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QUADERNO N.23
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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Chissà se qualcuno avrà visto Dio 
nei giorni della creazione.

Penso che le creature, giorno dopo giorno, 
abbiano potuto assistere alla creazione del mondo.
Ma il primo giorno nessuno ha visto Dio all’opera
Per questo è partito dalla luce.
Per vederci e per far vedere.

E dunque la luce avrà visto la creazione della notte;
e il cielo avrà visto la creazione del mare;
e il sole avrà visto la luna;
e gli alberi i fiori;
e gli uccelli del cielo i pesci del mare;
e gli animali avranno visto l’uomo;
e l’uomo avrebbe dovuto vedere la donna, ma era addormentato.
La donna l’uomo la può vedere solo
se parte dal suo cuore, da dove è uscita.
La donna si può vedere solo così
nel torpore della mente e nell’apertura del cuore.

A tutte le creature  però fu dato di vedere Dio che si riposava.
Anche il riposo è una creatura di Dio. 
L’ultima. E per tutti.
L’ultima del giorno.
L’ultima della vita.

Francesco nel suo Cantico delle creature se ne deve essere 
dimenticato.
Noi abbiamo scritto Kalos per onorare il tempo del riposo: “Fermatevi e 
sappiate che io sono Dio”.
Fermatevi e sappiate che voi tutti siete creature.
Fermatevi e sappiate che il riposo non è nato perché Dio era stanco,
ma perché senza il riposo 
sole e luna sarebbero solo strumenti per illuminare,

Q
ua

de
rn

o 
n.

23
 | 

IN
TR

O
DU

zI
O

N
E

Il CREaTORE: ChI l’ha VIsTO?



6

cielo e mare luoghi da attraversare,
animali e piante mezzi di sostentamento,
uomini e donne lavoratori della terra.
Il riposo invece ci fa guardare
il sole per godere  del suo splendore e per sentirne il calore, 
la luna e le stelle per sognare,
gli alberi e le piante per respirare,
gli animali della terra e i pesci del mare per stare in compagnia della 
vita,
gli uomini e le donne per vedere in essi il volto di Dio.
E per sapere che le dita di Dio sono mosse dalla Fantasia,
quella Compagna che anche noi riceveremo 
se dal riposo partiremo ogni giorno
e al riposo ritorneremo ogni sera. 
Il riposo è la prima e l’ultima creatura che Dio ha fatto.
Ed è Kalos, 
cosa bella.

Buona Pasqua

Suor Stefania
Preside del Liceo artistico Preziosissimo Sangue
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settimana di Pasqua | PRIMO GIORNO
In PrIncIPIo DIo creò IL cIeLo e La terra

Alziamo la testa e la volta si spiega (di-spiega) sopra di noi. 
Una volta non dovrebbe essere immagine di quella celeste, splendere di 
blu ed essere tempestata di stelle? Forse sì. Ma noi siamo in Sistina e lo 
spettacolo da contemplare è tutto umano: un tripudio di gesti, di sguardi, 
di volti, di corpi. Pennacchi, vele, lunette: architettura cornice d’ordine alla 
vita che pullula; vissuta dall’uomo, contro ogni regola sorretta dall’uomo, che 
è monumentale quanto e quasi più di lei; una metrica, che norma le figure 
come parole di poesia. Michelangelo orchestra lo spazio e nello spazio l’uomo 
racconta e vive la storia della salvezza. Alziamo la testa e la Genesi corre, 
inizia a narrare, con la ritmicità dei versetti biblici. 
Dio disse. 
Per dieci volte lo recita la Genesi. Dio disse. Un Dio che crea con la parola. 
I complementi possono aspettare, per la creazione bastano un verbo e un 
soggetto. E Michelangelo, l’artista che non ama i complementi, l’artista dei 
soggetti e dei loro predicati, coglie nel segno: e risponde alla grammatica 
essenziale del testo sacro con una sintesi figurativa estrema che condensi 
tutta la profondità (e difficoltà) del contenuto biblico. 
Ecco il soggetto: Dio. Il Dio di Michelangelo è un uomo e dell’uomo ha tutta la 
forza e la fisicità. Ma in fondo non deve sorprendere: questo è un Dio che ha 
bisogno di occhi per “vedere” che la creazione sia “cosa buona”, è un Dio che 
ancor prima ha bisogno di una bocca e di una voce per “dire”, per pronunciare 
la parola, l’impulso della Creazione. Può, la parola, creare? Può, se è Logos 
divino. Dio “dice”, certo, ma è subito atto: è parola già concreta nel momento 

in cui viene emanata. Il Dio di Michelangelo non 
sta parlando, non ha le labbra schiuse: ma ha 
occhi sicuri, una fronte corrugata in un’estrema 
concentrazione, mani salde e nervose. Non è 
un Dio che parla rimanendo immobile, è Parola 
che agisce, quindi già azione e Michelangelo 
non lascia dubbi, ce lo staglia davanti in tutta 
la sua capacità d’agire. Ci sarà tempo per il Dio 
benedicente, per il Dio della sofferenza, per il Dio 
del trionfo e della gloria. Ora è il momento di un 
Dio che compie l’Atto per eccellenza, che crea.

Michelangelo | Separazione della luce dalle tenebre, Cappella Sistina
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sECONDO GIORNO

Michelangelo | creazione degli astri e delle piante, Cappella Sistina

E lo vediamo così: figura poderosa dalla gestualità ampia, a cui stanno stretti 
i riquadri, che colma lo spazio col suo manto porpora; Dio dal sapore concreto 
che ha volume, e ombre, e luci, e un corpo, alla stregua di tutti i personaggi 
della volta; fatto di muscoli, che si contraggono, si tendono, fanno fatica... 
Per la Creazione bastano un verbo e un soggetto. Per la Creazione basta 
visualizzare le mani grandi, forti di Dio che si impongono su un mondo ancor 
più che primordiale con fare sapiente e autorevole. Dio parla, il Logos si fa 
atto, è già atto – ecco i predicati: nei primi tre riquadri Dio appare quattro 
volte e i suoi gesti si susseguono con fermezza e precisione. Alzare le braccia 
per separare luce e tenebre, giorno e notte. Concentrarsi profondamente e 
chiamare, quasi a occhi chiusi, il cielo a dividere le acque dalle acque. Scattare, 
un moto diagonale, aprire le braccia, tendere le mani con gli indici puntati 
perché luci risplendano in cielo, e poi voltarsi, un moto repentino, lasciare 
il cielo per un istante e volgersi alla terra, radunare le acque e far nascere, 
là dove c’è asciutto, i primi germogli di vita. Dio ruota, si volge, si slancia; 
ogni volta, una pausa. e Dio vide che era cosa buona. Il Dio di Michelangelo 
non si ferma mai, in realtà, nella pura contemplazione di ciò che ha appena 
compiuto. Ma non è forse evidente che quegli occhi severi, imponenti, sicuri 
stiano, implicitamente, già misurando la buona riuscita dell’opera? Buona. 
Un nuovo elemento! Fondamentale, che parla da sé: c’è solo buono al 
principio, solo buono nel mondo alla sua genesi. Allora anche Dio è buono, se 
non contempla il male e ci dona un mondo benevolo e benefico. E poi? Poi 
ci sarà qualcosa che turberà questo bene, qualcosa di meno perfetto del suo 
creatore, che sceglierà e sbaglierà, più o meno consapevolmente, più o meno 
gravemente. Ma ci sarà anche qualcuno che saprà insegnare che essere forti 
non significa non sbagliare, ma saperlo riconoscere, e che essere buoni non 

significa non ammettere 
il male, ma saperlo 
perdonare. E che è una 
nuova Genesi ogni volta 
che si comprende e 
perdona. 



9

TERzO GIORNO

Pausa. e fu sera e fu mattina. Michelangelo dipinge lo scorrere dei 
giorni nelle variazioni (se pur minime) del corpo di Dio, e la metrica 
architettonica e insieme umana della Sistina scandisce le prime ore di 
vita del mondo. 
e fu sera e fu mattina. Michelangelo condensa i primi cinque giorni di 
Creazione in tre riquadri riempiti d’azione divina, dominati da soggetto 
e predicato. E i complementi? Michelangelo segue forse la necessità 
di parlare prima di tutto di Dio, forse la propria indole artistica e, di 
fatto, sceglie la sintesi. La notte e il giorno sono un nero profondo e 
un bianco quasi materico, quasi di nuvola. I cieli e le acque sono due 
fasce d’azzurri diversi, orizzontali; la luna è un piatto d’argento, il sole 
un disco di fuoco. Le terre, di un verde che appena accenna la presenza 
di piccole erbe e germogli. Michelangelo non era l’artista che amava 
i paesaggi. Non era l’artista della precisione atmosferica o della luce 
palpabile. Michelangelo era l’artista dell’uomo. E infatti è l’uomo il 
primo vero complemento: per la quinta volta è sera e mattina, per la 
sesta volta Dio “dice”, e tutto cambia. I tempi narrativi finora condensati 
si dilatano, il sesto giorno di Creazione si conquista due riquadri della 
volta; Dio non ha più fretta, i movimenti perdono rapidità, tutto si fa più 
lento e tutto acquista nuovo respiro.

Michelangelo | Separazione della terra dalle acque, Cappella Sistina
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Dio disse: “facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza”. 
Ora sì, capiamo tutto, capiamo che non è stato Michelangelo (e così 
tanti artisti prima e dopo di lui) ad aver dato a Dio la forma dell'uomo, 
ma Dio ad aver dato all'uomo la propria forma. a nostra immagine, 
a nostra somiglianza. E Adamo, adagiato su un'appena abbozzata 
superficie terrestre, è il primo vero complemento perché è il riflesso 
di Dio. Adamo è un essere divino; lo è nella forma – nel suo corpo 
perfetto, nella sua posa chiastica e classicissima, nel suo profilo dolce e 
calcolato – ed è pronto per esserlo anche nello spirito. Dio per la quinta 
volta compare, conchiuso nel suo mantello abitato da putti; il braccio 
si tende pacato, l'indice si alza senza scatto ma con precisa intenzione 
verso quello ancora inerte del primo uomo, ed è pronto a riempirlo della 
sua scintilla di vita. Michelangelo che fino ad ora ha scelto di cogliere 
il compiersi dell'azione, qui si ferma a meno d'un istante prima. Tutto si 
blocca per un momento, l'atto trattiene il respiro, un indugio di sguardi, 
il silenzio. Ma il tempo non si ferma, la Creazione va avanti, noi andiamo 
avanti, un nuovo riquadro si affaccia e Dio è pronto a trarre da questa 
creatura il genere umano nella sua completezza.

QUaRTO GIORNO

Michelangelo | creazione di adamo, Cappella Sistina
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“Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio 
e femmina li creò”. Maschio e femmina, perché in questo binomio 
l'umanità è piena e completa. Per la prima volta tre personaggi nella 
stessa scena; ma il dialogo di Eva con Dio è del tutto diverso da quello 
di Adamo. È l'ultimo passo della creazione; Dio, per la prima volta di 
profilo e stante, non è più scortato dai putti e può poggiare (con piedi 
tutti umani) sulla Terra appena creata, vicino all'umanità. Eva si alza in 
piedi dal corpo abbandonato di un Adamo dormiente, e nasce dal lato 
sinistro, il lato del cuore. Dio con un gesto non enfatico ma autoritario 
porge la mano attirandola a sé e lei, il busto piegato in avanti, le mani 
giunte in preghiera o in ringraziamento, gli si rivolge. Eva apre le labbra 
e parla: Dio non si ferma alla somiglianza, va oltre e dona all’essere 
umano lo stesso strumento con cui l’ha creato; gli dona la parola perché 
non basta una creatura da contemplare e in cui contemplarsi, serve di 
più, serve qualcuno a cui e con cui parlare. Crea l’uomo per interagire 
con lui: Eva parla e il dialogo con Dio ha inizio. 

QUINTO GIORNO

Michelangelo | creazione di eva, Cappella Sistina
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sEsTO E sETTIMO GIORNO
e DIo vIDe cHe era coSa moLto Buona

Molto. Una parola che forse ad oggi è diventata tanto frequente da 
perdere incisività. Ma proviamo a pensare quale valore potesse avere in 
un testo dalla grammatica tanto essenziale come quello della Genesi: 
è un “molto” indispensabile, che innalza e qualifica l’operato di Dio; 
l’uomo non è “cosa buona” come tutto il resto del creato, è cosa “molto 
buona”; è un “molto” in cui sta chiusa tutta la possibilità dell’uomo di 
essere unico e simile a Dio. 
Alziamo la testa e siamo a metà del percorso. Al centro perfetto della 
volta c’è il centro del creato: e si sprigiona l’umanità. Si sprigionano 
tutt’attorno mille pose, mille corpi, mille mani e muscoli tesi, mille 
creature a immagine del loro Creatore. 
Una volta non dovrebbe essere immagine di quella celeste, splendere 
di blu ed essere tempestata di stelle? Forse no, se è una volta ricolma 
di esseri specchio di Dio. Sotto la stessa volta tuonava sei secoli fa 
la predica di un sermone: uomo, renditi conto di come Dio t’ha fatto. 
Renditi conto di quanta grazia il tuo Creatore ti abbia concesso ponendo 
in te, e solo in te fra mille creature, quella scintilla. Renditi conto che 
su di te alita un soffio vitale, e guarda, è quel soffio vitale che al centro 
della volta ora gonfia il manto di Dio, che scuote i capelli agli Ignudi 
dai corpi in torsione, e che si propaga durante la Storia, tutta, fino alla 
nuova alleanza – in quel Figlio che è, ancora, corpo; che prende, ancora, 
sembianze umane per l’uomo. Renditi conto di come tu stesso ne sia 
animato.  
Michelangelo era l’artista dell’uomo, anzi: era l’artista dell’uomo cui 
il corpo sta stretto finché non si accorge che è specchio di Dio. Finché 
non si accorge che è specchio dell’anima, e allora lo ama, allora non è 
più una prigione, ma un dono misericordioso e grande. Michelangelo 
è l’artista dell’uomo che scopre di potersi elevare a Dio nello spirito, 
ma a cominciare dalla propria forma. E allora, cosa meglio può parlare 
dell’amore divino se non una volta ricolma d’uomo?
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seconda settimana di Pasqua | PRIMO GIORNO

La luce del sole | adriano celentano

Tu che illumini le stelle 
E che ogni cosa puoi 
 
E fai splendere nel cielo 
Il sole per noi 
 
Tu che piangi per chi ha fame 
E per chi ti ucciderà 
 
Ma perché ci hai dato tutta questa 
libertà 
 
Eppure ogni cosa sapevi tu 
dei nostri bei cuori 
che venduto t’avrebbero quaggiù 
per un pugno di denari.

