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A Giovanni Paolo II
santo e profeta 

dell’umanità.





Prefazione

Fu quando l’amico Francesco Mignacca cercava un tema entusiasmante
per la sua tesi conclusiva in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bari che
mi permisi di suggerirgli (quale argomento di studio-esposizione) una sim-
bolica risposta all’accorato appello che il pontefice Wojtyla rivolse alla Terra
(nel ‘99) con la “Lettera del Papa Giovanni Paolo II agli artisti”.

Non passò molto che il giovane laureando produsse una chiara trattazio-
ne sul senso universale dell’arte quale prima valida replica all’invito del ben
noto “Papa Karol”. È sulle orme di tale percorso (così singolarmente già
tracciato) che Anforah, quale comunità di artisti attenta ai valori intramon-
tabili dell’arte, insiste - con la presente opera - per indicare e sostenere il
valore del Bello nei suoi meravigliosi attributi e risvolti. 

“La Via (…)” è l’Arte, dono attuale e centrale sempre condivisibile, essen-
za misteriosa, inclusiva e paradossale, che agisce e trasforma silenziosamen-
te meglio di qualsiasi linguaggio costituito; e l’Umanità vive da sempre della
Creatività universale (di Dio per i credenti), cosa sempre testimoniata dal
santo Wojtyla; negarlo ci allontanerebbe tristemente dalla verità delle cose e
quindi, ancor più tragicamente, dalla vita stessa. 

Fedele Boffoli
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“Ego sum”di Francesco Mignacca, 100x100 tecnica mista su tela - 2005.
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Introduzione

Davvero originale l’idea di convocare undici professionisti della penna,
più altri autori, a formulare una risposta tutta personale alla lettera di
Giovanni Paolo II agli artisti!

Sintomatico anche il titolo: La Via… È parola evangelica e incarna una
Persona, Lui il maestro! Ma potrebbe anche intendersi riferita allo stesso
Pontefice oppure all’arte. Via a che cosa oppure a chi? 

Le risposte degli interpellati, espresse in prosa, poesia e pittura, proclama-
no il modo personalizzato di porsi di fronte al problema. 

La riflessione è sempre un momento di silenzio e di contemplazione.
Anche il Padre Eterno a conclusione del sesto giorno si ferma e commosso
ammira il suo creato e vede che era cosa molto buona.

Infinite volte nelle centocinquanta composizioni del Salterio gli autori,
girando lo sguardo sull’immensità del cosmo intonano cantici di ammirazio-
ne: “Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle, lodatelo schiere
di angeli”. 

Invece l’uomo, fatto poco meno degli angeli, si fa esso stesso canto di
lode, perché “la gloria di Dio è l’uomo vivente”.

A questa danza del bello sono convocate poesia, pittura, prosa: ognuna ha
una voce diversa, mezzi espressivi propri, ma unica è la finalità e va dritta
all’uomo ora in armonia ora in completa dissonanza con il creato, quasi
canna sbattuta dai venti del dubbio e della dilacerazione interiore.

Non si riconosce più il primo Adamo nell’uomo del ventunesimo secolo,
percorso da tremiti di disfacimento e da precognizioni di morte. L’arte sem-
bra intonare lamenti su ciò che l’uomo non è. Ne sono chiara espressione le
opere dell’attuale Biennale veneziana.

Risulta alquanto arduo riassumere quali emozioni generino i commenti
degli undici artisti alla lettera del Papa sull’arte, limitandomi per altro alla
sola scrittura e tralasciando ogni impressione sui dipinti, che pur costituisco-
no parte integrante del saggio.
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Se Graziella Atzori sottolinea che il processo di impoverimento dell’arte trova
una delle sue cause fondanti nella crescente incapacità di provare meraviglia col-
legata alla facoltà di invocare e di evocare, Pierluigi Paolicchi in “fotografia -
scrivere con la luce - scrivere con il cuore” afferma che in principio “la terra era
informe” cioè senza forma, “e le tenebre ricoprivano l’abisso…” e “come all’al-
ba delle cose del mondo viene separata da Dio la luce dalle tenebre, così nell’ar-
te figurativa luci ed ombre danzano per creare immagine e bellezza”.

Renzo Maggiore si sofferma sulla responsabilità dell’artista (dicendola
con G. Sirotich) destinato “ad accendere piccoli fuochi di emozioni che
potrebbero diventare incendi.”.

Alfredo Davoli in “Le Vie dei Canti” rivive l’emozione di chi si sofferma
nella contemplazione dei graffiti dell’uomo primitivo, “dove scene di lotta
con animali feroci si alternano ad altre più tranquille di vita comune” allo
scopo di tramandare ai posteri le proprie inquietudini, paure e speranze. 

Francesco Mignacca ricorda che l’arte non è soltanto “storia di opere, ma
anche di uomini” che s’interrogano sul senso dell’uomo, sul perché della
vita, sul bene e sul male, sui misteri che circondano il mondo contempora-
neo, in una parola su “quell’universo di valori che naturalmente protendono
verso la realizzazione del bene comune”.

“Via senza Via” di Walter Curini che nota: “la Lettera agli artisti offre un
opportuno contributo ad interpretare la sensazione di grave disagio che si
avverte a seguito della crisi di tutti i valori operata dalla forza distruttrice del
nichilismo”, per cui “occorre ricordare il rapporto tra fede e ragione, fede e
scienza, e non ultimo il contrastato rapporto di Galileo con la Chiesa”. E di
seguito: “Nel tempo della vita moderna il declino del bello è espresso con la
sua frammentazione in una molteplicità di forme vuote” al punto da (citan-
do anche S. Zecchi) rendere la bellezza simile ad un “pallido simulacro con-
finato nell’utile, nel consumo, nel profitto”.

Rosalba Facecchia, quale docente di religione, ha “sempre chiesto a
Dio la capacità di presentarlo ai giovani con entusiasmo, con fede, con
coerenza perché essi non Lo consumassero e non Lo esaurissero facendo-
lo fuori dalla propria vita” e sembra sintetizzare la sua missione di pren-
dersi cura della materia a lei affidata con tenerezza (ricordando il Piccolo
Principe) perché “è l’amore che dedichi alla tua rosa che la rende unica
al mondo”, quasi a voler gridare al mondo che l’arte deve essere sempre
educativa.
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Per Massimo Rovereti “il poeta-artista nutre le anime dell’Umanità dando
volto e forma al Mistero, ed evocando per noi la visione e il sogno”.

Ritornano in Fedele Boffoli i cari vocaboli di via, strada, cammino, viag-
gio… e “noi, viandanti-pellegrini, in rotta su vie carovaniere, dipaniamo
con l’arte il labirinto dei mesti e confusi linguaggi di una Babele contem-
poranea, professando la Speranza e l’Incontro, alla perenne scoperta della
comune origine di ogni filosofia e chiesa”. Sia nel camminare sia nei
momenti di sosta, corale si eleva il canto all’unisono con il creato emerso
bello e vero dal caos per rivelare i mille volti e segni del Divino. Il vento
dello Spirito, questo misterioso Artista dell’universo “che feconda e model-
la, che sospinge e sorregge l’audace pellegrino è l’alito-sospiro che genera”
il cantico.

Quanti cantici costellano il libro dell’umanità, la Sacra Bibbia! Dal canti-
co di Mosè all’inno di vittoria di Debora, dall’elegia di Davide su Saul e
Gionata alla preghiera di Anna per il dono di Samuele, dalla lode di Tobi agli
elogi di Giuda e Simone Maccabeo, per giungere al Magnificat, al Be-
nedictus, al Nunc dimittis. 

Davvero l’arte è via-espressione di ogni sentimento umano. È via verso
Dio, afferma il cosmopolita Claudio Turina. “Chi guarda l’arte guarda Dio,
perché l’arte è come l’Amore che porta alla pace… Dire che Dio è Amore
non significa altro che dire che amare Dio è amare tutto ciò che Egli ci
manda e ciò che ci manda è giusto per noi”.

A Parigi, a Roma, a Venezia, a Toledo, a Turini, piccolo villaggio istria-
no, si possono provare le medesime sensazioni, che ci colmano di gioia. E la
gioia è il canto della vita, ma è un “frutto dello Spirito”, proclama Turina, ti
cambia dentro, ti allarga il cuore, ti fa alzare le braccia e intonare con San
Francesco il “lodato, sii, mio Signore, per tutte le tue creature”; cose che
sembra anche ribadire Fabio Russo nel suo interessante trattato (in appendi-
ce all’opera) sul tema della Bellezza. 

Vincenzo  Mercante
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“La Regina di Saba” di Fedele Boffoli, 25x35 acrilico su tela - 2004.
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Più in là

di Graziella Atzori

Quando l’amico Fedele Boffoli mi ha chiesto di scrivere un breve sag-
gio sull’arte, partendo dalla lettera di Giovanni Paolo II dedicata agli arti-
sti, ho accolto la richiesta con particolare piacere. In questo testo Karol
Wojtyla rivela di essere non solamente il pastore d’anime e grande comu-
nicatore che conosciamo, ma anche l’amico sensibile degli artisti in quan-
to artista, un fratello accomunato al nostro comune destino. Dovrei piutto-
sto dire: comune vocazione. E di quale destino, di quale vocazione si trat-
ti il pontefice ci informa con fraterna sollecitudine già dalle prime righe
della lettera indirizzataci: l’artista non è solamente uomo come tutti gli
uomini “immagine di Dio”, secondo la dottrina cattolica conosciuta fin
dall’infanzia (e magari non compresa o dimenticata, disattesa); egli è
depositario di un quid aggiuntivo, espresso con un aggettivo forte e pure
conturbante, egli è “immagine di Dio Creatore”. Da ciò emerge in modo
chiaro una qualità che definisce in sintesi l’arte: essa è creazione, alla
quale si accompagna sempre un pathos intenso ed estatico. L’arte è crea-
zione del mondo e sua conoscenza attraverso la bellezza. Voi artisti, genia-
li costruttori di bellezza, dichiara il maestro con un affetto e una conside-
razione atte a richiamarci all’autoconsapevolezza. Dio, solo creatore di
tutte le cose, ha voluto in qualche modo associarvi all’opera delle sue
mani. Non è cosa da poco. Siamo i costruttori di un mondo ideale, che fati-
cosamente l’umanità cerca di tradurre in ecumene.

Mi fermo qui. L’incipit della lettera è così denso di spunti che mi induco-
no a svariate considerazioni. La creatività è appannaggio di ogni uomo, l’ar-
te è la facoltà stessa di vivere, lo dice una frase idiomatica (l’arte di vivere
appunto) più che calzante. Già nel periodo megalitico della storia universa-
le l’uomo ha lasciato traccia di sé attraverso l’arte nelle pitture rupestri, ha
sentito la necessità di testimoniare l’essere con un segno, meglio sarebbe
dire con un simbolo, che ne affermi il passaggio qui e ora, ne affermi l’iden-
tità vera, in comunione con il suo habitat, già creatore del suo habitat, già
homo sapiens e meditante, capace di sguardo veggente. Le pitture arcaiche
non colgono i particolari ma l’essenza di un soggetto prescelto, evidenziano
l’interiore sostanza, l’anima, il Dio che abita in ogni dove. 
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L’arte moderna possiede la stessa sintesi creativa, si è spogliata di un veri-
smo pignolo che può scadere in copia disanimata. Chiudo questa breve paren-
tesi sulla pittura che mi è servita unicamente a sottolineare l’universalità della
creatività, presente in senso sincronico e diacronico nelle civiltà. Già, perché
lo spirito universale soffia dove vuole, dove la vita chiama la vita. 

Ogni uomo dunque nasce artista, ciascuno è depositario di slancio vitale
creativo e innovativo, ma pochi uomini riescono a ”tirarlo fuori” dalla pro-
pria bisaccia. Tutti siamo beneficati dal dono ma poi la moltitudine umana
lo dimentica, lo lascia atrofizzare e lo perde strada facendo. Lo sosteneva
Picasso osservando i bambini, diceva e scriveva che tutti i bambini sono arti-
sti. Riguardo a ciò, ricordo un episodio relativo a un mio parente, bambino
della scuola materna, veramente piccolissimo: d’estate al mare raccoglieva
la sabbia nel cavo della mano, per lasciarla andare con lentezza, per escla-
mare serio e divertito: piove. Ecco l’arte, ecco l’invenzione, l’associazione
della sabbia e dell’acqua, accomunate dallo scorrere; ecco l’uso naturale e
spontaneo della metafora, la frequentazione libera della poesia non studiata
sui banchi di scuola.

Perché l’arte scompare, poi, come un fidanzato o una fidanzata che ci
abbandona? Questa similitudine non è cervellotica, in quanto la perdita
dell’immaginazione - sempre accompagnata dall’aumentare della prosa e
del banale e della costrittività - è effettivamente una perdita d’amore, di
vitalità, di conoscenza. Perché…? Uno dei motivi basilari del processo di
impoverimento appena accennato è la crescente incapacità di meravigliar-
si, in genere in misura proporzionale con l’aumento dell’età. Ma la capa-
cità di provare meraviglia è collegata alla facoltà di invocare, di evocare -
evocare la pioggia con un pugno di sabbia -. Evocare chi, che cosa? Dio,
il Creatore. E dunque torniamo alla chiara visione di Giovanni Paolo II,
al Dio dispensatore di doni. L’artista sa e vuole rimanere bambino, sa
ancora stupirsi, sa evocare e invocare. Diviene allora il costruttore del
mondo, l’inventore di un futuro, antesignano di idee, costruisce forme
ispirandosi alla musa, al mondo archetipico che Dio stesso usa, inesauri-
bile e combinabile all’infinito, ma fisso nelle regole eterne. Sì, il modulo
fondamentale del cosmo nel suo mistero è immutabile. L’artista, con
l’aiuto della musa, legge le regole eterne della costruzione, attraverso la
contemplazione della bellezza decifra le segrete corrispondenze e le
armonie del creato.
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Regole eterne, musa ispiratrice, ovvero intuizione, archetipi e paradigmi,
tutto ciò, nella dialettica del confronto intellettuale della ragione discorsiva, è
materia non dimostrata né in questi brevi appunti dimostrabile, è un postula-
to, un punto di vista impugnabile, opinabile, certo, e ben venga la discussio-
ne intorno a tali capisaldi non solo dell’arte ma anche della scienza. Ogni sco-
perta parte da un punto di vista, dallo sperimentare, dove lo sperimentatore
non è estraneo all’esperimento stesso, ne fa parte, inscindibilmente, e lo colo-
ra di sé. Il campo d’esperienza dell’artista è il pathos dell’esistere, la croce-
fissione nel dolore, la resurrezione nella gioia e nella sapienza. È un pathos
abitato dalla sapienza. L’artista, nel corso del processo creativo, SA con cer-
tezza vissuta ma incomunicabile di essere guidato dall’alto, dall’oltre.
Comprende in modo sempre più limpido che tutto l’universo materiale è gui-
dato, così come si snoda nel tempo mutevole. Tutto è permeato di spirito,
mosso dal desiderio inesausto di manifestazione. Tutto è specchio, secondo la
visione spiritualista e secondo la passione di alcuni grandi artisti per la meta-
fora dello specchio (vedi Borges), specchio dicevo di un mondo incorrotto e
incorruttibile, perfetto, posto “al di là” o meglio dentro il mondo visibile. 

Tale è anche il mio punto di vista, minoritario nell’era della globalizzazio-
ne e massificazione della cultura odierna, basata sulla valorizzazione dell’ef-
fimero e della materia, dunque poggiata sull’ansia di apparire a tutti i costi,
con la pena inconfessata della inevitabile transitorietà, con la rimozione
della morte. Oggi non si pongono domande sul vivere e sul morire, sull’eter-
nità, né si cercano risposte, bensì il consenso dei più, l’audience, e si finisce
con la manipolazione delle coscienze. Allora il mio invito è quello di ritor-
nare dentro, nell’intimità del sé. È l’invito a praticare, ancor più che la
discussione, spesso matrice di intolleranza e odio ideologico, a sperimenta-
re la meditazione. Con il termine meditazione non mi riferisco a un uso indi-
scriminato e fagocitante del pensare e del ragionare su tutto, con la distrut-
tività ipercritica del dubbio corrosivo e cinico (molto lontano dal dubbio
metodico); piuttosto mi richiamo alla facoltà di ascolto, alla pratica di un
pensiero direi passivo, silenzioso, alla capacità di restare in silenzio in atte-
sa di risposte dopo aver posto le domande, le grandi domande, al nostro stes-
so essere, al cuore come lo intendevano gli antichi, il cuore di cui fa cenno
sant’Agostino, il centro di tutta la persona. È da quel cuore, collegato al
cuore dell’universo (per noi credenti e meditanti il centro cosmico è la
coscienza cristica, il Gesù cosmico) che scaturisce il senso, il significato, la
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poesia, sgorga la scintilla dell’ingegno, un metaforico fiume d’acqua viva,
gustata dalla Samaritana al pozzo infinito di Samaria.

Una delle migliori espressioni intuitive del senso panico tipico dell’artista
è il verso molto noto di Ungaretti: m’illumino d’immenso. L’immenso, l‘infi-
nito di sapore leopardiano qui è suggerito dalla mattinata, da un fattore ester-
no al poeta quindi, eppure la mattinata è solo il pretesto, l’occasione direb-
be Montale, per evocare la luce dentro. L’illuminazione è interiore, se il
poeta non l’avesse coltivata non la troverebbe nemmeno fuori di sé. Se non
la percepisse con un sentimento ontologico, come parte costitutiva e a prio-
ri dell’esistere, non potrebbe sperimentarla. Questo, credo, possono signifi-
care le parole sibilline del Salvatore: il cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno. Sì, i nostri sensi sono limitati, ma la vita del Logos
onnipervadente è infinita; i nostri giorni legati al corpo sono contati, ma
l’immenso di un istante non ha durata; il dolore ci schiaccia, eppure il poeta
risorge ancora e ancora per sorridere al sole ultrafisico che sta “in fronte a
te”, secondo la famosa canzone. Il sole dentro, che formidabile intuizione
popolare e raffinata, questa canzone è poesia degli emigranti, luce della fati-
ca dei giorni, ricreazione del mondo secondo l’archetipo sognato del paradi-
so terrestre, nell’amore per una donna. Il cielo è qui, nella bellezza carpita
con gli occhi dello spirito.

Portati dalle sue ali, noi artisti andremo verso il cielo per rivelare le cose
celate ai dotti e rivelate ai piccoli, toccando il mondo che attraversiamo con
furore passionale ma nel contempo con la delicatezza del saggio, alla ricer-
ca del senso che si svela e sempre si ripropone in mille forme cangianti.
Perchè, come ha scritto Montale, regalandoci la metafora dell’uccello fisico
e iperfisico: …guarda: sotto l’azzurro fitto / del cielo qualche uccello di
mare se ne va; / né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto: / più
in là’. (da Maestrale).

Più in là: il significato etimologico della parola metafora viene dal greco
meta, oltre, e da forein, portare, dunque portare oltre, più in là, sempre di
più, sempre più a fondo, oltre il conosciuto, oltre il saputo. Guarda con occhi
liberi da paraocchi. Guarda, l’artista invita alla visione. L’arte è rivelazione.
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“Croce-spada-anfora” di Fedele Boffoli, 50x70 acrilico su tavola - 2004.
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Onorare il Dono
Appunti per un’Arte liberamente al servizio di Dio.

Spirito vieni

di Pierluigi Paolicchi

Unità e separazione

Nel primo libro della Genesi si racconta la storia della creazione del
mondo.

“...Dio disse: sia la luce! E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona
e separò la luce dalle tenebre...”.

È il primo giorno del mondo, Dio crea uno strumento poi lo usa.
L’energia di cui la luce è simbolo archetipico è l’atto attivo della creazione.
Separando la luce dalle tenebre Dio offre al mondo la prima traccia del

ritorno all’unità. Crea anche la possibilità materiale di condividere con Lui
la creazione di una realtà fisica, di un’immagine con luci ed ombre.

Si manifesta il primo artista di tutti i tempi e dove c’è un maestro segui-
ranno allievi.

Luce e Maestria
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Condivisione
Dalla Lettera di Giovanni Paolo II agli Artisti

L’artista, immagine di Dio Creatore

1. “Nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellezza,
può intuire qualcosa del pathos con cui Dio,

all’alba della creazione, guardò all’opera delle sue mani. 
Una vibrazione di quel sentimento si è infinite volte riflessa 

negli sguardi con cui voi, come gli artisti di ogni tempo,
avvinti dallo stupore per il potere arcano dei suoni e delle parole,
dei colori e delle forme, avete ammirato l’opera del vostro estro,

avvertendovi quasi l’eco di quel mistero della creazione a cui Dio,
solo creatore di tutte le cose, ha voluto in qualche modo associarvi. (Pag. 3).

Leggo la prima pagina della lettera di Giovanni Paolo II agli artisti e resto
con un’emozione profonda.

Sono capace di ricevere un dono così grande?
Il condividere l’emozione di fronte alla creazione significa ricevere la

“maestria” di Dio.
Prima di ogni ragionamento c’è quello stupore originario, un’emozione

che precede ogni pensiero.
Essere associati a Lui senza mente, semplicemente stupiti ed emozionati.
Quando vidi nascere il mio primo figlio Dio condivise con me la paternità.
Non ci sono parole per descrivere questo. È un impegno a vita con Lui e

con tutti i Padri di ogni tempo. 
Allo stesso modo essere consapevole della condivisione della bellezza e

del creare è un impegno a vita con Lui e con tutti gli artisti di ogni tempo.

Condividere ed appartenere
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Stupore e Meraviglia

Con gli occhi innocenti di un bambino Dio fatto uomo ha voluto guarda-
re il mondo.

Ma gli occhi di Gesù, il Dio vivente fattosi bambino, hanno visto il mondo
con occhi innocenti. Hanno visto il mondo attraverso semplicità e verità, ovve-
ro così come è veramente nel cuore di Dio e non come lo abbiamo ridotto noi.
Non si può vedere la vera bellezza del Mondo senza occhi innocenti. 

Come contaminati da un peccato originario nell’essersi allontanati dal
giardino paterno della bellezza, gli artisti vagano nel labirinto delle tentazio-
ni e delle perversioni, credendo di sapere.

A volte pensano che sia quella la scintilla dell’Arte.
Come presi dalla frenesia di fare, di essere visti dal mondo, dimenticano

la grandezza del Maestro che li sta chiamando ad associarsi a Lui.
Dimenticano il potere della trasformazione dello Spirito e la bellezza di
imparare da qualcuno molto più bravo di tutti noi.

Non si diventa maestri senza essere stati allievi e non si trasforma l’Arte
senza trasformare la propria vita.

Come artista sono creatore e creatura al tempo stesso. Tutti abbiamo rice-
vuto il tocco del Creatore ancora prima di nascere, facciamo parte di un con-
tinuo spazio-temporale di cui solo Dio conosce le leggi supreme.

Nessuno mi obbliga a seguire questo sentiero, Dio mi vuole fiducioso e
volontario ed aperto al suo Magistero.

Innocenza e volontà
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Libertà

Libertà, quanto male si è fatto in tuo nome credendoti un fine!
Libertà quanto bene si è mancato di fare usandoti come strumento!
La condizione umana di esser libero era dal primo giorno dei tempi, era

nella mente di Dio.
Essere liberi in una realtà fisica creata dall’Onnipotente significa essere

figli e non schiavi. Avere qualcuno prima di noi e ricevere in dono un’eredi-
tà da trasmettere.

È un atto d’amore, una mano tesa per il nostro percorso umano.
Facoltà di scegliere in quanto tempo, dire sì a Dio ed a me stesso.
Facoltà di servire senza essere servi.

Servizio e gioia
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Obbedienza

Ob audire, ascoltare di fronte, imparare ascoltando.
Difficile di fronte alla creazione tutta restare in ascolto per imparare. Senti

la spinta interiore a rompere quel silenzio così colto riempiendolo di inutile
confusione. Obbedire andando oltre i cinque sensi senza negarli, obbedire
alla più antica delle leggi scritte nel cuore di ciascuno in ogni epoca, appar-
tenere alla casa del Padre e farvi ritorno.

