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ARTE E FEDE
Momento di riflessione della Famiglia Agostiniana sull’arte come veicolo
di approfondimento della fede
Il 16 novembre 2013 un gruppo di agostiniane/i, con alcuni laici ci siamo
trovati presso il Monastero di S. Antonio da Padova di Pennabilli (RN), per
riflettere sul rapporto tra fede e arte e come questa possa essere ancora
oggi uno strumento per parlare di Dio a tutti, in particolare a chi ancora
non lo ha incontrato o abbandonato.
La comunità delle monache era al completo, a parte le inferme ed era
presente anche Sr. Maria Rosa Guerrini. Tra i laici abbiamo avuto la fortuna di avere con noi il Direttore del Museo degli Uffizi di Firenze, Dott. Antonio Natali, la prof. Cristina Frulli, insegnante di storia dell’Arte all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, Albino Todeschini, laurendo in scultura
presso l’Accademia di Firenze e sta facendo la sua Tesi sul Crocifisso di
Michelangelo che si trova nella Chiesa di S. Spirito di Firenze.
La comunità è stata molto accogliente e ha fatto trovare subito a suo agio
tutti gli ospiti. L’incontro è stato introdotto dal Dottor Natali che ha con
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Il Dottor Natali (Direttore
degli Uffizi di Firenze),
la prof. Cristina Frulli
(insegnante di Storia dell’Arte
all’Accademia di Firenze),
in visita al laboratorio del
Monastero Agostiniano di
Pennabilli

Il Dottor Natali durante una
fraterna conferenza presso
il Monastero Agostiniano di
Pennabilli

molta profondità affrontato il rapporto tra la fede e l’arte e ha presentato due opere di Andrea del Sarto (nel pomeriggio una del Pontormo),
evitando di presentare l’opera nella sua freddezza storica, ma sottolineandone il contenuto. Il Dottor Natali spesso ha presentato delle opere,
servendosi anche dei testi di S. Agostino.
Da questa presentazione ne è nata un bel dialogo e c’è stata anche una
bella condivisione di esperienze personali.
Dopo pranzo le sorelle ci hanno fatto visitare i laboratori dove lavorano e
dove insieme stanno preparando una vetrata sulla creazione.
Nel pomeriggio abbiamo messo in comune aspettative e prospettive per il
futuro e sono emerse delle belle proposte, ma l’elemento più interessante
che tutti abbiamo potuto sottolineare è stato che il frutto dell’incontro è
andato al di là delle aspettative.
Padre Giuseppe Pagano osa

Laboratorio del Monastero
Agostiniano di Pennabilli.
Visibile la realizzazione della
vetrata con l’Arcobaleno
dell’Alleanza

3

A r t e

F e d e

DAI DOCUMENTI DELLA CHIESA

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario. (Salmo 27, 4)