Ma tu 
Continui, continui 
Ad amare chi ti ucciderà. 
 
Tu che sei il padre del tuono 
Del sole e della pioggia 
 

Tu sei proprio stravagante 
Forse accorto non ti sei 
Ma è da un po’ che io ti studio 
Dentro i sogni miei 
 
Il tuo e solo un bel discorso 
che inizio quel giorno che fu 
Quando la luce del tuo volto 
Arrivò fin quaggiù 
 
E questo discorso finirà 
Quando l’uomo distrutto avrà 
L’amore del tuo immenso splendor 
Che irradiava questa umanità 
 
Ma tu 
Continui, e poi continui, e continui 
Ad amare chi ti ucciderà 
Tu che sei il padre del tuono 
Del sole e della pioggia 
E alla fine di quei giorni 
Ogni uomo nel cuor suo 
Capirà anche con i fatti 
Quel discorso tuo.
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sECONDO GIORNO

In principio era il verbo,
e il verbo era presso Dio
e il verbo era Dio.
egli era, in principio, presso Dio:
tutto  è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
 In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
Il verbo si fece carne.
e le tenebre non l’hanno vinta.

San Marco a Venezia ci apre 
ad una magnifica rappre-
sentazione  della storia della 
salvezza narrata, secondo un 
percorso narrativo che passa 
di cupola in cupola e seguen-
do ogni brano delle mura. 
L’Antico Testamento deve sua 
narrazione a una serie di cu-
pole e archi che, partendo 
dall’angolo sud occidentale 
dell’atrio concludono l’argo-
mento in quello orientale. Il 
primo tra questi è certamente 
quello che narra il principio: 
il cupolino della Genesi, che 
con le sue tre fasce concen-
triche, per 26 scene totali, 
narra la storia della salvezza 
dalla Creazione alla cacciata 
dal Paradiso, mentre al centro 
si trova una semplice decora-
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zione sui toni dell’oro e del 
blu. La creazione occupa la 
metà delle scene ed è, come 
le rimanenti, accompagnata 
dalla didascalia che scorre su 
tutta la circonferenza delle 
tre fasce. La prima scena ci 
parla della creazione della 
luce, troviamo come nella 
maggior parte delle scene 
Dio, rappresentato giovane 
e imberbe con una aureola a 
croce in un’iconografia molto 

simile a quella di Cristo, forse a significare che il Redentore era già pre-
sente all’inizio della creazione. (Gv 1,1-18)
Dio, molto curato nella posizione, è avvolto in vesti preziose oro e bianche 
molto dettagliate nei panneggi, il suo gesto è un gesto simbolico che fa 
riferimento, grazie alla posizione delle dita della mano alzata, alla Trinità. 
Due sfere luminose spiccano nella scena divisa a metà da due sfondi a 
indicare la parte buia e quella luminosa, ad evidenziare ciò un angelo al 
centro con le braccia alzate le cui diverse tonalità alludono alla luce e alle 
tenebre. Si tratta molto probabilmente della figura simbolica del primo 
giorno poi presente nelle altre scene della Creazione.
Nella scena della separazione delle acque dalle acque, troviamo Dio nella 
medesima posizione, sempre sulla sinistra, con le stesse vesti, in posizione 
di avanzamento. Al centro della scena c’è un’imponente sfera sulle 
tonalità del blu e subito accanto i due angeli simbolo del secondo giorno. 
Sullo sfondo notiamo le acque rappresentate ad ondine bianche sul blu. 
Nello stesso giorno della creazione si trova l’episodio  della creazione 
dell’asciutto molto simile alla precedente; l’Eterno è sulla sinistra  
rappresentato nello stesso gesto, con le mani nel medesimo gesto 
e sempre in posizione di avanzamento, al entro una sfera blu notte 
domina la scena ambientata in un ambiente acquatico intervallato da 
zone d’asciutto rappresentate marroni. Presso la zona d’asciutto dove 
sembra camminare Dio troviamo la scritta ‘’TERRAN’’: terra.
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TERzO GIORNO

Ambientato in un paesaggio rigoglioso e verdeggiante come un 
prato tondeggiante, l’episodio della creazione dei germogli ci 
porta in un clima di vita e rinascita. L’Eterno è sempre a sinistra 
nella stessa posizione e tre angeli a braccetto sono al centro 
della scena a simboleggiare il terzo giorno. Due alberi ricchi di 
germogli sono sulla destra accompagnati da arbusti sinuosi che 
contribuiscono a rendere vivo il paesaggio.

La creazione del firmamento a San Marco è rappresentata in un 
paesaggio naturale. Al centro una sfera blu domina la scena, essa 
è strutturata a cerchi concentrici,  coperta di stelle e contenente 
il sole, un volto arancione raggiante in alto a sinistra, e la luna, un 
volto azzurro in basso a destra. A sinistra il Creatore nella stessa 
posizione, poco più in là semicoperti dalla sfera  i quattro angeli 
del quarto giorno sembrano finalmente guardare al creato. E Dio 
vide che era cosa buona e bella. Kalos!
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QUaRTO GIORNO

Il Padre della creazione | Morning Star Music

E Dio parlò e vide che tutto era buono 
Con la Sua Parola il mondo creò 
E Dio parlò e vide che tutto era buono 
Egli è il solo creator 
 
Quando il mondo Dio pensò di crear 
Nel cielo niente c’era che poteva brillar 
Ma Dio parlò e tutto si formò 
Ogni giorno una cosa inventò 
 
Quando il mondo Dio pensò di crear 
Non c’era un mare per poter nuotar 
Ma Dio parlò e tutto si formò 
Oceani e mari creò 
 
Quando il mondo Dio pensò di crear 
Non c’era nessuno a cui poterlo affidar 
Così l’uomo creò e per lui piantò 
Un giardino in cui poter abitar 
 
E Dio parlò e vide che tutto era buono 
Con la Sua Parola il mondo creò 
E Dio parlò e vide che tutto era buono 
Egli è il solo creator 
 
Egli è il solo creator 
Egli è il solo creator
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QUINTO GIORNO

LA GENESI | Francesco Guccini
una canzone molto più... più... seria e più impegnata, oserei dire 
impegnatissima; una canzone che mi è stata ispirata... a me succede 
poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente 
dall’alto.  
 
ero lì, nel mio candido lettino, e ho sentito una voce che diceva: 
“Francesco!” Dico: “socc..., chi è?” Dico “oeh?” Dice... “svegliati, sono 
il tuo Dio”. e allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di... 
di... fare un’opera musicale colossale e mettere in musica l’antico 
testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi... che è la 
vera storia della creazione del mondo. 
 
Per capire la nostra storia 
bisogna farsi ad un tempo remoto. 
C’era un vecchio con la barba bianca 
lui, la sua barba ed il resto era vuoto. 
Voi capirete che in tale frangente 
quel vecchio solo lassù si annoiava 
si aggiunga a questo che inspiegabilmente 
nessuno avea la tivvù inventata. 
“Be’, poco male”, pensò il vecchio un giorno 
“a questo affare ci penserò io. 
Sembra impossibil ma in roba del genere 
modestia a parte, ci so far da Dio.” 
 
Dixit. Ma poi toccò un filo scoperto 
prese la scossa, ci fu un gran boato. 
Come tivvù non valeva un bel niente 
ma l’universo era stato creato! 
“Come son bravo che a tempo perso 
ti ho creato l’Universo! 
Non mi sembra per niente male 
sono davvero un tipo geniale! 
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Zitto Lucifero, non disturbare 
non stare sempre qui a criticare! 
Beh sì, lo ammetto, sarà un po’ buio 
ma non dir più che non si vede un tubo! 
 
che sono parolacce che io non sopporto!” disse il vecchio a Lucifero, “e 
poi se c’è una cosa, un’altra che non posso sopportare sono i criticoni: 
fattelo te l’universo se sei capace! che’d-me at dig un quel...” disse il v... 
era d’antica origine modenese da parte di madre, il vecchio. “Io parlo 
chiaro: pane al pane, vino al vino, anzi, vin santo al vin santo. Sono 
buono e bravo ma se mi prendono i cinque secoli me te sbat a l’infèren 
com’è vero Dio!” 
 
Ma poi volando sull’acqua stagnante 
e sopra i mari di quell’universo 
mentre pensava a se stesso pensante 
in mezzo a quel buio si sentì un po’ perso. 
Sbatté le gambe su un mucchio di ghiaia 
dopo una tragica caduta in mare 
quando andò a sbattere sull’Himalaya 
il colpo gli fece persino un po’ male. 
Fece crollare anche un gran continente 
soltanto urtandolo un poco col piede 
si consolò che non c’era ancor gente 
e che non gli era venuto poi bene. 
 
Ma quando il buio gli fece impressione  
disse facendosi in viso un po’ truce 
“Diavol d’un angelo, avevi ragione! 
Si chiami l’Enel, sia fatta la luce! 
Commutatori, trasformatori 
dighe idroelettriche e isolatori 
turbine, dinamo e transistori 
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per mille impianti di riflettori 
albe ed aurore fin boreali 
giorni e tramonti fin tropicali 
fate mo’ bene che non bado a spese 
tanto ho lo sconto alla fine del mese!” 
 
te Lucifero non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla 
fine del mese. ma cosa vuol dire corruzione, una mano lava l’altra, come 
si dice; vuoi che uno nella mia posizione non conosca nessuno? Però 
intanto, ragazzi, andateci piano perché la bolletta la portano a me. 
m’avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, sei mesi, no, sei mesi! 
Grazie, c’era freddo! I surgelati li devo pur tenere da qualche parte. 
adesso la tenete spenta sei mesi come... e poi quei ragazzi lì, come si 
chiamano quei ragazzini che vanno in giro con quella cosa... aureola 
si chiama? no no, non-m pies menga, no no no, ragazzi, quelle cose 
lì... io vi invento il peccato di superbia e vi frego tutti eh, adesso ve lo 
dico... Bisogna guadagnarsele... voi, a parte il fatto che non mi adorate 
abbastanza. no no no... Lucifero... è inutile che tu mi chiedi scusa: 
adorare significa non dovere mai dire: “mi dispiace”! tientelo in mente. 
voi, ecco, io vi dò... ogni dieci atti di adorazione vi dò un buono, ogni 
dieci buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio... perché ci ho... poi 
ci ho tutta un’altra idea in testa, per la m... facciamo aureolissima, che è 
una festa che mi sembra molto bella... Piuttosto Lucifero, non sgamare... 
vieni qua, ragazzo. com’è... m’hanno detto che hai stampato un libro: 
il libretto rosso dei pensieri... oh, bella roba: il libretto rosso dei pensieri 
di Lucifero. ragazzi mi piace... ma cosa vuol dire di sinistra, di sinistra... 
non sono un socialdemocratico anch’io? avanti al centro contro gli 
opposti estremismi! eh, ma... no no, non ci siamo mica. Qua, se c’è uno 
che può pensare anzitutto sono io... e non tirar mica in ballo mio figlio, 
quel capellone, con tutti i sacrifici che ho fatto, per me lui lì finisce 
male. ah me, me a tal deg, finisce male. e attento che te e lui, io ho delle 
soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. e non guardarmi male 
che qui dentro per Dio lo dico come e quando mi pare!”
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Ma fatta la luce ci vide più chiaro 
là nello spazio girava una palla. 
Restò pensoso, gli parve un po’ strano 
ma scosse il capo, chi non fa non falla. 
Rise Lucifero stringendo l’occhio 
quando lui e gli angeli furon da soli 
“Guarda che roba! Si vede che è vecchio! 
L’ha fatto tutto schiacciato sui poli!” 
“Per riempire ‘sto bell’ambiente 
voglio metterci tante piante. 
Forza, Lucifero, datti da fare 
ordina semi, concime e trattore. 
Voglio un giardino senza uguali 
voglio riempirlo con degli animali! 
Ma cosa fa ‘sto cane che ho appena creato? 
Boia d’un Giuda! M’ha morsicato! 
 
Piuttosto, fallo vedere da un veterinario, che non vorrei aver creato 
anche la rabbia, già così... cos’è che non ho creato? Lo sapevo: l’uomo 
non l’ho creato! Grazie, mi fate sempre fare tutto a me, mi tocca 
sempre fare! Qua se non ci sono io che penso a tutto... va be’, nessuno 
è perfetto... sì, lo so che sono l’essere perfettissimo creatore e Signore. 
Grazie! adesso ti trasformo in serpente così impari, striscia mò lì! Üssa 
via!” e portarono al vecchio quell che c’era rimasto: c’era un... un po’ di 
formaggio, due scatolette di Simmenthal... cioè, lui li mise assieme e 
poi... 
 
Prese un poco di argilla rossa 
fece la carne, fece le ossa 
ci sputò sopra, ci fu un gran tuono 
ed è in quel modo che è nato l’uomo. 
 