Un antico adagio dice: “Chi vedesse Dio nella sua unità, morirebbe”.
Sarebbe troppo e tutto insieme. È un buon motivo per aver creato la bellez-
za in tutte le cose, un dono potersi avvicinare a Dio senza rimanere sopraf-
fatti. Chi incontra la bellezza e la riconosce con la sua arte non può che con-
dividerla. 

Solo una scelta chiara nell’Obbedienza può sostenere l’artista davanti alla
grandezza della creazione di tutte le cose e nella condivisione della sua sco-
perta.

Servire nella dignità, essere figli e fratelli
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Il Guerriero

Il Guerriero è l’uomo che era nella mente di Dio.
È stato confuso con un violento armato fino ai denti che è servo di un

Padrone.
Il Guerriero obbedisce ad un comandamento interiore, alla legge eterna

scritta nel profondo di tutto ciò che esiste. Impegna la sua vita e tutto se stes-
so per seguire una direzione, per purificare se stesso da ogni processo perso-
nale, per essere libero di obbedire a quella legge antica.

Non importa molto la forma storica che prende ma l’essenza di apparte-
nere ed obbedire a Dio seguendo l’ispirazione e la guida dello Spirito e degli
Antenati.

Il guerriero può essere al servizio di qualcuno in terra ma non è mai un
servo.

È interessante constatare come il pensiero contemporaneo cerca di vede-
re nel guerriero solo i lati negativi e non il principale motore di una condi-
zione quotidiana di crescita della persona e della vita.

Mi impressiona la leggerezza con cui lo si idealizza mettendolo di fatto in
un angolo.

Per me cristiano, credente in un “Dio in mezzo a noi” non sembra strano
pensare al guerriero della fede come un uomo di tutti i giorni in cammino
nella vita come in una via di verità; proprio come Gesù ha insegnato.

Come fotografo, artigiano ed artista, sono impegnato in questo cammino
con il talento ricevuto e coltivato in tanti anni.

Servizio verità ed obbedienza

23



La Morte

Il Guerriero ha una compagna di viaggio che è la morte.
Vive ogni giorno della sua vita come se fosse l’ultimo.
Guarda la vita da quell’ultimo giorno.
Accettare la totale rimozione della morte del mondo contemporaneo occi-

dentale significa togliere alle nuove generazioni la “terra sotto i piedi”.
Ma anche raccontargli una vita non vissuta, virtuale, senza un prima ed un

dopo.
Senza Antenati né pronipoti.
Se cerco le mie radici fino alla notte dei tempi scopro che il mio più anti-

co antenato è Dio. Sono grato per questa certezza.

Antenati, radici, culto e rispetto dei morti
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Cavalleria

Avevo quindici anni quando mio Padre Giorgio mi portò a vedere la spada
nella roccia, la spada di S. Galgano.

Esiste veramente, monito silenzioso e quasi dimenticato della più famosa
leggenda di Re Artù. È la spada di un santo della tradizione cristiana, un
uomo sfidò Dio e fu chiamato a servirlo fedelmente. Il patto fra loro è pro-
prio quella spada piantata nella roccia del colle di Montesiepi. “Ho avuto il
coraggio e la forza di sfidarti ma anche di riconoscerti come il mio Signore,
la mia guida, il mio maestro”.

Altro simbolo importante è la spada. Sguainata nelle mani del Guerriero
è strumento e continuazione del suo potere personale. L’energia fluisce dal-
l’interno verso il mondo attraverso la lama. Quando la spada è piantata nella
roccia e la lama è custodita nella roccia diventa la Croce di Cristo ed è sim-
bolo del patto divino con gli uomini. Dal piano divino l’energia fluisce verso
la terra. Quel patto che Gesù, il Dio vivente, è venuto a rigenerare e purifi-
care è scritto dalla notte dei tempi nel cuore degli uomini. Il Cavaliere non è
una figura del passato, romantica e fantastica, ma colui che si mette in viag-
gio per rinnovare in se stesso quel patto ed accetta di percorrere un cammi-
no per questo. È una sostanza al di là della forma.

Cavalleria non è solo essere gentili con le donne ma rispettare un patto
con se stessi e con Dio.

Patto e sacralità
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Ispirazione

Il sentiero dello Spirito nasce dalla certezza di essere accompagnati in
ogni momento della vita terrena.

Niente è casuale, tutto è dono per comprendere e crescere.
Quando l’artista chiede ispirazione, prega.
Anche quando non crede o si ispira alla più bassa istintuale perversione

umana.
La bellezza è cosa troppo vicina al cuore di Dio che non può essere abban-

donata nelle mani degli uomini in modo casuale. Così anche l’artista
“Maledetto” è ispirato ed accompagnato suo malgrado. Il suo limite è quan-
to riuscirà ad accettare, a lasciar entrare di questo amore. Superare il limite
è cessare lo spreco di energia nel conflitto.

Se il Creatore non abbandona le sue creature tantomeno abbandona quel-
li che creano, coloro con i quali ha deciso di condividere l’atto del creare.

Penso a me ed a quanto costa essere partecipe di una cosa tanto grande. È
tanto, troppo amore. Allora penso a quelli che si rivolgono alla perversione
per essere ispirati ed oggi so che sono i più sensibili dei miei fratelli e non
reggono tanto amore, come me per tanto tempo.

Condivisione e preghiera
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Fede

È vero che la fede è: “credenza ferma e certa che si fonda su un interiore
convincimento o su un’adesione all’autorità di altri, senza bisogno di prove
di fatto o di dimostrazioni logiche”. Ho scoperto questa definizione da voca-
bolario osservando mio figlio Giacomo. Si affida a me con tranquilla sem-
plicità qualunque cosa faccio con lui. Allora la fede non può essere limitata
a qualcosa di ordine razionale, filosofico…

Mio figlio non parla ancora ma legge nel suo cuore quello che il creatore
ha scritto con il fuoco dell’amore all’inizio del tempo. Alla lunga linea dei
suoi antenati è toccato il privilegio di trasmettere e conservare per lui questo
fuoco. A me tocca il privilegio di accompagnarlo e di custodirlo in questi
primi anni.

L’arte al servizio di Dio custodisce questo attraverso l’ispirazione e la
consapevolezza di non essere né il primo né l’ultimo a farlo. 

Appartenere al progetto di Dio
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Fuoco

Uno dei quattro elementi. Simbolo archetipico dell’energia e della forza
di Dio.

Dono al primo padre in terra, Adamo. Simbolo intorno al quale infinite
generazioni di uomini si sono riuniti. 

È il dono di mio Padre ai suoi figli e quello che trasmetterò ai miei.
Simbolo di una continuità volontaria e consapevole, mai di un diritto ere-

ditario garantito.
Per me fotografo e credente è l’atto divino; la forma originaria di incide-

re le tavole della legge con il fuoco diventa lo “scrivere con la luce” della
fotografia.

Se un tale alto insegnamento esiste perché non seguirlo, perché negarlo e
perché non accettare l’apprendistato che accompagna in quella direzione?

Tribù, Padre, figlio
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Linguaggio, comunicazione e racconto

Tante le forme della comunicazione. Un viaggio lungo quanto la storia del
mondo. Da quel primo soffio di Dio dentro il primo uomo ad oggi. Mille le
forme, una sola sostanza, trasmettere la bellezza, la più grande eredità
umana a quelli che verranno.

Sono stupito di quanto tempo ed energia spesi per riprodurre in mille
forme quel soffio e quelle mani che plasmano la creta. Così è stato, solo la
semplicità mi avvicina alla immensa potenza condivisa. Così preferisco
l’immagine che racconta senza parole ed ogni volta cerco la traccia di quel
soffio semplice, grande, unico.

Quando cerco sul vocabolario “racconto” e “raccontare” trovo definizio-
ni che escludono o semplicemente omettono un racconto senza parole. E
tutta l’Arte figurativa di cui l’Italia fu il centro del mondo? Tutta la comuni-
cazione moderna nel campo pubblicitario non è forse un linguaggio con
poche o senza parole?

Cerco “comunicare” e trovo tra le definizioni: “...impartire e ricevere il
sacramento dell’eucaristia”. Resto stupito di come un linguaggio divide
invece di unire, separa ciò che da sempre è unito. Da sempre esiste una
sacralità nel comunicare, in ogni forma e con ogni mezzo, ma questo filo
conduttore deve essere raccolto, onorato nella consapevolezza e nella verità.
Diventa comunione con Dio e con chi riceve il messaggio. Abbatte quella
barriera tra chi crea e chi ascolta, riporta ad una comunione di bellezza
umana, vera, qui ed ora. Dal progetto limitato al Grande Progetto, dall’illu-
sione mediocre alla grandezza del sogno. Non è necessaria una particolare
erudizione per “sentire” di fronte ad una tela di Van Gogh; il brivido nel
corpo che scaturisce di fronte all’opera non è solo frutto di mera ragione
razionale ma comunione e condivisione con l’autore, con se stessi e con Dio.

Se credo nel mistero come a qualcosa che sfugge dalle categorie umane
allora posso avvicinarmi a qualunque forma dell’Arte e della comunicazio-
ne sapendo di appartenere ad uno dei grandi misteri della vita. L’atto consa-
pevole di appartenenza al Mistero è proprio la comunione, l’atto cosciente di
comunicare lasciando il controllo su ciò che umanamente non sono in grado
di comprendere.

Semplicità e grandezza
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Archetipo

Nell’Arte contemporanea cominciano ad essere assenti le forme origina-
rie.

Quasi come sia stata operata una cancellazione voluta ed organizzata
degli archetipi presenti dall’alba dell’uomo.

È vero, interessa il perché questo sia avvenuto ed a quale scopo. Ancora
maggiore è l’interesse per un’arte che invece gli archetipi li usa, li conosce
e li trasmette, li onora.

In Filologia l’archetipo è: “l’antico manoscritto originale, non noto, da cui
si presuppone derivino quelli noti, attraverso cui viene ricostruito approssi-
mativamente”.

Per il Credente cercare questa forma originaria è cercare Dio. La sua
prima impronta.

Per l’artista credente è una ricerca nella convinzione che dietro a questa
forma originaria c’è la forma di Dio, ovvero Dio in una delle sue forme.

L’arte sacra si interessa di soggetti che in un tempo ed in un luogo vengo-
no ritenuti sacri.

L’arte sacrale o la sacralità dell’arte è la ricerca attraverso l’opera di quel-
la condivisione della bellezza originaria della creazione.

La forma originale
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Comunicare un Sogno

Come posso dunque integrare la comunicazione della pubblicità con il
Mistero.

Dio comunica al mondo, attraverso Gesù, il Sogno Divino di una Umanità
fatta “a Sua immagine”, anzi lo rinnova.

Si incarna come uomo per renderlo accessibile. Il sogno diventa progetto. 
Dio condivide con noi la grandezza di avere un sogno e possibilità di rea-

lizzarlo.
L’uomo che ha un sogno ed è disposto al sacrificio per realizzarlo inizia

un cammino sulle orme del primo Maestro della storia.
La domanda a me stesso per primo è perché si dimentica questo insegna-

mento quando si utilizza la comunicazione per uno scopo commerciale.
Un’azienda ed i suoi prodotti non sono forse il frutto del sogno di chi l’ha

fondata?
È più importante comunicare il sogno o il prodotto? Sarebbe come chie-

dersi se all’alba del mondo fu più importante il sogno Divino o la Creazione
del mondo.

Domande troppo grandi per me singolo e forse troppo anche per
l’Umanità nel suo insieme. Resta forte e presente l’eredità condivisa e l’im-
pegno a non lasciarla inascoltata. La possibilità di comunicare l’azione
umana come realizzazione di un sogno che diviene progetto, di un sogno che
è una delle tante infinite parti del Sogno e del Progetto Divino.

Sogno e progetto
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Arte

Due definizioni da vocabolario della lingua italiana:

• Forma di attività dell’uomo in quanto riprova o esaltazione del talento
inventivo, e della sua capacità espressiva nel campo estetico. (filosofica,
intellettuale);

• Complesso di tecniche e di metodi concernenti una realizzazione o un’ap-
plicazione pratica nel campo dell’operare umano.

Arte come intellettualità in ricerca, in cammino.
Arte come tecnica, esperienza pratica e di vita vissuta, pensare con le

mani.
Due parti distinte da riunificare.
L’artista riunifica queste parti nel suo percorso artistico. Quanto l’opera

stessa è importante la strada percorsa perchè io sia in grado di produrla e
sostenerla.

L’umiltà di imparare è la condizione prima per uscire dalla trappola che
sia il mercato dell’arte che il mondo della comunicazione commerciale si
sono costruiti.

Se il primo artista dei tempi ha deciso di condividere con noi la bellezza
e l’atto creativo chi sono io per sottrarmi a questo invito?

Accettare consapevoli questa condivisione e questa Comunione con Dio è
il compito dell’arte e della comunicazione qui ed ora. L’enormità del dono è
grande quanto il sostegno per il cammino insieme.

Riunificazione e riconciliazione.
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Fotografia - scrivere con la luce - scrivere con il cuore

Da qualche tempo inizio le mie lezioni di fotografia ricordando alle per-
sone che seguono il corso quel primo giorno del mondo raccontato nella
Bibbia: “In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e
deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle
acque.

Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona
e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu
sera e fu mattina: primo giorno.”

Molte cose ci raccontano queste poche frasi.
La terra era informe, cioè senza forma e lo spirito di Dio aleggiava sulle

acque. Dunque il primo dono del Creatore è lo strumento energetico, la luce,
l’energia, il potere di creare. Il secondo è la forma nascente dalla separazio-
ne delle luci e delle ombre, Dio è dunque il primo artigiano, il primo artista
della storia e quindi il primo maestro. Come artigiano condivide con il
mondo la necessità di preparare e conoscere ed usare gli strumenti per crea-
re. Condivide quello “…spirito che aleggiava sulle acque…” quella ispira-
zione senza la quale nessuno strumento può nulla nell’atto creativo.

L’artista di ieri come il creativo di oggi sono posti di fronte a questa altis-
sima condivisione. Ogni artista percorre un sentiero per riunire nella sua
opera quella separazione originaria; passa attraverso l’arroganza e la tenta-
zione di avere un potere sulla forma. 

Così oggi guardo la mia fotografia.
Scrivere con la luce è riunire le parti di quella separazione originaria.
La luce, l’atto energetico, attivo e maschile colpisce l’emulsione sensibi-

le e la trasforma creando l’immagine. Come all’alba delle cose del mondo
viene separata da Dio la luce dalle tenebre, così nell’arte figurativa luci ed
ombre danzano per creare immagine e bellezza. Nell’immagine si riunisco-
no le parti che erano divise ed il ritorno all’unità diventa verso il mondo stru-
mento prezioso per raccontare e comunicare, verso Dio ringraziamento e
preghiera. Quel ritorno all’unità che era nello spirito di Dio prima delle cose
e del tempo.

L’artista può seguire con semplicità questo sentiero e lasciare il controllo
sul dono. Inizia ad onorarlo veramente associandosi con semplice umiltà a
quella condivisione cosi alta e magistrale.
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A questo punto si domanda se un simile dono debba essere condiviso e
trasmesso a quelli che verranno. L’artista è creatore e creatura al tempo
stesso. 

È già un ritorno all’unità originaria, il tempo sembra annullarsi. Io sono
figlio di mio padre e padre di mio figlio nello stesso momento. Un’opera
nasce dalle mie mani così come io sono opera delle Sue mani. È il grande
mistero della vita. L’artista è chiamato a scegliere. 

Se la luce, creazione prima, è frutto di un amore che era nel cuore di Dio
all’alba dei tempi e Lui ci ha voluto associare a questo, all’opera sua, allora
fotografare significa per me scrivere con il cuore.
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“Malinconica consapevolezza” di Mary Lamacchia, 40x50 olio su tela - 2006. 
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L’arte come responsabilità

di Renzo Maggiore

A Giovanni Paolo II

Perfino la tua firma mi fa fremere!
Ho capito di più l’arte
il senso di quello che sto facendo
la grandezza del genio artistico
e la sua importanza.
La tua lettera mi riempie di gioia
e mi infonde nuova energia creativa.
La trascendenza è la mia vita
e scrivo l’assoluto nei versi liberi
mai studiati dal poeta bambino.
La ricerca del Bello
mi guida alla scrittura come al canto
alla composizione come alla recita.
Affido sempre la mano
allo spirito misterioso
e invisibile dell’universo.
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Quanto ancora dovrò scrivere!

Quanto ancora dovrò scrivere!?!
Quanto ancora dovrò soffrire nell’ombra
che rare persone illuminate riescono a scorgere?
Quale equilibrio mi contraddistinguerà?
Quale strada prevede il mio destino
che mi ostino a pensare, senza vedere?
Chi incontrerò nel cuore della poesia?
Chi saprà darmi l’amore per la vita
che ho smarrito nelle paure della mia solitudine?
Chiedo più luce.
Si espanda la voce nel mondo!
Me stesso non si accontenta dell’Universo
vuole la fama nel regno degli uomini
che detesta e ama in coerenza
con la propria ambigua paradossalità.
Sfiora il parossismo questa mia esistenza
attivamente pigra
ostinatamente ferma nel cercare la ricchezza
nella povertà della ragione.
Quanto ancora dovrò scrivere
per concludere questa ricerca infelice
del punto di arrivo?
Voglio emergere dal buio con la mia voce letterata
l’emozione di una musica vitale e senza condizione.
Voglio essere e insegnare la Bellezza
educare le anime alla Perfezione di un sorriso
ad essere arco stellare nella notte
e cerchio solare nel giorno.
Quanto ancora dovrò scrivere
per imparare ad amare
la perla che vive nell’uomo
pescatore d’oro apostolo di Dio.

Arcangelo blasfemo
annuncio l’Amore libero.
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Mille poesie, cento canzoni, decine di spunti di prosa dall’intimo senti-
mento scaturiti, dalla natura e dall’opera umana stimolati… dopo tanto
spontaneo scrivere, l’autore si chiede profondamente: “Perché? Perché tutto
questo fiume di parole e musica scorre perenne in infiniti rivoli nella storia
dell’uomo?!” Tutto sgorga dalla medesima Sorgente e tutto, attraverso la
Foce, va ad alimentare lo stesso Mare. Un mare, quello della creazione
umana, che ha tanti nomi: Dio, Paradiso, Energia cosmica, Akascia,
Assoluto… da Occidente a Oriente, lo stesso Mare con nomi diversi e iden-
tici, che solo gli stolti ed i fanatici possono confondere e negare: in questa
terribile confusione, che a cicli temporali si fa più forte nell’uno o nell’altro
emisfero, si arriva ad uccidere, esiliare, umiliare coloro la cui voce è fonda-
mentale per la sopravvivenza e la crescita dell’Umanità: gli artisti. Karol
Wojtyla sostiene nella Lettera a loro indirizzata (e quindi anche a se stesso)
che, in realtà, il vero creatore è Dio, l’unico in grado di far nascere dal Nulla.
L’Uomo invece - che pur ha in sé la radice divina - può soltanto essere “arte-
fice”, dare cioè una nuova forma a quello che già c’è, alla materia che Dio
ha creato.

L’arte non consiste nel rappresentare cose nuove,
bensì nel rappresentare con novità.

Ugo Foscolo

L’uomo artista e artigiano fa il mondo… in un certo senso però, l’uomo è
soltanto “epigono”, ancor più nell’epoca moderna: non inventa, in altre paro-
le, niente di nuovo non soltanto rispetto a Dio creatore, ma anche rispetto al
suo passato, ai suoi predecessori. Dunque il nostro compito è innovare la
forma essendo consapevoli dell’Essenza, che non cambia. Ogni vita umana
è - a ben vedere - una forma unica: l’originalità stessa della persona rende il
singolo individuo e la sua vita un’opera d’arte; ognuno, a suo modo, è
comunque “artefice” della propria esistenza e può essere anche “artista” nel
momento in cui trasforma le sue emozioni in opera letteraria, scultorea, pit-
torica, architettonica… Ecco il punto cruciale del nostro saggio: l’artista è
colui che rende in modo originale - partendo dal proprio inalienabile sentire
- le emozioni che vive, è un traduttore di stati d’animo, umori, amore… in
parole e musica, in nuovi modellamenti armonici dell’energia pre e onni-esi-
stente. L’emozione è “stata sempre”: la nostra “materia cerebrale” all’inizio
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era soltanto Emozione; la ragione è nata dopo con lo sviluppo fisico in rap-
porto all’esperienza (questo ci dice parte autorevole della scienza). Perciò
l’uomo è prima di tutto “artista” e poi “pensatore”. La convinzione di chi
scrive è che l’intelligenza creativa sia atavicamente presente in ogni essere
umano e che vada adeguatamente coltivata e stimolata. L’arte è indissolubil-
mente legata alla strada maestra del sentimento! 

Anche un imprenditore è artefice e  - a volte - artista: in ogni settore dello
scibile e del lavoro umano ho trovato non soltanto “artefici” o semplici ese-
cutori (posizione robotica inumana), ma finanche artisti, gente che è riusci-
ta a dare la sua sensibile impronta - a prescindere dal ruolo di partenza -
all’azienda, alla scuola, alla famiglia e ad ogni possibile contesto sociale di
riferimento.

Un uomo può essere poeta in prosa come in versi 
o semplicemente parlando con la gente.

Patrik Kovanagh

Ho sempre sostenuto che la poesia sta anche nei modi e nei comportamen-
ti che si adottano e si badi che la stessa emozione può essere scientificamen-
te considerata un comportamento. Se la scultura è “arte”, anche le dinami-
che posizioni che assumiamo giornalmente e i gesti spontanei possono esser-
lo! Ci possiamo muovere come modelli viventi, ballerini della vita presenti
nell’attimo, parolieri delicati e credibili…

Stiamo attenti a non rinchiuderci nell’alta torre d’avorio degli “artisti”,
categoria privilegiata che parla il linguaggio divino, perché rischiamo - e
di fatto accade - di separare il mondo “bello” dell’Arte e dei suoi interpre-
ti dal mondo “mediocre” del quotidiano: le categorie, le etichette, la cre-
denza estrema nei ruoli uccidono e de-responsabilizzano! Non ci sono
“artisti” e “non artisti”, come non ci sono persone “intelligenti” e persone
“non intelligenti”. Cadendo nelle divisioni finiamo per accontentarci dei
modelli prevalenti e delle ideologie imperanti, spesso deformati e inadatti
rispetto alla natura umana. Occupandoci solo di “toccare” da lontano -
attraverso l’arte - le anime dei contemporanei, e forse dei posteri, troppo
spesso ci auto-limitiamo dimenticandoci di agire in prima persona con il
meraviglioso fine di mantenere e rendere il mondo Poesia, anche nei suoi
modelli più materiali. 
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Il poeta serve ad accendere piccoli fuochi di emozioni 
che potrebbero diventare incendi.

Giancarlo Sirotich

“I poeti al potere!” ha dichiarato Roberto Benigni nel declamare un canto
della Divina Commedia… la provocazione vale e ne rilancio il Valore: ritornia-
mo alla Responsabilità di essere, oltre che artisti, anche Artefici del nostro futu-
ro. “Se lo possiamo sognare, lo possiamo realizzare!” Seguiamo l’insegnamen-
to di Walt Disney impegnandoci a fornire alti valori, a stilare coerenti program-
mi nel rispetto di quei valori, agendo i piani “poetici” con lo stesso intento di
quando facciamo “arte”: l’obiettivo è il “Bello” che sempre com-bacia il
“Buono”. La società è lo specchio del nostro Io: se l’Io - anche quello dell’arti-
sta - si lascia prendere dall’ignavia o, peggio, dalla rassegnazione, chi darà una
forma poetica a questo mondo? Abbiamo già sperimentato la delega della rea-
lizzazione del pensiero poetico alla casta dei politici e al circolo del potere!
Spesso l’inazione degli artisti, perfino di quelli non al servizio del potere, è stata
deleteria: la poesia è stata usata strumentalmente, trasfigurata come nel caso del-
l’infinita profondità di Nietzsche, tradotta in morali distorte per giustificare odio
razziale e genocidi. Si sono travisati passi della Bibbia e del Nuovo Testamento,
come del Corano e di molti altri testi “sacri” per mantenere la massa pigra nel-
l’ignoranza, per farne fonti di leggi indecorose, norme rigide, repressioni contro
la libertà, pur condizione necessaria per l’espressione dell’originalità umana.
Gli schemi non potranno mai incendiare l’anima dell’artista, semmai l’opposi-
zione agli stessi porta alla scrittura critica e all’azione responsabile per la
Libertà, contro qualsiasi regime restrittivo dei diritti di “creazione” umana. Avrei
dovuto riflettere sulle parole e la musica, sulla composizione di testi e capolavo-
ri… mi sono ritrovato libero di scrivere sull’onda dell’emozione. Posso così dire,
anche stavolta, di essere un “artista”! Coerentemente con il breve saggio or con-
cluso, voglio essere, continuare ad essere artefice della mia vita e uscire dal
guscio dell’arte per entrare nel quadro della responsabilità di realizzarla, così da
toccare le anime e lo stesso mondo necessariamente sociale degli uomini.