SACROSANTUM CONCILIUM
CAPITOLO VII

Bellezza del cielo è la gloria degli astri,
ornamento che brilla nelle altezze del Signore. (Sir 43,9)
L’occhio ammira la bellezza del suo candore
e il cuore stupisce nel vederla fioccare. (Sir 43,18)
È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per poterci piacere. (Is 53,2)
Contro di te battono le mani
quanti passano per la via;
fischiano di scherno, scrollano il capo
sulla figlia di Gerusalemme:
«È questa la città che dicevano bellezza perfetta,
gioia di tutta la terra?». (Lam 2,15)
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Dignità dell’arte sacra
122. Fra le più nobili attività dell’ingegno umano sono annoverate, a pieno diritto, le belle arti, soprattutto l’arte religiosa e il suo vertice, l’arte
sacra. Esse, per loro natura, hanno relazione con l’infinita bellezza divina
che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell’uomo, e sono
tanto più orientate a Dio e all’incremento della sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro fine è stato loro assegnato se non quello di
contribuire il più efficacemente possibile, con le loro opere, a indirizzare
religiosamente le menti degli uomini a Dio. Per tali motivi la santa madre Chiesa ha sempre favorito le belle arti, ed ha sempre ricercato il loro
nobile servizio, specialmente per far sì che le cose appartenenti al culto
sacro splendessero veramente per dignità, decoro e bellezza, per significare e simbolizzare le realtà soprannaturali; ed essa stessa ha formato degli
artisti. A riguardo, anzi di tali arti, la Chiesa si è sempre ritenuta a buon
diritto come arbitra, scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme religiosamente tramandate e che
risultavano adatte all’uso sacro. Con speciale sollecitudine la Chiesa si è
preoccupata che la sacra suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza
al decoro del culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell’ornamento quei cambiamenti che il progresso della tecnica ha introdotto nel
corso dei secoli. I Padri conciliari hanno perciò deciso di stabilire su questo
argomento quanto segue.
Lo stile artistico
123. La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile artistico, ma, secondo l’indole e le condizioni dei popoli e le esigenze dei vari
riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando così, nel corso
dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l’arte del
nostro tempo e di tutti i popoli e paesi abbia nella Chiesa libertà di espressione, purché serva con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze
degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal modo essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile concento di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei
secoli passati alla fede cattolica.
124. Nel promuovere e favorire una autentica arte sacra, gli ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità.
E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. I vescovi abbiano ogni
cura di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere
d’arte, che sono contrarie alla fede, ai costumi e alla pietà cristiana; che
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offendono il genuino senso religioso, o perché depravate nelle forme, o
perché insufficienti, mediocri o false nell’espressione artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della loro
idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli.
Le immagini sacre
125. Si mantenga l’uso di esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione dei fedeli. Tuttavia si espongano in numero limitato e secondo
una giusta disposizione, affinché non attirino su di sé in maniera esagerata l’ammirazione del popolo cristiano e non favoriscano una devozione
sregolata.
126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d’arte, gli ordinari
del luogo sentano il parere della commissione di arte sacra e, se è il caso,
di altre persone particolarmente competenti, come pure delle commissioni di cui agli articoli 44, 45, 46. Gli ordinari vigilino in maniera speciale a
che la sacra suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della
casa di Dio, non vengano alienate o disperse.
Formazione degli artisti
127. I vescovi, o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei che conoscono e amano l’arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli
allo spirito dell’arte sacra e della sacra liturgia.
Si raccomanda inoltre di istituire scuole o accademie di arte sacra per la
formazione degli artisti, dove ciò sembrerà opportuno. Tutti gli artisti, poi,
che guidati dal loro talento intendono glorificare Dio nella santa Chiesa,
ricordino sempre che la loro attività è in certo modo una sacra imitazione
di Dio creatore e che le loro opere sono destinate al culto cattolico, alla
edificazione, alla pietà e alla formazione religiosa dei fedeli.
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DALLE OPERE DI S. AGOSTINO
83 Questioni diverse, 78
LA BELLEZZA DELLE STATUE
L’arte somma di Dio onnipotente, per cui sono state create dal nulla tutte
le cose e che viene chiamata anche sua sapienza, opera anche mediante
gli artisti, perché producano cose belle e armoniose. Essi però non producono dal nulla ma da una determinata materia, come il legno o il marmo
o qualsiasi materiale del genere che è sottoposto alle mani dell’artista.
Costoro tuttavia non possono fare alcunché dal nulla, perché operano
mediante il corpo. È nondimeno la somma Sapienza, che ha impresso con
arte ben più mirabile in tutto l’universo corporeo, che è stato creato dal
nulla, le proporzioni e l’armonia, a dotare il loro spirito di quelle proporzioni e armonia di forme che essi, attraverso il corpo, imprimono nella
materia. In questo universo vi sono anche i corpi degli animali, che sono
tratti dalla materia, vale a dire dagli elementi del mondo, in un modo
assai più potente e perfetto delle medesime figure e forme dei corpi che
gli artisti umani riproducono nelle loro opere. Infatti nella statua non si
ritrova tutta la varietà del corpo umano; ma quella che vi si trova è ricavata, mediante l’animo dell’artefice, da quella sapienza che costruisce
con naturalezza lo stesso corpo umano. Non si devono pertanto stimare
eccessivamente coloro che producono o venerano tali opere, perché l’anima intenta alle cose inferiori, che fa materialmente con il corpo, aderisce
meno alla somma Sapienza, da cui ha queste capacità. Ne fa cattivo uso,
quando le esplica all’esterno. Amando infatti le cose, in cui le esercita,
perde di vista la loro forma eterna e interiore e così diventa più debole e
vana. Coloro poi che addirittura venerano queste opere, quanto si siano
allontanati dalla verità, si può capire da questo: se essi venerassero gli
stessi corpi degli animali, fatti in modo assai più perfetto e di cui queste
sono solo imitazioni, cosa diremmo di più miserabile a loro riguardo?
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«MESSA DEGLI ARTISTI» NELLA CAPPELLA SISTINA
OMELIA DI PAOLO VI
Solennità dell’Ascensione di Nostro Signore
Giovedì, 7 maggio 1964
Cari Signori e Figli ancora più cari!
Ci premerebbe, prima di questo breve colloquio, di sgombrare il vostro
animo da certa apprensione, da qualche turbamento, che può facilmente
sorprendere chi si trova, in una occasione come questa, nella Cappella
Sistina. Non c’è forse luogo che faccia più pensare e più trepidare, che incuta più timidezza e nello stesso tempo ecciti maggiormente i sentimenti
dell’anima. Ebbene, proprio voi, artisti, dovete essere i primi a togliere
dall’anima la istintiva titubanza, che nasce nell’entrare in questo cenacolo
di storia, di arte, di religione, di destini umani, di ricordi, di presagi. Perché? Ma perché è proprio, se mai altro c’è, un cenacolo per gli artisti, degli
artisti. E quindi dovreste in questo momento lasciare che il grande respiro
delle emozioni, dei ricordi, dell’esultazione, - che un tempio come questo
può provocare nell’anima - invada liberamente i vostri spiriti.
Vi può essere un altro turbamento, quasi un’altra paralizzante timidezza; ed è quella che può portare non tanto la Nostra umile persona,
quanto la Nostra presenza ufficiale, il Nostro ministero pontificio: è qui il
Papa!, voi certo pensate. Sono mai venuti gli artisti dal Papa? È la prima
volta che ciò si verifica, forse. O cioè, sono venuti per secoli, sono sempre
stati in relazione col Capo della Chiesa Cattolica, ma per contatti diversi.
Si direbbe perfino che si è perduto il filo di questa relazione, di questo
rapporto. E adesso siete qui, tutti insieme, in un momento religioso, tutto
per voi, non come gente che sta dietro le quinte, ma che viene veramente
alla ribalta di una conversazione spirituale, di una celebrazione sacra. Ed
è naturale, se si è sensibili e comprensivi, che ci sia una certa venerazione, un certo rispetto, un certo desiderio di capire e di tacere. Ebbene,
anche questa sensibilità, se dovesse in questo momento legare le vostre
espressioni interiori di liberi sentimenti, Noi vorremmo sciogliere, perché,
se il Papa deve accogliere tutti - perché di tutti è Padre e per tutti ha un
ministero, e per tutti ha una parola -, per voi specialmente tiene in serbo
questa parola; ed è desideroso, ed è felice di poterla quest’oggi esprimere, perché il Papa è vostro amico.
E non lo è solo perché una tradizione di sontuosità, di mecenatismo,
di grandezza, di fastosità circonda il suo ministero, la sua autorità, il suo
rapporto con gli uomini, e perché ha bisogno di questo quadro decorativo e espressivo per dire a chi non lo sapesse chi lui è, e come Cristo lo
abbia voluto in mezzo agli uomini. Ma lo è per ragioni più intrinseche, che
sono poi quelle che ci tengono oggi occupati e che interessano il nostro
spirito, e, cioè: sono ragioni del Nostro ministero che Ci fanno venire in
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cerca di voi. Dobbiamo dire la grande parola che del resto voi già conoscete? Noi abbiamo bisogno di voi. Il Nostro ministero ha bisogno della
vostra collaborazione. Perché, come sapete, il Nostro ministero è quello
di predicare e di rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, il
mondo dello spirito, dell’invisibile, dell’ineffabile, di Dio. E in questa operazione, che travasa il mondo invisibile in formule accessibili, intelligibili,
voi siete maestri. È il vostro mestiere, la vostra missione; e la vostra arte
è proprio quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli
di parola, di colori, di forme, di accessibilità. E non solo una accessibilità
quale può essere quella del maestro di logica, o di matematica, che rende,
sì, comprensibili i tesori del mondo inaccessibile alle facoltà conoscitive
dei sensi e alla nostra immediata percezione delle cose. Voi avete anche
questa prerogativa, nell’atto stesso che rendete accessibile e comprensibile il mondo dello spirito: di conservare a tale mondo la sua ineffabilità, il
senso della sua trascendenza, il suo alone di mistero, questa necessità di
raggiungerlo nella facilità e nello sforzo allo stesso tempo.
Questo - coloro che se ne intendono lo chiamano «Einfuhlung», la sensibilità, cioè, la capacità di avvertire, per via di sentimento, ciò che per via
di pensiero non si riuscirebbe a capire e ad esprimere - voi questo fate!
Ora in questa vostra maniera, in questa vostra capacità di tradurre nel
circolo delle nostre cognizioni - et quidem di quelle facili e felici, ossia di
quelle sensibili, cioè di quelle che con la sola visione intuitiva si colgono
e si carpiscono -ripetiamo, voi siete maestri. E se Noi mancassimo del vostro ausilio, il ministero diventerebbe balbettante ed incerto e avrebbe
bisogno di fare uno sforzo, diremmo, di diventare esso stesso artistico,
anzi di diventare profetico. Per assurgere alla forza della espressione lirica
della bellezza intuitiva, avrebbe bisogno di far coincidere il sacerdozio
con l’arte.
Ora, se questo è, il discorso si dovrebbe fare grave e solenne. Il luogo,
forse anche il momento, si presterebbero; non tanto il tempo che Ci è
concesso, e non tanto il programma che abbiamo prefisso a questo primo
incontro amichevole. Chi sa che non venga un momento in cui possiamo
dire di più. Ma il tema è questo: bisogna ristabilire l’amicizia tra la Chiesa
e gli artisti. Non è che l’amicizia sia stata mai rotta, in verità; e lo prova