Era un venerdì 13 dell’anno zero del Paradiso!
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Nel mosaico della creazione degli animali Dio è assente.  L'intero spazio 
è occupato da una moltitudine di animali, il cielo dorato è diviso dalle 
acque, con sfumature blu e segni come piccole onde, tra i due ambienti 
sembra intravedersi all'orizzonte una sottile striscia di terra sui toni del 
marrone. Gli animali sono curati nei minimi dettagli e sono molto realistici  
con buone sfumature. Sopra sembra esserci  una parte di sfera che con 
una sfumatura dal  blu al bianco incombe sulla scena. 

sEsTO GIORNO
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sETTIMO GIORNO
creazIone DeLL’uomo

Wake up dead man | U2

Jesus, Jesus help me 
I`m alone in this world 
And a fucked up world it is too 
Tell me 
Tell me the story 
The one about eternity 
And the way it`s all gonna be 
Wake up 
Wake up dead man 
Wake up 
Wake up dead man

Jesus 
I`m waiting here boss 
I know you`re looking out for us 
But maybe your hands aren`t free 
Your Father 
He made the world in seven 
He`s in charge of heaven 
Will you put a word in for me

Wake up 
Wake up dead man 
Wake up 
Wake up dead man

Listen to your words 
They`ll tell you what to do 
Listen over the rhythm that`s confusing you 
Listen to the reed in the saxophone 
Listen over the hum of the radio 
Listen over the sounds of blades in rotation 



24

Listen through the traffic and circulation 
Listen as hope and peace try to rhyme 
Listen over marching bands playing out their time

Wake up 
Wake up dead man 
Wake up 
Wake up dead man

Jesus 
Were you just around the corner? 
Did you think to try and warn her? 
Or are you working on something new? 
If there`s and order 
In all of this disorder 
Is it like a tape recorder? 
Can we rewind it just once more

Wake up 
Wake up dead man 
Wake up 
Wake up dead man

Gesù, Gesù aiutami 
Sono solo in questo mondo 
ed è anche un mondo incasinato 
raccontami, raccontami la storia 
Quella sull’eternità 
ed il modo in cui tutto andrà 
Svegliati, svegliati uomo morto 
Svegliati, svegliati uomo morto

Gesù, sto aspettando qui, capo 
Lo so che stai vegliando su di noi 
ma forse le tue mani non sono libere 
tuo Padre, ha creato il mondo in sette giorni 
Lui comanda in Paradiso 
ci metterai una parola per me ? 
Svegliati, svegliati uomo morto 
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Svegliati, svegliati uomo morto

ascolta le tue parole ti diranno cosa fare 
ascolta sopra il ritmo che ti sta confondendo 
ascolta l’ancia nel saxofono 
ascolta oltre il ronzio della radio 
ascolta oltre i suoni di ventole che girano 
ascolta attraverso il traffico e la circolazione 
ascolta come la speranza e la pace provino di rimare 
ascolta sopra alle bande che marciano mantenendo il loro ritmo 
Svegliati, svegliati uomo morto 
Svegliati, svegliati uomo morto

Gesù, eri proprio dietro l’angolo? 
Pensasti di provare ad avvertirla? 
o stai già lavorando a qualcosa di nuovo? 
Se c’è un ordine in tutto questo disordine 
e’ come un registratore a nastro? 
Possiamo riavvolgerlo solo un’altra volta ? 
Svegliati, svegliati uomo morto 
Svegliati, svegliati uomo morto.

Siamo in un paesaggio erboso su sfondo dorato, in primo piano a 
destra troviamo l’Eterno seduto con le gambe incrociate, con vesti 
bianche dorate intento a plasmare il primo uomo, Adamo. Sullo sfondo 
si ripetono, uguali tra di loro, le figure di sei angeli ad indicare che i 
troviamo nel sesto giorno della creazione. 
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Terza settimana | PRIMO GIORNO

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
Somewhere over the rainbow, way up high 
There’s a land that I heard of once in a lullaby 
Somewhere over that rainbow, skies are blue 
And the dreams that you dare to dream really do come true
Someday I’ll wish upon a star and wake up where the clouds are far 
behind me 
Where troubles melt like lemon drops high above the chimney tops 
That’s where you’ll find me
Somewhere over the rainbow, bluebirds fly 
Birds fly over that rainbow 
Why, oh, why can’t I? 
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow 
Why, oh, why can’t I?

DA QUALCHE PARTE SULL’ARCOBALENO
Da qualche parte sopra l’arcobaleno, molto, molto in alto 
c’è un paese di cui ho sentito parlare una volta in una ninna-nanna 
Da qualche parte sopra l’arcobaleno, i cieli sono blu 
e i sogni che osi sognare, diventano realtà per davvero
un bel giorno esprimerò un desiderio ad una stella e mi sveglierò in un 
posto dove avrò lasciato le nuvole assai lontane alle mie spalle, 
(un posto) dove i problemi si sciolgono come gocce di limone, (un posto) 
molto più in alto dei comignoli 
mi troverai là
Da qualche parte sopra l'arcobaleno, ci volano uccellini azzurri

Gli uccelli sanno volare sopra l'arcobaleno
Perché, oh perché io no?
Se i felici uccellini azzurri volano aldilà dell'arcobaleno,
perché, oh perché io no?
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sECONDO GIORNO

Tintoretto I La creazione degli animali

In quest’opera viene appunto descritta la creazione degli animali; Dio 
si trova al centro della scena, circondato da un’aura di luce dorata che 
contrasta fortemente con il resto della scena,  che appare più scura ,quasi 
cupa. La figura divina rappresentata in un vecchio dalla lunga barba e 
capelli canuti, è sospesa in aria, e con un gesto deciso della mano destra 
pare dare il via ad un impetuoso movimento degli animali, che appare 
però ordinato. Il dinamismo della scena, oltre ad essere dato dal volo 
degli uccelli o dall’agitarsi degli animali terrestri e marini, viene suggerito 
dall’uniformità della direzione: ogni soggetto appare infatti diretto 
verso la parte sinistra della tela. Dietro alla scena principale è visibile 
l’orizzonte,una chiazza di un azzurro chiaro che finisce per scurirsi fino ad 
arrivare ai margini della tela di un blu estremamente cupo.
I colori sono prevalentemente scuri, e la presenza di marroni e blu è 
molto forte.
Gli unici colori accesi sono nel centro della composizione, e coincidono 
con le vesti dell’Eterno e la luce che si irradia da lui, oltre che al cielo 
azzurro alle sue spalle. Questo contrasto rende ancora più netta la 
differenza e il distaccarsi della figura di dio, rendendola più eterea e 
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sovrannaturale che mai. Grande è inoltre l’attenzione per il dettaglio, 
e vi è anche un gusto per la ricerca, visibile nelle differenziate e curate 
rappresentazioni degli animali; il Tintoretto, infatti, trae ispirazione 
iconografica da un testo, il Genesi, che Pietro Aretino scrisse nel 1538 e nel 
quale faceva riferimento all’elenco di animali e soprattutto di pesci.
Ma la principale protagonista dell’opera è la luce, che caratterizza 
ogni opera del Tintoretto: la luce diurna è soffusa, a causa del cielo 
tempestoso,ed è fredda e naturale;essa si sovrappone a quella,quasi 
fluorescente,emanata da Dio, un chiarore intenso che abbaglia 
l’aria attorno a sé. È una fonte luminosa autonoma e fortissima che, 
contrastando enormemente con la penombra circostante, conferisce al 
personaggio un rilievo di sicura soprannaturalità.
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TERzO GIORNO

Beautiful Day | U2

The heart is a bloom 
Shoots up through the stony ground 
But there’s no room 
No space to rent in this town 
You’re out of luck 
And the reason that you had to care, 
The traffic is stuck 
And you’re not moving anywhere. 
You thought you’d found a friend 
To take you out of this place 
Someone you could lend a hand 
In return for grace 
It’s a beautiful day, the sky falls 
And you feel like it’s a beautiful day 
It’s a beautiful day 
Don’t let it get away 
You’re on the road, but you’ve got no destination 
You’re in the mud, in the maze of her imagination 
You love this town, even if it doesn’t ring true 
You’ve been all over, and it’s been all over you 
It’s a beautiful day 
Don’t let it get away 
It’s a beautiful day 
Don’t let it get away 
Touch me, take me to that other place 
Teach me, I know I’m not a hopeless case 
See the world in green and blue 
See China right in front of you 
See the canyons broken by cloud 
See the tunas fleets, clearing the sea out 
See the Bedouin fires at night 
See the oil fields at first light 
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See the bird with the leaf in her mouth 
After the flood all the colors came out 
It was a beautiful day 
Beautiful day 
Don’t let it get away 
Touch me, take me to that other place 
Reach me, I know I’m not a hopeless case 
What you don’t have, you don’t need it now 
What you don’t know, you can feel it somehow 
What you don’t have, you don’t need it now 
You don’t need it now, you don’t need it now 
Beautiful day

Il cuore è un fiore che sboccia 
cresce attraverso la terra sassosa 
ma non c’è posto 
nessuno spazio da affittare in questa città 
Sei sfortunato 
ed il motivo di cui dovevi preoccuparti, 
Il traffico è bloccato 
e non ti muovi in nessuna direzione. 
Pensavi di aver trovato un amico 
che ti portasse via da questo posto 
Qualcuno a cui potresti dare una mano 
In cambio di un favore 
e’ uno splendido giorno, il cielo cade 
e ti senti come se fosse uno splendido giorno 
e’ uno splendido giorno 
non lasciarlo scappare 
Sei in viaggio, ma non hai destinazione 
Sei impantanato, nel labirinto della sua immaginazione 
tu ami questa città, anche se non suona vero 
Sei stato dappertutto, e c’è stato di tutto sopra a te 
e’ uno splendido giorno 
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non lasciarlo scappare 
e’ uno splendido giorno 
non lasciarlo scappare 
toccami, portami in quell’altro posto 
Insegnami, io so di non essere un caso disperato 
Guarda il mondo in verde e blu 
Guarda la cina proprio di fronte a te 
Guarda i canyon spezzati dalle nubi 
Guarda i banchi di tonni ripulire il mare 
Guarda i fuochi beduini di notte 
Guarda le raffinerie alle prime luci dell’alba 
Guarda l’uccellina con la foglia nel becco 
Dopo il diluvio, tutti i colori uscirono fuori 
Fu uno splendido giorno 
Splendido giorno 
non lasciarlo scappare 
toccami, portami in quell’altro posto 
raggiungimi, io so di non essere un caso disperato 
Quello che non hai, non ne hai bisogno adesso 
Quello che non sai, lo puoi sentire in qualche modo 
Quello che non hai, non ne hai bisogno adesso 
non ne hai bisogno adesso, non ne hai bisogno adesso 
Splendido giorno
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QUaRTO GIORNO

If you wear that velvet dress | U2
Tonight, the moon is playing tricks again 
I’m feeling seasick again. 
The whole world could just dissolve 
Into a glass of water.
I’ve been good, ‘cause I know you don’t want me to. 
Do you really want me to be blue as you? 
It’s her daylight that gets me through.
We’ve been here before 
Last time you scratched at my door 
The moon was naked and cold 
I was like a two-year-old 
Who just wanted more.
If you wear that velvet dress. 
If you wear that velvet dress.
Tonight, the moon’s drawn its curtains 
It’s a private show 
No-one else gonna know 
I’m wanting.
Sunlight, sunlight fills my room 
It’s sharp and it’s clear 
But nothing at all like the moon.
It’s okay 
The struggle for things not to say 
I never listened to you anyway 
And I got my own hands to pray.
But if you wear that velvet dress. 
If you wear that velvet dress.
Tonight the moon is a mirror-ball 
Light flickers from across the hall 
Who’ll catch the star when it falls.
If you wear that velvet dress. 
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Se indossi quel vestito di velluto
Stasera, la luna sta giocando ancora brutti scherzi 
ho il mal di mare di nuovo. 
L’intero mondo potrebbe proprio dissolversi 
in un bicchiere d’acqua.
Sono stato buono, perchè so che tu non vuoi che lo sia 
mi vuoi davvero triste come te? 
e’ la sua luce che mi passa attraverso.
Sono già stato qui prima 
L’ultima vollta tu hai graffiato alla mia porta 
La luna era nuda e fredda 
Io ero come uno di due anni 
che vuole solo di più.
Se tu indossi quel vestito di velluto 
Se tu indossi quel vestito di velluto
Stasera, la luna tira le sue tende 
e’ uno spettacolo privato 
nessun altro deve sapere 
che sto fortemente desiderando
La luce del sole, la luce del sole riempie la mia stanza 
è tagliente e limpida 
ma niente affatto come la luna
va bene 
lo sforzo per cose da non dire 
non ti ho mai ascoltato comunque 
e ho le mie mani per pregare.
ma se indossi quel vestito di velluto 
se tu indossi quel vestito di velluto
Stasera la luna è una sfera di specchi 
la luce scintilla tremolante dalla sala 
chi coglierà la stella quando cadrà.
Se indossi quel vestito di velluto
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QUINTO GIORNO

La scena della creazione di Eva è divisa in due parti, nella prima si trova 
Adamo dormiente in una posizione tipicamente romana, Dio è chino 
su di lui mentre gli preleva una costola. Nella seconda scena Dio è in 
piedi in una posizione molto calibrata mentre plasma un’ Eva stante e 
inerte. Il realismo nelle posizioni possibili, nei dettagli delle vesti che 
lasciano trasparire l’anatomia del corpo, negli elementi naturali, come 
gli animali e le piante che sono dettagliati e curati nei particolari, e 
alcune posizioni tipicamente romane, come quella di Adamo dormiente, 
fanno dell’opera una fabbrica di artisti romani. Tra gli artisti bizantini, 
veneziani e romani che contribuirono alla realizzazione dei mosaici 
di San Marco furono artisti Romani gli autori della Creazione narrata 
con realismo nei personaggi che spiccano sullo sfondo dorato che 
caratterizza tutta la basilica, come se ci trovassimo in un ambiente 
celeste avvicinandoci a ciò che è divino. 
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Branduardi 

Per creare i suoi occhi camminò fino al mare, 
ed al soffio del vento si fermò per pensare,  
“I capelli” lui disse “con la sabbia farò,  
oro e argento prezioso per vederli brillare,  
quando poi sulla spiaggia lei volesse danzare 
con due ciottoli bianchi a lei i piedi farò”.  
Mentre il vento portava lontano le nubi  
“La sua bocca” pensò “la farò con il fiore  
che su terre lontane tempo fa ho seminato,  
quarzo e perle preziose per crearle un sorriso,  
quando poi il suo mondo lei volesse abbracciare  
con le onde del mare a lei mani farò”.  
Ed agli uccelli in volo prenderò le piume  
per crearle la pelle del viso e dei polsi  
e della gazzella avrà la dolcezza  
e la paura della lepre  
ed il coraggio della tigre;  
ed io so bene che, incontrando l’amore  
che per lei ho pensato,  
senza esitare lo riconoscerà.  
Così dal suo sogno la fanciulla destava e  
tutto quel regno ai suoi occhi si apriva,  
e l’uomo schiudeva le braccia e diceva  
“Il mondo chiedevi, da tempo attendevi”  
e lei lo sapeva, già lo sapeva. 
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La creazione dell’uomo e della donna sono gli episodi iniziali delle lastre 
che Wiligelmo - uno dei primi scultori identificati da un nome che la storia 
medioevale ci ha consegnato - ha scolpito per la facciata della basilica romanica 
di S.Geminiano a Modena. Risalgono all’XI secolo.
L’interpretazione che l’artista offre della Genesi si apre con la figura dell’Eterno in 
mandorla che tiene aperto un libro scritto in chiare lettere… in principio è la Parola 
creatrice di Dio che forma l’uomo a sua immagine e somiglianza. Adamo, ancora 
incerto sulle gambe, è rappresentato mentre riceve la benedizione divina in tutta 
la sua corporeità. Le sue membra, ancora semplificate, hanno un certo volume e 
un corpo definito plasticamente che ben evidenzia la sua presenza fisica. È poco 
più basso di Dio perché non è ancora pieno di forze, ma già assume un aspetto 
chiaramente maturo, somigliante all’Eterno, che infondendo in lui lo spirito vitale, 
lo benedice. Eva è tratta dal suo fianco, la donna è carne della carne dell’uomo, 
l’unico aiuto così simile da permettere un dialogo e una relazione vera. L’artista ha 
rappresentato il torpore di Adamo simile ad un sonno. L’uomo è infatti sdraiato sul 
suolo, di fianco all’acqua di uno dei fiumi del Paradiso o del mare che si era ritirato 
per lasciare spazio alla terra ferma. La sua posizione non è ancora pienamente 
spontanea, obliquo nella composizione sembra essere sospeso nel vuoto, ma 
pienamente addormentato. Una mano è dietro il capo, l’altra abbandonata sul 
ventre, mentre le gambe sono accavallate. Ha assunto la posizione con cui gli 
uomini antichi e medioevali significavano il sonno. Mentre veglia sul suo torpore 
Dio Padre solleva Eva e, togliendola dal corpo dell’uomo, la benedice.