Seguitemi, perché, se ci crediamo, la prossima sarà l’Era degli Artisti!
Riconosciuta la Sorgente, che è il Sentimento, assecondiamo il Verbo, sintesi

del trascendente, percorriamo il Fiume della vita agendo spontaneamente verso
il Bello e il Buono che è in noi... ci aspetta la Foce e il Mare infinito per essere
“alla fine”, noi stessi, Sentimento… la Sorgente.
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La tua forza

La tua forza è goccia
che inonda il mare,
è profumo
distillato di rose
che inebria l’universo.
Metto il tuo viso
accanto a madre Teresa.
Si ricongiunge la coppia di Dio.
E la goccia di te
- amore fino alla fine - 
sgorga dai miei occhi
di fiume…
con quella goccia
vivrò in eterno.
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“Le ali dell’anfora ” di Rosalba Facecchia, 70x100 acrilico su tela - 2007.
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Le Vie dei Canti

di Alfredo Davoli

Da sempre l’uomo ha sentito impellente il bisogno di comunicare agli
altri i suoi stati d’animo e quello che gli accadeva intorno. 

Già nelle caverne finita la caccia, l’uomo primitivo incideva rozze figure
sulla roccia usando le pareti dei suoi rudimentali rifugi come fossero le pagi-
ne di un diario di bordo dove descrivere gli accadimenti delle sue tumultuo-
se giornate: la caccia, gli animali, i figli, le donne, l’istintiva intimità, l’oscu-
rità così carica di tensione rischiarata solo in seguito dalla scoperta del
fuoco.  Ritroviamo così splendidi graffiti dove scene di lotta con animali
feroci si alternano ad altre più tranquille di vita comune. È già un artista a
modo suo quest’uomo primitivo che scalfisce la roccia per raccontarci il suo
tempo. Ed è un compito difficile il suo, quello di trasmettere ai posteri, ma
sarebbe più opportuno usare il verbo tramandare, le proprie inquietudini, le
paure e le speranze.

Per gli aborigeni australiani invece prima ancora dei graffiti arrivò il
Tempo del Sogno; un tempo in cui le cose perché prendessero forma dove-
vano essere cantate e chiamate col loro nome: il verbo per loro fu la prima
forma d’arte. Così gli Antenati percorrevano il continente australe cantando
ogni cosa nella quale s’imbattevano. Piante, rocce, animali e uomini prende-
vano vita al loro passaggio creando invisibili e ataviche vie da ripercorrere
in particolari fasi della vita come il passaggio dall’adolescenza all’età adul-
ta o durante i walkabout, percorsi iniziatici lungo le Vie dei Canti. Fu col
loro canto (qui questo verbo assume il significato di creare) che il mondo
ebbe inizio. Furono pertanto anche loro degli artisti o meglio dei poeti nel
senso primordiale del termine, vale a dire creatori. 

Il creato si presentava ai loro occhi come un’immensa partitura musicale,
una divina fonte acustica dalle cui note tutto aveva inizio e fine senza solu-
zione di continuità.

In questo senso non si può certo negare all’arte, sia essa un segno, una
parola o un suono, di essere in qualche modo un veicolo, un trait d’union
con il divino di qualunque natura esso sia. L’artista ricrea, come dice Gio-
vanni Paolo II nella sua “lettera agli artisti”, iniziando una nuova opera, quel
pathos con cui Dio creò l’universo. 
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L’idea che nasce dal nulla, poiché astratta, trova spazio prima nella mente
e solo in seguito prende forma, si consolida, cresce, per divenire infine mate-
ria. Spesso l’artista ne segue la gestazione con sofferenza e passione; quasi
fosse un cammino iniziatico porta alla luce ciò che prima non esisteva. 

Il grande mistero della creazione sembra qui avere una matrice egocentri-
ca come se l’artista fosse al contempo creatore e artefice di quello specifico
mondo intimo e personale che fa di lui un’opera d’arte unica e irripetibile.

Perfino Dio, che non ha bisogno di nulla, crea l’uomo impastando terra e
acqua e usando poi una costola di Adamo per plasmarne la compagna Eva
perché sa al pari di ogni artista che nulla si crea senza fatica. 

Essere artisti richiede disciplina, sapersi mettere in gioco, mostrarsi agli
altri senza scudi, giacché l’opera d’arte è l’espressione più sincera della pro-
pria personalità. 

Mettendo in evidenza aspetti sconosciuti talvolta anche all’autore, la crea-
zione artistica, come una sorta di autoanalisi conoscitiva, svela ciò che siamo
e qual è il nostro cammino nella vita.

Ma l’arte deve essere anche un messaggio per gli altri. Quando Giovanni
Paolo II accenna alla scintilla divina come vocazione artistica, tocca un altro
tasto molto delicato e lo fa come uomo di chiesa. L’artista non ha soltanto
l’obbligo morale di esternare la sua creatività, egli insegue un’esigenza inte-
riore alla quale non può sottrarsi che è quella del confronto con l’altro. La
conoscenza non condivisa è priva di valore.

Rimane però qualcosa di insondabile in tutto questo: da dove arriva quel-
la emozione imponderabile che ci ostiniamo a chiamare ispirazione? Sem-
plicemente da quel groviglio di esperienze che è la nostra vita, un’energia
che forse l’artista riesce, meglio d’altri, ad incanalare restituendocela pla-
smata in forma d’arte. Il primo a stupirsene è proprio lui e paradossalmente
è anche l’ultimo a conoscere il valore di ciò che ha compiuto.

La pulsione artistica in quanto spinta emozionale è di per se intuitiva e,
come la Fede che non pone domande perché non ha risposte, non può esse-
re spiegata razionalmente.

E proprio oggi che mondi così diversi tra loro sembrano convergere gli uni
negli altri compenetrandosi dolorosamente, l’arte ha il difficile compito di
disciplinare questo tempo di transizione in cui tutto sembra a portata di
mano e allo stesso modo improbabile ma che non è mai stato a mio avviso
così ricco di opportunità e così carico di attese per il futuro.
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“Sole-luna” di Francesco Mignacca, 120x80 olio su tela - 2006.  
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“A voi artisti, geniali costruttori di bellezza”

di Francesco Mignacca

“Nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellezza, può intuire
qualcosa del pathos con cui Dio, all’alba della creazione, guardò all’opera
delle sue mani. Una vibrazione di quel sentimento si è infinite volte riflessa
negli sguardi con cui voi, come gli artisti di ogni tempo, avvinti dallo stupo-
re per il potere arcano dei suoni e delle parole, dei colori e delle forme,
avete ammirato l’opera del vostro estro, avvertendovi quasi l’eco di quel
mistero della creazione a cui Dio, solo creatore di tutte le cose, ha voluto in
qualche modo associarvi.”

Con queste parole Giovanni Paolo II iniziava, nel 1999, la lettera indiriz-
zata a tutti gli artisti, ai “costruttori di bellezza”, come egli stesso amava
definirli, a coloro che come in preda a una malattia o a uno strano vizio
incontrollabile, vivono costantemente protesi alla ricerca delle verità inson-
dabili dell’esistenza. Nell’arte, così come nelle religioni, gli uomini sono
animati dal desiderio di contemplare il mistero della creazione, essi deside-
rano scoprire e conoscere nuovi orizzonti, al di là dei quali intuiscono l’esi-
stenza di una dimensione nascosta, una realtà che non chiede altro che un
semplice gesto per essere liberata. Giovanni Paolo II aveva intuito che que-
sto gesto di consapevole liberazione e trasformazione è arte, un gesto che
idealmente emula la creazione del mondo. In esso è contenuto un progetto
che incarna se stesso nel momento in cui, attraverso il divenire dell’esisten-
za, manifesta il proprio universo di valori e di significati. Un’intuizione sem-
plice ma efficace, di una forza sconvolgente che trova proprio nella sempli-
cità il veicolo più autentico di diffusione e che colpisce al cuore gli uomini,
anche quelli che non hanno voluto ritrovare nelle religioni i frammenti di
un’identità comune. L’arte però, vive proprio di questa identità comune e si
nutre del senso di libertà che ne costituisce l’essenza più autentica. Nell’arte
l’impossibile esiste e si manifesta in una dimensione che si fonde con
l’Ineffabile e trova le risposte ai grandi interrogativi dell’esistenza, quelli
che da sempre attanagliano il cuore dell’uomo. Sentire ed esprimere queste
dimensioni latenti non significa soltanto interrogarsi sulle affinità che esisto-
no tra l’uomo e il creato, ma anche indagare, volta per volta, sulle regole e
le armonie universali con cui riscoprire la profondità della dimensione spiri-
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tuale, la medesima che ha caratterizzato in ogni tempo l’arte nelle sue più
nobili forme espressive. Non è difficile immaginare, ad esempio, nel silente
e buio anfratto di una grotta, l’incedere tremulo e incerto, di una mano, che
spinta dal pensiero, incide su una roccia flebili segni di un primordiale alfa-
beto. Si tratta di un evento che si perde tra le pagine di una storia lontana in
cui l’uomo tentava di interagire con le imperscrutabili leggi della natura.
Nessun desiderio di gloria, nessuna manifestazione di individualità, sempli-
cemente la volontà di comunicare con qualcosa che non si vede ma di cui se
ne avverte da sempre l’inevitabile presenza. Il segno come rito propiziatorio
o come centro ideologico di un culto, il disegno di una scena di caccia o la
scultura primitiva per partecipare, sia pure in maniera infinitesimale, a quel
meraviglioso progetto che nella creazione trova il suo compimento. Il prin-
cipio unificatore diviene ispiratore, i rumori e i colori della natura gli stru-
menti, il pensiero l’artefice. Tuttavia la complessa realtà che l’uomo ha
dovuto affrontare nel corso della sua esistenza; la fatica del lavoro, i dolori
fisici, la difficoltà dei rapporti, la morte, sembrano averlo allontanato dal-
l’abbagliante e fantastico spettacolo della natura con i suoi cieli sempre
nuovi, con i suoi colori di infinite sfumature, con la continua scoperta di
splendidi panorami che inducono alla contemplazione. Si è apparentemente
interrotto quel processo attraverso il quale si era in grado di osservare e in
qualche misura di trasmettere una attraente e nostalgica vocazione per la bel-
lezza. Ed è proprio questo sentimento di nostalgia che anima le parole di
Giovanni Paolo II. Egli fa appello a tutti gli artisti, quelli della parola orale,
del teatro, della musica, della pittura, delle arti plastiche e delle più moder-
ne tecnologie di comunicazione, ricordando loro che il mondo è colore,
suono, odore; che l’esistenza di ogni individuo è costituita anche da un’infi-
nita varietà di immagini, di sensazioni di emozioni che lo sostengono e lo
accompagnano da sempre. Dimenticare l’importanza di un così vasto nucleo
di percezioni, o peggio, ridurlo a un insignificante e ripetitivo gioco senza
senso, governato dalla fredda e opaca meccanicità della ragione, significhe-
rebbe rendere inappagabili i desideri più autentici dell’uomo, quelli che
ricolmano il suo “Io” più profondo e che in ogni tempo vengono considera-
ti come “degne aspirazioni”.  

La bellezza ci è stata presentata nel corso della storia come sinonimo di
armonia, e l’armonia come sinonimo di unità: in essa è la sintesi di tutti i
valori che, proprio lì, trovano la loro più alta forma espressiva. Questa con-
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vinzione non costituisce una consistente novità nel pensiero filosofico, come
pure in quello teologico, al contrario ribadisce il concetto forse semplice-
mente accantonato di come la bellezza sia un principio trascendentale che
meglio spiega Dio. In quest’ottica l’arte ha la facoltà di prolungare la tensio-
ne formatrice, mostrando nell’artista una volontà di creazione che oltrepas-
sa la stessa volontà individuale. L’artista appartiene alla sua opera, perché la
creatività appartiene al mondo che è, parafrasando S. Tommaso d’Aquino,
”somma opera d’arte”, visibile soltanto attraverso il linguaggio artistico. 

Eppure, se per le circostanze storiche e gli eventi culturali che hanno
costruito la nostra realtà moderna le idee di infinito, di imponderabile, di
immortalità dell’anima ci sembrano così lontane, l’esperienza che di esse
possiamo ancora avere, attraverso l’esercizio della pratica artistica, è prezio-
sa ed essenziale. 

Per Giovanni Paolo II sono proprio gli uomini e le donne che hanno dedi-
cato all’arte la loro vita che dovrebbero testimoniare, con la ricchezza della
loro genialità, il messaggio salvifico del cristianesimo (e non solo… aggiun-
gerei io), dimostrando che l’umanità di tutti i tempi, anche quella di oggi,
attraverso le opere d’Arte, potrebbe essere illuminata a riguardo del proprio
percorso e del proprio destino. Tutte le epoche di transizione, come quella
che ci troviamo a vivere, portano i segni di un cammino difficile e tormen-
tato, in cui tutto sembra affermarsi senza una precisa gerarchia di valori. In
quest’ottica è facile smarrirsi. Ciò che non fa perdere l’orientamento sono gli
interrogativi che riguardano il senso del nostro destino, gli stessi che creano
un sottile filo conduttore con la vita del cosmo.

Chi è l’uomo? Da dove viene? Cosa è bene? Cosa è male?  Perché la
morte? Molte di queste domande possono trovare una risposta nell’esperien-
za artistica, nella sua realizzazione e nella pratica di chi attraverso la propria
creatività riesce a spingersi in profondità nell’universo della vita, per speri-
mentare quel soffio con cui lo Spirito Creatore pervade sin dall’origine il suo
operato. Chi avverte veramente dentro sé il seme della creatività è pervaso
dall’esigenza di esprimersi, e manifesta questa sua necessità attraverso la
realizzazione di opere significative e valide per ogni tempo. Il gesto creati-
vo dunque diviene necessità d’espressione e nel contempo conferma di iden-
tità e Verità, la medesima Verità che gli uomini nel corso della storia, a fasi
alterne, hanno voluto relegare all’universo limitato della realtà tangibile.
Nell’apparente divario temporale, tra i graffiti primordiali (incisi sulle pare-
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ti delle grotte) e le attuali installazioni (proposte dalle nuove generazioni di
artisti), l’idea e il desiderio di ricerca della Verità sono immutati nel tempo
e sembrano rincorrersi in un dialogo ininterrotto che non è dettato solo dalle
circostanze storiche o da motivi funzionali, ma che è radicato nell’essenza
stessa della vita. Non si tratta di comprendere il significato di certi percorsi
alla luce di una dottrina o di una fede inespugnabili delle quali gli uomini, a
stento, riescono a farsi testimoni, ma piuttosto di comprendere che qualcosa
lega indissolubilmente quell’universo sconosciuto e misterioso evocato dai
nostri antenati, qualche milione di anni fa, attraverso graffiti propiziatori, e
il pensiero ultimo di un Papa, che si è voluto appassionare alla relazione che
esiste tra l’uomo “artefice” e il suo Creatore. L’arte gode della capacità di
avvicinarsi il più possibile alla Verità. Giovanni Paolo II ci ricorda che l’ar-
te è una forma superiore di conoscenza, più alta persino della filosofia. In
essa, infatti, vi è la compenetrazione di spirito e materia. Ogni individuo per-
vaso dall’autentico desiderio d’espressione tende ad attuare una sintesi intui-
tiva nell’atto creativo in cui ogni cosa si rappresenta quale conseguenza di
una comune origine divina; l’artista dovrebbe fissare in sé e testimoniare
questo momento.

È stato l’effetto della ciclica decadenza del tempo (responsabile del cre-
scente senso di sfiducia e di impotenza rispetto alle difficili condizioni di
vita contemporanea) a indurre persino un Papa a scendere in campo in dife-
sa dell’arte; proprio - infatti - il generale atteggiamento nichilista, insediato-
si con la Postmodernità, ha generato un progressivo senso di sfiducia rispet-
to alla possibilità di realizzare un’umanità equilibrata, che ponga fine a con-
flitti e guerre. Soluzioni possibili potrebbero essere offerte, così come
Giovanni Paolo II ci suggerisce, dalla cultura, dall’autoanalisi e dall’espres-
sione artistica. Se si considerasse infatti l’arte come un mezzo e non un fine,
essa indurrebbe a percorrere i sentieri della consapevolezza, della riconcilia-
zione e del ritorno. Potrebbe, inoltre, fornire gli strumenti necessari per inda-
gare a fondo il segreto della natura, aiutando a liberare l’immaginazione e
testimoniando il desiderio più profondo dell’uomo di compenetrare il miste-
ro della vita. L’arte non si limita a plasmare la personalità degli individui né
si può immaginare che ad essa si riconducano le velleità egoiche di una illu-
soria immortalità. Essa educa ad un linguaggio attraverso il quale si appren-
dono i principi della moralità, di una virtù cioè che potremmo definire il
“giusto criterio dei comportamenti” e che nel modello creativo diviene “il
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giusto criterio delle realizzazioni”. Significativa è la connessione tra arte e
morale; si tratta di due disposizioni che si condizionano reciprocamente in
modo profondo. Nell’arte la persona trova una dimensione nuova e uno stra-
ordinario canale d’espressione per la sua crescita spirituale e morale.
Attraverso le opere realizzate, egli parla e comunica con gli altri. La storia
dell’arte, perciò, non è soltanto storia di opere, ma anche di uomini. Le opere
parlano dei loro autori, introducono alla conoscenza del loro intimo e rive-
lano l’originale contributo da essi offerto alla storia dell’umanità. L’arte
nella sua funzione educativa fornisce regole e soluzioni a problemi e diver-
genze, il suo valore è univoco e gli artisti devono essere consapevoli che nel
vasto panorama culturale di ogni nazione la loro opera riveste un ruolo ben
specifico. Essi infatti mentre obbediscono al loro estro, nella realizzazione
delle loro opere, non solo arricchiscono il patrimonio culturale di ciascuna
nazione e dell’intera umanità, ma rendono anche un servizio sociale qualifi-
cato a vantaggio del bene comune. Ecco dunque l’etica, la selezione dei
valori, la “spiritualità” del servizio artistico, che a suo modo contribuisce
alla vita e alla rinascita di un popolo. In tal senso l’arte diviene il “bene”
comune a tutti gli uomini mentre al contrario il suo annientamento ne costi-
tuisce il “male”. Il secolo scorso ha visto, in questo senso, l’affermarsi di una
serie di ideologie che si sono mosse nella direzione di una “grande eruzione
del male” (definizione utilizzata da Giovanni Paolo II), che ha inevitabil-
mente finito per condizionare il linguaggio espressivo di coloro che hanno
voluto testimoniare attraverso l’arte l’appartenenza al proprio tempo. Mai
come oggi verrebbe spontaneo chiedersi del perché continuare a fare arte, in
un contesto in cui diviene realmente difficile interrogarsi sul destino del
mondo e sul significato del gesto creativo dell’artista. La contemporaneità
ha tendenzialmente condannato il gesto creativo, come se creare o inventare
attraverso le molteplici forme dovesse essere un’esperienza da rinnegare. Per
Giovanni Paolo II invece, creare significa replicare il gesto divino; ed è per
questo che l’imperativo è, per gli artisti, di non arrendersi e di continuare ad
esprimere, attraverso l’arte, l’esistenza di dimensioni profonde della vita.
Tutto questo per scoprire che esistono regole e armonie dalle quali non si
può prescindere, e con le quali dobbiamo confrontarci, anche quando, nella
quotidiana realtà, affrontiamo situazioni che minano pericolosamente l’equi-
librio individuale. Quello di cui parla Giovanni Paolo II, anche in relazione
all’arte, è il destino dell’umanità, un destino al quale la pratica artistica può
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ancora fornire delle risposte salvifiche, soprattutto in merito a scottanti pro-
blematiche di carattere sociale. Se si continuasse a trasmettere artisticamen-
te quell’universo di valori che naturalmente protendono verso la realizzazio-
ne del bene comune, l’uomo moderno potrebbe mostrarsi ancora degno del
ruolo centrale che svolge, illuminando e risolvendo le ombre e i misteri che
circondano gli avvenimenti del mondo contemporaneo. Come Giovanni
Paolo II ci ricorda, il creare è la prima forma d’azione che ci assoggetta
all’universo;  regole e norme morali trovano il loro fondamento nelle imma-
gini e nei simboli dell’arte. Quando l’uomo si allontana dagli equilibri natu-
rali, cercando di costruire delle autonome gerarchie di valori e significati,
egli sfida il destino e il creato stesso. L’esito di questa sfida è sotto gli occhi
di tutti; gli eventi ci ricordano che la presunzione dell’uomo ha superato i
limiti di tollerabilità millantando un carattere di onnipotenza. Non accoglie-
re il messaggio di Giovanni Paolo II significherebbe rimarcare il vasto diso-
rientamento etico che domina la società del nostro tempo, ascoltarlo, al con-
trario: un principio di salvezza.
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“Il Santo” di Mariagrazia Semeraro, 70x100 acrilico su tela - 2002.
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Via senza Via

di Walter Curini

Giovanni Paolo II, nel suo pontificato, ha suggerito molti percorsi sto-
rico-culturali che hanno fornito l’occasione di riflettere su alcuni nodi
problematici da sempre presenti nella cultura europea. A questo riguardo
occorre almeno ricordare il rapporto tra fede e ragione, fede e scienza, e
non ultimo il contrastato rapporto di Galileo con la Chiesa.

Accanto a tali stimolanti proposte la Lettera agli artisti1 offre un
opportuno contributo ad interpretare la sensazione di grave disagio che si
avverte a seguito della crisi di tutti i valori operata dalla forza distruttrice
del nichilismo. Con la sua azione plurisecolare ha cancellato l’orizzonte
stabile dei significati meta-individuali in direzione dei quali l’arte aveva
fissato i suoi tradizionali punti di riferimento ideali. È comprensibile allo-
ra l’esigenza di richiamare l’attenzione sulla necessità di una riconsidera-
zione di quanto costituisce il contenuto e il significato del lavoro artisti-
co, perché un puro e semplice invito alla responsabilità, pur se indispen-
sabile, non è sufficiente affinché maturi un adeguato interesse per la rap-
presentazione del bello. Per questo motivo, il Santo Padre, ritiene che un
impegno nella giusta direzione possa essere offerto da un impegno cultu-
rale teso a superare la decadenza dell’arte quale condizione in grado di
restituire un’autentica visione dell’uomo.

Nonostante la positività dei riscontri finora ottenuti la Lettera agli arti-
sti non ha del tutto raggiunto il giusto grado di attenzione del pubblico,
perciò è augurabile che si possa contribuire all’ampliamento della discus-
sione, segnalando un aspetto del documento lasciato un po’ in ombra. Si
ritiene che non riguardi un elemento marginale e per questo trascurabile,
ma un punto importante su cui vale la pena soffermarsi a riflettere. Si
vuole cioè fare riferimento a quella parte del testo in cui il Pontefice
ripropone la teoria platonica quale orizzonte filosofico in grado di espri-
mere il mistero insito nell’ordine delle cose e indicare la presenza rivela-
trice di Dio. Di questa impostazione si desidera verificare sia la solidità
teorica che è in grado di opporre al nichilismo, di cui vuole essere il supe-
ramento, e sia il rapporto tra Platone e i suoi sviluppi nel Rinascimento,
quando Pico della Mirandola e Giordano Bruno precisarono posizioni
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così differenziate rispetto alla versione che Platone aveva assunto nel
Fedro, da spingere a chiedersi se i risultati con cui rinnovarono la tradi-
zione, debbano implicare di per sé la crisi del platonismo. Il documento
non sembra prendere in considerazione questa problematica, per cui si
può supporre che il suo autore ritenga quanto Platone aveva affermato in
quel contesto, un apporto autonomo rispetto agli sviluppi evidenziati nel
Rinascimento; ma è indubbio, in ogni caso, che la teoria platonica della
“grande armonia” non possa evitare di tener conto degli aspetti critici
espressi dalla concezione “tragica” risalente ad Eraclito. 