questa stessa manifestazione, che è già una prova di tale amicizia in atto.
E poi ci sono tante altre manifestazioni che si possono addurre a prova di
una continuità, di una fedeltà di rapporti, che testimoniano che non è mai
stata rotta l’amicizia tra la Chiesa e gli artisti. Anche perché, come dicevamo, la Chiesa ne ha bisogno e poi potremmo anche dire di più, leggendovi
nel cuore. Voi stessi lo andate cercando questo mondo dell’ineffabile e
trovate che la sua patria, il suo recapito, il suo rifornimento migliore è
ancora la Religione.
Quindi siamo sempre stati amici. Ma, come avviene tra parenti, come
avviene fra amici, ci si è un po’ guastati. Non abbiamo rotto, ma abbiamo
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turbato la nostra amicizia. Ci permettete una parola franca? Voi Ci avete
un po’ abbandonato, siete andati lontani, a bere ad altre fontane, alla
ricerca sia pure legittima di esprimere altre cose; ma non più le nostre.
Avremmo altre osservazioni da fare, ma non vogliamo questa mattina
turbarvi ed essere scortesi. Voi sapete che portiamo una certa ferita nel
cuore, quando vi vediamo intenti a certe espressioni artistiche che offendono noi, tutori dell’umanità intera, della definizione completa dell’uomo, della sua sanità, della sua stabilità. Voi staccate l’arte dalla vita, e
allora... Ma c’è anche di più. Qualche volta dimenticate il canone fondamentale della vostra consacrazione all’espressione; non si sa cosa dite,
non lo sapete tante volte anche voi: ne segue un linguaggio di Babele,
di confusione. E allora dove è l’arte? L’arte dovrebbe essere intuizione,
dovrebbe essere facilità, dovrebbe essere felicità. Voi non sempre ce le
date questa facilità, questa felicità e allora restiamo sorpresi ed intimiditi
e distaccati.
Ma per essere sincero e ardito - accenniamo appena, come vedete - riconosciamo che anche Noi vi abbiamo fatto un po’ tribolare. Vi abbiamo
fatto tribolare, perché vi abbiamo imposto come canone primo la imitazione, a voi che siete creatori, sempre vivaci, zampillanti di mille idee e di
mille novità. Noi - vi si diceva - abbiamo questo stile, bisogna adeguarvisi; noi abbiamo questa tradizione, e bisogna esservi fedeli; noi abbiamo
questi maestri, e bisogna seguirli; noi abbiamo questi canoni, e non v’è
via di uscita. Vi abbiamo talvolta messo una cappa di piombo addosso,
possiamo dirlo; perdonateci ! E poi vi abbiamo abbandonato anche noi.
Non vi abbiamo spiegato le nostre cose, non vi abbiamo introdotti nella
cella segreta, dove i misteri di Dio fanno balzare il cuore dell’uomo di gioia, di speranza, di letizia, di ebbrezza. Non vi abbiamo avuti allievi, amici,
conversatori; perciò voi non ci avete conosciuto.
E allora il linguaggio vostro per il nostro mondo è stato docile, sì, ma
quasi legato, stentato, incapace di trovare la sua libera voce. E noi abbiamo sentito allora l’insoddisfazione di questa espressione artistica. E
- faremo il confiteor completo, stamattina, almeno qui -vi abbiamo peggio trattati, siamo ricorsi ai surrogati, all’«oleografia», all’opera d’arte di
pochi pregi e di poca spesa, anche perché, a nostra discolpa, non avevamo
mezzi di compiere cose grandi, cose belle, cose nuove, cose degne di essere ammirate; e siamo andati anche noi per vicoli traversi, dove l’arte e la
bellezza e - ciò che è peggio per noi - il culto di Dio sono stati male serviti.
Rifacciamo la pace? quest’oggi? qui? Vogliamo ritornare amici? Il Papa
ridiventa ancora l’amico degli artisti? Volete dei suggerimenti, dei mezzi
pratici ? Ma questi non entrano adesso nel calcolo. Restino ora i sentimenti. Noi dobbiamo ritornare alleati. Noi dobbiamo domandare a voi
tutte le possibilità che il Signore vi ha donato, e, quindi, nell’ambito della
funzionalità e della finalità, che affratellano l’arte al culto di Dio, noi dobbiamo lasciare alle vostre voci il canto libero e potente, di cui siete capaci.
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E voi dovete essere così bravi da interpretare ciò che dovrete esprimere,
da venire ad attingere da noi il motivo, il tema, e qualche volta più del
tema, quel fluido segreto che si chiama l’ispirazione, che si chiama la grazia, che si chiama il carisma dell’arte. E, a Dio piacendo, ve lo daremo. Ma
dicevamo che questo momento non è fatto per i lunghi discorsi e per fare
le proclamazioni definitive.
Però noi abbiamo già, da parte nostra, Noi Papa, noi Chiesa, firmato
un grande atto della nuova alleanza con l’artista. La Costituzione della
Sacra Liturgia, che il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo ha emesso e
promulgato per prima, ha una pagina - che spero voi conosciate - che è
appunto il patto di riconciliazione e di rinascita dell’arte religiosa, in seno
alla Chiesa cattolica. Ripeto, il Nostro patto è firmato. Aspetta da voi la
controfirma.
Per ora dunque Ci limitiamo a dei rilievi molto semplici, ma che però
non vi faranno dispiacere.
Il primo è questo: che Ci felicitiamo di questa Messa dell’artista e Monsignor Francia ne sia ringraziato; lui e tutti coloro che lo hanno seguito e
che ne hanno raccolto la formula. Noi abbiamo visto nascere questa iniziativa, l’abbiamo vista accolta per primo dal Nostro venerato Predecessore
Papa Pio XII, Che ha cominciato ad aprirle le vie e a darle cittadinanza
nella vita ecclesiastica, nella preghiera della Chiesa; e perciò Ci congratuliamo di quanto è stato fatto su questo filone, che non è l’unico, ma che è
buono e che è bene seguire: lo benediciamo e lo incoraggiamo. Vorremmo che voi portaste fuori, a quanti avete colleghi, imitatori, seguaci, la
Nostra Benedizione per questo esperimento di vita religiosa artistica che
ha ancora fatto vedere che fra sacerdote e artista c’è una simpatia profonda e una capacità d’intesa meravigliosa.
La seconda cosa è questa, notissima, ma deve, Ci pare, in questo momento essere ricordata; ed è che, se il momento artistico che si produce
in un atto religioso sacro - come è una Messa - deve essere pieno, deve
essere autentico, deve essere generoso, deve davvero riempire e far palpitare le anime che vi partecipano e le altre che vi fanno corona, ha altresì
bisogno di due cose: di una catechesi e di un laboratorio.
Non Ci diffonderemo ora a discorrere se l’arte venga spontanea e improvvisa, come una folgorazione celeste, o se invece - e voi ce lo dite abbia bisogno di un tirocinio tremendo, duro, ascetico, lento, graduale.
Ebbene, se vogliamo dare, ripetiamo, autenticità e pienezza al momento artistico religioso, alla Messa, è necessaria la sua preparazione, la sua
catechesi; bisogna in altri termini farla prendere o accompagnare dalla
istruzione religiosa. Non è lecito inventare una religione, bisogna sapere
che cosa è avvenuto tra Dio e l’uomo, come Dio ha sancito certi rapporti
religiosi che bisogna conoscere per non diventare ridicoli o balbuzienti
o aberranti. Bisogna essere istruiti. E Noi pensiamo che nell’ambito della Messa dell’artista, quelli che vogliono manifestarsi artisti veramente,
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non avranno difficoltà ad assumere questa sistematica, paziente, ma tanto benefica e nutriente informazione. E poi c’è bisogno del laboratorio,
cioè della tecnica per fare le cose bene. E qui lasciamo la parola a voi che
direte che cosa è necessario, perché l’espressione artistica da dare a questi
momenti religiosi abbia tutta la sua ricchezza di espressività di modi e di
strumenti, e se occorre anche di novità.
E da ultimo aggiungeremo che non basta né la catechesi, né il laboratorio. Occorre l’indispensabile caratteristica del momento religioso, e
cioè la sincerità. Non si tratta più solo d’arte, ma di spiritualità. Bisogna
entrare nella cella interiore di se stessi e dare al momento religioso, artisticamente vissuto, ciò che qui si esprime: una personalità, una voce cavata proprio dal profondo dell’animo, una forma che si distingue da ogni
travestimento di palcoscenico, di rappresentazione puramente esteriore;
è l’Io che si trova nella sua sintesi più piena e più faticosa, se volete, ma
anche la più gioiosa. Bisogna che qui la religione sia veramente spirituale;
e allora avverrà per voi quello che la festa di oggi, la Ascensione, Ci fa
pensare. Quando si entra in se stessi per trovare tutte queste energie e
dar la scalata al cielo, in quel cielo dove Cristo si è rifugiato, noi ci sentiamo in un primo momento, immensamente, direi, infinitamente lontani.
La trascendenza che fa tanto paura all’uomo moderno è veramente
cosa che lo sorpassa infinitamente, e chi non sente questa distanza non
sente la religione vera. Chi non avverte questa superiorità di Dio, questa
sua ineffabilità, questo suo mistero, non sente l’autenticità del fatto religioso. Ma chi lo sente sperimenta, quasi immediatamente, che quel Dio
lontano è già lì: «Non lo cercheresti, se già non lo avessi trovato». Parole
di Pascal, vero; ed è quello che si verifica continuamente nell’autentica
vita spirituale del cristiano. Se ricerchiamo Cristo veramente dove è, in
cielo, lo vediamo riflesso, lo troviamo palpitante nella nostra anima: il Dio
trascendente è diventato, in certo modo, immanente, è diventato l’amico interiore, il maestro spirituale. E la comunione con Lui, che sembrava
impossibile, come se dovesse varcare abissi infiniti, è già consumata; il Signore viene in comunione con noi nelle maniere, che voi ben sapete, che
sono quelle della parola, che sono quelle della grazia, che sono quelle del
sacramento, che sono quelle dei tesori che la Chiesa dispensa alle anime
fedeli. E basti per ora così.
Artisti carissimi, diciamo allora una parola sola: arrivederci!
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Riflessione di Natali Antonio
(Contributo non inedito ma già pubblicato)
Nella stessa stagione in cui a Firenze si allestivano gioiosi carnevali all’antica (celebre quello del carnevale del 1513) e si faceva festa per le strade
con trionfi evocativi di nobili età trascorse (siamo negli anni che vanno dal
1512 a poco oltre la metà di quel medesimo decennio), nelle chiese erano
tornati a predicare monaci e frati che condividevano la spiritualità del
Savonarola e prospettavano del mondo una visione apocalittica.
Dell’atmosfera greve che quelle omelie erano riuscite a creare in città
si tramandano molte memorie. Potrebbe però bastare a renderne bene
l’idea, una lettera (non priva di sarcasmo, ma, più di altri attestati, icastica) che Niccolò Machiavelli scrisse a Francesco Vettori sul finire del 1513:
“E’ si trova in questa nostra città, calamita di tutti i ciurmatori
del mondo, un frate di S. Francesco, che è mezzo romito, el quale, per haver più credito nel predicare, fa professione di profeta;
et hier mattina in Santa Croce, dove lui predica, dixe multa magna et mirabilia. Che avanti che passassi molto tempo, in modo
che chi ha novanta anni lo potrà vedere, sarà un papa iniusto,
creato contro ad un papa iusto, et harà seco falsi profeti, et farà
cardinali, et dividerà la Chiesia. Item, che il re di Francia si haveva
ad nichilare, et uno della casa di Raona ad predominare Italia. La
città nostra haveva a ire a fuoco et a sacco, le chiese sarebbono
abbandonate et ruinate, i preti dispersi, et tre anni si haveva a
stare senza divino offitio. Moria sarebbe et fame grandissima;
nella città non haveva a rimanere dieci huomini, nelle ville non
harebbe a rimanere dua. Era stato diciotto anni un diavolo in
uno corpo umano, et detto messa. Che bene dua milioni di diavoli erano scatenati per essere ministri della sopraddetta cosa,
et che egli entravano in di molti corpi che morivano, et non lasciavono putrefare quel corpo, accioché falsi propheti et religiosi
potessono fare risuscitare morti, et essere creduti. Queste cose
mi sbigottirono hieri in modo, che io havevo andare questa mattina a starmi con la Riccia, et non vi andai [...]. La predica io non
la udii, perché io non uso simili pratiche, ma la ho sentita recitare
così da tutto Firenze”1.
L’anno dopo, nel ’14 cioè, sempre scrivendo al Vettori, Machiavelli torna ad insistere sui toni minacciosi che segnavano le omelie di tanti predicatori che dicevano messa nelle chiese fiorentine e che per forza dovevano turbare gli animi almeno dei fedeli.
Il Machiavelli, da laico, testimonia, col suo stile vibrante, di un’aria che
la stessa gerarchia ecclesiastica non poteva a lungo tollerare. E difatti il