Wiligelmo | creazione di adamo e di eva, facciata di S. Geminiano a Modena

sEsTO GIORNO
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LE STORIE DELLA GENESI, DUOMO DI ORVIETO             
La maestosa facciata del duomo di Orvieto ospita, nella parte inferiore, 
una grandiosa decorazione scultorea risalente ai primi decenni del XIV 
secolo, realizzata da Lorenzo Maitani e dalla sua bottega. In particolare, 
il pilastro di sinistra, riporta le Storie della Genesi, divise da foglie 
d’acanto, d’edera e di vite. Gli episodi rappresentati sono disposti 
nell’ordine seguente: sul primo registro, i primi cinque giorni della 
creazione e, sul secondo, il sesto giorno; particolare da notare, si omette 
di rappresentare Dio in riposo nel settimo. Seguono poi la vita nell’Eden, 
il peccato originale, con l’anomala allusione al fico come frutto proibito, 
e la raffigurazione della stirpe maledetta di Caino che si esercita nelle 
arti del trivio e quadrivio.
Le scene sono narrate con un rilievo pittorico di estrema finezza, in 
trame lineari di suprema eleganza, esaltate dal fondo luminoso che si 
increspa appena a suggerire paesaggi e a far fiorire i rami del fantasioso 
“albero della vita” che fa da cornice alle figurazioni come il fregio 
floreale di una pagina miniata

sETTIMO GIORNO

lorenzo Maitani | Le storie della Genesi,  
rilievi marmorei del pilastro di sinistra della facciata 
del Duomo di Orvieto, iniziati nel 1310
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Tra le scene che ripercorrono i giorni della creazione, vediamo 
rappresentata la nascita di Adamo ed Eva. Qui dopo secoli di oblio, 
troviamo finalmente un certo idealismo delle figure, una maniera saggia 
di concepire il corpo in quanto ricettacolo dell’anima.
A sinistra il Creatore, rappresentato di profilo con gesti delicati e 
leggiadri, è catturato nel momento della creazione dell’uomo. Subito 
dopo si mostra la figura di Eva alla quale pone il suo sguardo quasi 
a prevenire il futuro Peccato Originale, segnato anche dall’albero 
rappresentato sullo sfondo della formella. 
Il corpo della donna pare emergere dal fianco di Adamo, il quale si 
mostra inconsapevole dell’evento in quanto assopito, e volge il capo dal 
lato opposto.
I due personaggi sono colti nella loro nudità, privi di ogni vergogna, 
proprio per immortalare l’assenza del Peccato.
La scena è comunque basata su forme semplici ed essenziali; Adamo ed 
Eva, infatti, non mostrano evidenti differenze fisiche, in quanto poco 
caratterizzati dai canoni maschili e femminili. 
Sono adagiati su un paesaggio naturale poco dettagliato che viene 
ripreso in maniera più curata sul lato sinistro del Creatore con la 
raffigurazione della vite.

lorenzo Maitani e bottega | “creazione di eva”,  
dettaglio della facciata del Duomo di Orvieto
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Quarta settimana | PRIMO GIORNO

LA MUSICA DELLA CREAZIONE | Franz Joseph Haydn  
( Rohrau,31/03/1732 – Vienna, 31/05/1809): La creazione – Die Schöpfung
Franz Joseph Haydn: “una parrucca piena di genio,” dicevano di lui i Viennesi 
che avevano ascoltato l’Oratorio “La Creazione”. 
Si era tra il 1796 ed il 1798 e si chiudeva un secolo, un’epoca musicale con la 
descrizione dell’affresco di Dio che dipingeva, da par suo, il palcoscenico e la 
scenografia dell’umanità. 
Il vecchio Haydn veniva da una vita intensissima, tutta dedicata alla musica, 
espressa in centinaia di composizioni dove troneggiavano più di cento sinfonie, 
decine di quartetti, centinaia di pezzi per la tastiera. Era un uomo appagato e 
riconosciuto in tutta Europa per il suo carisma di compositore. 
Gli mancava un ringraziamento al suo Dio, di cui era servo fedele, per chiudere 
bene l’esistenza e sentiva la necessità di uno sguardo rasserenato al creatore che 
aveva spesso cantato, mettendo in musica una quindicina di splendide messe. 
Melodia, armonia e spiritualità : queste le caratteristiche delle sue pagine sacre.
Ecco, allora, che l’ormai attempato maestro, guardando anche ai modelli haen-
deliani di oratori, conosciuti in Inghilterra proprio nei suoi viaggi degli anni ’90, 
si mette a descrivere sul pentagramma l’incipit del creato, con rasserenata sicu-
rezza, con un forte sentimento contemplativo, con una tecnica di straordinaria 
efficacia nonostante non fosse facile restituire in musica il caos e la luce e tutti 
gli altri divini miracoli del processo creativo…
In una vecchia e dimenticata storia della musica del1922, Guido Pannain è deli-
catissimo nel descrivere lo svolgersi dell’opera concepita per coro, voci soliste e 
orchestra: “....I fiumi cominciano a scorrere, i fiori sbocciano e l’angelo Gabriele, 
in un soave ondulare di pastorale, canta le glorie della natura. E il coro intrec-
cia contrappunti. Il trio degli Arcangeli inneggia alla gloria del Signore mentre, 
avvolti in un nembo di coralità, squillano gli acuti dei solisti. E poi una doppia 
fuga sull’ Alleluia”... 
L’opera si chiude con una forma come la fuga: essa, padroneggiata valorosa-
mente, nella sua composita e solida geometria, nella solennità del suo divenire, 
rappresenta, come in Bach, la certezza della fede nell’opera creatrice di Dio.
L’opera è stata ultimamente eseguita per il Giubileo straordinario della miseri-
cordia all’Auditorium Parco della musica di Roma dal Coro ed Orchestra dell’Ac-
cademia nazionale di Santa Cecilia.
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sECONDO GIORNO
creazIone: Lo SGuarDo DeLLa ScIenza

Quando si parla di creazione, alla scienza viene solitamente assegnato 
il compito di chiarire, o almeno cercare di chiarire, il mistero profondo 
che avvolge l’origine del cosmo, la sua genesi, la causa prima 
dell’armoniosa bellezza del creato, contrapponendo tesi causalistiche 
a tesi  casualistiche. 
Il mistero della prima mossa, ovvero dell’atto stesso della creazione, 
nonostante gli sforzi profusi, rimane sostanzialmente inviolato e, per 
quanto se ne sappia, inviolabile.
Riportiamo qui di seguito considerazioni e suggestioni formulate dal 
celebre scienziato inglese Stephen Hawking e pubblicate nella sua più 
fortunata opera: “dal big bang ai buchi neri – breve storia del tempo”.

un famoso scienziato (secondo alcuni Bertrand russell) tenne una volta 
una conferenza pubblica su un argomento di astronomia. egli parlò di 
come la terra orbiti intorno al Sole e di come il Sole, a sua volta, compia 
un’ampia rivoluzione attorno al centro di un ampio aggregato di stelle 
noto come la nostra galassia. al termine della conferenza, una piccola 
vecchia signora in fondo alla sala si alzò in piedi e disse: “Quel che lei ci 
ha raccontato sono tutte frottole. Il mondo, in realtà, è un disco piatto 
che poggia sul dorso di una gigantesca tartaruga”. Lo scienziato si lasciò 
sfuggire un sorriso di superiorità prima di rispondere: “È su cosa poggia la 
tartaruga?”. “Lei è molto intelligente, giovanotto, davvero molto”, disse la 
vecchia signora. “ma ogni tartaruga poggia su un’altra tartaruga!”

La maggior parte delle persone troverebbero piuttosto ridicola 
quest’immagine del nostro universo che poggia su una torre infinita di 
tartarughe, ma perché mai noi dovremmo pensare di saperne di più? 
che cosa sappiamo dell’universo e come lo sappiamo? Da dove è venuto 
l’universo e dove sta andando? L’universo ebbe un inizio e, in tal caso, che 
cosa c’era prima? Qual è la natura del tempo? Il tempo avrà mai fine? 
Progressi recenti in fisica, resi possibili in parte da fantastiche nuove 
tecnologie, suggeriscono risposte su alcune di queste domande di età 
venerabile. un giorno queste risposte potrebbero sembrarci altrettanto 
ovvie del fatto che la terra orbita attorno al Sole, o forse altrettanto 
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ridicole di una torre di tartarughe. Solo il tempo (qualunque cosa esso 
sia) c’è lo dirà.

[...] La nostra immagine dell’universo risale solo al 1924, quando 
l’astronomo americano edwin Hubble dimostrò che la nostra galassia 
non era l’unica, ma che in realtà ne esistono molte, separate da estensioni 
immense di spazio vuoto1. [...] negli anni successivi Hubble spese il suo 
tempo a catalogare le loro distanze e nell’osservare i loro spettri2. a 
quel tempo la maggior parte delle persone si attendeva che le galassie 
si muovessero in modi casuali. [...] Fu perciò una sorpresa trovare che la 
luce della maggior parte delle galassie appariva spostata verso il rosso3: 
quasi tutte si stavano allontanando da noi! 
[...]La scoperta che l’universo è in espansione fu una delle grandi 
rivoluzioni intellettuali del XX secolo4. [...] I dati attualmente disponibili 
suggeriscono  che probabilmente l’universo si espanderà per sempre.

Da quanto detto consegue:
[...] che in qualche periodo del passato (fra dieci e venti miliardi di anni 
fa) la distanza tra le galassie vicine deve essere stata nulla. a quel tempo, 
che noi chiamiamo il big bang5, la densità dell’universo e la curvatura 
dello spazio-tempo6 devono essere state infinite. Poiché la matematica 
non può trattare in realtà numeri infiniti, ciò significa che la teoria 
generale della relatività predice che nella storia dell’universo c’è un 
punto in cui la teoria stessa viene meno. un tale punto è quello che i 
matematici chiamano singolarità7. [...] ciò significa che, quand’anche ci 
fossero stati degli eventi prima del big bang, non li si potrebbe usare per 
determinare che cosa sarebbe accaduto dopo. [...] Per quanto ci riguarda, 
gli eventi anteriori al big bang non possono avere conseguenze, così non 
dovrebbero formare parte di un modello scientifico dell’universo. noi 
dovremmo perciò escluderli dal modello, e dire che il tempo ebbe inizio 
con il big bang.

In base a quanto esposto fin qui, risulta piuttosto ovvio concludere 
che, in virtù delle dimensioni iniziali, l’origine dell’universo non possa 
ignorare gli effetti, su piccola scala, della meccanica quantistica. Così 
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prosegue Hawking:
nel rispetto dei limiti posti dalla meccanica quantistica, la scienza ha 
saputo elaborare leggi capaci di compiere previsioni sullo sviluppo futuro 
dell’universo, ma resta incomprensibile la scelta iniziale dello stato o 
configurazione dell’universo. 
una risposta possibile consiste nel dire che Dio scelse la configurazione 
iniziale (condizioni al contorno) per ragioni che noi non possiamo sperare 
di capire.

Questa ipotesi, perlomeno nella fase iniziale dell’impresa creativa, 
ritaglia esplicitamente un ruolo a Dio nel generare specifiche condizioni 
iniziali, tali da consentire poi una conseguente evoluzione del cosmo 
finalizzata alla comparsa delle stelle, dei pianeti e, infine, della vita.

In alternativa alla visione creazionistica:
Potrebbero esserci un gran numero di modelli dell’universo, con 
condizioni iniziali diverse. [...] una tale possibilità sono le condizioni al 
contorno caotiche. Queste suppongono implicitamente o che l’universo 
sia spazialmente infinito o che ci sia un numero infinito di universi. [...] 
(dunque) se l’universo è infinito nello spazio, o se esiste un numero infinito 
di universi, in qualche luogo dovrebbero esserci regioni che ebbero inizio 
(casualmente) in modo regolare e uniforme. [..] non può darsi (quindi) che 
noi viviamo in una regione di spazio solo per caso omogenea e uniforme? 

[...] Fino ad oggi la maggior parte degli scienziati sono stati troppo 
occupati nello sviluppo di nuove teorie che descrivono che cosa sia 
l’universo per porsi la domanda perché? D’altra parte, gli individui 
professionalmente qualificati a chiedersi sempre perché, essendo filosofi, 
non sono riusciti a tenere il passo col progresso delle teorie scientifiche. 
[...] Se però perverremo a scoprire una teoria completa, essa dovrebbe 
col tempo essere comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non 
solo a pochi scienziati. noi tutti – filosofi, scienziati e gente comune 
- dovremmo allora essere in grado di partecipare alla discussione del 
problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a trovare 
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1 Fino a quella scoperta si riteneva che l’estensione dell’universo si esaurisse all’interno dei confini 
della nostra galassia.

2 Spettri elettromagnetici, ovvero l’insieme delle onde elettromagnetiche con diversa frequenza 
(raggi γ, raggi x, ultravioletti, visibile, infrarosso, microonde, onde radio).