Non è vano chiedersi, come ha fatto Zecchi, quale sia il genere di bel-
lezza che salverà il mondo, poiché il problema in questione non implica
affatto una risposta scontata. L’idea che la bellezza del cosmo sia rappre-
sentabile su un piano di perfezione formale è stata infatti messa in discus-
sione, dopo secoli di dominio quasi incontrastato, da Pico della Mirandola
che l’ha posta “al vaglio di una critica serrata e trasformatrice”2 .
Quest’ultimo, infatti, attraverso Eraclito, reintroduceva il concetto di con-
trasto all’interno della teoria platonica del bello per derivarne importanti
conseguenze. In primo luogo egli negava che il bello si potesse riscontra-
re al di là dello “spazio di mezzo”, che nel linguaggio del filosofo corri-
sponde al luogo della diversità e del mutamento, e in secondo luogo matu-
rava la convinzione che esso non potesse essere inteso come perfezione.
Nel Commento alla canzone d’amore, Pico sosteneva infatti che “in Dio
non vi sia bellezza, perché la bellezza include in sé qualche imperfezio-
ne”3.

Questa novità teorica era tale da operare “uno spostamento radicale
rispetto a tutta la tradizione platonica e non platonica, partendo dal cuore
stesso del platonismo”4; ma non è tutto, perché alla messa in crisi del pla-
tonismo ha operato in modo determinante Bruno, che, definendo la bel-
lezza come la testimonianza visibile dell’incontro dell’incorporeo nel cor-
poreo, ha tratto la conseguenza che non solo non c’era motivo di distin-
guere tra l’intelligibile e la materia, ma anche, e soprattutto, che “l’una e
l’altra se reduca ad uno essere, et una radice”5.

Sulla base del dibattito lungo e appassionato che ha coinvolto su que-
sto punto studiosi appartenenti a tradizioni culturali differenti, è possibi-
le sostenere che l’approdo a cui Bruno porta il platonismo rinascimentale
ha indotto Giovanni Paolo II a trovare il punto di riferimento della bellez-
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za nella teoria della “grande armonia”, concezione che, come è noto,
Platone aveva elaborato come risposta alla concezione “tragica” che a
partire da Eraclito, aveva rifiutato di pensare alla bellezza come a un’idea
depurata dai suoi elementi conflittuali.

È risaputo che le due posizioni filosofiche hanno fatto scaturire
un’animata controversia sul particolare modo di rappresentare la bellez-
za del mondo a partire dalla polemica di Eraclito verso Pitagora. Di que-
sto dibattito rimangono tracce che hanno aiutato gli storici delle idee a
comprendere i motivi che hanno favorito la supremazia di una teoria sul-
l’altra.

Da sempre presenti nel pensiero antico, le due versioni dell’idea di bel-
lezza hanno infatti movimentato una lunga storia conflittuale che ha avuto
inizio quando la polemica senza esclusione di colpi ingaggiata dall’uno
contro l’altro è stata capace di assumere il tono acceso di una lotta epoca-
le condotta per l’affermazione della verità6.

È noto che il filosofo di Efeso abbia aspramente attaccato il suo rivale,
considerato come “comandante di ingannatori”, per criticargli l’idea
secondo cui il bello sia il risultato offerto dalla “consonanza e misura”
esistente tra le parti che compongono le forme delle cose. Al di là di un
equilibrio inteso in senso statico egli proponeva una concezione capace di
attingere alla lotta tra elementi naturali contrastanti. La sua posizione teo-
rica sembra ribadire l’origine di Armonia che nascendo dall’unione di
Amore e Guerra rammenta agli uomini di essere il frutto di una contrap-
posizione di forze, dal cui eterno conflitto traggono alimento il movimen-
to, il divenire, la molteplicità e quindi la vita stessa. Per questo motivo
Eraclito era convinto che la teoria pitagorica, basata sull’unità di vero,
bene e bello, fosse una mistificazione talmente evidente della realtà, da
far credere che “avrebbe recato esiti negativi per il rapporto dell’uomo
con il mondo e con se stesso”7.

Al fine di verificare la fondatezza teorica delle preoccupazioni di
Eraclito è necessario seguire l’evoluzione di questa polemica. Il contrasto
tra la visione pitagorica e quella tragica di Eraclito si è protratto per un
breve periodo senza che nessuna delle due prevalesse sull’altra, fino al
momento in cui Platone, oltrepassando quanto aveva già detto nel
Simposio, dove la sacerdotessa Diotima aveva individuato il “bello in sé”
in una progressiva ascesa che l’anima compie dalla bellezza sensibile alla
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bellezza universale, giungeva a formulare il concetto di “grande armo-
nia”. Con questa nuova posizione teorica Platone compiva il passo deci-
sivo in direzione di una completa “pitagorizzazione” del mondo, a segui-
to della quale, l’esistenza del reale veniva colta “non nella contesa, come
aveva detto Eraclito, ma nell’armonia”8.

Nella modernità l’arte ha perso il significato universale di bellezza,
che deteneva quando era ancora intesa come riflesso dell’ordine immu-
tabile dell’essere. Ad esso è subentrato un orientamento teorico che ha
avuto l’effetto di restringere il significato originario del bello alla
dimensione estetica del soggetto, a partire dal quale la filosofia del
Settecento, da Baumgarten fino a Kant, ha cercato un fondamento oppo-
sto rispetto all’oggettivismo delle impostazioni precedenti. Questo pro-
cesso ha trovato il punto di approdo nella Critica del giudizio, opera in
cui Kant ha completato il programma della “rivoluzione copernicana”
filosofica iniziata, nella Critica della ragione pura e nella Critica della
ragione pratica. Secondo il pensatore di Königsberg questa posizione
teorica è giustificata dal fatto che il bello “non riguarda la costituzione
degli oggetti, bensì unicamente la nostra reazione soggettiva all’atto di
percepirli”9. 

In autonomia sia da un intento teoretico da esercitare tramite le cate-
gorie dell’intelletto e sia da un compito etico da assolvere al seguito
della ragione, il soggetto diveniva stabilmente “sede del sentimento del
bello e fonte di godimento disinteressato”10. Un tal modo di intendere il
ruolo esercitato dal soggetto, incapace di conservare la stretta unione tra
il vero, il bene e il bello, riduceva il significato dell’ultimo termine della
triade platonica a un “universale senza concetto” e apriva la strada ad
una parte del Romanticismo interessata a riconoscere all’artista di esse-
re “l’agente di un’auto-definizione originale”11, mentre ad un’altra
restava il compito di preservare la difesa del suo ruolo tradizionale,
senza che il nichilismo riuscisse ad eliminarla dalla scena culturale del
tempo. Se si tiene conto dell’esistenza di due diverse anime presenti nel
Romanticismo, di cui una mistico-religiosa rintracciabile in Sfoghi di un
monaco amante dell’arte e una di tipo nichilista individuabile nelle
Fantasie sull’arte, in cui Wackenroder ha capovolto la prospettiva del-
l’opera precedente, allora è possibile ritenere che questo movimento
culturale sia stato, tranne alcune significative eccezioni, l’ultima espres-
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sione della modernità ad essersi interrogata a fondo sul significato del-
l’arte12; infatti, con il passaggio dall’idea di bellezza intesa come mime-
sis ad una visione volta all’esaltazione di linguaggi autoreferenziali,
l’arte post-romantica ha rinunciato definitivamente a mettere a fuoco
l’essenza della bellezza, per cui abbandonando il solco segnato dalla
tradizione, ha abbracciato i miti e i modelli della modernità di cui la
scienza e la tecnica imbevuti di cultura positivista si facevano strenui
assertori.

Con la rottura del “patto mimetico” con cui prima Pitagora e Platone
e poi Plotino avevano fissato, seppure con criteri diversi, il rapporto tra
rappresentazione e realtà ideale, gli artisti coevi sceglievano di condivide-
re gli stessi orientamenti ideologici che Marx, Nietzsche e Freud andava-
no enfatizzando all’insegna del “nuovo”. Si andava pertanto ad alterare la
visione di un ordine sistematico dell’universo che aveva espresso i suoi
momenti più importanti nella creatività medioevale e rinascimentale. “La
bellezza racchiude tutta la tensione propositiva di una civiltà – dice
Zecchi –  aprendola al confronto e allo scontro su un ideale di umanità da
realizzare”13. E ciò corrisponde al vero, perché l’Occidente ha costruito
in essa la sua grandezza, prima che l’arte e il pensiero fossero sopraffatti
da un processo di secolarizzazione capace di mettere in discussione i
patrimoni di sapienza e di cultura di cui erano portatori.

Lungamente studiato e discusso, questo ambito problematico, ha
trovato la sua sistemazione teorica quando è stato considerato nel con-
testo del “lutto”, della “perdita del centro” e quindi del disincanto
dell’”ordine metafisico o religioso” che, secondo la terminologia ben-
jaminiana, sono seguiti alla constatazione nietzschiana della “morte di
Dio”14. Friedrich Nietzsche aveva affermato che “i supremi valori si
svalorizzano”, perché era convinto che la rottura di quanto era stato
considerato il rapporto indissolubile tra cose e significati, implicasse
che la verità, il bene e il bello, non possedessero più un fondamento
oggettivo. Ma è evidente che se cade la fiducia nell’esistenza dei valo-
ri fondamentali, allora viene a cadere anche il confine che rende pos-
sibile una rappresentazione unitaria e coerente del tutto. Nel Pittore
della vita moderna, pubblicato da Baudelaire nel 1862, la constatazio-
ne della perdita di compattezza in cui si frammenta l’unità del reale, è
espressa così lucidamente da avergli meritato il riconoscimento d’es-
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sere stato il “primo fenomenologo della vita moderna”. Il poeta fran-
cese da queste premesse trae la conseguenza che una parte dell’arte
dovesse tendere a cogliere il “transitivo”, il “fuggevole”, il “contin-
gente”, rispetto a cui l’altra metà fosse orientata verso l’eterno e l’im-
mutabile15. È stato notato efficacemente che in questo modo il bello
diventa un criterio estetico con cui “far tralucere le cose che si sgrana-
no, affinché l’occhio possa spingersi attraverso di esse, oltre il loro
bordo, verso una zona d’ombra inesplorata”16. Rella ha notato che la
posizione di Baudelaire comportava la rottura del “patto mimetico” tra
l’artista e l’oggetto (trascendente) delle sue rappresentazioni, a cui
sostituiva l“oltranza della bellezza”, intesa come superamento della
pura datità e quindi in grado di contenere in sé la differenza insita
nella realtà e nell’uomo17. Egli pertanto rigettava il filone nichilista
del Romanticismo, entro il quale invece autori come Schlegel e Tieck
avevano collocato l’uomo sotto un orizzonte in cui “tutto si equivale e
si azzera” e preferiva un approccio problematico e vitale sulla rappre-
sentazione del mondo che ha rappresentato una delle testimonianze
più alte della sensibilità poetica moderna.

Senza possedere più un’intrinseca consistenza, le immagini che risulta-
no allo sguardo, diventano uguali a quelle che sorgono nel dormiveglia,
quando i contorni delle cose e delle figure si sfocano al punto di non far
capire se si sogna qualcosa di vero o se si vive nient’altro che un sogno.
In un mondo divenuto favola, privo di solidità e stabilità, dall’aspetto flui-
do e magmatico come può apparire attraverso la lente deformante di una
“città piovosa”18, l’Io diventa impalpabile e sfuggente come la strana
“realtà” che gli si offre intorno oppure “irreale” e misterioso alla stregua
dei suoi sosia, che compaiono d’incanto dal “sottosuolo” delle metropoli
europee, quale visione lacerata e malata dell’uomo moderno, ormai inca-
pace di riconoscersi nella folla, che popola gli scenari rarefatti dei raccon-
ti di Hoffman, Dostoewskij e Poe oggetto di analisi di Kracauer, Simmel
e Benjamin in opere quali “La massa come ornamento”, “Filosofia del
denaro” e “Passaggi”. 

Tra questi interpreti della modernità spicca l’approccio più speculativo
di Simmel che fungendo da battistrada agli altri, rileva, nel complicato
intrecciarsi delle relazioni dell’individuo con la vastità della vita metro-
politana, come “la mancanza di qualcosa di definitivo nel centro dell’ani-
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ma spinge a cercare una soddisfazione momentanea in continui e diversi
stimoli, in emozioni e attività esterne”.

Nel tempo della vita moderna il declino del bello si è espresso con la
sua frammentazione in una molteplicità di forme”vuote”, di cui soprattut-
to l’arte contemporanea nella varietà delle sue espressioni offre criteri
sempre diversi di rappresentazione. Del tutto indifferente ad avere un
punto di riferimento ideale con cui disporre gerarchicamente i valori e
dare di conseguenza un proprio senso al mondo, essa ha sfigurato ed
oltraggiato la bellezza al punto di renderla simile ad un “pallido simula-
cro confinato nell’utile, nel consumo, nel profitto”19. 

Nella vana ricerca del successo personale da perseguire ad ogni costo
con la pubblicità e con l’aiuto di un’industria culturale compiacente, i
suoi eccentrici protagonisti non esitano a servirsi del mercato per vende-
re i loro artefatti al più alto offerente. Una produzione di opere brutte e
inflazionate ha invaso quindi ogni aspetto del quotidiano, alimentando un
desiderio irrefrenabile di novità, in grado di influenzare il pubblico secon-
do i gusti e le mode del momento, ma incapace di soddisfare le esigenze
spirituali dell’uomo. Opere di questo genere, che fanno uso di stili e lin-
guaggi “muti”, hanno snaturato l’integrità del rapporto comunicativo tra
artista e pubblico, che la tradizione classica aveva saputo salvaguardare,
divenendo il risultato dell’arbitrio, del capriccio e del cattivo gusto del
singolo. Esposte in un gran numero di gallerie pubbliche e private, valo-
rizzate da una critica spesse volte benevola, esse sono in realtà incapaci
di valere come prodotti di creatività autentica: l’espressione della creati-
vità è infatti prerogativa della vera arte e cioè dell’arte che predilige la
raffigurazione della somma bellezza.

Lo scadimento dell’attività artistica è talmente evidente che non è più
raro, come è stato nel passato, vedere rimpiangere l’ideale antico di bel-
lezza con lo stesso struggimento emotivo che di solito si prova in rappor-
to a ciò che è irrimediabilmente perduto. Ma la pura bellezza, quella che
è insita solo in vere opere d’arte, è eterna e non può essere considerata
persa per sempre poiché si rivela sempre più chiaramente come un bene
di cui l’uomo non potrà mai fare a meno.

Dopo un periodo in cui è stata lungamente esaltata l’audacia della spe-
rimentazione, il tempo odierno manifesta segni crescenti di insoddisfazio-
ne verso uno stato dell’arte che è scivolato pericolosamente lungo la china
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del relativismo. È quindi comprensibile che nel “tempo dell’angoscia”,
accanto alla precarietà avvertibile in ogni aspetto dell’esistenza, trovi
posto l’idea che la bellezza sia l’unico balsamo a cui affidarsi per salvare
il “melanconico destino d’artista”20 e dare compimento alla luminosa pro-
fezia di Dostoewskij.

NOTE 

1. Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti (Libreria Editrice Vaticana - 1999).
2. Cfr. F. Rella, L’enigma della bellezza, Feltrinelli, 2006, pg. 74.
3. Idem, pg. 75.
4. Idem, pg. 76.
5. Idem, pg. 77.
6. Idem, pg. 16.
7. Idem, pg. 16.
8. Idem, pg. 40.
9. S. Givone, Storia dell’estetica, Laterza, 2006, pg. 33.

10. I. Kant, Critica del giudizio, Laterza. 
11. Cfr. (a cura di C. Mocchi), Estetica, Casa edritice G. D’Anna.
12. Cfr. S. Zecchi, L’artista armato, Mondadori, 1998, pg. 20.
13. Idem, pg. 5.
14. Cfr. D. Frisby, Frammenti di modernità, Il Mulino, pg. 189.
15. Cfr. C. Baudelaire, Il pittore della vita moderna, SE, pg. 33.
16. Cfr. F. Rella, L’enigma della bellezza, Feltrinelli, 2006, pg. 123.
17. Idem, pg. 116.
18. Cfr. F. Rella, Miti e figure della modernità, Feltrinelli, 1993, pg. 73.
19. Cfr. S. Zecchi, Sillabario del nuovo millennio, A. Mondadori, 1993, pg. 153.
20. Cfr. N. Gogol, Il ritratto, in Racconti di S. Pietroburgo, Fabbri, pg. 24.
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“I custodi della vita” di Rosalba Facecchia, 30x40 acrilico su tela - 2006.
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Religione-artistica

di Rosalba Facecchia

“La società, in effetti, ha bisogno di artisti, come ha bisogno di scienzia-
ti, di tecnici, di lavoratori, di professionisti, di testimoni della fede, di mae-
stri, di padri e di madri, che garantiscano la crescita della persona e lo svi-
luppo della comunità attraverso quell’altissima forma di arte che è «l’arte
educativa». (Lettera agli artisti di G.P. II, pagg. 10-11).

Amo dipingere, fotografare, suonare la chitarra, ascoltare musica, stare
con i piccoli, lasciarmi affascinare e stupire dal bello che mi circonda… ciò
che non ho mai avuto il coraggio di fare è stato definirmi un’artista. È un
titolo “troppo alto” attribuibile a una categoria di persone, che stimo tantis-
simo, e alla quale non mi sento degna di appartenere, ma la stupenda lettera
del Papa Giovanni Paolo II agli artisti mi ha toccato il cuore e come un dardo
infuocato ha reso “cenere” le mie povertà, le timidezze, i dubbi.

Come educatrice-testimone mi sono sentita straordinariamente chiamata
in causa e ho pensato alle tante esperienze, relativamente belle, fatte nella
vita che alimentano il desiderio di ripeterle, moltiplicarle, ma che in fondo
non ti portano da nessuna parte.

Ho ricordato, poi, altre esperienze che mi hanno “fatto affacciare per un
attimo su quell’abisso di luce che ha in Dio la sua sorgente originaria”; mi
hanno aiutato a riflettere su ciò che costituisce la vera gioia della vita ed ho
sentito che chi mi conduceva era lo Spirito, quello stesso soffio primordiale
(Ruah) che aleggiava sulle acque quando ancora niente aveva forma.

Con profonda emozione ho constatato che nel momento in cui senti den-
tro il bisogno di realizzare qualcosa di grande è Dio stesso che ti chiama e ti
rende idoneo a farlo. Mi sono accorta con stupore che il messaggio di Dio è
risposta ad una grande insoddisfazione del cuore che ti spinge ad andare
oltre, a lasciare le tue sicurezze.

Giovanni Paolo II dice che la società ha bisogno di testimoni e di maestri.
È proprio vero che si può essere maestri solo se testimoni!

Molto spesso l’essere maestro non coinvolge il proprio io, il testimone
invece è colui che “dice” con la propria vita il suo Dio, la sua fede, il suo
amore per l’arte e per la vita.
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Come insegnante di Religione ho sempre chiesto a Dio la capacità di
presentarLo ai giovani con entusiasmo, con fede, con coerenza perché essi
non Lo consumassero e non Lo esaurissero facendolo fuori dalla propria
vita.

Ho creduto far cosa buona quando ho stimolato, valorizzato la vita dell’al-
tro, dando il senso della libertà e lasciando che il resto fosse conquistato dai
giovani con creatività e con le proprie forze, convinta che educare alla fede
e alla vita sia creare ambienti di verità, di autenticità, di sincerità e di liber-
tà, lasciando che ognuno canti con la propria vita la lode al “Maestro” con
una sinfonia che coinvolge, accomuna, rivela il senso della propria e altrui
esistenza perché fatta di voci diverse che cantano lo stesso ritornello: “La
Via, la Verità e la Vita sono un dono per tutti!”

Giovanni Paolo II definisce l’arte educativa “un’altissima forma di arte
per il bene comune”. Quando, come educatore, si hanno di fronte dei fan-
ciulli, si avverte la grande chiamata a “modellare, plasmare, dare forma, dare
senso alla materia preziosa che attende di essere forgiata”.

Se l’opera dell’artista consiste nel creare, interpretare, rappresentare sim-
bolicamente, aiutare a cogliere il significato profondo delle cose, preannun-
ciare nuove intuizioni, mi sento chiamata in causa; con un sentimento di
grande inadeguatezza mi pongo al servizio del “Divino Artista” e come
umile discepolo cerco di intuire quale meravigliosa opera si nasconda in
ognuno e mi sforzo di collaborare per farla emergere, in poche parole aiuto
a creare nuove “epifanie” della Bellezza.

Dio ha chiamato all’esistenza l’uomo e la donna trasmettendo loro la
capacità di essere artefici. Nella creazione artistica l’uomo e la donna si rive-
lano più che mai “immagine di Dio” e realizzano questo compito prima di
tutto plasmando la stupenda materia della propria umanità e poi esercitando
un dominio creativo sull’universo che li circonda.

È fondamentale prendersi cura della “materia” affidata dal Creatore. È
indispensabile prendersi cura con tenerezza come una forma di conoscenza
che va al di là della ragione; un’intelligenza che intuisce, che vede in pro-
fondità e stabilisce comunione. “È l’amore che dedichi alla tua rosa che la
rende unica al mondo” ripeteva il Piccolo Principe. Il volto dell’altro rende
impossibile l’indifferenza, il suo sguardo ti obbliga a prendere posizione
perché parla, pro-voca, e-voca e con-voca.

Siamo fatti per la Verità e per ricercarla non occorre una particolare intel-
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ligenza o un eccezionale sforzo. La verità ultima delle cose la si vede e la si
riconosce se si è attenti. Il segreto è dunque nell’attenzione!

È come trovare una “bella cosa” nel proprio cammino, se sei distratto la
perdi e un altro più attento la trova, perché essa è lì e si lascia trovare da
chiunque sia attento. 

La persona attenta “ausculta”, accosta l’orecchio alla realtà, presta atten-
zione e pone cura in tutte le cose con una “carezza”. È come un ritorno alla
creazione: Dio plasma l’uomo e la donna con le sue mani, con “una carez-
za” li crea a sua immagine e somiglianza, l’artista-educatore accarezza
l’opera delle mani di Dio e riconoscendone la “Sua immagine”, con stupore
e commozione si rende co-creatore aiutando a realizzare la “Sua somiglian-
za” in un progetto di armonie.

L’insegnante-artista deve essere attento e avere cordialità, cioè quel modo di
essere che scopre un cuore che palpita in ogni cosa, in ogni persona; è quell’at-
teggiamento così ben fotografato dal Piccolo Principe nella frase: “Si vede bene
solo col cuore”. Il cuore discerne i significati e scopre i valori, è grazie ad esso
che l’artista docente vive la relazione con il discente come una “carezza”. La
carezza costituisce una delle massime espressioni del “prendersi cura “ed è
essenziale quando si trasforma in un atteggiamento, in un modo di essere che
qualifica la persona nella sua totalità, (psiche, pensiero e volontà) nell’interio-
rità e nelle relazioni che stabilisce. L’organo della carezza è fondamentalmente
la mano, ma quando si accarezza, la mano è più che mano! È la persona umana
che attraverso la mano rivela il suo grande cuore e la sua umanità.

Ho vissuto esperienze missionarie rivolte a fanciulli e accompagnata da
giovani, in contesti di povertà sociale: Argentina, Brasile, Albania ed ho
compreso che educare vuol dire mettere l’altro nel “campo della vita” e
lasciarlo giocare. Non puoi tenerlo in “panchina”, deve giocarsi i suoi desi-
deri, i suoi affetti, le sue intuizioni, le sue speranze, perfino le sue paure e i
suoi limiti e poiché Insegnare è un’arte, anche il docente è chiamato a met-
tere in gioco le sue doti artistiche nell’insegnamento.