Il Direttore del Museo
degli Uffizi di Firenze,
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Concilio provinciale fiorentino del 1517 proibì la predicazione ispirata, con
tutte quelle profezie d’eventi straordinari, di trasformazioni profonde, di
venute dell’Anticristo, di giorni del Giudizio, ch’essa si portava dietro.
Trovo che non sia ammissibile pensare che questo clima non abbia
riguardato l’espressione figurativa, o l’abbia solo sfiorata. Eppure a ripercorrere la fortuna critica di molte opere importanti che rimontano a
quest’epoca ci s’avvedrà che quasi mai se ne tiene conto. E la cosa credo
debba apparire ancora più strana se si consideri che la più parte di queste
medesime opere erano alla fine destinate agli altari di quelle stesse chiese
in cui contemporaneamente s’enunciavano concetti così duri e perfino
terribili. La consapevolezza, dunque, del rilievo che in quegli anni avevano assunto quei temi impone di tenerli ben vivi quando si voglia leggere
un’opera d’arte che proprio a quell’epoca rimonti; tanto più se l’opera in
questione è d’un artefice non secondario e verisimilmente aggiornato sui
temi attuali.
Giustappunto in quel 1517, anno del Concilio provinciale fiorentino,
Andrea del Sarto dipingeva due pale d’altare che sono fra i lavori più
poetici e ‘ispirati’ - è proprio il caso di dire -, usciti dalla sua mano. Due
opere che già i contemporanei giudicarono capolavori: la Madonna delle
arpie e la Disputa sulla Trinità. Della prima, Vasari, sulla metà del secolo,
dichiara ch’è “tenuta oggi fra le cose d’Andrea di singolare e veramente
rara bellezza”2. Dell’altra, sempre l’aretino, scrive: “E certamente questa,
fra tante opere a olio, fu dagl’artefici tenuta la migliore, con ciò sia che
in essa si vede molta osservanza nella misura delle figure et un modo
molto ordinato e la proprietà dell’aria ne’ volti, perché hanno le teste de’
giovani dolcezza, crudezza quelle de’ vecchi, et un certo mescolato, che
tiene dell’une e dell’altre, quelle di mezza età. Insomma questa tavola è
in tutte le parti bellissima”3.
Con le doti che n’enumera Vasari, questa pala se piacque a lui (ch’era
più votato all’espressione manieristica), ancor più dovette risultar gradita
agli artefici riformati; giacché misura, ordine, convenienza, decoro - qualità che il biografo riscontra nella Disputa sulla Trinità - sono quelle che
maggiormente vengono esaltate da chi, assertore degli esiti tridentini,
ebbe a scrivere testi teorici sull’arte.
Francesco Bocchi, per esempio, nel suo Discorso sopra l’eccellenza
dell’opere di Andrea del Sarto scritto da nel 1567, dimostra tutta la sua
ammirazione nei riguardi di questa pala dipinta per la chiesa agostiniana
di San Gallo (la terza, dopo il Noli me tangere e l’Annunciazione). E però
anche a lui, che pure da censore
controriformato non poteva certo disinteressarsi dei contenuti, sfuggiva (a cinquant’anni dalla fattura della pala) il significato sotteso a
quell’opera. E lo stesso gli sarà capitato con la Madonna delle arpie; che
d’altronde desume questo suo titolo (con cui è passata alla storia) dalla
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descrizione che ne fa Vasari, a mio giudizio, ignorando anche lui il vero
soggetto lì illustrato. Tenterò di riportare in forma più sintetica possibile
quelle argomentazioni che alcuni anni fa mi hanno indotto, in due differenti circostanze, a formulare congetture iconologiche che ben s’inquadrano nell’ambiente religioso fiorentino di quella tormentata stagione.
La cosiddetta Madonna delle arpie fu commissionata ad Andrea nel
1515 dalle suore francescane del convento di San Francesco in via de’ Macci, ch’era sotto la giurisdizione dei francescani di Santa Croce; il che suona
a conforto della memoria vasariana che vuole eseguita la pala per “un
frate di Santa Croce dell’Ordine Minore, il quale era governatore allora
delle monache di San Francesco in via [chiamata in quei tempi] Pentolini”4. Secondo contratto, rogato appunto a metà maggio del ‘15, il pittore
s’impegnava a dipingere una tavola raffigurante la Vergine, col bimbo in
braccio, incoronata da due angioli, avendo ai fianchi San Giovanni Evangelista e San Bonaventura “ad usum cardinalis”.
Andrea Del Sarto,
Madonna delle
Arpie.
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Davanti alla pala, compiuta poi nel 1517, ci s’avvedrà d’alcuni mutamenti non proprio irrilevanti rispetto all’atto dall’allogagione: Maria non
è incoronata dai due angioli, ma da essi è sostenuta, per non dir compressa, su un basamento; San Bonaventura, poi, è addirittura scomparso dalla
scena, sostituito da San Francesco. Considerato che non è affatto inusuale
ritrovarsi tavole dipinte con soggetti diversi da quelli richiesti dalla committenza, queste variazioni desterebbero di per sé poca sorpresa, se non
fosse che questa nostra pala mostra d’offrire altri elementi ‘stravaganti’,
su cui parrebbe che anche il filologo più rigoroso non possa esimersi almeno dal porsi qualche quesito circa il tema ch’essa intende illustrare.
Dice Vasari - tanto per cominciare - che si vede sulla tavola “un fumo di
nuvoli trasparenti sopra il casamento”5. E, nei testi di commento all’opera
del Sarto, di questo fumo, prima che un restauro lo riportasse bene in vista, o non si parlava, o non ci se ne dava ragione, o si reputava una sorta
di licenza poetica del biografo per dire degli effetti di sfumato di cui Andrea era maestro. Dopo però che il fumo è riapparso non si è potuto non
cercarne la ragione; per cui, trattandosi d’una tavola d’altare, ho preso in
considerazione per primi i testi sacri.
Fra i brani scritturali in cui il fumo gioca un ruolo non accessorio, mi
pare che il capitolo nono dell’Apocalisse sia quello che contenga spunti
interessanti per la materia nostra: “Il quinto angelo suonò la tromba e
vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo
dell’Abisso; egli aprì il pozzo dell’Abisso e salì dal pozzo un fumo come
il fumo di una grande fornace [...] Dal fumo uscirono cavallette che si
sparsero sulla terra”. Ad esse fu imposto di tormentare tutti “gli uomini
che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte [...] Queste cavallette avevano l’aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone
che sembravano d’oro e il loro aspetto era umano. Avevano capelli, come
capelli di donne, ma i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il
ventre simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali come rombo di
carri trainati da molti cavalli lanciati all’assalto. Avevano code come gli
scorpioni [...] Il loro re era l’angelo dell’Abisso, che in ebraico si chiama
Perdizione, in greco Sterminatore”6.
Sùbito si dovrà convenire che l’atmosfera che segna tutto il passo
sembra attagliarsi ai tempi in cui la Madonna delle arpie fu dipinta. Ma
parimenti ci s’avvedrà anche che il brano potrebbe venire in aiuto a chi
non reputasse pertinente l’appellativo di arpie alle creature mostruose
che stanno sugli spigoli del basamento di Maria. Tali le ritenne l’aretino7;
però è chiaro che si tratta d’una semplificazione. Né pertiene loro il nome
di sfingi, come pure è stato supposto.
Mi convince invece l’attinenza fra la morfologia delle creature sartesche e le cavallette, segnatamente secondo la descrizione giovannea.
Da Giovanni infatti si cava: 1. Sulla testa avevano corone che sembravano d’oro e il loro aspetto era umano. 2. Avevano capelli, come capelli di