3 Il cosiddetto red-shift, fa riferimento all’effetto Doppler, che, causa movimento recessivo della 
sorgente luminosa, determina una dilatazione delle onde elettromagnetiche con conseguente 
variazione della loro frequenza, ovvero lo scivolamento delle righe di assorbimento degli spettri 
luminosi verso il rosso appunto.

4 Anche Einstein fu piuttosto riluttante nell’accettare tale conclusione, nonostante lui stesso avesse 
ipotizzato la deformabilità dello spazio- tempo. Questa resistenza fu dovuta alla volontà del grande 
scienziato di non abbandonare una visione newtoniana dell’universo.

5 La teoria nota come “hot big bang”, venne formulata da G. Gamow e dal suo allievo R.A. Alpher, nel 
1948 (ma firmata anche dal fisico H. Bethe così da comporre, in calce alla teoria, la firma).

6 Lunghezza, larghezza, profondità e tempo: struttura quadridimensionale dell'universo.
7 Teorema formulato da Hawking e Penrose nel 1970.
8 Dichiarazione rilasciata al “Saturday Evening Post” del 24 ottobre del 1929.

la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della 
ragione umana: giacché allora conosceremo la mente di Dio.

 “Tutto è determinato [...] ciò vale per l’insetto come per le stelle. 
Uomini, vegetali, polvere cosmica, tutti danziamo alla melodia di una 
musica meravigliosa, suonata in lontananza da un Pifferaio invisibile”.

Albert Einstein8
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Dio, che nella cappella Palatina di Palermo ha lo stesso aspetto che 
ha Gesù assume nel resto della chiesa, indossa abiti rossi e blu tipici 
dell’iconografia del Figlio. In questa scena sta creando gli astri da 
collocare nel firmamento. Tiene infatti davanti a sé la sfera celeste 
in cui si distinguono chiaramente gli astri maggiori, il sole e la luna, 
uguali, ma diversamente luminosi e le stelle. Il cielo stesso ha due 
colori: l’azzurro chiaro che richiama il giorno e la sua luce e il blu della 
notte. Dio allunga la sua mano per benedire gli astri e realizza la parola 
che simbolicamente trattiene nella mano sinistra. Con la parola crea, 
benedice la creatura in vista di una Parola nuova che sarà l’incarnazione 
del Verbo, già preannunciato nel volto del Padre.

Fiat luminaria in 
firmamento 
Storie della creazione, 
cappella Palatina di Palermo, 
XII sec.

TERzO GIORNO 
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QUaRTO GIORNO 

Le storie della creazione del mondo
In principio non c’era terra. Non c’era nulla fuorché acqua salata, che 
copriva ogni cosa come un gran mare. Sotto l’acqua vivevano due fratelli. 
Il maggiore era Caipakomat. Ambedue tenevano gli occhi chiusi, perché 
il sale li avrebbe fatti diventar ciechi. Dopo un certo tempo il fratello 
maggiore salì alla superficie dell’acqua salata e guardò in giro. Non vide 
altro che acqua. Di lì a poco anche il fratello minore venne su. Ma nel 
venir su aprì gli occhi, e l’acqua salata lo accecò. Visto che non c’era 
nulla, Caipakomat cominciò col fare delle piccole formiche rosse, i cui 
corpi popolarono l’acqua con tale densità che formarono la terra. Quindi 
Caipakomat fece nascere alcuni uccelli neri col becco piatto. Quando li 
fece non c’era sole né luce; per questo essi si perdettero, non riuscendo a 
trovare il loro nido. Allora Caipakomat prese tre diverse specie di argilla, 
rossa, gialla e nera, e ne fece un oggetto piatto rotondo. Lo prese in mano 
e lo lanciò su nel cielo, dove rimase attaccato e cominciò a dare una luce 
fioca . Esso è quel che ora chiamiamo la luna. La luce era così debole che 
non ci si vedeva molto lontano. Caipakomat non era soddisfatto, perché 
aveva in mente di fare gli uomini. Prese un altro po’ di argilla, ne fece un 
disco piatto e rotondo, lo lanciò nell’altra regione del cielo, e fu il sole. Poi 
prese un pezzo d’argilla di color chiaro, e lo spaccò in due da una parte, 
facendone l’uomo. Poi prese una costola dell’uomo, e fece una donna, che 
fu Sinyahau, la prima donna. I figli di questi due furono gli uomini. Essi 
abitarono ad oriente in una grande montagna chiamata Wikami. Fu così 
che furono create in origine tutte le cose. 

(r. Pettazzoni, miti e leggende, torino, utet, 1963)
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Maya
Maya La pannocchia di mais Mille e mille anni fa il mondo era vuoto. 
Non c’era alcun uomo, né un solo animale, né pietre, né erbe, né alberi; 
solo il cielo ed il mare esistevano. Tepeu e Gucumatz, il dio creatore e 
il dio formatore, decisero di creare la terra e il sole. In un attimo dalla 
nebbia scaturirono montagne e boschi. Tepeu e Gucumatz crearono 
poi gli animali e ad ognuno di essi assegnarono una casa: chi viveva 
tra i cespugli, chi sugli alberi, chi nelle buche del terreno. I due dèi si 
rivolsero agli animali dicendo: «Parlate, gridate e cantate i nostri nomi!» 
Gli animali gridavano, ululavano, ma non riuscivano a pronunciare i loro 
nomi. «Così non va» dissero Tepeu e Gucumatz. E provarono a creare 
l’uomo. Lo fecero di fango, ma subito videro che non andava bene. 
L’uomo non aveva forza, cadeva giù molle e la testa non stava su. Allora 
i due dèi dissero: «Proviamo a scolpire l’uomo nel legno». I fantocci 
di legno assomigliavano all’uomo, ma non avevano anima e neppure 
cervello. Tepeu e Gucumatz erano sconsolati: la creazione dell’uomo era 
proprio difficile. Ma ecco avvicinarsi quattro animali: il gatto, il coyote, 
il pappagallo e il corvo, che portarono ai due creatori una pannocchia 
matura di mais. Tepeu e Gucumatz presero la pannocchia e macinarono 
i chicchi con una pietra. Poi impastarono la farina con l’acqua del mare 
e crearono i muscoli e la forza dell’uomo. Finalmente la loro opera 
era perfetta. L’uomo aveva anima e cervello e cantava lodi a Tepeu e 
Gucumatz, creatori del cielo e della terra. (Raccolta di miti in http.//
www.bibliotecainterculturale.it)

QUINTO GIORNO
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Maya
All’inizio vi erano solo cielo e terra, personificati come una trinità di dèi 
chiamata Cuore-del-Cielo. Essi volevano che ci fosse qualcuno a che 
li venerasse. Dissero: “Terra” e la terra montagne e alberi emerse dalle 
acque, questo indusse Cuore-del-Cielo a dichiarare che “il nostro lavoro 
sta procedendo bene”. I successivi ad essere creati furono gli animali 
Venne loro detto di riprodursi . Ma gli animali non facevano altro che 
stridere e ululare. Di conseguenza essi furono resi inferiori, e destinati 
a divenire servitori di chiunque avrebbe adorato. Allora Cuore-del-Cielo 
tentò di dar vita a creature più rispettose traendole dal fango. Ma i 
risultati furono modesti, e così egli permise che la nuova razza fosse 
spazzata via e dissolta dall’acqua. Cuore-del-Cielo si rivolse ai suoi 
nonni, che suggerirono il legno come materiale più adatto. Ma gli uomini 
di legno non si rivelarono altro che automi senza cervello; così Cuore-
del-Cielo provocò la distruzione di questa nuova razza per mezzo di un 
temporale. . Gli uomini di legno fuggirono e successivamente furono 
mutati in scimmie. Cuore-del-Cielo allora compì un altro tentativo di 
creare una razza convenientemente rispettosa, e infine creò gli esseri 
plasmando del mais.



48

Dopo aver creato gli astri e averli collocati nei cieli, Dio popola la terra, 
anzi prima il cielo e le acque e poi il suolo creando ogni specie di essere 
vivente. Per ultimo crea l’uomo.
Nella prima scena il Creatore benedice pesci e uccelli del mare. La 
fantasia dei maestri mosaicisti è evidente: veramente i pesci guizzano 
nel fiume che tumultuoso si muove in primissimo piano, mentre in 
cielo volteggiano gli uccelli e riempiono l’acqua. Ogni specie si rivolge 
secondo una posa e un movimento diverso. La bellezza delle creature di 
Dio riempie l’universo e il suolo è insufficiente come spazio per ospitare 
la rappresentazione di tutti gli animali che ne popolano il suolo. Sono 
buoi, cinghiali, leoni, cavalli, c’è persino un dromedario che solo chi 
abitava nelle terre meridionali di Sicilia poteva aver sentito descrivere, 
magari da persone provenienti dai territori africani che intrattenevano 
scambi con la città. Ogni animale ordinatamente procede accanto ad 
un simile, preannunciano la moltiplicazione e la discendenza che è già 

insita nella promessa di vita. Tutti sono rivolti 
verso l’uomo che lo dominerà e consegnerà 
loro un nome.

sEsTO GIORNO

creazione degli animali. Cappella Palatina di Palermo XII sec
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sETTIMO GIORNO

le storie della creazione | Eschimesi 
L’origine del Sole, della Luna e delle stelle Dopo la creazione della Terra, 
venne l’uomo. Si dice che l’uomo venne dal suolo. Vennero fuori dalla 
terra piccoli bambini; vennero fuori tra i salici, coperti di foglie di salice. 
E stavano sdraiati tra i cespugli nani, ad occhi chiusi, perché ancora non 
potevano trascinarsi. Il suolo dava loro il cibo. Divennero molti. Quando 
furono molti, ebbero bisogno dei cani. Ed un uomo uscì coi finimenti 
di un cane1 in mano e batté la terra mentre gridava: «Hok, hok, hok!». 
Allora i cani uscirono fuori dalle montagnole, così l’uomo ebbe i suoi 
cani. Ma gli uomini aumentarono e divennero sempre più numerosi. Non 
conobbero la morte e divennero vecchissimi, non poterono camminare 
più a lungo, diventarono ciechi e morirono. Gli uomini non conoscevano 
il Sole; vivevano nell’oscurità. Il giorno non sorgeva mai. Ma la gente 
che non poteva morire diventava troppa; aveva sovraffollato la Terra 
e allora venne un grande diluvio. Molti annegarono e così vi fu meno 
gente. Sulle vette delle montagne, dove spesso troviamo mitili2 , 
vediamo le tracce di questo diluvio. Ora che la gente era rimasta poca, 
due vecchie cominciarono a dire: «Lasciaci senza giorno». E una di esse 
aggiunse: «Se nello stesso tempo potessimo essere senza morte!». Credo 
che essa avesse paura della morte. «No» disse l’altra «avremo luce e 
morte». E, quando la vecchia ebbe terminato di parlare, così avvenne. 
La luce venne e con lei la gioia e la morte.   Da quando l’uomo ebbe la 
luce poté uscire a cacciare e non fu più obbligato a mangiare dal suolo, 
imparò anche a non aver tanta paura del buio e della morte. Sopra di lui 
infatti la notte il cielo s’illuminava di mille scintille perché ogni persona 
che muore sale in cielo e diventa una stella lucente. (Favole e leggende 
eschimesi, a cura di K. Rasmussen, Milano, Xenia, 1993)
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Enigmatico. Da sempre considerato dalla critica come un artista 
estremamente contradditorio, Paolo Uccello non viene celebrato a 
dovere dai suoi contemporanei, forse perché troppo moderno. La 
sua pittura risulta contrastata, da sempre divisa tra arte e scienza, 
dedicata interamente a quella ricerca prospettica e a quell’astrazione 
formale della natura che fanno di lui uno degli artisti più originali del 
Quattrocento. I suoi primi tentativi nel campo della prospettiva sono 
visibili nel Chiostro Verde di Santa Maria Novella, con le Storie della 
Creazione. 
Nella lunetta della “creazione degli animali e di adamo” e nel 
riquadro sottostante con la “Creazione di Eva e il Peccato originale” 
abbiamo la testimonianza di un assiduo studio della natura e di una 
particolare insistenza sulla volumetria e sulla plasticità delle figure, 
che si esemplifica nei personaggi che possono essere descritti da solidi 
geometrici. Il momento della Creazione viene sottolineato dal gesto 

Paolo Uccello I Storie della creazione, Chiostro Verde di Santa Maria Novella

Quinta settimana | PRIMO GIORNO
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di Dio Padre in direzione di Adamo semirecumbente; il primo uomo 
si desta con lentezza, il corpo nudo che reca i segni dello sviluppo 
del Rinascimento, la pesantezza delle membra che prelude al grande 
capolavoro michelangiolesco della Cappella Sistina.
La scena sottostante è invece caratterizzata dall’aderenza al carattere 
favolistico tardo-gotico: le figure di Adamo ed Eva sono collocate in 
un giardino fiabesco, idilliaco, dalla ricca vegetazione. L’episodio sulla 
destra che rappresenta il Peccato Originale può essere riconducibile al 
famoso affresco di Masolino nella Cappella Brancacci.
Una linea sinuosa definisce i volumi astratti, valorizzati da campiture 
cromatiche ampie e delicate. Questo “colorismo” tipico di Paolo Uccello, 
così definito dal critico Longhi, raggiungerà la massima potenzialità nel 
suo capolavoro, il trittico della “Battaglia di San romano”.

L’arte di Paolo Uccello è dicotomia.
Gotico e Rinascimento. 
Arte e Scienza.
Concretezza ed Astrazione.