Quando si parla di “insegnare” non posso fare ameno di riportare il pen-
siero al “Piccolo principe”, opera di Antoine di Saint Exupéry già citata,
dove, in modo originale e magistrale, per insegnamento si indica un “impri-
mere, indicare, ammaestrare (addomesticare)”.

Nei 27 anni di insegnamento di Educazione artistica prima e di Religione
Cattolica poi, ho assistito all’iniziale inattività, a livello scolastico, di ragaz-
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zi definiti “a rischio” e quindi “pigri” perché scoraggiati e con scarsa auto-
stima e alla loro successiva iperattività in comportamenti poco corretti nei
riguardi di coetanei e adulti. 

Con frequenza sono emerse affermazioni come queste: “Non valgo
nulla… non so fare nulla… tanto a che serve?…” Se con altrettanta frequen-
za, e soprattutto nei momenti meno produttivi si sono sentiti dire dall’inse-
gnante: “Io ti voglio bene… sono sicura che puoi farcela… mi fido di te!”,
provocati da un coinvolgimento affettivo sono stati in grado di capire se stes-
si e scoprire di essere diversi da quanto lo scoraggiamento dei pregiudizi
aveva loro fatto pensare.

Con l’ammaestramento-coinvolgimento i fattori della personalità del fan-
ciullo “in dispersione” si vedono affiorare come da un tormentato mare in
tempesta.

Credo che la questione più importante sia quella di “creare legami” e far
comprendere l’unicità della propria esistenza. È sperimentando l’amore
umano che si può giungere a comprendere la sublimità dell’amore Divino.

In seguito all’esperienza personale, intendo la dispersione come uno “spre-
co” di risorse umane ed una perdita del senso della relazionalità.

Come docente di Religione, quindi, avverto in modo speciale, il bellissimo
compito di “creare legami” e dare senso alle relazioni e alla vita degli alunni
perché giungano a realizzare “la somiglianza” a cui Dio li ha destinati.

Nel corso della riflessione sulla lettera del Santo Padre, mi sono ritrovata,
in punta di piedi, tra i chiamati a quell’altissima forma di arte che è l’arte edu-
cativa, mi sono sentita inglobata nel “Mistero”. Quando dico mistero non
intendo, come spesso si immagina, una verità che supera la capacità della
nostra ragione, ma Verità che soltanto Dio può rivelarci. Mi riferisco al miste-
ro cristiano, cioè a “quell’atto divino in cui Dio che è incomunicabile, si
comunica all’uomo e alla donna e nel suo Figlio incarnato compie l’opera
divina della Redenzione, così da stringere con essi un’alleanza ineffabile”.

L’antichità cristiana indicava nel Mistero Pasquale il disegno divino di
salvezza compiutosi nella morte e resurrezione di Cristo; dimensione in cui,
come donna, educatrice-testimone, adoratrice-apostola, mi rendo così conto
di essere inglobata e di parteciparne quotidianamente il senso in una perma-
nente e continua opera di “professione-religione-artistica”. 
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“Lei sono io” di Magda Carella, 120x30 tecnica mista su tela - 2007.
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Riflessioni sulla Bellezza

di Massimo Rovereti

Parlando di Arte, in risposta alla “Lettera di Giovanni Paolo II agli
Artisti”, è difficile essere esaurienti; solo posso provare a dire che (al di là
dei giudizi relativi) non esiste creazione artistica, che risulti piacevole o no,
avulsa da forte significato.

Il pittore, lo scultore, l’architetto nel momento in cui si pongono di fron-
te alla tela, al blocco di marmo da scolpire o ad un semplice foglio da pro-
gettare, possono intuire un’idea dello spazio, della luce, delle forme e dei
sentimenti (amore, felicità, tristezza…) che andranno a trasmutare nell’ope-
ra. In questo senso la creazione dell’artista non è limitata all’interno di un
linguaggio razionale precostituito (piuttosto semmai se ne serve), bensì spa-
zia e si manifesta in un suo particolare stile formale (dotato di immagini,
colori, suoni…) ispirato da intramontabili ed universali idee e archetipi.

L’artista è come il bambino quando crea un’opera; non si pone di fronte
alle cose o alle persone dando giudizi morali; la scelta o la condizione in cui
si trova è puramente contemplativa, legata al senso del “Bello”.

Non è possibile stabilire il merito di un’opera d’arte in base al comporta-
mento etico o confessionale di chi la produce; questo restringerebbe il
campo d’azione, limitandone il valore artistico. Basti pensare alla pittura del
‘500-‘600 o a parte della produzione artistica contemporanea in cui la
sostanza delle opere è stata espressa nei modi più vari. 

Bellezza, Intuitività, Significato… trovano luogo e soddisfazione in
“vista” e “sentire” di artista e fruitore. È quasi superfluo raccontare del senso
di commozione che si prova di fronte alla Pietà di Michelangelo oppure alla
Cappella Sistina o alla Cupola del Brunelleschi. 

Ovviamente la Poesia vive di queste prerogative del Bello; il sentimento
poetico determina tutte le manifestazioni della Bellezza e dell’Arte. Si può
fare poesia con le pietre (e diventa architettura), con le note (e diventa musi-
ca), con il pennello (e diventerà pittura).

Il poeta-artista nutre le anime dell’Umanità dando volto e forma al
Mistero, ed evocando per noi la visione e il sogno. 

67



“S. Nicola e le tre ipostasi” di Fedele Boffoli, 50x70 acrilico su tela - 2003.
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Pellegrini del Bello

di Fedele Boffoli

Rispondo in parafrasi, nell’ideale metafora di un viaggio, ad alcuni signi-
ficativi spunti della “Lettera del Papa Giovanni Paolo II agli Artisti”, firma-
ti dal Pontefice polacco nell’aprile del ‘99.  

“””[…] Con questo scritto intendo mettermi sulla strada di quel fecondo
colloquio della Chiesa con gli artisti che in duemila anni di storia non si è
mai interrotto, e si prospetta ancora ricco di futuro alle soglie del terzo mil-
lennio. […] - Pag. 4”””.

Noi, viandanti-pellegrini, in rotta su vie carovaniere, dipaniamo con l’ar-
te il labirinto dei mesti e confusi linguaggi di una Babele contemporanea,
professando la Speranza e l’Incontro, alla perenne scoperta della comune
origine di ogni filosofia e chiesa.

“””[…], si tratta di un dialogo non dettato solamente da circostanze sto-
riche o da motivi funzionali, ma radicato nell’essenza stessa sia dell’espe-
rienza religiosa che della creazione artistica. […] - Pag. 4”””.

Religione-Arte: legare assieme e portare con sé pochi essenziali e prezio-
si valori, come nomadi del deserto, per saper riconoscere e infondere
Bellezza, nelle mille percorrenze, in ogni età e forma. “””[…] La pagina
iniziale della Bibbia ci presenta Dio quasi come il modello esemplare di
ogni persona che produce un’opera: nell’uomo artefice si rispecchia la sua
immagine di Creatore. […] - Pag. 4”””.

Dietro il disco del sole o il tondo della luna ogni savio viaggiatore, prima
di emettere suono, di tracciare segno sulla via o impastare l’argilla con le
mani, fa devoto omaggio e partecipa all’opera di Colui che è l’Ineffabile:
Demiurgo-artista nel respiro del mondo.

“””[…] Secondo l’espressione della Genesi, tuttavia, ad ogni uomo è
affidato il compito di essere artefice della propria vita: in un certo senso,
egli deve farne un’opera d’arte, un capolavoro.  […] - Pagg. 6-7”””.

Sono molti, durante il cammino, gli incontri e i bei panorami che trasformano i
nostri cuori modificando l’oscuro viaggio in una lucente e salvifica percorrenza. 

“””[…] Attraverso le opere realizzate, l’artista parla e comunica con gli
altri. La storia dell’arte, perciò, non è soltanto storia di opere, ma anche di
uomini. […] - Pag. 8”””.
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Nei momenti di sosta, adagiati intorno al bivacco, cantiamo e lodiamo le
beltà del creato, con suoni e parole, attraverso la poesia ed il racconto di
ancestrali miti e leggende, tramandiamo ai più giovani le profonde immagi-
ni e sonorità dell’Essere.

Arte: storia di anime e forme impresse, da sempre, nella memoria del
tempo. 

“””[…] La bellezza è in certo senso l’espressione visibile del bene, come
il bene è la condizione metafisica della bellezza. […] - Pag. 9”””.

Assistiamo estasiati alla grandezza di mari e cieli, all’imponenza di
deserti e monti, all’incessante scorrere di fiumi e acque, al caldo e al fred-
do, alle innumerevoli stagioni e creazioni. Buono è riconoscere ciò che è
intimo alla vita, oltre filtri e giudizi relativi, nel rispetto della Legge e del
Canone di natura, in armonia con le periodiche e cicliche trasformazioni
temporali; senza ferire mai, contemplando e decantando l’Opera-mistero
della vita.

“””[…] Chi avverte in sé questa sorta di scintilla divina che è la voca-
zione artistica - di poeta, di scrittore, di pittore, di scultore, di architetto, di
musicista, di attore… - avverte al tempo stesso l’obbligo di non sprecare
questo talento, ma di svilupparlo, per metterlo a servizio del prossimo e di
tutta l’umanità. […] - Pag. 10”””.

Nei periodici spostamenti fondamentale è perseverare l’arte del pellegri-
naggio, trasmetterla, professarla e condividerla, orientando il percorso per sé
ed il consimile, rettamente ricalcando arcaiche orme e piste, in canti lodan-
do il Creatore, sempre in asse tra il cielo e la terra.

“””[…] La società, in effetti, ha bisogno di artisti, come ha bisogno di
scienziati, di tecnici, di lavoratori, di professionisti, di testimoni della fede,
di maestri, di padri e di madri, che garantiscano la crescita della persona e
lo sviluppo della comunità attraverso quell’altissima forma di arte che è
«l’arte educativa». […] - Pagg. 10-11“””.

Nelle carovane di viaggiatori arti e saperi sono bagaglio necessario e con-
diviso. In ogni integra comunità anziani e saggi testimoniano senso e sacra-
lità universali, educano e istruiscono le nuove generazioni trasmettendo loro
importanti valori e significati. 

“””[…] Nel vasto panorama culturale di ogni nazione, gli artisti hanno
il loro specifico posto. Proprio mentre obbediscono al loro estro, nella rea-
lizzazione di opere veramente valide e belle, essi non solo arricchiscono il
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patrimonio culturale di ciascuna nazione e dell’intera umanità, ma rendono
anche un servizio sociale qualificato a vantaggio del bene comune. […] -
Pag. 11“””.

In ogni luogo, su ogni lembo di suolo calpestato, in ossequio alla magni-
ficenza del Creato, l’uomo dà forma alla sostanza creando opere per le vie
della Terra: dipinti, sculture, costruzioni e templi, musiche e salmi, preziosi
indizi per l’altrui percorrenza. 

“””[…] Un artista consapevole di tutto ciò sa anche di dover operare
senza lasciarsi dominare dalla ricerca di gloria fatua o dalla smania di una
facile popolarità, ed ancor meno dal calcolo di un possibile profitto perso-
nale. […] - Pag. 11 “””.

È facile disperdersi quando le piste non si vedono più nitide e si sono da
sempre ignorati i segreti di nuvole e stelle, e smarrirsi in preda all’accecan-
te riverbero di luci e suoni. Più arduo è tenere la rotta… e una retta via. 

“””[…] «Io sono colui che sono» (Es 3,14). […] - Pag. 12“””.
“Noi siamo coloro che non siamo” intuiamo nel cammino mentre attraver-

siamo oceani e lande desolate o ricche e fiorenti praterie, nella sicura consa-
pevolezza e nella precarietà di limiti e confini dell’umana natura. “Noi siamo
coloro che non siamo”. Lui è colui che è: noi siamo… in colui che è.

“””[…] Facendosi uomo, infatti, il Figlio di Dio ha introdotto nella sto-
ria dell’umanità tutta la ricchezza evangelica della verità e del bene, e con
essa ha svelato anche una nuova dimensione della bellezza: il messaggio
evangelico ne è colmo fino all’orlo. […] - Pagg. 12-13“””.

La presenza di Dio nel percorso, nel più minimo particolare, rivela al viaggia-
tore la continua scoperta di sé. Il Cristo (per i cristiani) è il Centro di Bellezza
che irradia l’universo; Egli apre a carità e compassione, alla comprensione del
dolore, a catarsi e redenzione, alla verità ed essenzialità delle cose.

“””[…] Dalla Natività al Golgota, dalla Trasfigurazione alla Risurrezione,
dai miracoli agli insegnamenti di Cristo, fino agli eventi narrati negli Atti degli
Apostoli o prospettati dall’Apocalisse in chiave escatologica, innumerevoli
volte la parola biblica si è fatta immagine, musica, poesia, evocando con il lin-
guaggio dell’arte il mistero del «Verbo fatto carne». […] - Pagg. 13-14“””.

Vibrante si propaga, nei paesaggi e nelle immagini, il verbo-arte del Dio-
Padre-Madre dei testi sacri dell’umanità, nei cieli e nella pietra, nell’armo-
nia del silenzio, in musiche e colori, per deserti e vie impervie, tra anfratti e
gole, in vasti oceani…
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“””[…] Nessuno più del vero artista è pronto a riconoscere il suo limi-
te […] - Pag. 15 “””.

Il limite del viaggio è nel senso di misura della vita; durante gli spostamen-
ti ogni istante è prezioso strumento di verità. Lungo la strada pericoli e bellez-
ze sono prove che rafforzano l’esperienza. La Coscienza del limite è l’inesti-
mabile patrimonio viaggiatorio acquisito che si ha il compito di tramandare.  

“””[…] Ogni forma autentica d’arte è, a suo modo, una via d’accesso
alla realtà più profonda dell’uomo e del mondo. […] - Pag. 17 “””.

Paradossalmente, al ritorno, quando si va avanti per tornare all’origine,
tutte le forme create, le musiche, le costruzioni riposte, rifulgono quali opere
rituali: segnali indicatori per chi è in viaggio dopo di noi.  

“””[…] Voi sapete tuttavia che la Chiesa ha continuato a nutrire un
grande apprezzamento per il valore dell’arte come tale. Questa, infatti,
anche al di là delle sue espressioni più tipicamente religiose, quando è
autentica, ha un’intima affinità con il mondo della fede, sicché, persino nelle
condizioni di maggior distacco della cultura dalla Chiesa, proprio l’arte
continua a costituire una sorta di ponte gettato verso l’esperienza religiosa.
[…] - Pag. 27 “””.

In cammino, gravidanza e creatività della Natura, vita e morte dell’uomo,
ogni teofania, le trasmissioni di significato all’interno della carovana, sono
perfetti attestati di fede. Fede non è cecità ma ciò che da sé partorisce. È l’ar-
te-amore, immutabile in finalità e significati, imitata e comunicata dagli
umani, ciò che muove pianeti e galassie; come pure Religione anche è: lega-
re assieme ciò che è di per sé gia Uno.

“””[…] Si comprende, dunque, perché al dialogo con l’arte la Chiesa
tenga in modo speciale e desideri che nella nostra età si realizzi una nuova
alleanza con gli artisti, […] - Pag. 28 “””.

Il patto con gli artisti è unione con la vita, con la sua ragion d’essere più
viva e profonda, con le sue vibranti e variegate manifestazioni; l’alleanza
con l’arte è la pace col mondo. 

“””[…] Su questa base, a conclusione del Concilio, i Padri hanno rivol-
to agli artisti un saluto e un appello: «Questo mondo - hanno detto - nel
quale noi viviamo ha bisogno di bellezza, per non cadere nella disperazio-
ne. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini ed è un
frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e
le fa comunicare nell’ammirazione». […] - Pag. 29 “””.
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Affinare la vista sulle meraviglie del Creato aiuta a comprendere e a foca-
lizzare motivi e finalità del muoversi. Il viaggio è ciò che riporta alla Matrice
Primordiale, all’Io profondo, che fa scoprire e ri-conoscere se stessi. Ogni
gesto quotidiano equivale a viaggiare.

“””[…] Per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa ha
bisogno dell’arte. Essa deve, infatti, rendere percepibile e, anzi, per quanto
possibile, affascinante il mondo dello spirito, dell’invisibile, di Dio. […] -
Pag. 31“””. 

Si incontrano, per il Pianeta, antichi templi e altari con voti ed opere d’ar-
tista e dediche alla divinità incarnata: a Cristo per i cristiani… a Buddha per
i buddisti… ed altre per i mille volti e segni di Dio.

“””[… ] Lo Spirito è il misterioso artista dell’universo. […] - Pag.
36“””.

Il vento creativo, che feconda e modella, che sospinge e sorregge l’auda-
ce pellegrino, è l’alito-sospiro che genera e trasmuta le forme nel Mistero.

“””[… ] Di questo entusiasmo hanno bisogno gli uomini di oggi e di
domani per affrontare e superare le sfide cruciali che si annunciano all’oriz-
zonte. Grazie ad esso l’umanità, dopo ogni smarrimento, potrà ancora rial-
zarsi e riprendere il suo cammino. In questo senso è stato detto con profon-
da intuizione che «la bellezza salverà il mondo». […] - Pag. 38“””.

Molti e in agguato sono i pericoli lungo la via, smarrimento, depressione,
paura di non farcela, il senso di straniamento ed i temibili miraggi della psi-
che; restano a illuminarci gli straordinari e meravigliosi spettacoli manifesti
che ispirano e arrecano sollievo, infondendo energia e fiducia per procede-
re. Bellezza e Stupore sono provvidenziale nutrimento: cibo e speranza di
ogni anima in cammino. 

“””[… ] «Emerge dal caos il mondo dello spirito»! […] - Pag. 39“””.
Nell’apparente disordine, in ogni tempo e luogo, in ogni viaggio che si

prepara, in ogni opera da compiersi, adesso come allora, lo Spirito-costrut-
tore governa i moti dell’universo, suscita la Visione e il Sogno, evoca
Immaginazione ed Arte, sprona verso la meta ogni valoroso viandante-arti-
sta spalancando la via della Consapevolezza e delle più alte e poetiche virtù
della vita. 
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“Missioni”: Claudio Turina (primo da dx) con Madre Teresa di Calcutta ed altri.
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L’arte come via verso Dio

di Claudio Turina

Chi guarda l’arte, guarda Dio, perché l’arte è come l’Amore che porta alla
pace e a Dio. Dire che Dio è Amore non significa altro che dire che amare
Dio è amare tutto ciò che Egli ci manda e ciò che ci manda è giusto per noi.
Certo è spontaneo pensare che Egli potrebbe mandarci qualcosa di migliore
che ci piaccia e ci renda felici, ma noi non esistiamo per soddisfare i nostri
desideri. Esistiamo per renderGli gloria. In un certo senso Egli ci ha voluti,
e ci vuole, affinché riconosciamo la meraviglia del Suo creato, noi in primis.

Raramente ci rendiamo conto che oltre alla natura, anche l’arte è una Sua
creazione, poiché il genio realizza l’intento che Dio ha infuso nella sua
mente. L’artista realizza l’intento di Dio. Tutti i creatori, gli inventori, i fon-
datori realizzano l’intento di Dio, sempre di opere buone, s’intende. L’essere
che è dotato di senso artistico, del cosiddetto dono, ma che non realizza nulla
a causa della sua pigrizia, è un peccatore, non crede nell’intento di Dio.
Quanti geni non sono conosciuti perché sono stati pigri e quindi non hanno
realizzato l’intento divino? Probabilmente ciascuno di noi è un genio a suo
modo e se solo seguissimo il nostro intuito, la nostra poetica, ecco che rea-
lizzeremmo l’intento di Dio su di noi.

L’essere umano senza immaginazione non può fare nulla. In una realtà
senza sogno, la vita, per una persona, diventa inimmaginabile e priva di spe-
ranza, impossibile a viversi. Sognare aguzza molto di più la nostra immagi-
nazione che ottenere ciò che si vorrebbe avere. Se riuscissimo a vedere come
stanno le cose, capiremmo che ciò che vorremmo non è realizzabile mate-
rialmente, perché il sogno è trascendente e finisce in Dio. Sì, Dio lo si sente
molto più vicino, “realizzato” nel sogno, nel desiderio, nel poco, nella pover-
tà, nell’assenza di cose ma nella presenza di anima. Ecco perché ci sentiamo
desolati, tristi, spenti quando ci troviamo in luoghi senz’anima. Questa sen-
sazione la proviamo anche in compagnia di certe persone che non parlano
d’altro che di cose materiali e dozzinali.

Le cose senz’anima sono le chiese non più adibite al culto e aperte sem-
plicemente come fossero dei musei; i monasteri trasformati in alberghi più o
meno di lusso o in pizzerie, le case di poeti, pittori, scultori, musicisti stra-
volte nella loro atmosfera originaria, dove nulla è più com’era e niente ricor-
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da la loro anima impressa nella sistemazione delle cose che amavano e usa-
vano. Non sono tanto gli oggetti a ricordarci la persona, ma l’amore che la
persona aveva per essi. Ricordo con grande affetto l’appartamento privato di
Napoleone a Fontainebleau: esso occupa il piano rialzato del castello. I sof-
fitti sono relativamente bassi, le finestre quasi normali, le pareti normali, i
mobili lineari e le sedie e le poltrone con la tappezzeria lisa come l’aveva
lasciata lui al momento della sua partenza per l’esilio. Ma la sua anima è
ancora lì. Tutto fa pensare ad una sua assenza provvisoria. 

Anche nella Casa Museo di Marmottan a Parigi si vive la stessa sensazio-
ne, così pure nella casa museo di Praz a Roma. In queste case museo si vive
sia l’anima del collezionista che l’anima delle opere d’arte, perché nelle
opere c’è l’intento di Dio espresso dall’artista con il suo Amore. 

Una grande collezione o una mostra personale possono essere importanti
per conoscere un arco di vita creativa, però una sola opera, vista nel luogo
originario, per il quale è stata creata, ha tutt’altro sapore. Questa prova la
faccio a Venezia tutti i giorni, con i vari Bellini, Tiziano, Tintoretto, Ve-
ronese, Palma il Vecchio e il Giovane e altri. Non dimenticherò mai il famo-
so dipinto di El Greco “El Entierro del Conde de Orgaz” che si trova a
Toledo, nella chiesa di San Tomé. In tutta sincerità, confesso che El Greco è
il pittore che penetra di più nelle profondità del mio essere e che nemmeno
la vista di seguito di tante sue opere al Museo del Prado né le splendide
mostre che si sono tenute a Bologna nel 1998 e a Vienna qualche anno dopo,
mi coinvolgono tanto quanto il quadro nella chiesa di Toledo. Il dipinto, rea-
lizzato su commissione, collocato e mantenuto al suo posto, ha il sapore
delle rovine delle città antiche. Che cosa sarebbe il Colosseo chiuso in una
struttura? O le Piramidi coperte da una tetto, o la Sfinge protetta per difen-
derla dall’erosione? Sì, l’opera d’arte va tenuta in un luogo aperto al pubbli-
co, in modo che tutti possano vederla, ma se fosse possibile vederla isolata
da altre opere d’arte e possibilmente lasciata al posto originario, vivremmo
un’altra emozione davanti ad essa. Questo perché l’opera d’arte emana l’in-
tento di Dio e una sola opera è sufficiente per colmarci di gioia, ma noi
dipendiamo dai nostri gusti e non tutte le opere d’arte ci piacciono. Eppure
dovremmo vedere l’intento di Dio in tutte, che corrispondano al nostro gusto
o meno. 