e

F e d e

donne. 3. Avevano il ventre simile a corazze di ferro (e difatti i mostri di
Andrea hanno il busto loricato). 4. Il rombo delle loro ali come rombo di
carri trainati da molti cavalli lanciati all’assalto (e dunque grandi ali, come
giustappunto son quelle delle nostre creature). E poi quelle zampe allungate fuor di misura, allusive ai salti delle cavallette.
Mi pare che il fumo e i mostri sul basamento acquistino con questa
congettura una loro plausibilità. I mostri nel contempo, avendo per re
“l’angelo dell’Abisso”, si rivelerebbero di natura diabolica; e, sistemati
come sono sotto la Vergine, verrebbero a evocare la missione salvifica di
Maria, destinata a schiacciare coi suoi piedi il maligno (Gn 3, 15); sicché
sarà da chiedersi se quello stesso basamento non possa fungere anche da
“pozzo dell’Abisso” - bocca infernale -, su cui difatti i due angioli paiono a
forza comprimere la Vergine, più che sostenerla. La natura diabolica delle
creature sartesche si legherebbe così alla scritta sul cartiglio che campeggia fra le due ‘arpie’ frontali; scritta ch’è l’esordio d’un inno trecentesco
dedicato all’Assunzione della Madonna8: mistero che i testi cristiani più
antichi collegavano giustappunto all’Apocalisse di Giovanni9. All’Apocalisse d’altronde si faceva almeno in parte rimontare anche l’Immacolata
Concezione10 - l’altro grande mistero attinente a Maria; e i due misteri
finivano per intrecciarsi.
L’Apocalisse rappresenta dunque nella pala di Andrea il testo di riferimento; per cui sarà forse da correggere Vasari, quando specifica che
San Giovanni sta lì “in atto di scrivere l’Evangelio”, giacché semmai lui
- ritratto dal Sarto con un piglio altèro - è “in atto di scrivere” proprio
l’Apocalisse.
La lettura iconologica della tavola s’arrichisce di nuovi argomenti
quando s’intenda indagare sulla sostituzione di San Bonaventura (previsto
dal contratto) con San Francesco. È vero che la chiesa delle monache era
dedicata all’assisiate e dunque la sua presenza sarebbe da reputarsi più
che normale; ma per quale motivo in un primo tempo s’era pensato invece
d’effigiare Bonaventura? Credo che Bonaventura, scomparso fisicamente
dalla ribalta, rimanga comunque l’autore del dramma che vi si recita. Bonaventura è l’uomo cui il Capitolo generale dell’Ordine affidò nel 1260 la
biografia di Francesco, e ad essa egli dette un’impronta decisamente escatologica, apocalittica cioè. C’è un passo nella Legenda maior (ch’è appunto
la biografia di Francesco scritta da Bonaventura) che fa al caso nostro più
d’ogni altro, e che pertanto si dovrà rileggere testualmente:
“E perciò si afferma, a buon diritto, che Francesco è simboleggiato nella figura dell’angelo che sale dall’oriente e porta in
sé il sigillo del Dio vivo, come ci descrive l’evangelista Giovanni
nell’Apocalisse. Dice infatti Giovanni, al momento dell’apertura
del sesto sigillo: Vidi poi un altro angelo salire dall’Oriente, il
quale recava il sigillo del Dio vivente. Questo araldo di Dio è il