“contraddizione tra l’osservazione della natura e l’arbitraria negazione 
di essa”. (C. Loescher)
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Apache
In principio era il nulla, non esisteva niente, solo il buio era ovunque. Dal 
buio emerse un disco, giallo, All’interno del disco vi era un piccolo uomo 
barbuto, definito “Colui che vive al di sopra”. Costui volse lo sguardo nel 
buio infinito e la luce apparve dal nulla. Diede origine a una ragazza, un 
ragazzo ed infine il dio Sole. Poi dette origine ai venti e alla terra, che 
inizialmente era una piccola pallina che poi mescolata dal creatore al 
sudore dei ragazzi e del dio Sole divenne la terra. Non vi erano colline, 
montagne o fiumi, mari o laghi ma solo pianure soffici e prive di alberi. 
A quel punto il sommo Creatore diede vita al resto degli esseri e delle 
bellezze della Terra e donò ad essi la possibilità di procreare.
Inca
Nei tempi antichi la terra era immersa nel buio. Da un lago emerse 
il dio Viracocha, portando con sé alcuni esseri umani. Dunque diede 
origine al sole (inti), la luna e le stelle per illuminare il mondo. In una 
caverna Modellò numerosi esseri umani, incluse alcune donne che erano 
già incinte. Allora egli mandò fuori queste persone in ogni angolo del 
mondo. Tenne però con sé un uomo e una donna a Cusco ( l’ombelico 
del mondo). Il creatore, aveva forma umana ma non aveva le ossa. Egli 
riempì la terra con cose buone per sopperire ai bisogni dei primi esseri 
umani. Le persone, però, si ribellarono. Così egli li punì smettendo di 
mandare la pioggia. La gente allora fu costretta a lavorare duramente 
Allora si affermò una nuova divinità, Pachacamac che cacciò il creatore 
trasformò le persone da lui create in scimmie...

sECONDO GIORNO
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È la fragilità del mondo che Bosch vuole rappresentare attraverso la 
visione a volo d’uccello che ci mostra il mondo. Un mondo raffigurato al 
terzo giorno della creazione. Nessun animale cammina, striscia, nuota 
o vola ancora all’interno della sfera di cristallo che Bosch pone per 
ritrarre il mondo. Sulla superficie del cerchio posto entro la sfera si 
distinguono solo strane ed esotiche figure vegetali, che lasciano spazio 
a un bordo vuoto occupato dalle acque, e si intravedere il profilo netto 
della superficie terrestre. Questi elementi arborei richiamano il contesto 
favolistico molto marcato all’interno del trittico. È del “Trittico delle 
delizie” di cui infatti si parla, e la Creazione di Bosch è visibile solo sulle 
facce esterne degli scomparti laterali. La quasi totale monocromia, però, 
lo pone in netto contrasto con l’interno del trittico, caratterizzato da 
colori vivaci e sgargianti. L’oscurità di questo mondo, quindi, adombra 
il lussureggiare di quelli interni al trittico, attutendone il dinamismo.
L’affascinante mondo di Bosch galleggia in una bolla, in questa sfera 
perfetta e fragile, sotto lo sguardo del Creatore, che incombe da uno 
squarcio di nubi, nell’angolo in alto di sinistra. Egli è rappresentato come 
vegliardo, con tiara e barba, nell’atto di creare il mondo. Un’iconografia 
assolutamente innovativa, che pone il giovane mondo nel ruolo del 
protagonista, che lo mostra in tutta la sua raffinatezza, e che confina il 

Creatore in un angolo, lasciandolo 
però sempre presente e autoritario. 
Il mondo nuovo sembra delicato 
e splendido dentro la sua sfera 
trasparente, sotto le nere nuvole 
che si addensano nella sommità 
del globo, e che richiamano 
quelle esterne dove si distinguono 
appunto il Creatore, e due epigrafi 
biblici: Ipse dixit et facta su[n]t, // 
Ipse ma[n]davit et creata su[n]t”.

hieronymus Bosch I La creazione del mondo
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Inuit
La tradizione degli Inuit racconta che il creatore sottoforma di corvo 
diede origine al mondo. Quando le acque spostandosi fecero il Corvo 
lo beccò e mise nel posto giusto. La prima terra era grande abbastanza 
per una sola casa occupata da una sola famiglia: un uomo, sua moglie, 
i loro figli e il Corvo che mise a posto il terreno. Il padre aveva una 
sacca appena sopra il suo letto. Dopo che il Corvo ebbe molto pregato 
il padre, questi permise al figlio di giocarci. Mentre il Corvo giocava 
danneggiò la sacca e una luce uscì. Il padre che non voleva tutta quella 
luce prese la sacca dalle mani del figlio prima che potesse danneggiarla 
ulteriormente. Questa lotta è all’origine del giorno e della notte.

Cherokee
In principio, c’era solo l’acqua. Tutti gli animali vivevano sopra di essa 
ed il cielo era sommerso. Erano tutti curiosi di sapere cosa ci fosse 
sotto l’acqua ed un giorno lo scarabeo acquatico, si offrì volontario per 
esplorare. Esplorò la superficie, ma non riuscì a trovare nessun terreno 
solido. Esplorò sotto la superficie fino al fondo e tutto quello che trovò 
fu del fango che portò in superficie. Dopo aver preso il fango, esso 
cominciò a crescere e a spargersi tutto intorno, fino a che non divenne 
la Terra così come la conosciamo. Dopo che tutto ciò accadde, uno 
degli animali attaccò questa nuova terra al cielo con quattro stringhe. 
La terra era ancora troppo umida, così mandarono il grande falco per 
prepararla per loro. Il falco volò giù e quando raggiunse la terra dei era 
così stanco che le sue ali cominciarono a colpire il suolo. Ogni volta che 
colpivano il suolo si formava una valle od una montagna. Gli animali poi 
decisero che era troppo buio, così crearono il sole e lo misero nel cielo.
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Navajo
In principio c’erano le Persone supernaturali e sacre, che vivevano 
sotto terra. Una grande inondazione sotterranea li costrinse a risalire 
in superficie attraverso un sentiero, dove ricrearono ogni mondo che 
incontravano. Negli ultimi mondi, la Donna del Cambiamento diede vita 
agli Eroi Gemelli, chiamati “Mostro dilaniatore” e “Figlio delle acque” 
che hanno avuto molte avventure in cui hanno liberato il mondo dal 
male. Le Persone della Superficie, mortali, furono creati nel quarto 
mondo, e il Primo Uomo e la Prima Donna vennero creati dalle bucce 
del grano. Gli dei insegnarono loro cerimonie, praticate ancora oggi.

Irochesi
All’origine dei tempi, sulla terra c’era solo un abisso d’acqua, ma sopra, 
nel Grande Blu, c’era una comunità chiamata il “Mondo del cielo”, che 
comprendeva una donna che sognava i sogni. Una notte lei sognò l’albero 
che era la fonte della luce. Il sogno la turbò, così andò a chiedere all’uomo 
nel Mondo del cielo di tirare su l’albero. Scavarono attorno alle radici 
dell’albero per fare spazio ad ancora più luce, ma l’albero cadde attraverso 
il buco e scomparve. Dopo ciò vi fu solo ombra. Colti di sorpresa e non 
sapendo cosa fare, spinsero la donna attraverso il buco. La donna si sarebbe 
persa negli abissi se un pesce falco non fosse giunto in suo aiuto usando le 
sue piume per farla appoggiare. Il pesce falco non avrebbe potuto tenerla 
tutta sopra di se tutto da solo, così chiese come aiuto di creare un terreno 
solido su cui potesse stare la donna. Un’ uccello si calò fino al fondo del 
mare e riportò fango nel suo becco. Trovò una tartaruga, spalmò il fango 
sul suo guscio, e si rituffò ancora molte volte. Anche le anatre portarono 
i loro becchi pieni del fondo dell’oceano e lo spalmavano sul dorso della 
tartaruga. Il castoro aiutò a costruire il terreno, rendendo la copertura più 
grande. Gli uccelli e gli animali costruirono i continenti fino a che ebbero 
fatto l’intera terra tonda, mentre la donna era al sicuro seduta sulla schiena 
della tartaruga. La tartaruga continua a tenere la terra sulle sue spalle. 
Dopo questo, uno degli spiriti del Mondo del Cielo, scese e guardò la terra. 
Dopo che vi ebbe viaggiato, la trovò meravigliosa, e così creò le persone per 
viverci e diede loro capacità speciali; ogni tribù della nazione degli Irochesi 
fu dotata di doni speciali da condividere con il resto dell’umanità.
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La creazione di Maurits Cornelius Escher
La serie di litografie e xilografie dedicate alla Genesi fu realizzata da 
Escher negli anni 1925-1926 mentre risiedeva a Roma (la città fu la sua 
residenza dal 1923 al 1935, quando si trasferì in Svizzera a motivo del 
fascismo).
Lo stesso tema riappare poi in un’opera successiva dal titolo Verbum. 
Terra cielo acqua, del 1944, secondo stilemi ormai più maturi di Escher.
L’artista ebbe un approccio ateo alla religione, alla quale si avvicinò 
dopo la morte del fratello: egli credeva in una presenza divina, che però 
non associava ad un credo religioso. 
Egli “sfruttò” concetti religiosi i quali hanno a che fare con l’infinità 
di tempo e di spazio (Paradiso, inferno, reincarnazione...), per metterli 
in relazione con l’impossibilità della percezione del nulla e dell’infinito 
(temi principali dei suoi studi).  Infatti, non potendo immaginare in 
modo concreto tali concetti, la mente umana cerca di renderli più 
“accessibili”, anche attraverso temi religiosi. 
Escher utilizza come mezzo la matematica e la geometria per rendere 
visibili questi concetti, conquistando la possibilità di svilupparsi 
bidimensionalmente (obbiettivo che matura nel corso della vita, fino 
a verbum, in cui razionalizza in una geometria tangibile la creazione) 
Nelle tavole viene esaltata la rappresentazione della natura nella sua 
vitalità, rinunciando a esplicitare il suo legame con il creatore: solo 
nella prima opera della serie, Il primo giorno. Gen 1,1-5 appare un 
chiaro riferimento allo “Spirito che aleggiava sulle acque”, ma esso è 
reso con la figura di un grande uccello. Nell’opera in questione sembra 
più spirituale la massa delle acque, che viene rappresentata quasi come 
un ammasso cerebrale.
L’unico elemento che supera la natura appare poi ne Il peccato originale 
dove il serpente è reinterpretato come rettile quadrupede. 
Egli da un’immagine cupa della natura, senza Dio, dove i toni scuri e neri 
prevalgono sulle scene, ma descrive la bellezza di ciò che esiste senza 
attribuirla ad un creatore, soffermandosi sulle differenti specie animali 
e vegetali e rendendo così omaggio al mondo.

(http://www.gliscritti.it/blog/entry/1724
https://www.youtube.com/watch?v=yua4and6uDc)
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Il quinto giorno. Gen 1,20-23
Il sesto giorno. Gen 1,24-31
Il peccato originale. Gen 3,6

I giorni della creazione. Il primo giorno. Gen 1,1-5
I giorni della creazione. Il secondo giorno. Gen 1,6-8

I giorni della creazione. Il terzo giorno. Gen 1,9-13
Il quarto giorno. Gen 1,14-19

Verbum. Terra cielo acqua (1944)
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Antichi Egizi
In principio ci furono le primordiali acque di Nun (il caos) nelle cui 
profondità riposava e giaceva lo spirito del creatore. Dalle acque emerge 
una collina sabbiosa e arida, l’Egitto, sulla quale riposa dopo aver assunto 
le sembianze di una fenice il creatore,Amon-Ra, il Sole, che o con uno sputo 
o uno starnuto, oppure provocandosi una eiaculazione diede origine a due 
gemelli Shu (dio dell’aria) Tefunt (dio dell’umidità). ”Tu sputasti ciò che 
fu Shu,tu sputasti ciò che fu Tefunt,li circondasti delle tua braccia come 
braccia di un Ka perché il tuo Ka era in loro.” Il Ka è uno dei fondamentali 
principi costitutivi dell’individuo, rappresenta l’elemento di incontro tra 
la parte fisica e la parte spirituale.In una versione meno ortodossa della 
genesi si sostiene che: Ra prende coscienza di se stesso vedendo la propria 
immagine Amon e nel grande silenzio primordiale chiama il suo doppio 
“Vieni a Me”. Ra, luce e coscienza chiama Amon,spirito dell’universo. Con 
questo richiamo diede vita a Nut (il cielo) e Geb (la terra). A questo punto 
le due versioni si riuniscono. Geb e Nut erano profondamente innamorati e 
trascorrevano il tempo abbracciati impedendo così alla vita di germogliare 
soffocando la crescita delle piante, così Amon-Ra ordina a Shu di separarli 
così questi calpesta Geb e spinge con le mani Nut, ed è per questo motivo 
che i due innamorati vengono sempre rappresentati con Nut curva che 
tiene le mani e i piedi di Geb. Prima di essere divisi concepirono Seth Iside 
Osiride e Nejti. Osiride,dio della natura,era favorito dal nonno Amon-Ra per 
il coraggio ed il prestigio ed è per questo che divenne il patrono del culto 
più importante di quello del Sole. Il fratello Seth era accecato dalla rabbia 
e l’invidia nei suoi confronti così tagliò a pezzi il corpo di Osiride e disperse 
le membra del suo corpo in tutto l’Egitto. Iside per amore cercò tutte le 
parti del corpo e lo ricompose. Iside e Osiride generarono un figlio Horus 
che catturò e rinchiuse per sempre lo zio Seth vendicandosi di ciò che egli 
aveva fatto ai propri genitori. L’occhio di udiet rappresenta l’occhio del 
dio Seth che Horus gli strappò quando lo catturò. Per aver dimostrato un’ 
immenso coraggio Horus fu assimilato a Ra. Iside e Osiride divennero gli 
dei del regno dei morti.
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Aborigeni australiani
Nella cultura degli aborigeni australiani, la creazione del mondo svolge 
un ruolo fondamentale. La creazione risale al “tempo del sogno”, 
in cui titaniche creature attraversarono la Terra cantando di ciò che 
incontravano (rocce, pozze d’acqua, animali, piante) e così facendo 
portarono questi elementi alla creazione vera e propria.

Babilonia
Il mito della creazione babilonese è stato descritto nell’Enûma Elish, 
Secondo questa narrazione , il dio Marduk si armò per combattere il 
mostro Tiamat. Marduk distrusse Tiamat, tagliandola in due parti che 
divennero la terra e il cielo. Dopo, distrusse anche il marito di Tiamat, 
Kingu, usando il suo sangue per creare l’umanità.