Tutte le opere hanno una loro funzione e così pure le opere d’arte. Quando
le cose perdono la loro funzione originaria e se si aggiunge anche la loro
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decadenza e l’abbandono, esse sono fonte di grande tristezza. Sarebbe
meglio se morissero come noi. Un convento viene concepito per accogliere
un numero più o meno grande di religiosi. Una casa si costruisce per una
famiglia con genitori e figli ed è per questo motivo che idealmente, quando
una coppia si divide, si prova tristezza. Ma, purtroppo, si prova tristezza
anche pensando alle persone che vivono da sole, perché non si crede che
possano essere serene. Grande tristezza fanno i monasteri vuoti, chiusi,
decrepiti. Li si guarda e si pensa a quanto abbiano pregato, rinunciato, spe-
rato nei secoli i monaci o le monache, e ora niente sembra tutto vissuto inva-
no. Guardato da questo punto di vista sembra che sia stato tutto inutile, ma
allora serviva che il convento fosse capiente, perché tanta era la volontà di
Dio che tante vite si dedicassero a Lui in quel modo. 

Il mio villaggio natio è minuscolo. Ora non so quanti abitanti abbia, ma
penso non più di allora. Lo lasciai 45 anni fa, il 18 dicembre 1962. Mio
padre aveva 64 anni e mia madre 62. Sono l’ultimo di nove figli e fui l’ulti-
mo della famiglia a lasciare il villaggio per espatriare in Italia. In una delle
mie rare visite a mio padre - mia madre era morta da poco - egli mi disse:
“Come sono povero, Claudio. Questa è vera povertà. Quando eravate picco-
li e tanti, avevamo pochi soldi, non avevamo la luce elettrica né l’acquedot-
to né macchine né radio né televisore né telefono. Ora che c’è tutto questo
sono solo e mi sento veramente povero”.

Turini è il nome del mio villaggio e si trova in Istria. Esso non ha nulla di
artistico, e se non fosse per un desiderio che ho espresso ai miei fratelli e
sorelle alla morte dei miei genitori non ne parlerei più. Chiesi loro che non
venisse venduta la casa e che tutto fosse conservato com’era al momento
della morte di mio padre. Per il fatto che mancassi da tanti anni dal villag-
gio e che ci andassi ogni tanto; che non avessi visto da morti i miei genitori
(avevo sempre sperato che il Signore facesse in modo da farmi essere lonta-
no e così fu), immaginavo che avrei continuato a vivere come prima pensan-
do che tutto sarebbe stato come sempre perché volevo sognare. In verità,
dopo la loro morte non ricordo di essere ritornato più a casa, ma quando
penso ad essa, credo che sia tutto invariato e che un giorno forse, tornerò per
una breve visita. La casa dove sono nato non è triste, perché non è senz’ani-
ma, io penso che sia così, però non la vedo da vent’anni. La reazione di chi
perde una persona molto vicina, come un familiare, varia da persona a per-
sona. Alcune persone cambiano tutto e altre conservano tutto com’era quan-
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do c’era anche la persona ormai defunta. Sembra che coloro che sono stati
accanto alla persona fino alla morte, siano più spinti a dare via tutto, per non
avere davanti in ogni momento gli oggetti di chi non c’è più, per poter illu-
dersi che si tratti di un’assenza temporanea. Un comportamento completa-
mente contrario lo assume chi è stato sempre via, lontano e non ha avuto
modo di conoscere bene la persona o la cosa. Anche un’opera d’arte è lon-
tana, specialmente se sta chiusa in un museo, tanto più lontano è l’artista. Ma
chi riteniamo più lontano di tutti e tutto è Dio, eppure non è vero. “Il mondo
è pieno di Dio”, così dice la beata Angela da Foligno.

L’umano non è autosufficiente perché ha due compiti da espletare: amare
Dio e amare il prossimo, oltre che amare se stesso. Nessun essere può sod-
disfare se stesso, per quanto sia autonomo, ha bisogno di Dio. Il bisogno di
Dio spinge l’essere verso l’esterno, così l’essere nota il prossimo. Il prossi-
mo diventa “Dio”, cioè l’Amore trasforma l’altro in Dio e lo si ama. Se non
ci fosse Dio, non ci innamoreremmo, ci accoppieremmo per generare come
fanno tutti gli animali. Certe specie di animali sono fedeli, monogame, ma
non sappiamo per quale motivo.  Più l’umano crede in Dio e più si innamo-
ra e meno rimane fedele, forse perché cerca l’ideale, la perfezione, Dio.
Questo è uno dei motivi per cui l’arte non finirà mai. L’essere è nato per la
ricerca e la conoscenza dell’altro come alibi di Dio. Dio è insito nell’alibi
della ricerca dell’altro. L’opera “d’arte” che l’altro produce è dovuta alla
grazia, all’intento di Dio, per questo motivo attrae e ciascun artista ha i suoi
innamorati.

L’opera d’arte dà piacere, ovviamente agli innamorati di quel tipo di arte
a cui si riferisce l’opera. Chi ama Gesù prova piacere come chi ama un’ope-
ra d’arte. Gesù lo si ama idealmente perché è spirito, quindi lo si immagina.
È un amore vero, ma immaginario perché non ha corpo. Come corpo lo
amiamo nell’Ostia consacrata e nell’altro. Dio ci fa amare agapicamente.
Vuole che non siamo autosufficienti, perché solo così prima o poi ci rendia-
mo conto che è Lui a completarci con la Sua sufficienza. La persona che è
sufficiente ed efficiente lo è per Sua grazia. Il Creatore ha messo al mondo
ogni cosa, affinché tutta la vita si servisse per vivere. I fiori per le api e per
gli occhi, ma anche per l’odorato. La mancanza del vino è servita a Gesù per
il suo primo miracolo alle nozze di Cana. L’opera d’arte del Signore è darci
la speranza nella vita eterna. La risurrezione dei morti e l’ascesa al cielo del
Figlio, è l’opera d’arte del Padre.
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Se l’arte è un intento di Dio e se Dio è Amore, vivere con Amore è vive-
re con arte. Spesso perdiamo di vista questo concetto d’Amore. Se si vives-
se ogni attimo con Amore divino il nostro fare sarebbe arte, perché opere-
remmo con arte. Operando con arte si creano della opere d’arte. È ovvio che
ciascuno creerà secondo l’intento di Dio. Chi come Prassitele, chi come
Michelangelo e chi come Canova; ci saranno architetti come Brunelleschi e
muratori come il signore che ha costruito la mia casa natia, ma anche pari
all’uomo che ha saputo risolvere il problema abitativo come nella Città della
Gioia a Calcutta. Chi fa con Amore il pane in casa, crea un’opera d’arte; fare
una buona e bella torta è un’opera d’arte; una pasta e fagioli, fatta con Amore
è un’opera d’arte, ma anche un uovo fritto nel modo giusto come piace a chi
lo domanda è un’opera d’arte perché rispecchia l’anima del creatore e rispet-
ta la domanda dell’altro. L’opera d’arte alimentare deve nutrire il corpo in
tutti i suoi sensi percettivi. Il cibo dev’essere buono, bello nella forma, nel
colore e gradevole nell’odore. Anche la preparazione del tavolo da pranzo ha
la sua importanza. Ciò che conta, alla fine, è l’accoglienza, l’Amore con cui
si offrono le cose e se stessi. Una persona devota dovrebbe vivere con gioia
e con Amore, costantemente, perché solo così potrebbe dire di vivere la pre-
ghiera costante. Ecco perché è più facile rimanere colpiti, entusiasti di una
persona che di un gruppo di persone. È difficile che si formi un gruppo di
persone devote, amorevoli e che viva con arte, mentre è più facile individua-
re una persona amabile in una comunità. 

Il vero miracolo nel campo dell’arte si verifica quando il Signore infonde
in più persone lo stesso intento innovatore, finalizzato all’emancipazione
dell’umanità e a Sua maggior gloria. Quando ciò avviene, allora si verifica-
no i passaggi d’epoca, di stile, di pensiero. Noi italiani sappiamo bene cosa
è avvenuto dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, dopo i
Bizantini di Ravenna, dopo il Medio Evo, dopo il Rinascimento e fino ad
oggi. 

Il problema soggettivo è intendere bene qual è l’intento di Dio su di noi.
Se riusciamo a fare chiarezza su ciò che Dio intende che noi facciamo, ecco
che la nostra vita potrà essere un’opera d’arte. Altrimenti sarà un’opera che
non andrà oltre le mere capacità carnali. Sappiamo bene che in ogni epoca,
ancora prima della venuta di Nostro Signore Gesù Cristo, le opere che pos-
siamo ammirare ancora oggi, furono realizzate in funzione della fede e dei
rappresentanti la fede, i quali, spesso, erano anche preposti al comando poli-
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tico ed economico del paese. Nell’antica Roma, i re, gli imperatori erano
venerati come degli dei. Con Gesù Cristo cambia tutto. Schernito, vilipeso e
fatto morire in croce come un delinquente, Egli si perpetua nel tempo eter-
no come Dio, perché è Dio e viene rappresentato nelle opere d’arte continua-
mente. 

Le opere spirituali non sono controllabili né contenibili all’interno di uno
schema fisso. Una conferma magistrale l’abbiamo con il mio prediletto El
Greco. Egli, nonostante fosse nato e cresciuto a Creta, tra le famose icone,
appena ebbe il contatto con la luce e la libertà degli artisti veneziani, intese
qual’era l’intento di Dio su di lui e si liberò dagli schemi fissi, per volare
verso Toledo e verso il cielo. El Greco spiritualizza tutto il creato, cioè insi-
ste a dirci che in tutto c’è l’intento di Dio. Allunga le composizioni, i corpi
e le cose, facendoci vedere come esse abbiano in sé la spinta centrifuga,
generosa, altruista protesa verso Dio e verso il prossimo. El Greco oltrepas-
sa il Rinascimento e il Barocco, scavalca il Neoclassico e l’Impressionismo
per dire: Guardate! Vedete lo Spirito Santo che vive dentro la mia arte? El
Greco ha ascoltato l’intento di Dio, conservando tutto dell’umano, affinché
le sue opere fossero leggibili, imprimendo in esse la libertà dello Spirito
Santo. 
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“I Pensieri Contenuti” di Fabio Savoldi, tecnica mista 65x40x3 - 2004.

“I Pensieri Contenuti”di Fabio Savoldi, tecnica mista 65x40x3 - 2004.
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La riflessione nell’artista

di Fabio Russo
A Emanuele

il mio piccolo
nipote che

ama il Bello.

Beatissimo Padre, può un non artista rispondere a Vostra Santità, anche
se non obbligato certo a farlo?, un non artista però cultore appassionato
dell’arte nella realtà che ci circonda e dei suoi problemi. E che si mette
sulla scia delle posizioni risultanti qui dai contributi precedenti in vario
modo articolati, e dallo spicco simbologico di colore delle immagini
emblematiche.

1. Difficile rispondere a una Lettera come la Vostra rivolta agli Artisti,
così impegnativa eppure quanto invogliante, quasi da mettere in obbligo,
per i problemi che comporta e le osservazioni che vanno dentro nell’ani-
mo umano, un riscontro del lettore non indifferente, quale esso sia.
Proprio per il Croce «l’intendente di poesia va dritto a quel cuore», e lo
coglie e lo individua (Aesthetica in nuce).

Subito emergono alcune caratteristiche dalle questioni sollevate nella
Lettera (Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1999). L’artista tra-
sforma, solo Dio crea (dal niente; molti amano dire dal nulla come realtà esi-
stente). L’artista riflette qualcosa di Dio o rivela addirittura una presenza
divina e tutto fonda nella Bellezza, che è armonia, equilibrio. La Bellezza, il
difficile profilo di questa, che raccoglie organicamente anche il meno bello
in una gamma di aspetti, tutti rimodulati organicamente, vorremmo dire,
quindi riscattati e nobilitati, in siffatto spirito creativo, fuori dal gioco delle
parti ossia da esaltazioni quanto da irrisioni, da voluti inganni, secondo
un’ottica equilibrata e oggettiva, «onesta» usando un’espressione di Saba,
quella della «poesia onesta». E Leopardi si è trovato alle prese con il Vero,
brutale e poco gratificante, che però «ha pure suoi diletti», Manzoni ha dato
voce al cruccio per l’ingiusto silenzio sul vero della Storia, Pirandello ha
visto l’assurdo e il conformismo rigido coprire o mascherare il Vero, la
Verità presente ma velata. Il Vero che conta tanto, e proprio nell’ambito del-
l’arte trova il suo spazio non scientifico-legalitario, se quest’ambito sia quel-
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lo dell’Estetica (così intesa secondo il Baumgarten, nel 1750), ben vivo già
da Platone, Aristotele sino poi Orazio, e oltre.  Tale da rendersi ben vivo in
Sant’Agostino, in Dante, e in Tasso, in Goethe, solo per indicare qualche
nome emblematico.

Bellezza e bene: «Nel rilevare che quanto aveva creato era cosa buona,
Dio vide anche che era cosa bella. Il rapporto tra buono e bello suscita
riflessioni stimolanti.  La bellezza è in un certo senso l’espressione visibi-
le del bene, come il bene è la condizione metafisica della bellezza»
(Lettera, p. 9). Ed è l’antico principio greco, che la stessa Lettera di segui-
to sottolinea, di bello e di buono: «Lo avevano ben capito i Greci che, fon-
dendo insieme i due concetti, coniarono una locuzione che li abbraccia
entrambi: “kalokagathía”, ossia “bellezza-bontà”. Platone scrive al riguar-
do: “La potenza del Bene si è rifugiata nella natura del Bello” [Filebo, 65
A]» (ivi, p. 9). Ma c’è pure il nesso con la Verità che vedremo, «la ricchez-
za evangelica della verità e del bene, e con essa […] anche una nuova
dimensione della bellezza: il messaggio evangelico ne è colmo fino all’or-
lo» (ivi, p. 13). Seguono qui esempi dalla Sacra Scrittura «diventata così
una sorta di “immenso vocabolario” (P. Claudel) e di “atlante iconografi-
co” (M. Chagall), a cui hanno attinto la cultura e l’arte cristiana» (ivi, p.
13). Ancora più avanti, nelle caratteristiche modulazioni del Canto grego-
riano, dove «Il “bello” si coniugava così col “vero”, perché anche attraver-
so le vie dell’arte gli animi fossero rapiti dal sensibile all’eterno» (ivi, p.
20).  

E la Verità non può non essere “bella”, anche quando brutale, in quanto
autentica. Una Bellezza prerogativa così del Vero, se si pensi a Boileau.
Viene a ridursi allora il grado di interna scissione tanto caratteristico della
Modernità rilevato da Luzi, della nozione di Moderno? Sì, forse solo nel
costume di cultura che quella forma d’arte sostiene. Non in quella forma
d’arte, in quello specifico risultato rispondente a un principio di organici-
tà, quello proprio dell’arte o poesia. Non dunque nella poesia, con il suo
rapporto armonico fra le varie parti, con il suo carattere di valore autenti-
co indipendente. Giovanni Paolo II fa le sue alte considerazioni in forma
non di trattato o di saggio, insomma di studio, bensì di lettera. Un modo
questo più diretto, ad personam, per nulla inusuale e anzi assai gradevole.
Si pensi al genere della lettera aperta vecchio di millenni, dalle stesse let-
tere di S. Paolo a quelle di Dante, di Petrarca… Oggi di altri, che affidano
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alla lettera un messaggio tra i più vari (Lettere dal carcere, Lettera a una
professoressa, o Lettera a un bambino mai nato). Tocca così momenti
emblematici dell’arte sacra, che sappiamo quanto significativa nella cultu-
ra medievale e in quella veneta del Cinquecento e in quella di tanto
Seicento: «Modello eloquente di una contemplazione estetica che si subli-
ma nella fede sono, ad esempio, le opere del Beato Angelico.  Non meno
significativa è, a questo proposito, la lauda estatica, che san Francesco
d’Assisi ripete due volte nella chartula redatta dopo aver ricevuto sul
monte della Verna le stimmate di Cristo: “Tu sei bellezza… Tu sei bellez-
za!” [Lodi di Dio altissimo, vv. 7 e 10: Fonti Francescane, n. 261. Padova
1982, p. 177]. San Bonaventura commenta: “Contemplava nelle cose belle
il Bellissimo e, seguendo le orme impresse nelle creature, inseguiva
dovunque il Diletto» (ivi, pp. 16-7). Ma, «Un approccio non dissimile si
riscontra nella spiritualità orientale, ove Cristo è qualificato come “il
Bellissimo di bellezza più di tutti i mortali” [Enkomia dell’Orthós del
Santo e Grande Sabato]» (ivi, p. 17).

2. Ora, non è solo la poesia in sé a contare, la poesia realizzata (di là dalle
singole composizioni e opere), il suo significato singolare ricco di moltepli-
ce messaggio. Ma l’idea che la muove, quella particolare segreta spinta e
stato d’animo in forte tensione, che dà corpo a tale idea in una forma. Che
è dunque stimolo metaforico allusivo ad andare oltre la traccia visibile, per
cogliere e intendere la presenza attiva di quell’idea, di quel “soffio”, ruah,
come vedremo. Il vivente, così chiama l’arte il De Sanctis (su piano evan-
gelico «Cristo è il Vivente»), e la sente non certo in una roccaforte isolata
bensì nei valori sociali e morali così caratteristici degli scrittori dell’area
ligure e di quella triestina (proprio Biagio Marin rileva il ruolo preminente
di vita autentica già in Slataper e poi lo rileva certo per sé).

L’arte non si compromette con il presente, anche se lo tratta. Anzi, si
incontra e si scontra con la società. Se ha accento autentico non scende a
giochi di parte e di episodio circoscritto. Tende a differenziarsi dalle cose,
tende a quello stacco che la colloca nel suo ambito creativo, che sente il
Sacro, magari laico, e il Divino. Non celebra il vizio o il degrado o il pec-
caminoso, anche quando lo tratta e questo alletta. E l’allettamento, le
lusinghe di paradisi artificiali come la rivalutazione romantica del pecca-
to, dell’errore, se il tono del poeta è sincero, l’allettamento è “rappresen-
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tato”, non celebrato o esaltato (così rilevava il professore e monsignore
Mariano Campo, indimenticabile docente di filosofia e studioso di Kant e
della Totalità, all’Università di Trieste). Un realismo onesto si profila, non
un’irrisione. Lo stesso Boccaccio non prende in giro una classe, ma deli-
nea i “furbi” e gli “sciocchi” nel gioco avventuroso tra “virtù” civile e
“fortuna” mutevole. Anche i poeti “maledetti” possono avere una consi-
stenza di serietà attendibile come Mallarmé quando il personaggio
Erodiade dice «e io lo odio il bell’Azzurro» e lo rimpiange, come l’ansia
di Baudelaire verso Dio, come il cammino duro di Dostoevskij, che non è
scrittore “maledetto” ma del male e delle perversioni del sottosuolo.  Con
il Sacro e il Divino, anche il Mitico e paradigmatico, l’eredità mitica della
poesia secondo Hermann Broch, la quale si fa normativa dei percorsi esi-
stenziali dell’uomo.

E la poesia in quanto patrimonio della civiltà umana, Leopardi, è non
meno aggregazione fra le genti, solidarietà, in una luce più alta di essere
compartecipi di uno stile di vita oltre l’ordinario, anche se nel semplice.  Il
tema (già di Cicerone) della vera amicizia, proposto al Certame coronario
nel 1441 da Leon Battista Alberti, si fa sentire. Il pensiero artistico e scien-
tifico accomuna i popoli (vi ha insistito tanto Giovan Battista Angioletti in
I grandi Ospiti). Così il tema svolto dal Centro “Studium Fidei” (Trieste,
1998) su Solidarietà e responsabilità, dove chi scrive si è occupato del-
l’aspetto letterario. Così oggi varie iniziative in tal senso, in particolare la
linea «Solidarietà e poesia» promotrice in questi anni del “Premio Castello
di Duino”, presso Trieste.

3. Ma il nucleo di fondo è l’idea, che dà luogo alla rappresentazione che
noi vediamo. È l’idea di Bellezza. Idea ben complessa.

Il Bello rimane un nodo ben difficile (pure il Bene, nel suo drammatico
coesistere con il Male, «il punto tragico» secondo il rilievo di Tecchi).
Esso comprende come idea o categoria quelle sfaccettature, lo si accenna-
va, che raccolgono gradazioni di meno bello, di incerto, di brutto e di orri-
do persino, di ‘gotico’, di ‘perturbante’, che stanno in quel composito pro-
prio del bello o come io dico della creatività aristica. Sempre come cate-
goria largamente comprensiva, che risponde a un ‘bello’ non univoco quale
si esplica nell’organicità dell’opera, degli accenti di inquietudine, dolore,
rabbia, ecc. Già al ‘bello’ classico e tradizionale subentra il disarmonico,
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il concetto schilleriano di “Grazia”, poi quello di appassionamento teso, di
dissonanza. La carne la morte il diavolo (Praz). Fede e bellezza
(Tommaseo). Dichtung und Wahrheit (Goethe). “Verum ipsum factum”
(Vico). Pure, “il Vero ha suoi diletti” (Leopardi). Che il Vero sia anche
bello?, se “Rien n’est beau que le vrai” (Boileau). Ragione e Fede
(Fogazzaro, il Modernismo, posizioni successive e odierne). Ma tutto ciò
si compone nell’organicità dello spirito creativo e nel suo fondo di “one-
stà”. Perché il Bello non può stare lontano dal Vero, o tradire il Vero, rico-
nosciuto in una tensione anche se risolta in una costruzione di armonia,
una ricerca di stile di vita. Ha un fondo di sanità morale, perciò privo di
animosità litigiosa o di parte.  Riprendendo ancora Umberto Saba, «i poeti
sono i soli e gli unici ricercatori del vero» (Quello che resta da fare ai
poeti), e ascoltando Papa Wojtyla, cercare la Verità significa cercare Dio.

La bellezza in arte sta sempre in un giro che non è quello comune, non
è mai la cosa diretta nel senso corrente fuori dall’arte, come il brutto rece-
pito tale da un occhio fuori dall’intuizione dell’artista. Per questo il suo
respiro si stacca dai modi quotidiani e sente il segreto dell’esistenza pro-
prio nell’organicità che si viene dicendo: una trasformazione, per cui le
cose nell’opera non sono quelle di prima, e anche per l’artista si può dire,
addirittura, «Io faccio nuove tutte le cose». Sicché questi diventa per così
dire “corredentore” di quell’opera di riscatto dal terreno di cui parla S.
Paolo.

L’artista è indipendente, certo, in quanto non finalizzato a scopi pratici
e convenienze interessate, non fazioso. Ma in questa indipendenza egli ha
certo un intendimento, una misura di fondo verso un nucleo di segreto
misterioso, e consuona (einig, pensando a Rilke) con Dio. Papa Wojtyla
rileva il motivo del soffio animatore, quell’ánemos già greco che può avere
una sua attinenza con lo Spirito di Dio che nella Creazione «aleggiava
sulle acque», anche poi quello Spirito che Cristo risorto alita sui Discepoli.
E il “soffio” (ruah) è suggestivo sentirlo nella voce di un Biagio Marin che
tutto trepido dice nel suo gradese arcaico riferendosi a Dio «mi son el
sufio» (anche «supio»).

Nella molteplicità delle voci, il poeta innamorato, il poeta solitario, il
poeta versato nella società, il poeta viaggiatore, quello che scrive anche di
saggistica, di scienza, di psicanalisi, unitario è il significato di poesia, e in
essa la figura del poeta, nonostante questi diversi volti e accenti, sul per-
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sonale privato.  E nel personale privato l’artista è tutto teso e prostrato per
l’impegnativo lavoro. L’artista esposto e prostrato nel suo lavoro creativo,
quando mette a frutto i suoi “talenti” e dispiega il suo “genio” in faticoso
contrasto con quanto gli si oppone (così don Mario Vatta in una sua rela-
zione per la Comunità di S. Martino al Campo durante il Corso riguardan-
te la tematica del Male e dell’eccesso di sentimenti, all’Università di
Trieste il 2003).