Andrea Del
Sarto, Madonna
delle Arpie
(particolare).
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servo di Dio Francesco [...] Ci spinge ad abbracciare […] questa
convinzione il fatto che egli ebbe dal cielo la missione […] di
imprimere, il segno della croce, il Tau, sulla fronte di coloro che
gemono e piangono”11 .
Francesco allora è l’angelo del sesto sigillo, colui che secondo il disegno
divino, preannunciato da Giovanni nell’Apocalisse, è destinato a portare
la salvezza. È Francesco ad assumersi, col sigillo delle stimmate impresse
sul suo corpo direttamente da Dio, il compito d’imprimere sul cuore degli
uomini quel segno del Dio vivente che li avrebbe salvati, quello stesso segno che, secondo l’Apocalisse, avrebbe risparmiato dalle sofferenze delle
cavallette tutti coloro che l’avessero portato sulla fronte.
Se si ritiene fondata questa congettura interpretativa, allora davvero
San Bonaventura diventa il regista occulto della rappresentazione che si
recita nella pala della ‘Madonna delle arpie’. E - come s’è visto - si tratterebbe d’una rappresentazione assolutamente in linea con la spiritualità e la cultura religiosa dei tempi in cui la tavola fu dipinta. Il disegno
iconologico sarà pertanto uscito dalla mente d’un teologo (sicuramente
francescano) ch’era aggiornato sulle tematiche escatologiche e che molto verisimilmente sarà stato partecipe attivo del dibattito vivissimo che
riguardava la questione del rinnovamento della chiesa, in un’epoca in cui
s’era ormai prossimi a eventi traumatici per la sua unità. Frate che io credo
d’aver individuato in Antonio di Lodovico Sassolini, gran predicatore, fortemente attratto dal pensiero di Savonarola12, e straordinario conoscitore
delle tematiche apocalittiche. E il Sassolini a questo punto potrebbe ben
essere quel “frate di Santa Croce” (di cui parla il Vasari) che fu il reale
committente della Madonna delle arpie.
Se fu scelto proprio Andrea quando si trattò d’eseguire un’opera sacra
improntata a una spiritualità di piglio così innovativo, a noi verrà una
prova della cultura aggiornata di lui e della sua posizione di preminenza
nel panorama fiorentino. E questo potrà reputarsi un segno che il Sarto
(anche da savonaroliano quale, a giusta ragione, si è sospettato essere)
era lui pure convinto di quei medesimi pensieri.
Ma l’impronta escatologica riscontrata nella Madonna delle arpie credo si possa ritrovare anche nella Disputa sulla Trinità, che Vasari dà per
certo essere stata allogata dai frati agostiniani di San Gallo e dipinta da
Andrea sempre in quel fatidico 151713; il che varrà certo da attestato d’un
loro gradimento della maniera di lui, avendola già in due precedenti circostanze sperimentata. Ma non credo si possa escludere che la loro scelta
potesse esser dettata anche dalla coscienza che il pittore sarebbe stato
sicuramente in grado di dominare concetti ardui che uno di quel convento
avrebbe delineato per l’occasione. Il fatto anzi che Andrea proprio negli
stessi tempi (vi ricordo che siamo sempre nel 1517) avesse illustrato pei
francescani di Santa Croce un tema complesso e teologicamente aggior-

Andrea del Sarto,
Disputa sulla
Trinità.

nato com’è quello svolto nella Madonna delle arpie, mi pare giustifichi
almeno il sospetto che gli agostiniani possano anch’essi aver pensato di
rivolgersi al Sarto, e per la medesima ragione d’esser loro del pari informati sulla disposizione ideologica e spirituale di lui.
Tanto per cominciare allora si dirà che anche la pala di San Gallo
deve il titolo con cui è passata alla storia, alla memoria che n’ha serbata
il Vasari: Andrea “fece in quella quattro figure ritte che disputano della
Trinità”. Invero se poi si va a guardare la tavola di San Gallo, ci s’avvedrà
che dei sei Santi convenuti all’incontro, solo Agostino è ritratto in un’attitudine attiva, mentre gli altri, ispirati o assorti, stanno in ascolto. Più che
una ‘disputa’, la scena in effetti pare illustrare una lezione o, per meglio
dire, un’omelia del vescovo d’Ippona, cui d’altro canto era dedicata la
cappella di San Gallo dove la tavola sarebbe stata collocata.
Quello che però avrebbe meritato d’essere osservato (e invece non è
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successo), riguarda il registro alto della pala, il luogo cioè dov’è raffigurato l’argomento di quell’omelia; argomento del quale nessun altro aveva
titolo maggiore d’Agostino a parlare, essendo opera sua quel De Trinitate ch’è libro tutt’oggi attuale e fondamentale su questa materia ardua
all’umana comprensione.
A tutti è sfuggita l’assenza nella tavola sartesca dello Spirito Santo, terza Persona della Trinità; che per l’appunto non v’è raffigurata, o almeno
non lo è secondo le sue usuali manifestazioni; che sono la colomba o le
fiamme, a seconda delle circostanze.
Si capirà che non è mancanza dappoco. In poche parole: o non si tratta
della Trinità o la Trinità è stata raffigurata ricorrendo ad altra e inusitata
effigie. Io credo quindi sia bene risalire alla fonte cui avrà attinto il teologo del monastero designato ad affiancare il Sarto nella sua impresa di
raffigurare la Trinità (naturalmente per quanto era attinente al disegno
iconologico della pala). E non v’è dubbio che il primo testo a venire in
mente a un uomo di chiesa, ch’era per di più agostiniano, sia giustappunto il De Trinitate di Sant’Agostino; il quale, essendo l’unico Santo a parlare
in questo sacro convegno, è molto probabile proferisca parole scritte da
lui. Nel De Trinitate dunque si dovrà andare a rileggere l’esegesi che Agostino fa delle teofanie, per scoprire come di volta in volta le interpreti. Si
vedrà allora quanto egli sia prudente nel commentarle e ancor più cauto nel proporne un’identificazione; sempre facendosi premura d’avvisare
della difficoltà d’intedere se a manifestarsi, in una teofania, sia il Padre o
il Figlio o lo Spirito, o tutt’e tre le Persone insieme.
Fermo restando il concetto di fondo che l’essenza di Dio “non si
può vedere sensibilmente”15, Agostino ipotizza che lo Spirito Santo possa essersi manifestato in forme visibili diverse da quelle consuete. Ed è
per noi evidente però che il teologo incaricato del tracciato iconologico
avrà cercato nelle pagine d’Agostino un’immagine confacente ai tempi
tormentati che si vivevano. E scorrendole avrà trovato quel brano in cui
l’esegeta scorge una figura dello Spirito Santo proprio nei prodigi terribili
che accompagnano la consegna del decalogo. Leggiamo con attenzione il
brano perché è davvero suggestivo:
“Parliamo ora delle nubi, delle voci, delle folgori, della tromba,
del fumo del monte Sinai: Il monte Sinai fumava tutto, perché il
Signore vi era disceso in mezzo al fuoco; e il fumo saliva come
fumo di fornace. Tutto il popolo era tremendamente spaventato. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con un tuono [Es 19, 18-19]. E poco
più avanti, dopo che era stata data la Legge espressa nei dieci
comandamenti, la Scrittura prosegue: E tutto il popolo era spettatore dei tuoni, dei lampi, del suono della tromba e del monte
che fumava [Es 20, 18], e poco dopo: Il popolo se ne stette in
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distanza, mentre Mosè si accostò alla caligine dov’era Iddio [Es
20, 21-22]”16.
L’atmosfera è quella apocalittica che poc’anzi s’è sperimentata per la
Madonna delle arpie, e anche il lessico talora ricalca quello giovanneo che
s’è preso a viatico per la lettura della pala di San Francesco in via de’ Macci. Il fumo, il rombo, il fuoco, la caligine, sono dunque, secondo Agostino,
figura dello Spirito Santo17.

