde linfa nel corpo di Cristo, 
che fa gridare di vita le sue mani 
in quello scatto nervoso, e che si fa 
motore del suo moto ascensionale.

Dalì | Ascensione di Cristo, 1958
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Nel sollievo dei monti incisi d’aria
ha forma il mio proposito d’alzarmi,
in questo corpo, con le forze d’oro,
al Gloria originario, ond’io provenni
qui nel sonno oceanico d’un sangue,
nascendo un uomo di saturnia terra.

Salire oltre te stesso!, sprigionarsi
di brividi immortali dal tuo nido
di flessibile pietra, è il tuo volere
che librandosi è fatto  ali di musica:
puro volo tonante di colombe:
scarlatto Amen, ch’è tuo, ma in cori d’angeli
come in diafane membra d’Universi.
E mentre tendi il tuo volere ad arco,
nel dolcissimo Sì della preghiera,
un raggio della luce che tu scocchi
si configge, vibrando impeti e osanna,
nel granito ostinato e nei metalli.

Subito in estri e in nuovi ordinamenti
ne traspaiono i monti come vetro,
e in quest’immensa ampolla gli ori e i quarzi
e i basalti si fondono in travaglio
d’arcobaleni, la cui zuffa è un sole
risorto dalla sua tomba-terra.

Luce terrestre, in te vivo e confido!
O nata, in primordiale arte del Verbo,
da non volersi-potenza, e crocifissa
poi d’ostinate zolle e d’ossea pietra,
tu, risorgendo in me dal tuo sepolcro,
sei lo sprizzar d’incendio, onde il mio spirito,
risollevato nel suo proprio cenno,
incitando se stesso, innalza a volo
la sua corporea salma e il sasso arcaico
dei monti arcigni, ecco risolti in luce.

Arturo Onofri (1885-1928), Terrestrità del sole
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QUADERNO N.21
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.

QUADERNO N.21