4. Quello che spinge me a scrivere va anche sull’onda di ricerca di un
mio studente polacco ora laureatosi, Grzegorz Maria Ferenc, tutto orgo-
glioso del suo Papa, Karol «il Grande». Egli ha avviato una ricerca su Un
tentativo di confronto fra il “Trittico Romano. Meditazioni” di Giovanni
Paolo II e alcune poesie di autori italiani moderni (Anno acc. 2005-06), in
particolare Giuseppe Ungaretti, Clemente Rebora, ma anche Salvatore
Quasimodo e prima Giovanni Pascoli. Molto apprezzabile questo sguardo
pure su altri scritti dell’amato Pontefice, specie giovanili, cui il Trittico del
2002 si collega (Postfaz. di Giovanni Reale, Città del Vaticano, Libreria
Editrice Vaticana). Qui Giovanni Paolo II dà forma a un piccolo poema
(384 versi), un po’ “meditazione” sulla vicenda del Creato un po’ testa-
mento spirituale filosofico-teologico, disposto in tre parti secondo un «cre-
scendo di stupore» (I Torrente, II Meditazioni sulla “Genesi”. Dalla soglia
della Cappella Sistina, III Colle nel paese di Moria). Medita sulla soglia
della Cappella Sistina intorno alla figura del Vedente, il Primo Vedente in
cui tutto c’è, Dio. E come in un movimento scenico a più persone (Lui,
l’Uomo [Io], Michelangelo, Loro) entra a parlare Michelangelo nella
Cappella Sistina (Michelangelo, d’altra parte, «l’uomo che ascoltava le
pietre», nelle quali si celava, per Rilke, Dio, e per queste parlava con Dio).
Ora, si chiede L’Uomo (Io): «Perché proprio di quell’unico giorno si è
detto: / “Dio vide che ciò che aveva fatto era buono assai”? / Perché, allo-
ra, sembra che la storia contraddica tutto questo? / Pure il nostro ventesi-
mo secolo! E non solo il ventesimo! / Però, nessun secolo riuscirà ad offu-
scare la verità / su immagine e somiglianza». E di rimando la posizione
riguardo Michelangelo: «Tempo fa, con questa verità si era chiuso in
Vaticano, / per poi uscire da lì, lasciandoci la Cappella Sistina. / “Dio, allo-
ra, foggiò l’uomo a Sua somiglianza, / […]”! / E il Creatore vide che ciò
era buono assai. / Non è forse Lui che vede tutto in assoluta verità?». E
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accanto, Loro: «Anche loro, sulla soglia degli eventi, / vedono se stessi in
assoluta autenticità: / erano ignudi tutti e due… / Anche loro sono divenu-
ti partecipi di questa visione». E poi, «E’ Lui che gli [loro] permette di par-
tecipare a questa bellezza che aveva ispirato in loro! / […] / Tempo fa,
Michelangelo uscendo dal Vaticano, / ha lasciato la policromia, la cui chia-
ve è “immagine e somiglianza”. / In base a questa chiave, l’invisibile si
manifesta nel visibile. / Un Presacramento».

Un «crescendo di stupore». Osserva il giovane polacco Ferenc: «[…]
nella prima parte del Trittico Romano Giovanni Paolo II ancora non parla
di Dio. Secondo il Card. Ratzinger egli prega come si prega un Dio igno-
to […]». In questa parte della prima tavola il torrente viene rappresentato
come la metafora della vita umana, di fronte alla quale “un umano si mera-
viglia”. L’uomo qua viene descritto come una creatura, la cui caratteristi-
ca particolare è la capacità di stupirsi: “Ed era solo, col suo stupore, / tra
le creature senza meraviglia”. […] Nella seconda parte della prima tavola,
intitolata La Sorgente, il concetto dello stupore viene approfondito.
L’uomo […] deve rispondere a una domanda concreta: “Sorgente, dove
sei?”. Tale ricerca non è semplice, presuppone dolore, scoraggiamento e
rifiuto da parte degli altri. Insomma è necessario proseguire “controcorren-
te”, penetrare, cercare e non cedere (cfr. Trittico Romano, p. 15). […] Solo
così si raggiunge la costanza nella vita ed è possibile incontrare Dio nel
silenzio della natura. Questa prima tavola del Trittico Romano potrebbe
anche essere descritta come “la soglia dello stupore”. Oltrepassando que-
sta soglia significa capire il significato del silenzio, immergersi nell’acqua
vivificante del torrente (un’immagine che ritornerà nel confronto con le
poesie di Ungaretti)». Quanto importante stupirsi per lo stesso Umberto
Saba (nelle Fughe), e già per Platone, Aristotele, per non dire poi dell’ot-
tica barocca. Quanto importante il silenzio solare «sul dosso di rena» per
Biagio Marin (nel racconto Il Fortino, fra le prose di Gabbiano reale).

E sempre il nostro Ferenc precisa e ribadisce come appunto «In questa
prima tavola del Trittico Romano Giovanni Paolo II si ricollega in un certo
senso alle sue poesie giovanili, permeate dallo stupore per la natura (si
pensi ai Sonetti, al poema ΜΟΥΣΙΚΗ, infine al Salterio rinascimentale ed
al Convivio) e per la civiltà antica. Curiosamente, nell’introduzione al
Convivio il giovane Wojtyla menziona San Francesco d’Assisi. […] si ispi-
ra alla vita e alle opere del Poverello di Assisi, autore del Cantico delle
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creature, nelle descrizioni della natura […]. Non esita a menzionarlo nel
poema Convivio: “Amiamoci, o fratelli!  Io e ciascuno di voi / ha l’amore
per l’uomo, per gli alberi, - mah - per le volpi / ah, c’era uno che ha amato
gli uccelli gorgheggianti, / gli usignoli, uno con la tonaca cremisina,
Francesco” (Convivio, vv. 81-84)» (Un tentativo di confronto fra il
“Trittico Romano” di Giovanni Paolo II e alcune poesie di autori italiani
moderni, Anno acc. 2005-06).

5. Dalle osservazioni contenute nella Lettera si ricava una chiara presa
di coscienza di fronte ai temi profondi dell’esistere vivi nell’Arte, colti su
un arco storico, da I primordi a Verso un rinnovato dialogo agli interroga-
tivi pressanti perenni dell’uomo, a La Chiesa ha bisogno dell’Arte. Ecco,
in Oriente l’arte delle icone, dopo la violenta contestazione delle immagi-
ni sacre superata dal Concilio di Nicea nel 787. Ecco, «nei giochi delle luci
e delle ombre, nelle forme ora massicce ora slanciate […] tensioni proprie
dell’esperienza di Dio, mistero “tremendo” e “fascinoso”» (Lettera, p. 23).
E già il vibrante discorso agli artisti di Paolo VI nella Cappella Sistina, il
7 maggio 1964, cha auspicava nella nostra età «una nuova alleanza con gli
artisti» (ivi, p. 28). E ancora l’appello dei Padri conciliari (Vaticano II)
agli artisti «Questo mondo – hanno detto – nel quale noi viviamo ha biso-
gno di bellezza, per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la
verità, mette la gioia nel cuore degli uomini ed è un frutto prezioso che
resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare
nell’ammirazione» [Messaggio agli artisti (8 dicembre 1965): AAS 58
(1966), 13] (ivi, p. 29). E l’arte deve «rendere percepibile e, anzi, per quan-
to possibile, affascinante il mondo dello spirito, dell’invisibile, di Dio»,
come «la scelta [di Cristo] di diventare egli stesso, nell’Incarnazione,
icona del Dio invisibile» (ivi, p. 31). E si può anche dire che «l’arte abbia
bisogno della Chiesa? […] L’artista è sempre alla ricerca del senso recon-
dito delle cose, il suo tormento è di riuscire ad esprimere il mondo del-
l’ineffabile. Come non vedere allora quale grande sorgente di ispirazione
possa essere per lui quella sorta di patria dell’anima che è la religione?»,
l’ambito religioso nel quale «si pongono le domande personali più impor-
tanti e si cercano le risposte esistenziali definitive» (ivi, pp. 32-3).
Addirittura l’intera creazione «aspetta la rivelazione dei figli di Dio anche
mediante l’arte e nell’arte» (ivi, p. 35). E poi «La bellezza è cifra del
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mistero e richiamo al trascendente», spinge «a gustare la vita e a sognare
il futuro. Per questo la bellezza delle cose create non può appagare, e
suscita quell’arcana nostalgia di Dio» (ivi, p. 38).

Vostra Santità «ci guarda e ci benedice», lo sappiamo. E ci consiglia. 
Ci indica la via per questa nobile Lettera, che non può rimanere ferma

isolata al cammino dell’artista, ma si allarga a quello dei cultori dell’arte
in quanto sono il riscontro, l’altra faccia degli artisti, tutti noi coinvolti in
questo singolare cammino “vicino a Dio” e per il soffio animatore di Dio
su di noi, come quello del dio greco nella creazione poetica. Il principio
dell’”ispirazione” in arte, così combattuto da certe posizioni che vedono
protagonista un preciso intendimento progettuale voluto e duro di lavoro
come una costruzione, rimane pur essenziale nell’impulso alla rivelazione
delle cose, verso quel “segreto” che altrimenti sfugge, non si raggiunge per
calcolo razionale ma per l’ottica dell’”intuizione”, questa essendo una
forma di conoscenza (si capisce fuori da passaggi logico-razionali) e non
di sentimentale edonismo.

6. E’ suggestivo pensare al lavoro dell’artista come lo vede Teresa
Martin, la Santa al Carmelo di Lisieux:

«Se la tela dipinta da un artista potesse pensare e parlare, certamente
non si lamenterebbe di essere toccata e ritoccata senza posa da un pennel-
lo, e non invidierebbe nemmeno la sorte di questo strumento, perché
saprebbe che non al pennello ma all’artista che lo maneggia ella è debitri-
ce della sua bellezza. Il pennello da parte sua non potrebbe gloriarsi del
capolavoro che ha fatto, sa bene che gli artisti non sono impacciati, che
ridono delle difficoltà e si compiacciono di scegliere talvolta strumenti
deboli e difettosi» (Storia di un’anima, Vers. di G. Papàsogli, Introd. di J.
Castellano Cervera, Roma, Città Nuova 1997, p. 248). E se gli artisti sono
talvolta piuttosto “irati” (Alfieri) e “furiosi” e “tesi” o “appassionati”
(Stendhal) e “innamorati” (Pierantonio Quarantotti Gambini), sentiamo
bene il loro imporsi sulla materia e dominarla, nel senso di queste singo-
lari precisazioni di Santa Teresa, passando al seguito delle sue parole, per
cui dice «sono un pennellino scelto da Gesù per dipingere l’immagine sua
nelle anime che lei [la Madre superiora, sorella maggiore] mi ha affidate.
Un artista non si serve di un pennello solo, gliene occorrono almeno due:
il primo è il più utile, con esso dà le tinte generali, copre completamente
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la tela in poco tempo; l’altro, piccino, gli serve per i particolari» (cit., pp.
248-9). Una procedura tecnica, come si vede, allegorica e funzionale a
spiegare l’opera spirituale della Santa, ma bene indicativa di un “meccani-
smo” diretto a cogliere il tratto caratteristico, quell’essenziale che nella
parte non construens dell’autore, ma diremmo destruens del tempo vede
Georg Simmel come il rimanere e perdurare e resistere tenace dello spiri-
to creativo, nonostante i guasti e il deperimento della tela (Il tempo
dell’Arte). Nella sua logica S. Teresa si considera il «pennellino» di Gesù.
Riprendendo qui il pensiero trepido in versi di uno scrittore come Biagio
Marin, questi si annuncia, tra suggestioni di cultura greca classica e di
messaggio cristiano personale, il «soffio» di Dio, già visto, «mi son el
sufio», lui inteso non solo come strumento ma insieme quale comparteci-
pe del creare divino, dello stesso creare (Parola e poesia).

L’artista indipendente, non compromesso da scopi celebrativi di como-
do, così lavora “con” Dio, è partecipe del divino. Addirittura nel Seicento
empirista il poeta si fa concreatore con Dio, quando fa a gara nel trovare,
escogitare le “meraviglie” che la Natura ossia il libro di Dio racchiude.
Nella sperimentazione non solo scientifica si rivela la quintessenza di un
segreto, la cultura romantica parlerà del mistero dell’esistenza, di un
archetipo nascosto da valorizzare, Rilke avvertirà il profondo senso del
divino, D’Annunzio con altra forma mentale proclamerà «Divina è la paro-
la». La quintessenza di un pensare attivo che si “aggiorna” e vede pure il
rapporto Scienza e Fede nelle posizioni del Modernismo e di Fogazzaro di
fronte alla società e all’etica come senza intromissioni esterne, secondo
un’idea di poesia raffinata e “pura”, anche “santa” (nella concezione del
“santo”, da Fogazzaro a Verhaeren). 

7. Ah, la calda vita, il doloroso amore (Saba). L’amore fatto di affanni e
sofferenze, ancora S. Teresa, ma non solo. L’esigenza tormentata della
verità.

Dio “nascosto”, Gesù velato «cioè dalla carne» (Atti degli Apostoli, pure
S. Paolo, Lett. Ebrei 10.20), “lontano” che non si fa sentire, il quid di
misterioso e inafferrabile proprio della poesia (Fubini), il mistero dell’esi-
stenza per i Romantici e non solo, qui più volte presente. Il Mistero, dun-
que, l’autentico segreto. La poetica dello svelamento. Quella che più inten-
de mettersi sulla traccia del segreto del vivere nella realizzazione poetica,
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quando questa si configura come “invisibile” e “inconscia” (Adorno), e
“impersonale” pur nelle forme storiche contingenti dalle quali però si
scrolla proprio il colore contingente, mirando a un significato incorporeo
(Alfieri, Foscolo, Leopardi, Hölderlin, Novalis, Tolstoj, Rilke, Beethoven,
la pittura più “metafisica”). E tutto il Creato attende la sua redenzione…
Attende anche nella voce dell’Arte, in quella passione che si fa simbolo e
misura delle cose, quindi paradigma archetipico, normativo sopra gli avve-
nimenti.

Un tempo di attesa, dunque, variamente diffuso, attivo. Anche la frase
di S. Pietro (1 Pt. 1,19) che suona «Donec elucescat», presa come motto
della sua missione apostolica dal Vescovo di Trieste, mons. Eugenio
Ravignani.

Un tempo di significati, in quanto tutto è significato che va verso qual-
cosa, portando attesa. Attesa di interesse, di un culmine cui mirare, come
nell’arte.

Un tempo “orale”, di oralità (quanto amata da Biagio Marin). Celentano
ha cantato Pregherò davanti al Papa. E c’è la poesia, come ricorda il gio-
vane polacco Ferenc, La preghiera di Ungaretti.

Ma dell’artista, con la tensione e il sublime, andrebbe pure sottolineato
il coraggio. Così rileva un’altra studentessa questa volta di Trieste, Elisa
Martinolli, di cui ho la fortuna di avere una ricerca di approfondimento su
Il tema dell’eroismo (I E. di Guerra - II E. nella Fede), Anno Acc. 2004-05,
dove ricorda lo spirito combattivo nazionale e morale di natura religiosa in
Giovanna d’Arco (con riscontri in un ambito di Italianistica, Alfieri,
Foscolo, già il Tasso). Bene, proprio questa figura è stata presa a soggetto
di sue prove di sceneggiatura teatrale da quella splendida e formidabile
ragazza, Dottore della Chiesa, che è Teresa Martin, la Santa di Lisieux. Essa
amava la figura di Giovanna d’Arco e la impersonava in allestimenti e prove
sceniche. Come la Martinolli ricorda nel suo lavoro, durante le prove, che
si svolgono in maniera alquanto realistica, Teresa rischia di fare la fine della
sua eroina, lei eroina dell’anima, tutta appassionata d’amore.
Così riferisce questo sogno narrato da Teresa Martin: «In una guerra contro
i Prussiani mancavano soldati. Lei [la (con)sorella Madre Agnese] rispose
che bisogna mandare Suor Teresa di Gesù Bambino. Ed io replicai: preferi-
rei molto che fosse per una guerra santa. Tuttavia partii lo stesso.  Oh Madre
mia, come sarei stata  felice, per esempio, al tempo delle crociate, combat-
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tendo contro gli avversari della
fede, non avrei avuto paura del
fuoco! E’ possibile che io muoia in
un letto?» (Ultimi colloqui, 4 ago-
sto 1897). Una Teresa che si sentiva
missionaria, con un coraggio intre-
pido. 

8. In un viaggio all’età di sei
sette anni alla sua vicina Trouville
sulla Manica (la spiaggia di
Trouville anche di Flaubert, e
Yonville e Rouen nelle vicinanze),
S. Teresa confida emozioni che è
interessante tenere presenti qui:
«Mai dimenticherò l’impressione
che mi fece il mare, non potevo
fare a meno di guardarlo continua-
mente; la sua maestà, il fragore dei
flutti, tutto parlava all’anima mia
della grandezza e della potenza di
Dio» (Storia di un’anima, cit., p.
57). E non lontano questo passo, di
non molto anteriore: «[…] ricordo

che un giorno il bel cielo azzurro dell’aperta campagna si coprì, e che poco
dopo la tempesta si annunciò con il suo brontolìo, i lampi solcavano la
nuvolaglia cupa, e vidi cadere [la folgore] a poca distanza; lungi dall’aver
paura, ero rapita. Mi pareva che il buon Dio mi fosse tanto vicino!» (ivi,
pp. 45-6). Ancora insistita l’interiorità delle cose esterne, in una luce di
intensa adesione serena: «Com’erano dolci le conversazioni che avevamo
ogni sera nel belvedere! Lo sguardo abbandonato alle lontananze, contem-
plavamo la luna bianca che si alzava lenta dai grandi alberi… i riflessi
argentei che diffondeva sulla natura addormentata… le stelle che scintilla-
vano nell’azzurro profondo, il soffio lieve della brezza nella tarda sera
faceva fluttuare le nuvole nevose, tutto elevava le anime nostre verso il
Cielo, il Cielo bello del quale ancora non vedevamo se non il “rovescio
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limpido”» (ivi, p. 111), dove s’interpone il ricordo del componimento
L’envers du Ciel di Alfred Besse de Larze, qui invero singolare.  

Ma dove si aggiunge subito il commento diretto di lei, che porta una
notevole estensione psicologico-teologica al problema.  Ecco, «Non so se
sbaglio, ma mi pare che l’abbandono delle nostre anime somigliasse a
quello di santa Monica con suo figlio quando, al porto di Ostia, restavano
perduti nell’estasi alla vista delle meraviglie operate dal Creatore! Mi sem-
bra che ricevevamo grazie di un ordine tanto elevato come quelle conces-
se ai grandi santi. Come dice l’Imitazione [l’Imitazione di Cristo, di
Tommaso da Kempis], il Signore si comunica talvolta in mezzo a un vivo
splendore, oppure “velato dolcemente sotto ombre o simboli [I. 3, c. 43, 4];
era in questo modo che si degnava manifestarsi alle nostre anime, ma
com’era trasparente e leggero il velo che ci nascondeva Gesù! Il dubbio
non era possibile, già la fede e la speranza non erano più necessarie, l’amo-
re ci faceva trovare sulla terra colui che cercavamo […]» (ivi, p.111).  La
patria celeste bramata, il “Dio nascosto”, da lei tanto sentito.

Così la scrittura di S. Teresa, che non aveva intendimenti letterari, per-
seguiva uno stile semplice. Ma ha certo un tono non indifferente all’emo-
zione dell’artista, di questa affascinante artista tutta presa dalla bellezza
delle cose e per queste da Dio. Visto che ci sono accenti di emozione poe-
tica nei filosofi, nel pensiero di certi scienziati, di taluni scrittori politici.
Così Machiavelli, Guicciardini, così Vico riguardo la funzione della poe-
sia, così Kant riguardo il sublime. Allora questa confidenza di Teresa
Martin a una sua sorella: «Sapessi quante cose vorrei dirti se trovassi le
parole per esprimere ciò che penso o piuttosto ciò che non penso, ma che
sento!  La vita è proprio misteriosa! È un deserto e un esilio… Ma in fondo
all’anima si sente che vi saranno un giorno delle LONTANANZE infinite,
LONTANANZE che faranno dimenticare per sempre le tristezze del deser-
to e dell’esilio» (lett. 3 sett. 1890, in Lettere dal Carmelo, Milano, Padri
Carmelitani – Mimep-Docete 1997, p. 167).

Si potrebbe dire un riscatto dal «mondo» dedito solo a se stesso, espres-
sione proprio di S. Teresa, usando queste parole di S. Paolo che guardano
avanti: «Perché piacque a Dio di fare abitare in lui [Cristo Gesù] ogni pie-
nezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con
il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla
terra e quelle nei cieli» (Lett. ai Colossési, 1, 19-20), compresi quindi gli
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animali e le piante e le cose inanimate, pure quei luttuosi eventi, che qual-
cuno senza una luce di salvezza pronostica in un crescendo di malanni
(Vedete come va il mondo, sempre peggio, vi par vita questa…).

9. Beatissimo Padre, quanta forza vorremmo sentire ancora annunciata
nella Lettera che ci accompagna, ma detta proprio a calda viva voce Vostra!
La forza di un pensiero intenso, quale solo nella condizione autentica disin-
teressata dell’Artista si trova, unita a quella di esperienza fervida profonda
dell’uomo di Fede e dell’uomo di Scienza (quindi prima della tecnica). Che
è un essere filosofi come dice Leopardi di Galilei, in quanto capace di guar-
dare addentro nell’animo umano. Leopardi che sente nel progresso scienti-
fico il modo di avvicinarsi all’intimo delle cose o delle idee.

La riflessione degli Artisti, specie scrittori, quante volte sorprende. Il
loro clamore cessa, per dare spazio, la voce, a quella introspezione anche
sull’ “esterno” che li mette in sintonia con l’intimo dell’esistere. Come
Machiavelli, che deposti gli abiti del giorno la sera si pasce di quel cibo
che solum è suo. Come Coleridge, «E adesso, buonanotte. Terminerò
domattina questa lettera. La luna è al massimo della sua altezza e della
‘chiave di volta’ del cielo, e tutte le montagne dell’intera vallata sono, di
conseguenza, cose terrestri: poche ore fa, quando la luna si stava alzando
dietro Latterig, e quando le nuvole sui picchi Causa e Grisedale, di fronte
alla finestra del mio studio, ne catturavano la luce, allora tutte le montagne
appartenevano al cielo» (lett. a sir George e Lady Beaumont, da Greta
Hall, Keswicik, 1 ott. 1803, ore 11 di sera, in S. C., Il senso del sublime,
Lettere dal 1794 al 1814, a cura di Teresa Sorace Maresca, Milano, Oscar
Mondadori 1987, p. 94).

Ecco, il pensiero nell’arte. O magari “accanto” all’arte, alla poesia. Come
i passi di una corrispondenza epistolare che accompagnano precedono inse-
guono i momenti della espressione poetica realizzata in una sorta di com-
mento a latere. I momenti, il “momento” quale essenza configurata ma (per
il significato) invisibile, inesplicabile (in termini razionali) dell’arte.

Ecco il pensiero di Friedrich Schlegel in due passi complementari di due
momenti diversi del suo articolato Dialogo sulla poesia: «Anche quelle
arti che non si manifestano nella parola della lingua hanno uno spirito invi-
sibile, e quello spirito è poesia», e poco dopo «Il regno della poesia è invi-
sibile» (Epoche della poesia, in Dialogo sulla p., a cura di Andreina
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Lavagetto, Torino, Einaudi 1992, p. 29). Questo altro, ora: «Il sentimento
di Spinoza è come la sua fantasia: non eccitabilità indistinta, non passione
che si gonfia e poi ricade; un vapore terso aleggia visibile invisibile sul
tutto, ovunque l’eterno desiderio trova risonanze affioranti dalle profondi-
tà di quell’opera semplice, che in quieta grandezza respira lo spirito del-
l’amore primigenio», che subito prosegue «E questo tenue riflesso del
divino nell’uomo non è forse la vera anima di ogni poesia, la scintilla che
l’accende? […] Questo [la semplice rappresentazione di uomini, passioni
e vicende] non è che il corpo esteriore e visibile, o addirittura – quando
l’anima si è spenta – il cadavere della poesia. Ma quando quella scintilla
d’antusiasmo esplode e si trasforma in opere, un nuovo fenomeno ci com-
pare dinanzi, vivo, in una gloria di bellezza, luce e amore». E soggiunge,
dopo soffermatosi sul pregio della mitologia «opera d’arte della natura» e
sullo spirito della poesia romantica, «Perché questo è l’inizio di ogni poe-
sia: fermare il corso e le leggi della ragione pensante e riportarci al disor-
dine bello della fantasia, al caos primordiale della natura umana, per il
quale non conosco simbolo più bello che l’inquieto affollarsi delle divini-
tà antiche» (Discorso sulla mitologia, ivi, p. 42).