Cina
In Cina sussistono cinque teorie sulla creazione. Secondo la prima, non 
ci sono le prove necessarie per spiegare la creazione e le sue origini. La 
seconda si fonda sull’idea che il paradiso e la terra erano un’entità unica 
che poi si separò in due parti.
La terza, apparsa relativamente tardi nella storia della cultura cinese, 
è quella del Taoismo. Secondo questo il Tao è la forza alla base della 
creazione. Grazie al Tao, dal nulla è nata l’esistenza, dall’esistenza sono 
venuti fuori lo yin e lo yang e da questi è nata ogni cosa. 
La quarta, anch’essa relativamente recente, è il mito di Pangu. Secondo 
questa spiegazione, offerta dai monaci taoisti secoli dopo Lao Tzu, 
l’universo nacque da un uovo cosmico. Una divinità, Pangu, nascendo 
da quell’uovo lo ruppe in due parti: quella superiore divenne il cielo e 
quella inferiore la terra. Man mano che la divinità crebbe le due parti 
dell’uovo si separarono sempre più e, quando Pangu morì, le parti del 
suo corpo divennero varie zone terrestri.
L’ultima teoria, è costituita da racconti tribali non legati in un sistema 
unicizzante e quindi, hanno valore esclusivamente tribale.
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Giusto de’ Menabuoi I La creazione

Si tratta di un affresco situato all’ interno del Battistero di Padova,  
più precisamente nel tamburo dove vengono rappresentate 
dall’artista Giusto De Menabuoi le storie della Genesi. Si tratta di 
affreschi risalenti al 1375-1376.
Questo in particolare rappresenta La creazione: nell’affresco vi 
è come figura principale l’immagine di cristo che interpreta il 
Signore del tempo cosmico, dei piccoli angioletti lo sorreggono 
facendogli da trono.  Questi indossano vesti lunghe rosse o 
bianche. Saltano all’occhio i due angeli bianchi e minuti isolati 
dagli altri che osservano il Cristo.
Cristo è nell’atto di creare il mondo dello zodiaco. Davanti a lui 
vi è una successione di cerchi (dal più grande al più piccolo) che 
occupano gran parte della scena e vanno anche ad interferire 
con la cornice sottostante.  Nella parte più esterna del cerchio 
sono rappresentati su uno sfondo d’azzurrite, tutti i segni dello 
zodiaco i quali seguono l’andamento circolare, all’ interno del 
cerchio il mondo. Segue l’andamento del cerchio un’ampia 
fascia d’oro che da anch’essa lucentezza alla composizione e 

va a richiamare l’aureola del 
Signore dello zodiaco.Tutto 
questo lascia intravedere 
nella zona superiore uno 
sfondo d’azzurrite. La cornice 
assume forme estremamente 
geometrizzate sempre sui toni 
del blu.
La scena appare come piatta 
per via di una luce divina che 
sembra avvolgere ogni cosa.
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Marc Chagall I La creazione

Il popolo Bantu
In origine, la Terra non era altro che acqua e oscurità. Mbombo, il gigante 
bianco, governava questo caos. Un giorno, egli sentì un fortissimo 
dolore allo stomaco e vomitò il sole, la luna e le stelle. Il sole splendeva 
perfidamente e l’acqua evaporò nelle nuvole. Gradualmente, apparvero 
delle colline asciutte. Mbombo vomitò di nuovo e questa volta vennero 
fuori gli alberi, gli animali, le persone e molte altre cose: la prima 
donna, il leopardo, l’aquila, l’incudine, la scimmia Fumu, il primo uomo, 
il firmamento, la medicina e la luce. Nchienge, la donna delle acque, 
viveva ad Est. Ella aveva un figlio, Woto, e una figlia, Labama. Woto fu 
il primo re dei Baluba.

L'opera realizzata da Marc Chagall è oggi conservata al Museo 
Nazionale del messaggio biblico a Nizza insieme ad altre opere ispirate 
alla bibbia. L’opera rappresenta la creazione. Come è solito nei quadri 
di Chagall vediamo un personalissimo universo simbolico come ad 
esempio l’uccello, la capra, il pesce e la luna. Nella parte inferiore del 

quadro possiamo vedere un angelo, 
espressione del Creatore, che porta in 
braccio l’uomo. Quest'ultimo sembra 
addormentato in attesa di svegliarsi 
o di essere lasciato sulla terra libera 
dall’angelo, sotto i due personaggi  
si trovano a destra due figure che si 
abbracciano. La parte inferiore del 
quadro è immersa in un colore blu 
che crea un'atmosfera sospesa. Più 
ci si avvicina alla parte inferiore del 
quadro, più il colore sembra scurirsi
. Nella parte superiore del dipinto 
invece vediamo un sole-arcobaleno, 
l’energia iniziale, il suo ruotare è 
evidenziato dei colori caldi e freddi 
mischiati tra loro. Il sole con i suoi 
raggi associati a colori freddi e 
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caldi crea nell’opera un elemento motore che trascina l’intera 
composizione. Attorno al sole ruota un universo di figure non 
solo appartenenti al Vecchio Testamento ma ad un insieme di 
più racconti biblici. Vediamo infatti il Cristo crocefisso messo 
in stretta relazione con la nascita dell'uomo. Egli rappresenta la 
speranza della redenzione. Accanto alla figura angelica c' è anche 
un libro e un pesce, simboli che ricorrono spesso nelle opere 
dell'artista. Attorno al sole vediamo una marea di persone che 
ruotano attorno all'energia vitale. Il colore oltre a dare movimento 
al sole, descrive il rapporto tra l'uomo e Dio, meglio ancora della 
figura di Adamo tra le braccia dell'angelo. Il colore infatti nelle 
opere di Marc Chagall, mischiandosi e contrastandosi, descrive 
il movimento della scena e i sentimenti dei personaggi presenti 
nel opera creando delle atmosfere tutte particolari che danno 
potenza espressiva che dal quadro si trasferisce alla creazione.
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Grecia classica
Platone, nel suo dialogo Timeo, descrive un mito della creazione che 
coinvolge un essere chiamato demiurgo. Esiodo, nella sua Teogonia, 
racconta che in principio c’era Caos, il quale diede vita a Gea (la Terra), 
Tartaro (gli Inferi), Eros (amore), Nyx (l’oscurità della notte) ed Erebo 
(le tenebre degli Inferi). Gea partorì poi Urano, il cielo stellato, suo 
pari, per coprire sé stessa, le colline e le profondità senza frutto del 
Mare, e Ponto, tutto “senza la dolce unione dell’amore”, ma solo da sé 
stessa. Successivamente, narra Esiodo, essa giacque con Urano e generò 
Oceano, Ceo e Crios e i Titani Iperione e Giapeto, Teia e Rea, Temi e 
Mnemosine e Febe dalla corona d’oro e l’amabile Teti. “Dopo di loro 
nacque Crono, scaltro, il più giovane e il più terribile dei suoi figli, e 
odiava il suo potente padre.” Crono, seguendo le raccomandazioni di 
Gaia, castrò Urano. Egli sposò Rea che gli diede sei figli Estia, Demetra, 
Era, Ade, Poseidone, e Zeus. Zeus è i suoi fratelli rovesciarono Cronos e 
gli altri titani, quindi estrassero a sorte quello su cui ciascuno di loro 
avrebbe regnato. Zeus strappò i cieli, Poseidone il mare, e Ade la terra.

Tutti i brani relativi alle Storie della creazione sono tratti da Monica Sorrentino,  
www.fiabe.org
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Paolo Veronese I La creazione

Questo dipinto, olio su tela, rappresenta la creazione di Eva interpretata dal 
pittore Paolo Veronese. L’opera raffigura Adamo, in basso a sinistra, steso in una 
posa scomposta, disarticolata, drammatica, con le gambe leggermente piegate 
e sovrapposte e le braccia larghe, lontane, aperte e un volto tondeggiante scuro, 
visto di tre quarti lievemente reclinato in avanti, fino ad appoggiarsi sulla spalla. 
Occhi e bocca sono chiusi. L’anatomia dell’uomo non è idealizzata, è studiata 
realisticamente nelle sue forme come si nota dalla muscolatura tesa delle braccia 
messe in risalto dalla posa, dalle gambe, o dal busto da cui traspaiono le costole. 
Appena sopra Adamo, si riconosce la figura di Eva, creata dalla sua costola, che 
ancora stanca è sorretta da Dio Padre al suo fianco. La donna dall’incarnato 
luminoso, in piedi in una posa scomposta trasmette drammaticità. Ella rivolta 
di profilo poggia il volto sulla mano di Dio, che la accarezza con una mentre la 
accompagna con l’altra, portandola sulla sua spalla. La donna è definita da un 
corpo con volumi torniti, realistici. Il ventre tondeggiante così come le forme 
delle cosce e delle braccia portate vicino al corpo, una delle quali poggia su 
Dio Padre per sorreggersi. Egli è rappresentato dietro alla donna mentre la 
accompagna, con vesti tipicamente rosse e blu, colori simbolo di passione e 
purezza. È rappresentato come un uomo quasi totalmente calvo, con barba 
lunga e grigia che in riccioli cade sui panneggi della veste sul petto. Il volto, 
rivolto verso Eva, seppur voltato lascia intravedere una fronte e sopracciglia 
aggrottate, che fanno pensare alla sua premura verso la sua creazione, e quindi 

verso la vita e verso l’uomo. La 
rappresentazione è ambientata 
in uno spazio aperto con rocce 
animali come buoi e alberi 
presenti sia in lontananza che 
dietro ai personaggi i quali da 
essi vengono incorniciati. La 
rappresentazione trasmette 
una drammaticità dovuta 
sia agli atteggiamenti dei 
personaggi e dal loro realismo, 
sia dal profondo chiaroscuro 
che la caratterizza. 
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Eterno è il suo amore per noi
Poter dire anche noi, ognuno di noi:
egli si è degnato di chiamarci alla vita,  
chiamando ciascuno per nome:  
eterno è il suo amore per noi.  
E ci ha dato una mente e un cuore,  
e occhi e mani, e sensi;  
e la donna ha dato a perfezione dell’uomo:  
eterno è il suo amore per noi.  
E pur se provati da mali e sventure,  
potati come vigne d’inverno,  
visitati dalla morte,...  
almeno qualcuno riesca a dire:  
eterno è il suo amore per noi.  
Che tutti gli umiliati e offesi del mondo,  
questo immenso oceano di poveri,  
possano un giorno insieme urlare:  
eterno è il suo amore per noi.

David maria turoldo
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UNA BIBBIA
Dautremer Rebecca; Lechermeier Philippe
“Una bibbia”, scritto da Philippe Lechermeier, 
contiene gli episodi biblici che partendo dalla 
Genesi arrivano alla morte e resurrezione di 
Gesù. Lo scrittore narra la Bibbia ai bambini 
considerando i testi sacri un serbatoio di 
storie a prescindere dalla loro natura religiosa. 
Riscrive i vari episodi attenendosi al testo 
sacro ed alternando novelle, canzoni, poesie, 
sceneggiature teatrali, favole filosofiche. La 
sua versione laica della bibbia è accompagnata 
dalle illustrazioni di Rébecca Dautremer, con 
disegni a tutta pagina a matita o inchiostro, 
i quali ci proiettano in dimensioni alle volta 
fiabesche, alle volte realiste (con descrizioni 
quasi fiamminghe), e alla volte surreali.

Nelle illustrazioni della Genesi, dal nero cresce 
la natura che riempie progressivamente la 
scena, descritta nei minimi particolari e in 
una dimensione surreale, in cui pesci e insetti 
coesistono sospesi nel vuoto. Con la nascita 
dell’uomo nascono anche i colori, in una natura 
ormai rigogliosa e infinita. 
La descrizione è quella della meravigliosa 
creazione del mondo dall’ignoto, che lascia 
spazio alla fantasia al lettore, spinto a rimanere 
estasiato davanti a quell’inspiegabile fenomeno 
che è  il formarsi di tutto. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/
repubblica/2014/12/14/quanta-magia-puo-avere-una-
bibbia-laica50.html 
www.ibs.it/code/9788817077163/lechermeier-philippe/
una-bibbia.html
www.mattedaleggere.it/una-bibbia/
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settima settimana | PRIMO GIORNO

Scene della Genesi, Bibbia Moutier-Grandval, Tours, 840 c.a., Londra, British Museum

L’anonimo maestro miniatore della Bibbia del IX sec. ha dedicato 
un’intera pagina alla descrizione della Creazione dell’uomo e della 
donna fino alla consumazione del peccato originale. Nei primi due 
registri della rappresentazione ha immaginato tutti i momenti che 
il Creatore ha dedicato agli uomini, dipingendo la creazione di 
Eva dal fianco di Adamo, la presentazione della donna all’uomo e 
l’ammonimento rivolto ai progenitori di mangiare di tutti gli alberi 
del giardino, ma non di quello del Bene e del Male.
Nella fascia più alta di rappresentazione Dio alla presenza degli 
angeli adoranti trae dal fianco di Adamo dormiente (la sua mano 
posta sul volto richiama la posa del sonno) Eva e la modella, 
ponendola sulla terra di fronte all’uomo ancora addormentato. Solo 
al risveglio (seconda fascia) l’uomo può riconoscere la donna che 
Dio ha creato per lui indicandola come creatura diletta: “Questa 
sì, che è carne della mia carne!” e insieme, l’uno accanto all’altro, 
ascoltano la Parola loro consegnata: “Prendete da ogni albero, ma 
non da quello che vi procurerebbe la morte”. Il miniatore in maniera 
significata ha dipinto proprio in quest’ultimo momento un albero 
che separa Dio dagli uomini quasi per lasciare intuire all’osservatore 
che già conosce la storia sacra il seguito dell’episodio.
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La carne degli angeli 
 
Un punto è l’embrione 
un secolo di vita 
che ascolta l’universo 
la memoria del mondo 
fin dalla creazione. 
L’uomo che nascerà 
è un’eco del Signore 
e sente palpitare in sé 
tutte le stelle.
       Alda Merini
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Nicolò I creazione degli animali, portale 
della basilica di S.Zeno a Verona, XII secolo

L’artista ha suddiviso lo spazio a sua disposizione in campi rettangolari 
da ordinare l’uno accanto all’altro per mostrare all’osservatore che 
si preparava ad entrare nel luogo sacro la storia della Genesi dalla 
creazione alle prime vicende simboliche della vita dei progenitori. Dopo 
aver diviso la terra dalle acque e aver creato i pesci del mare, in questa 
formella Dio crea e benedice gli animali della terra e gli uccelli dell’aria. 
In alto infatti numerosi uccelli di diverse specie sono rivolti al Creatore, 
mentre nella zona più bassa si riconoscono cavalli, buoi, arieti, leoni, 
cani, conigli… che si accalcano tutti davanti all’Eterno. La loro vicinanza 
fisica e l’organizzazione compositiva che pone ogni animale l’uno sopra 
l’altro sembrano richiamare l’idea della moltitudine. Molte sono le 
specie che Dio crea con profonda fantasia d’invenzione, identificati 
da profili diversi, caratteristici e decorativi, come decorativa è l’intera 
formella. La fantasia dell’uomo che riporta e reinterpreta le forme che il 
Creatore ha formato non può che essere riflesso pallido del genio divino 
che nelle prime giornate del mondo, come abile artista ha inventato.
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«Altissimu, onnipotente, bon Signore, Tue so’ le laude, la gloria, l’honore 
et onne benedictione, ad Te solo, Altissimo, se konfàno et nullu hono 
ène dignu Te mentovare». 
 