N. Machiavelli, Lettere, a cura di F. Gaeta, Milano 1961, pp. 308-309.
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Giuseppe
Nella bottega di Giuseppe il falegname
si presenta una scena di vita familiare:
mentre il padre lavora,
il piccolo Gesù gioca fra le assi di legno.
E tuttavia la semplice quotidianità
è percorsa da un sussulto di Eternità,
la confidenza amorosa e la dolce spontaneità dei due
è scossa da un improvviso presentimento
come uno squarcio sul Mistero della vita e del destino di quel figlio
cui la vita e il destino di quel padre sono interamente rivolti.
L’opera, nella sua penetrante intuizione artistica,
non descrive
narra,
non si sporge curiosa sul versante umano
della così poco nota relazione fra Giuseppe e Gesù,
ma si spinge decisa nel Mistero
del divenire della coscienza della divina identità e divina missione di quel
figlio
cui quel padre è tutto proteso.
Là dove la lettera del Vangelo tace
e la riflessione teologica può solo balbettare
la scultura è libera di evocare.
Lo fa raccontando la specialissima paternità di Giuseppe nei confronti di
Gesù.
Terrena paternità, tutta terrena
e però - per Gesù - luogo della scoperta e del riconoscimento della divina
paternità.
Presso quell’affettuoso interlocutore umano dei suoi giochi
presso quel discreto custode della sua crescita
Gesù, Verbo di Dio nella carne,
trova casa
perché nell’uomo Giuseppe, il Mistero dell’Amore paterno di Dio – tutto
gratuitàha trovato casa.

6 Elena Manganelli, S. Giuseppe
Autore: Elena Manganelli
Materiale: Cera, legno, ferro, stoffa e gesso.
Dimensioni: 50 x 30 x 26 cm
Anno: 2005

Sr. Claudia Maiorelli
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Poesie e foto di
Claudio Silvestri,
Poeta di Genazzano
Ogni giorno

I segnali del vento

Lo vedi Signore,
io Ti seguo come posso.

Mi comincio a preparare
senza sapere il momento:

Ti seguo con il passo
sgraziato di chi ancora
non ha ragioni per danzare

come una rondine a settembre
ogni giorno m'affido
ai segnali del vento

Ti seguo con le forze
che vengono meno.
Ti seguo zoppicando
e rimanendo indietro.

Claudio Silvestri 2012

Con il sentimento
diuna quasi
tranquilla infelicità
ogno giorno Ti seguo.

Mendicante
Io assomiglio molto poco
alle cose che scrivo
per questo devo sempre
chiedere perdono
a chi legge i miei versi
e se ne innamora.
Io sono soltanto
un mendicante di parole
Sono soltanto
un ladro di viole.
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ACCOGLI

COME NICODEMO

DOMENICA

LA BELLEZZA CAMMINA

Accogli, Signore,
questo povero
atto d’amore:

Io devo
ancora nascere.

Oggi mi basta soltanto
il volo di una rondine
davanti al mio balcone.

Ogni giorno
dall’inizio del mondo
la bellezza cammina
con passi leggeri
tra pensieri in divenire
e tra povere cose
che non hanno avvenire.

le ferite che non hai
ancora guarito sono
il tuo abbraccio che soffre
e piange con me.
E io per ubbidienza resisto
al quotidiano dolore,
al tuo terribile
silenzio, Signore.
Disseta la polvere
di queste parole.
Di giorno in giorno
di prova in prova
Amen.

Il mio cuore batte
dentro un utero di sogni.
Parlo al Signore
solo di notte
proprio come Nicodemo.
Chiedo l’impossibile
chiedo il miracolo.
E di notte bevo
lacrime pure.

Oggi mi basta il suono
di una campana o di un tuono.
Oggi ho progetti
inauditi di perdono.
Oggi mi sento a casa
dentro la mia memoria
e più nessuna pena
m’addolora e mi strazia.

La bellezza sa parlare
a tutte le lacrime
che ci piangono dentro
e inventa nomi nuovi
per chiamare il dolore.

Oggi del Signore mi basta

Per stanare dagli occhi
tutto il nostro dolore.

Di notte ho
doglie di speranza.

soltanto la Grazia.

Claudio Silvestri 13 ago. 13

Claudio Silvestri 10 novembre 2012

ClaudioSilvestri 29 lug. 2012

ClaudioSilvestri 9 marzo 2012
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IL MISTERO VIENE A VISITARCI!
Albino Todeschini, uno scultore che prima di mettere le mani sulla materia, fa nascere l'opera nel cuore, attraverso la preghiera, la meditazione e
la lettura dei testi dei Padri, in particolare di S. Agostino.
L‘opera esposta alla venerazione dei fedeli sulla facciata del Duomo di
Verona è il frutto di tutto questo lavoro e direi anche “travaglio“ interiore
di un uomo che a 40 anni scopre che il modo migliore per esprimere il suo
mondo interiore é quello dell'arte, in particolare attraverso il contatto
con la “materia“, ogni “materia“, con la quale può modellare i suoi sentimenti e attraverso la quale può dirci quello che non viene fuori con le
parole.
Per questo diventa capace anche di raccontarci il mistero del Natale.
La Vergine Maria è ancora estasiata per tutto quello che
è avvenuto e sta avvenendo in lei. Il suo sguardo è ancora
rivolto verso Colui che ha cambiato la sua vita e le ha
chiesto la sua fede. Chi le chiede la fede è un Dio fedele
che mai viene meno alle sue promesse.
È uno sguardo estatico ma serio. Estatico perché è
grande ciò che è avvenuto in lei; serio perché è già presente l'idea della spada che le trapasserà il cuore.
Giuseppe appare proprio il padre nella carità, come
dice S. Agostino. Si presenta a noi in modo solenne ed è
attento a tutto ciò che avviene ed ha uno sguardo sul piccolo
Bambino. Uno sguardo di amore, trasognato, aperto ad accogliere
il grande Mistero, che in parte comprende per la sua fede e per il suo essere giusto, ma dall'altra sa che bisogna essere aperti a tutto, che il Progetto
prevede ancora un cammino lungo e di sofferenza e che la sua Sposa nel
tratto più doloroso dovrà camminare senza il suo sposo! Le sue mani però
poggiano su un bastone, segno di sicurezza, guida, fortezza, che egli trasmette alla madre del loro bambino.
Il Bambinello è tra le mani attente della Vergine, ma non lo tiene stretto a sè, ma è in un gesto di consegna, di offerta al mondo, all’umanità che
ha bisogno di Lui. Sembra che sta per cadere. L’offerta e la caduta! Il dono
e la misericordia verso di noi.
Dall’alto della Cattedrale (la CHIESA!), di Verona ci viene donato il Figlio di Dio. Guarda verso di noi con occhi grandi e vigili e ci benedice!
Sembra un bambino indifeso ma mostra forza e sicurezza e per questo
può essere per noi Guida sicura.
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Albino Todeschini,
Natività – Facciata
Duomo di Verona