Beatissimo Padre, le sollecitazioni del pensiero nell’arte si perdono, a
ben guardare, a vista di intelletto e di amore (proprio intelletto d’amore),
sono affascinanti. Ed è un peccato proprio perderle, così. La Memoria ha
un ruolo sociale e civile. Oltre che di assetto etico-teologico, quello dello
Spirito appunto, che alimenta le anime e già i Discepoli. Anche in un ambi-
to laico è forte la presenza di un Pavese con la sua sacralità, di un Valéry
con la sua idea di un destino delle lettere. Per non dire di tanta arte e poe-
sia religiosa fra Medio Evo e Cinque-Seicento (quella di S. Francesco,
Jacopone, S. Chiara, quella dell’Amor sacro e amor profano, quella dolo-
rosa del Tasso, quella europea dopo la Controriforma). Di tanto amore tre-
pido negli scritti di Etty Hillesum, incomparabile figura tutta espansa
verso il suo Dio, e dalla vita strozzata in un lager! Ecco, «Quando prego,
non prego mai per me stessa, prego sempre per gli altri, oppure dialogo in
modo pazzo, infantile o serissimo con la parte più profonda di me, che per
comodità io chiamo Dio. […] Il sentimento che ho della vita è così inten-
so e grande, sereno e riconoscente, che non voglio neppur provare a espri-
merlo in una parola sola. In me c’è una felicità così perfetta e piena, mio
Dio. […] È così che mi sento, sempre e ininterrottamente: come se stessi
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fra le tue braccia, mio Dio, così protetta e sicura e impregnata d’eternità»
(Diario 1941-1943, Introd. di J. G. Gaarlandt, trad. di C. Passanti, Milano,
Adelphi 1985, pp. 176 e 201).   

10. La letteratura non si nutre solo della bellezza (diremmo diretta, così
riconosciuta), ma di tutta una materia molteplice, modificata, attenuata e
come a volte stanca o decomposta, che si riconfigura nell’opera quale “bel-
lezza della poesia”, non delle cose esterne (può una bellezza essere magari
apparente e ingannevole, da nascondere il marcio), grazie all’organicità vita-
le e superiore dell’impianto compositivo che sente e pesca in una realtà mag-
giore, secondo una dimensione alta e altra. A questa guarda, a questa mira
non in quanto “pronta” già esistente in una determinata forma, bensì “intui-
ta” o avvertita e da “costituire”, allora sì, come in un cielo di spiritualità etica,
di nuovi scenari dell’esistere. Il cielo dell’Arte, dove le cose non sono più le
cose come le vediamo con l’occhio terreno. E le stesse riflessioni, saggisti-
che, dell’autore accompagnano il suo pensiero presente nella  realizzazione,
la sua scrittura. Senza questo l’opera non avrebbe sostanza, sarebbe vuota.

La poesia, l’arte è l’evento importante, il singolare evento (Givone). E
l’evento si prepara, non può avere che un tempo di preparazione, di attesa
verso questo obiettivo di rilievo. Ma questo tempo/obiettivo non si esaurisce
così. Si sviluppa a sua volta ulteriormente, per il peculiare significato di
segreto e di mistero (tutte le opere d’arte sono enigmi, Th. Adorno), nel suc-
cessivo farsi sentire nelle prese di posizione, nel riecheggiamento e nel-
l’escolto dei lettori, dei traduttori, dei critici, continui obiettivi di “annida-
mento” di quella voce o evento recante un messaggio che si diffonde e si mol-
tiplica. Così quel coro che si protrae per i secoli (Croce), quel gioco di pre-
senza del testo nella traducibilità e riproducibilità tecnica (W. Benjamin),
quella vitalità prepotente che si trasferisce anche fuori dall’opera (M. Fubini).

E il patrimonio della civiltà si arricchisce a vista d’occhio, se non ci si
perde dietro tanti sviamenti e miserie. Chissà, nella vanità delle cose,
quanto questi accenti di pensiero commosso e disinteressato, fondante
realtà nuove, possono stare nella loro misura intensa e profonda davanti
all’occhio del buon Dio, senza perdere troppo. Chissà che essi non possa-
no avere dignità loro, accanto al modo discreto della preghiera (l’oralità
poi della poesia), che nello Spirito palpita anch’essa con gemiti inesprimi-
bili, proprio quando silenziosa, cheta, quasi inappariscente e anonima.
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Ancora Coleridge: «La natura è gentile con noi.  Dove lo sfiorire è fatale,
essa lo rende ripugnante come avviene per tutte le sostanze animali, ma dove
è innocuo, lo rende rivale in bellezza della crescita del periodo primaverile.
Uso la parola “Natura” in parte per evitare l’uso troppo frequente di un nome
più alto e venerabile e in parte per sottolineare la maternità della
Provvidenza, quando il cuore non è abbastanza forte per sollevarsi a una chia-
ra contemplazione del Padre di tutte le cose» (lett. a sir George e Lady
Beaumont, op. cit., p. 95). Ah, lo sfiorire e il decomporsi delle opere d’arte,
qui ricordato, per Simmel. E il gusto di andare oltre il sensibile, di nuovo in
Coleridge: «Più salgo allontanandomi dalla natura animata, dagli uomini e
dal bestiame, e dai comuni uccelli dei boschi, e dai campi, e più grande diven-
ta in me l’intensità del senso della vita; la vita mi sembra allora uno spirito
universale, che non ha e non può avere un opposto. Dio è ovunque, ho escla-
mato, e opera ovunque; e c’è forse posto per la morte? In questi momenti ho
creduto che la morte esista solo perché esistono le idee, che la vita è sensa-
zione senza limite, che la morte è figlia dei sensi, e principalmente della vista;
e che i sentimenti muoiono fluendo nello stampo dell’intelletto e mutandosi
in idee; che le idee concretizzandosi nell’azione si reinsediano nel mondo
della vita» (lett. a Thomas Wedgwood, venerdì sera, 14 gennaio 1803, op. cit.,
p. 85).  Ciò, in uno spirito di ascesi e larga comprensione della vita.  

11. Ma il nodo rimane la Bellezza, specie una bellezza guardata in modo ina-
deguato. Che non è solo immagine che si vede, figura da ammirare (magari da
disprezzare, secondo qualcuno), elemento fisso rigido cui riferirsi. Ma una con-
dizione comportamentale intrinseca. Come il mistero del Tempo per il pensie-
ro filosofico-scientifico, così il mistero del Bello e della Bellezza per la rifles-
sione filosofico-teologica (per la quale purtroppo, diciamo, nuoce l’“utilizzo”
improprio di quanti sfruttano un bello non capito o frainteso, visto con occhio
comune, alla stregua del “mito banalizzato”, una bellezza sagomata, ordinaria
o di poco conto, fatta quasi ridicola, di cattivo gusto!, kitsch…). Ma, dunque
ancora, un modo di essere, di sentire e intendere il mondo nelle sue relazioni.
Quanto difficile (S. Teresa, «La vera, la sola bellezza è la santità…»).

Allora, una Bellezza assoluta e universale c’è? Un’armonia delle cose, di
là dalla contingente disarmonia o frattura, cioè i guasti della natura
(Leopardi), le deviazioni dell’uomo (e prima quella “originale”). Un’ar-
monia come buon funzionamento (dell’Universo), dove tutto abbia un
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senso e un posto, e un disegno teso alla sua realizzazione, quindi un tempo
preparatorio mirato all’Evento.

Una risposta, che è quella centrata sulla salvaguardia dell’Uno, ci viene
da Giordano Bruno in tempi di crisi e disfacimento dell’Unità nel secondo
Cinquecento protrattisi nel Seicento. Un’altra, quella centrata nell’autono-
mia della poesia e del Bello nell’età del Romanticismo, ci viene dalla evi-
denziazione e rarefazione di forme di Bellezza, sia passionale sia poi irri-
gidita come per i Parnassiani. Un’altra ancora nel concetto di Bellezza
sopra la storia e la realtà nel Neoclassicismo, guidato dal principio del
Bello ideale secondo l’intellettualismo (Leibniz) e le posizioni di pensiero
di Winckelmann «la bellezza è uno dei grandi misteri della natura» e del
Mengs e del Milizia (determinante il quadro del problema storico-critico
fra letteratura e arte stabilito da Bruno Maier).  Senza dimenticare però che
già i Greci antichi avevano a loro modo attiva l’idea del Bello (non nei ter-
mini dell’intellettualismo del Settecento).

Importante è dire dove si intende il Bello. Nell’Arte o fuori dall’Arte?  
Fuori dall’Arte no, se fuori vuol dire in un ambito contingente. Salvo in

una consistenza non contingente, filosofico-teologica del concetto di
Bellezza e di poesia (un concetto o categoria universale) o scientifico-
sacrale di un’idea di armonia, secondo le varie posizioni di pensiero dal-
l’antichità (Platone, Aristotele) a oggi (Luigi Pareyson, Luciano Anceschi,
Sergio Givone, Gillo Dorfles con le sue «oscillazioni del gusto»).

Nell’Arte certamente sì, per quella sua organicità vitale che supera e
riconfigura il divario Bello-Brutto in un senso corrente episodico (senza
per questo andare “al di là” del Bello e del Brutto, come già del Bene e del
Male, neutralizzandoli), secondo una misura o un discrimine estrinseco
all’Arte. Una misura che invece ha da essere interna all’arte, un po’ come
le regole non rigidamente esterne dovute alla ragione interna di un’opera.
Nell’arte allora, che non è contingente e tiene uno spessore di Assoluto e
di Universale (la presenza della categoria, che preferisco chiamare di
“creatività artistica” più che di Bellezza, onde evitare malintesi). E per
questo quindi in quella valutazione “al positivo” di quel pensiero filosofi-
co-teologico in quanto non contingente. Ma anche in quello più “al nega-
tivo” si ravvisa pur sempre all’inverso, per via indiretta, un’unità armoni-
ca diremmo “compensata” (riscattata dal contingente, liberata da discre-
panze e difformità), un’armonizzazione delle parti o degli elementi visti
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come brutti da un occhio extrartistico. Non molto lontano in ciò il concet-
to di Grazia secondo Schiller, rispetto a quello classico antico di Armonia
e a quello già contemporneo (a Schiller) di impeto e di perturbante, di
Gotico e di orroroso (voluto, cercato). Un Bello che scuote non solo per
Kant secondo il concetto di sublime (non trascurabile Pascal), pure per
Rilke quando intende la Bellezza della poesia come la maturazione nello
spazio interiore, raggiunto grazie alla continua metamorfosi e a una trama
forte di simboli (la rosa e la morte, l’Angelo, la caduta verso l’alto, il gran-
de Raum). E non pacifico se, Winckelmann, «la bellezza è percepita dai
sensi, ma è la mente che la riconosce» come «la perfezione, che l’umani-
tà è incapace di accogliere in sè», intesa in qualità di armonia (Storia del-
l’arte nell’Antichità, Cap. quarto, paragr. 2. Sull’essenza dell’arte).

12. Per Giordano Bruno il Bello non è assoluto, ma va distinto in due
livelli, «per essenza bello» e «per participazione» (Cabala del cavallo
Pegaseo, Dialogo terzo – L’asino cillenico). È quello che è «l’istessa bel-
lezza» (ivi), la Bellezza in sé. Solo nella forma si ha «participazione di bel-
lezza»; «la qual [bellezza] non consiste nelle dimensioni maggiori o mino-
ri, non nelli determinati colori o forme, ma in certa armonia e consonanza
de membri e colori» (De gli eroici furori, Parte prima, Dialogo terzo); e «di
queste specie e similitudini si pasce l’intelletto umano da questo mondo
inferiore, sin tanto che non gli sia lecito de mirar con più puri occhi la bel-
lezza della divinitade» (ivi); e questa stessa vediamo per immagini «in spe-
cie intelligibili» o invece «in propria presenza» (ivi).

Dice chiaro il Bruno: «la bellezza che si vede ne gli corpi, è una cosa acci-
dentale ed umbratile, e come l’altre che sono assorbite, alterate e guaste per
la mutazione del suggetto, il quale sovente da bello si fa brutto, senza che
alterazion veruna si faccia ne l’anima», e ciò per un modo di «conversione»,
dove c’è il gioco «de contrarii» (Furori, Parte prima, Dialogo quinto).
Un’armonia movimentata, la sua, pari alla Bellezza che, come l’Uno, si dà
sulla terra per dissimulazione, per forma o traccia o ombra. E l’armonia sus-
siste non dove già c’è unità, bensì «dove è ordine ed analogia di cose diver-
se» (Furori, Parte prima, Dialogo quarto). Per di più, sottilmente, «come
l’occhio nostro (quando veggiamo) non riceve la luce del foco et oro in
sustanza, ma in similitudine: cossì l’intelletto in qualumque stato che si
trove, non riceve sostanzialmente la divinità, onde sieno sustanzialmente
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tanti dèi quante sono intelligenze, ma in similitudine; per cui non formal-
mente son dèi, ma denominativamente divini, rimanendo la divinità e divina
bellezza una et exaltata sopra le cose tutte» (Furori, Parte seconda, Dialogo
quarto). Una e sempre comprensiva «de contrarii», o con nostre parole supe-
riore alla bellezza secondo l’occhio umano, tale da comprendere trasforma-
ti nel risultato artistico quei gradi di una bellezza, quelle inflessioni di un
bello che appare come incompleto nella prospettiva fuori dall’arte.

Per Leopardi vale il convincimento che tanti valori che crediamo assoluti,
dunque stabilmente costanti e non variabili per le circostanze e i punti di
vista, sono in realtà relativi, mutano a seconda dei casi.  Per cui tutto ciò che
è assoluto è relativo e il conseguente principio, volutamente quasi paradossa-
le, che il relativo si fa assoluto. Una norma di sapore empirico, se così si può
dire, che però non fa a meno di avvertire l’esigenza di una condizione di vita
“patriarcale” su una prospettiva lunga e “lontana”, di principi saldi ai quali
ancorarsi, quelli dell’antico genere umano (appunto Alla primavera o delle
favole antiche, «Arcane danze / d’immortal piede i ruinosi gioghi / scossero
e l’ardue selve […]», e l’Inno ai patriarchi, o de’ principi del genere umano,
«Oh fortunata, / di colpe ignara e di lugubri eventi, / erma terrena sede!»).
Sicché la realtà contingente articolata in sfaccettature, in fisionomie mutevo-
li e «ingannevoli obbietti», si contrappone sempre a quella autentica che
pulsa “lontano” e “altrove”, magari sulla luna come le virtù o la donna che
non si trova sulla terra.  Un sentore forte di ironia e di favoloso.

Ma è interessante l’idea di lui che la Bellezza «è convenienza» (Zib. 8,
49). E precisa «La convenienza al suo fine, e quindi l’utilità ec. è quello in
cui consiste la bellezza di tutte le cose» (Zib. 1165), inoltre questa «dipen-
de dall’assuefazione» (Zib. 1307-11), e per lei non c’è un modello.  Quindi
la Bellezza è in relazione all’uomo, in quanto «nessuna bellezza o bruttez-
za è tale per se, ma rispetto a noi» (Zib. 1913-14). Sussiste, sì, come armo-
nia nella musica. E addirittura «lo sproporzionato piace a causa dell’incli-
nazione dell’uomo alla vita» (Zib. 2546-49), e la bellezza (nelle lingue) in
quanto frutto di ardimento (Zib. 2415-19). Non è lei l’oggetto delle belle
arti, ma il Vero (Zib. 2). Tutto ciò rientra nell’ “immenso sistema del bello”
che non può essere conosciuto se uno non è vero filosofo (Zib. 1833), e
valgono al riguardo gli opposti di Brutto e Bruttezza. Anche per Leopardi,
realisticamente, il diffuso relativismo insieme con la casualità (prima di
Pirandello) non toglie però, fuori dal presente e dal vicino ossia da una
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dimensione terrena, la rilevanza di quanto sussiste invece in una realtà
autentica, altra e alta (per non ripetere “lontana”, archetipica), insomma di
un Assoluto (lo si è notato da poco). Una Bellezza non diremmo compro-
messa offuscata contaminata (ma non nel senso di bellezza “pura” ante lit-
teram) da occhio comune, bensì riconosciuta nella sua dimensione, nella
sua misura essenziale, di ente non confondibile con il piano del “presente”
e del “vicino”, quindi in qualche modo “incorporea” rispetto al terreno,
“invisibile, come inteso già dal Bruno (fuori dal mondo delle forme), come
più tardi da Rilke (la scontentezza del visibile e del sensibile soverchian-
te, l’immagine quindi “invisibile” in quanto incorporea nello specchio,
motivo di uno studio specifico al riguardo).

La Bellezza poi, legata alla virtù e al bene, non manca di essere consi-
derata per un gioco di sottili correlazioni in Bruno. Pure in Leopardi, che
la vede in tal senso prerogativa del mondo greco antico. Dove è forte l’idea
di armonia e di serenità (ma non, alla fin fine, di felicità) e di equilibrio,
una armonizzazione di cose e stati d’animo, se si preferisce, secondo un
tipo o una mentalità del fare poesia. Mentre una (voluta) disarmonia e tra-
fittura sta alla base di tanto scrivere moderno, quel Moderno (la Mo-
dernità) di cui parla Luzi in Discorso naturale, nel significato di sofferen-
za come scissione nell’intimo, come dissonanza. Ma già prima, lo si viene
insistendo, il Bello comporta una compresenza di momenti diversi a livel-
lo di pensiero e di rappresentazione artistica, sussiste l’idea di “sprezzatu-
ra” nella stessa eleganza stilistico-formale del Rinascimento, rintracciabi-
le poi nella accorta produzione razional-classicistica dell’Arcadia (il caso
di Paolo Rolli).

13. Difficile intendere l’armonia, la Bellezza. Ma se viste nell’Arte,
armonia e Bellezza non stanno nei termini correnti, non vanno poste nei
canoni secondo i quali noi ne discorriamo. Rispondono invece all’organi-
cità interna su cui s’è insistito, alla sua “misura” (non la nostra, appunto).
E noi ne discutiamo spesso in astratto, su lineamenti di cultura; mentre
trattare di maggiore o minore Bellezza vuol dire fare i conti con quell’ope-
ra, con le sue ragioni intenzionali e testuali da rispettare. L’armonia seve-
ra di Dante non è quella di Petrarca, è comunque armonia plurilinguistica
e pluriaccento. L’altra è monolinguistica, scandita su un tono costante e
non per questo è inferiore (o superiore). La dissonanza moderna tesa
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rispetto all’armonia antica distesa, a grandi linee, ha la sua organicità
nell’Opera anche tematicamente tesa, e stilisticamente tesa, ma organica-
mente appropriata. L’urlo di Munch non può essere attenuato e nell’opera
pur così tematicamente forte è, quanto alla forma, ardito ma “quieto” ossia
non esagerato, ha giusto tono in se stesso. E in pari modo tutto quello scri-
vere “nero” e quel comporre, nel suo continuo farsi, per noi strano o impo-
verito o degenere (lo stesso Barocco già, la Lirica moderna europea poi, la
pittura di un Picasso), così lontano dai canoni classici, indice di un’ottica
creativa alterata (se non scandalosa), alogica e incongruente, di un concet-
to di Bellezza non condiviso e perduto a un occhio profano.  Eppur tale da
essere riabilitato in una dimensione di originalità.

Il Paradiso dantesco, che non era stato adeguatamente inteso rispetto
all’Inferno più concreto e corposo, è stato poi opportunamente valutato da
Giovanni Getto come la cantica della luce e della fede. Vorremmo dire la
luce di un volto come emblema di uno stato interiore. Bene, Vostra Santità
ricorda, nella spiritualità orientale, Macario il Grande che «commenta così
la bellezza trasfigurante e liberatrice del Risorto: “L’anima che è stata pie-
namente illuminata dalla bellezza indicibile della gloria luminosa del volto
di Cristo, è ricolma dello Spirito Santo… è tutta occhio, tutta luce, tutta
volto” [Omelia I, 2: PG 34, 451]» (Lettera, p. 17). 

Con quel senso di incorporeo, che s’è detto, e di invisibile. Un invisibi-
le che si fa visibile nell’espressione artistica o poetica, la quale dal canto
suo è così in grado di guardare all’Autentico. E allora, scegliere la Verità
è stare con Cristo, la Verità s’incarna e si fa umana in noi, come ama dire
Papa Wojtyla. E proprio nell’arte trova la sua voce. La Via. 

L’Arte specchio della società, indice o termometro di un costume di vita.
Ma no, non sempre, con tutto il rispetto per tali anche illustri formulazioni,
specie nell’Ottocento. L’Arte è specchio di un pensiero, la voce di un pen-
siero configuratosi nella scrittura. E questo pensiero è lui che si impone, va
oltre la società e le cose, se pensiero, soppiantando mentalità e parametri
valutativi sino ad ora bene accolti non dipendendo dal costume del tempo,
ma ponendosi in competizione con esso, semmai dandogli un’impronta. 

Trieste, luglio/agosto 2007
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“Come onda” di Paride Alessandro Cabas 10x15, china su carta - 2007.



“LA VIA (…)” è l’Arte, dono attuale e centrale sempre condivisibile, essenza misteriosa,
inclusiva e paradossale, che agisce e trasforma silenziosamente meglio di qualsiasi linguag-
gio costituito; e l’Umanità vive da sempre della Creatività universale (di Dio per i credenti),
cosa sempre testimoniata dal santo Wojtyla; negarlo ci allontanerebbe tristemente dalla veri-
tà delle cose e quindi, ancor più tragicamente, dalla vita stessa. 

Graziella Atzori, poetessa e scrittrice, dipinge e si occupa di critica letteraria.
Fedele Boffoli, pittore e poeta, nato a Bari nel 1964 è autore di manifesti e progetti culturali;
vive a Trieste dal 1985.
Paride Alessandro Cabas, illustratore ed autore di favole, risiede a Terzo d’Aquileia (UD)
dove organizza le sue attività.   
Magda Carella, pittrice e docente d’arte è nata a Bari dove vive e lavora.
Walter Curini, promotore culturale e insegnante di Filosofia alle Scuole Superiori, è poeta e
scrittore.
Alfredo Davoli, artista-viaggiatore, vive a Trieste dove si dedica alla fotografia ed alla scrit-
tura.  
Rosalba Facecchia, suora A.S.C., dipinge e fa fotografie, già insegnante di Religione nelle
Scuole Primarie a Bari, è stata per vari anni missionaria in Argentina.   
Mary Lamacchia, pittrice e maestra d’arte, opera in Bari nel suo Atelier di arti figurative.   
Renzo Maggiore, poeta e cantautore, si occupa di formazione sui temi della comunicazione,
intelligenza emotiva ed orientamento. 
Giovanni Mansueto, pittore e poeta, è attivo a Bari dove svolge le sue attività. 
Francesco Mignacca, artista e critico d’arte, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bari,
vive a lavora a Giovinazzo (BA).
Pierluigi Paolicchi, fotoartista, nato a Torino, vive e lavora in Puglia da alcuni anni.  
Massimo Rovereti, architetto e pittore, risiede a Cesena dove organizza eventi culturali.
Fabio Russo, docente universitario e critico letterario, vive e insegna a Trieste.
Fabio Savoldi, artista concettuale è nato a Leno (BS) dove vive e lavora.
Mariagrazia Semeraro, fa fotografie e dipinge, educatrice per l’handicap è nata a Trieste.
Claudio Turina, scrittore e poeta, missionario laico della Carità (Beata Teresa di Calcutta),
divide il suo apostolato tra l’Italia e vari progetti nel mondo. 
Vincenzo Mercante, già insegnante di materie letterarie nei licei scientifici statali, diplomato
in Sacra Scrittura a Roma, collabora con vari settimanali e periodici di argomento storico-let-
terario.

www.anforah.artenetwork.net

“L’angelo  Parallelo” di Massimo Rovereti, olio
su tela 120x100 - 2006.