È la più bella composizione poetica di tutto il mondo e di ogni tempo. La 
sua è una bellezza assoluta, cosmica, totale, che penetra tutto il creato 
e arriva quasi a lambire l’ineffabilità di Dio. Nemmeno il Salomone del 
Cantico dei Cantici che pure per tanti versi gli somiglia e al quale senza 
dubbio Francesco si è ispirato, nemmeno il Dante della Preghiera di san 
Bernardo a maria («Vergine Madre, Figlia del Tuo Figlio») sono arrivati 
tanto in alto e così in profondo. 

Era il 1224, e Francesco giaceva ammalato su un lettuccio del suo San 
Damiano, la chiesetta diroccata dove una ventina di anni prima aveva 
ricevuto dal Cristo crocifisso il messaggio che aveva cambiato la sua vita 
e dove erano adesso insediate Chiara e le sue sorelle. I grandi interpreti 
del Povero d’Assisi hanno scritto molto su di lui, sugli ultimi anni della sua 
giornata terrena, sul suo rapporto con Chiara e le altre, e di quegli stessi 
pochi, ispirati, altissimi versi. Sappiamo tutto quello che si può sapere.  
 
Ma lasciamo da parte tutta quella scienza. Sforziamoci d’immaginarlo, 
quel povero piccolo omiciattolo smagrito dopo una notte di dolore e di 
pena, tra i rumori dei topi sotto il pavimento che non lo hanno lasciato 
dormire, quando il sole nascente dell’alba ferisce i suoi occhi malati – 
è il tracoma preso cinque anni prima in Egitto, alla crociata – e glieli 
fa lacrimare. Sforziamoci di veder il mondo – le povere suppellettili 

di quella stanzetta, la luce 
incerta eppur abbagliante – 
attraverso quegli occhi ormai 
in grado di distinguere forse 
appena poco più che delle 
ombre. E scrive, o meglio 
detta perché di scrivere non 
ha la forza. Non sappiamo a 
chi. Scrive di getto parole che 
gli salgono direttamente dal 
cuore: amiamo credere che 
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da allora sin a quando sul punto di lasciare questa terra detterà 
la quartina finale su sorella Morte dalla quale nullo homo vivente 
po’ skappare egli non abbia cambiato nulla di quel perfetto canto 
d’amore.

Il Cantico delle creature 
altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
ad te solo, altissimo, se konfane,
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo quale è iorno et allumini noi per lui.
et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de te, altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,
ka da te, altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po’ skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ‘l farrà male.
Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.
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Si sono versati fiumi d’inchiostro e scritte biblioteche intere su quei pochi 
versi. Nella loro luminosa chiarezza, essi appaiono ineffabili come Colui 
in onore del Quale sono stati scritti. Nessuno può gloriarsi di averli sul 
serio decifrati sino in fondo. Lo Spirito soffia dove vuole: e quella mattina 
ha soffiato su quel povero frate e sui suoi occhi arrossati che hanno 
finalmente visto il Mistero dell’universo. Quelle parole parlano di Dio, 
della Sua Gloria, della Sua infinita Maestà (onnipotente), della Sua carità 
infinita (Bon Signore), della Sua incommensurabile distanza rispetto agli 
uomini eppure della forza con la quale egli sa arrivare a loro, e soprattutto 
a quelli tra loro che sanno perdonare per amor Suo, attraversando tutto 
il creato, cioè l’universo: Messer lo Frate Sole, immagine nobilissima 
(significatione) di Dio, e la luna, e le stelle, e quindi i quattro elementi di 
cui la materia del mondo è costituita – il fuoco, l’aria, l’acqua, la terra 
con i suoi fiori e i suoi frutti. Quella poesia, che molti hanno giudicato 
ingenua – e in fondo con ragione – abbraccia il mistero del creato e 
della natura con una forza e una chiarezza che, dopo i pochi versetti 
del Genesi, nessun filosofo e nessun poeta era mai riuscito a eguagliare.  
 
Il cantico è un irreprensibile, cristallino trattato teologico. A torto 
lo si è interpretato come un testo “panteista”. Non c’è proprio nulla, 
qui, di panteistico: il cosmo e la natura si guardano bene dal fondersi 
e dal dissolversi in Dio; e Dio dal fondersi e dal dissolversi con loro. 
Il cantico delle creature è appunto tale perché è scritto in lode del 
Creatore, e anche in loro lode, e in lode dell’uomo che tra le creature è 
la somma, la più amata, quella fatta «a Sua immagine e somiglianza», 
ma che pur sempre resta creatura, sorella pertanto di tutte le altre.  
 
C’era stata, nella filosofia cristiana del secolo XII, una grande 
tentazione panteistica: era quella neoplatonica, dei Maestri della 
scuola di Chartres. Ma a quella tentazione Francesco, che dei Maestri 
presumibilmente non aveva mai letto almeno direttamente neppure 
una riga – il che non toglie che ne avesse sentito parlare –, neppure 
un attimo soggiace. Dio resta il Creatore, amorosamente vicino ma 
infinitamente superiore a qualunque creatura. In cambio, c’era un 
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altro pericolo a minacciare la Chiesa del tempo: e Francesco, che nel 
secondo decennio del secolo aveva attraversato la Francia meridionale 
sconvolta dalla “crociata degli albigesi”, doveva averlo ben presente.  
Del resto, nella sua Assisi, aveva probabilmente sentito anche lui predicare 
quegli strani profeti pallidi e smagriti, che annunziavano il Regno di 
Dio con le parole dell’evangelista Giovanni a attaccavano la Chiesa 
ricca, avida e superba. Più tardi, qualcuno di loro aveva probabilmente 
attaccato anche lui dandogli dell’ipocrita e del falso cristiano.  
Erano gli adepti della “Chiesa” catara, una vera e propria anti-chiesa che 
si presentava sotto le vesti della portatrice dell’autentico cristianesimo, 
quello “delle origini”, quello povero e puro, ma che in realtà ai loro 
seguaci spiegavano che la Chiesa li ingannava perché era la Bibbia 
ad averli ingannati, che il vero Dio, il Signore della Luce, era il puro 
Principio Spirituale, e che le sostanze spirituali che da lui emanavano 
rischiavano di continuo di venire imprigionate nella materia creata da un 
altro Principio oscuro e malvagio, il Signore delle Tenebre. Luce contro 
Oscurità, Giorno contro Notte, calore del Bene contro freddo raggelante 
del Male. Ma se le cose stavano così, se questo era il cosmo, allora il 
creatore di tutte le cose era lui, il Principio malvagio, il crudele Demiurgo.  
Il Creatore adorato da tutti i figli di Abramo era Satana; il creato, 
cioè la materia, era il Male assoluto; e quanto all’uomo, spirito eletto 
imprigionato in una laida gabbia di carne, solo la morte avrebbe potuto 
liberarlo. Il paradossale era che da alcuni decenni questa agghiacciante 
filosofia mortifera aveva affascinato la parte forse migliore della 
cristianità: i gran signori e i bei cavalieri di quella Provenza, nella quale 
il vivere era tanto dolce e dove i trovatori cantavano d’amore non meno 
dei prosperi mercanti lombardi e toscani, si erano lasciati avvincere 
da questa fede della Liberazione attraverso la Negazione della Vita.  
La Chiesa, la superba e potente Chiesa di papa Innocenzo III, aveva risposto 
a questo attacco inaudito con una furiosa crociata e con i tribunali 
dell’Inquisizione. Ma quel che né l’una né gli altri sarebbero mai forse 
riusciti a fare per sradicare quella malapianta travestita da fiore di virtù 
(corruptio optimi pessima) seppero farlo i pochi, miracolosi versi della 
più grande poesia mai scritta al mondo. Tutto, in fondo, sta dunque nella 
semplicità di quella preposizione semplice che ha tormentato filologi, 
linguistici e storici: quel per che torna iterante in ogni versetto del cantico. 
Che cosa significa? È un complemento di causa, come la spiegazione 
più ovvia suggerirebbe (che Tu sia lodato, o Signore, per aver creato...)?  
O un complemento d’agente, simile al par francese e 
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al por castigliano (che Tu sia lodato, o Creatore, da parte della corte 
di tutte le creature che adoranti Ti circondano)? O un complemento 
strumentale, simile al diàgreco (che Tu sia lodato, o Signore, non 
solo direttamente dall’uomo, bensì anche attraverso ogni cosa 
da Te creata, e che conferma la Tua potenza e il Tuo amore)? 
Fermiamoci qua, perché gli studiosi hanno aggiunto molte altre cose.  
L’esegesi di questi brevi versi non finirà mai, proprio come il mistero della 
creazione e quello di Dio. Papa Francesco ha voluto dedicare a quella 
lode infinita a Dio creatore e al creato la sua nuova enciclica Laudato si’, 
che viene pubblicata oggi, per ricordarci che l’uomo – proprio secondo la 
lettera e lo spirito del Genesi – non è il padrone dell’universo (Uno solo è 
il Padrone) ma che ne è il guardiano, il Custode; e che alla fine dei tempi, 
come ciascuno di noi dovrà riconsegnare a Dio la sua anima concessagli 
immacolata e da lui più volte sporcata e strappata, ricucita e ripulita, 
l’umanità dovrà riconsegnarGli il creato. Che è stato concesso all’uomo 
per goderlo in tutta la sua bellezza e nella varietà infinita delle sue luci, 
dei suoi profumi e dei suoi sapori; ma che non gli è stato dato come un 
osceno balocco da violare e da prostituire, come un’immonda merce da 
vendere e comprare, e su cui speculare. Il creato che appartiene a tutti 
gli esseri umani, e soprattutto agli Ultimi della Terra.

Franco Cardini, Avvenire 18 giugno 2015
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Il cantico è stato  messo in musica da Angelo Branduardi nel suo 
album, intitolato L’infinitamente piccolo che è dell’anno 1999.
Se hai la possibilità di ascoltarla, la prima canzone dell’album si 
intitola Il cantico delle creature, che il cantautore reinterpreta 
liberamente in questo modo:
 
A te solo Buon Signore
si confanno gloria e onore
a Te ogni laude et benedizione
a Te solo si confanno
che l’altissimo Tu sei
e null’omo degno è
Te mentovare.
 
Si laudato Mio Signore
con le Tue creature
specialmente Frate Sole
e la sua luce.
Tu ci illumini di lui
che è bellezza e splendore
di Te Altissimo Signore
porta il segno.
 
Si laudato Mio Signore
per sorelle Luna e Stelle,
che tu in cielo le hai formate
chiare e belle.
 
Si laudato per frate vento
aria, nuvole e maltempo,
che alle Tue creature
dan sostentamento.
 
Si laudato Mio Signore
per sorella nostra Acqua
ella è casta, molto utile
e preziosa.

Si laudato per Frate Foco
che ci illumina la notte
ed è bello, giocondo
e robusto e forte.
 
Si laudato Mio signore
per la nostra Madre Terra
ella è che ci sostenta
e ci governa.
Si laudato Mio Signore
vari frutti lei produce
molti fiori coloriti
e verde l’erba.
 
Si laudato per coloro
che perdonano per il Tuo amore
sopportando l’infermità
e tribolazione
e beati sian coloro
che cammineranno in pace
che da te Buon Signore
avran corona.
 
Si laudato Mio Signore
per la Morte Corporale
che da lei nessun che vive
può scappare
e beati saran quelli
nella Tua volontà
che Sorella Morte
non gli farà male.
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PentecoSte IL tocco FInaLe

Il tocco di cui ora si parla è una comunicazione della sostanza di Dio in 
quella dell’anima. A livello di esperienza, essa viene donata sulla terra 
ad alcuni santi. Eppure essa è il “destino” riservato ai credenti, a tutti 
i credenti. Dalla Vergine Maria al più piccolo discepolo di Cristo. Tutti 
siamo stati pensati e predestinati a questa fruizione di vita eterna. Tutti 
riceveremo il nome nuovo (Ap 2,17), perché tutti avremo lavato le nostre 
vesti nel Sangue dell’Agnello (Ap 7,14). Finalmente staremo giorno e 
notte nel santuario del Cielo e Dio che siede sul trono non sarà più 
lontano da noi, il totalmente Altro, perché pur nella sua trascendenza e 
santità, sarà sempre vicino a noi (Ap 7,15). Dio sceglie, fin che viviamo 
sulla terra, il modo più adatto per comunicarsi a ogni singola anima. 
Ma è fondamentale, per essere ammessi alla fruizione (che non vuol 
dire comprensione) del suo mistero, accettare di lavare la propria realtà 
personale nel Sangue dell’Agnello, e cioè accettare di condividere la 
sua croce. A questa condizione soltanto l’anima viene “dilatata” dallo 
Spirito a comprendere “tutte le cose di Dio” : la forza, la sapienza, la 
bellezza, la grazia e la bontà. Esperienza che S. Francesco di Assisi 
tradusse mirabilmente nelle “Laudi di Dio Altissimo”.

 
Tu sei Santo, Signore unico Dio, 
che compi meraviglie.
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo.
Tu sei Re onnipotente, Tu, Padre santo,
 re del cielo e della terra.
Tu sei Trino ed uno, il Signore Dio degli dei.
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene,
il Signore Dio vivo e vero.
Tu sei amore, carità, Tu sei sapienza,
Tu sei umiltà,
Tu sei pazienza, 
Tu sei bellezza,
Tu sei mansuetudine,
Tu sei sicurezza,
Tu sei quiete,
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Tu sei gaudio,
Tu sei nostra speranza e letizia,
Tu sei giustizia,
Tu sei temperanza,
Tu sei ogni ricchezza nostra
nella necessità.
Tu sei bellezza, 
Tu sei mansuetudine.
Tu sei protettore,
Tu sei custode e difensore nostro, 
Tu sei fortezza,
Tu sei refrigerio,
Tu sei la nostra speranza,
Tu sei la nostra fede,
Tu sei la nostra carità,
Tu sei tutta la nostra dolcezza,
Tu sei la vita eterna nostra,
grande e ammirabile Signore,
Dio onnipotente,
misericordioso Salvatore 
(Fonti Francescane).
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QUADERNO N.23
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.23