Albino Todeschini,
Natività
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SUOR MARIA ROSA GUERRINI
Mariarosa Guerrini, Monaca Agostiniana di Vita Contemplativa, è nata a
Siena il 2 agosto 1957.
Il suo talento artistico emerge fin dai tempi della scuola, ha frequentato l’Istituto d’Arte “Duccio di Boninsegna” di Siena (sezione di scultura).
Prende l’abilitazione per insegnare Educazione Artistica nelle Scuole Medie inferiori e fa alcune esperienze di insegnamento.
Lavora come grafica per alcune vetrine di negozi senesi, come cartellonistica e pubblicità in una televisione privata di Siena e nel Cineforum di S.
Donato. Inizia a frequentare l’Università di Architettura a Firenze, ma
solo dopo un anno accademico, entra come Monaca di vita contemplativa
nell’Eremo Agostiniano di Lecceto a Siena.
Entra pensando di non poter più disegnare, ma consapevole e felice di
dare anche questo a Dio per un di più.
Trascorre i suoi primi anni di vita religiosa tra la casa di formazione del
Monastero dei SS. Quattro a Roma e l’Eremo di Lecceto a Siena.
In questo periodo di approfondimento della sua vocazione, comincia ad
esprimere i suoi stati d’animo e il suo cammino interiore attraverso un
“personaggio” incoraggiata anche dai Superiori.
Semplice e chiaro è il tratto di questo piccolo uomo che l’accompagna e
cresce con lei.
Le caratteristiche della sua storia, la passione per Dio, per l’uomo e per la
Chiesa cominciano a camminare per questa via: un disegno tenerissimo,
per parlare dell’Amore ad ogni uomo.
“Ma non è un pupazzo come i soliti - commenta Ermanno Olmi - è un
messaggio che colpisce per la sua semplicità e la sua dolcezza: indirizzato
soprattutto al giovane di oggi che vive il travaglio dei tempi nostri e ha
necessità di un messaggio che gli giunga in momenti particolari e in un
modo non ovvio”.
Escono le pubblicazioni, le prime quasi per caso: Storia di una chiamata,
Tardi t’amai, Mi Ami Tu?, Un po’ di Lievito, Un cuore inquieto, Una vita
più, Ti amo Signore, Un grido nella Chiesa, Le Beatitudini con L’Edtrice
Rogate; In Tanti davanti a Dio, Segnaletica celeste, La Regola d’Oro con
l’Edizioni Paoline;
Amicizia, Ecco io mando voi, Vieni Santo Spirito, Canta e cammina e altro
materiale con l’Edizioni Monache Agostiniane.
I Libri sono tradotti in varie lingue: inglese, spagnolo, tedesco, portoghese,
ungherese, cinese e dialetti dei vari Continenti, quasi un linguaggio comune per chi è a contatto con i giovani di tanti paesi. L’accoglienza gioiosa e
la risposta “esistenziale” di uomini e donne, di diverse età e culture, che in
questo personaggio si riconoscono incoraggia a diffondere il messaggio.
Tiene alcune mostre:
Milano - Palazzo Sormani, Biblioteca Comunale - 1988
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Brescia - Galleria 9 Colonne Spe Giornale Brescia - 1989
Torino - Biblioteca Nazionale “Misticismo e ilarità” - 1991
Nel 1994, la città di Siena, per i suoi figli più meritevoli, ha premiato Sr.
Mariarosa con la Medaglia d’Oro “ ...che ha scelto la vita contemplativa ma
che si apre al mondo con il profondo messaggio cristiano tradotto in deliziose vignette che dimostrano non solo abilità, ma amore e intelligenza”.
Oggi Suor Mariarosa vive con altre sorelle nel Monastero Agostiniano di S.
Chiara da Montefalco (PG) dove continua a raccontare le meraviglie di Dio
con il suo personaggio, attraverso le pubblicazioni della Grafica Monache
Agostiniane dell’Eremo di Lecceto e altre Case Editrici.

Suor Maria
Rosa Guerrini,
Cammino.
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Hanno detto…

Suor Maria
Rosa Guerrini,
Neve.
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e

Maria Rosa
Guerrini,
Cammino.

Sr. Mariarosa ha cominciato a disegnare, giovane aspirante monaca, per
comunicare alle sorelle di comunità il mondo di sentimenti, gli interrogativi, le scoperte, le gioie, le paure... che si affacciavano dentro il cuore nei
primi anni del cammino di formazione alla sequela del Signore alla scuola
di S. Agostino.
Era la Vita di Dio che cominciava a circolare liberamente nella sua vita e
suscitava tante di quelle novità nel modo di sentire, pensare, guardare
la realtà: il desiderio di condividere quello che stava accadendo nella sua
vita la spingeva a riprendere in mano la penna, le parole però non riuscivano a ‘dire’ abbastanza... La mano allora cominciò a prendere un’altra
strada: nacquero così le prime vignette.
La lungimiranza di M. Alessandra, allora Preside della Federazione delle
Monache Agostiniane, incoraggiò e sostenne questo modo “nuovo e originale” di raccontare il Vangelo e il cammino spirituale di un’anima.
Tutti i disegni vennero messi da parte, in attesa… fino a quando qualcuno
propose: Perché non li pubblicate?… Potrebbero fare bene a tanti!
Così nacque “Storia di una chiamata”, veramente “vero”!… e continuò a
condividere altro.
Oggi come allora il disegno è semplice e così il contenuto, di quella semplicità che cerca di esprimere l’essenziale, il cuore.
Decisiva è l’attenzione ai particolari: per abbracciare in modo sintetico la
realtà, senza tradirla, occorre allenarsi a coglierne le sfumature e queste
mettere in luce.
Tuttavia ciò che caratterizza in modo proprio questo genere di espressione è il tipo di sguardo sulla realtà: lo sguardo della fede.
Provare a guardare la vita dal punto di vista di Dio allarga il cuore e gli
orizzonti, aiuta a sdrammatizzare quando sembra impossibile, provoca
ad andare in profondità quando ti fermeresti alla superficie, apre sempre
alla speranza...
E’ uno sguardo che riconcilia con se stessi e col mondo, e predispone...
naturalmente... al sorriso.
Con gli anni il disegno si è modificato di poco nelle proporzioni, nel segno, mentre il contenuto ha seguito gli sviluppi della vicenda umana stessa di Sr. Mariarosa.
Dalla vignetta per comunicare uno stato d’animo a una sorella... al racconto dell’itinerario dell’uomo incontro alla Vita, dagli episodi tratti dalla
Sacra Scrittura... alle storie dei santi, dalle vicende piccole del quotidiano... alle grandi aspirazioni dell’uomo di sempre.
Il desiderio è quello di condividere la novità della vita-in-Dio, risvegliarne
la nostalgia, far risuonare anche oggi l’invito di Agostino: “Torna al cuore,
torna a Dio !”.
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“tradotto” nel linguaggio più caro ai giovani d’oggi: i fumetti
dall’OSSERVATORE ROMANO - Domenica 28 Aprile
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Il messaggio di Giovanni Paolo II

Suor Maria
Rosa Guerrini,
Santa Chiara da
Montefalco.
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Non è un messaggio per gente “fuori dal mondo”. Vivere in un monastero immerso nel silenzio di un bosco non fa perdere di vista la fatica e la
sofferenza degli uomini, le contraddizioni e i drammi del nostro tempo.
Dietro l’ostentata autosufficienza e l’egoismo travestito da virtù... nel
cuore della nostra società si nasconda, sempre più urgente, la domanda
di amore, di pace, di comunione vera.
Sì, è proprio per gli uomini e per questo tempo la Buona Notizia che Dio
è con noi, che cambiare in meglio si può, perché il Nuovo in persona:
l’Uomo-Dio, è venuto e abita i nostri giorni.
Umorismo cristiano?
Cristiano è l’ottimismo, cristiana è la speranza che sostiene questo tipo di
humor. Non si tratta di un espediente per camuffare le cose: la speranza
cristiana si offre come chiave interpretativa del reale.
Per usare un’immagine: è come se su ogni vicenda della vita fosse disponibile una porta, che consente l’accesso a un “oltre” di significato e di
valore... l’oltre dell’Eterno che entra nel tempo.
L’umorismo che è sostenuto dalla speranza cristiana va a pescare in questo
“oltre”, al di là della porta, per cogliere i significati e le possibilità nascoste nel cuore della vita.

È sufficiente trascorrere breve tempo in mezzo a ragazzi e giovani della
più varia estrazione per avvedersi, con sorpresa e talvolta con sgomento, che il loro parlare trasferisce nel dialogo, anche più vivace, parole ed
espressioni mutuate di peso da stereotipi pubblicitari, siano essi sensati od
assurdi. Subito però ci si accorge che quel linguaggio rinvia ad immagini,
carpite o subite dal quotidiano martellamento televisivo.
Chi si è attardato o si attarda a lamentare i rischi crescenti della video
dipendenza puntando il dito contro i nemici - ormai fattisi esercito - della
“d’sciplina” dell’apprendere, perde anche la possibilità che il suo lamento
arrivi a destinazione, poiché l’odierno e universale veicolo di ogni messaggio è l’immagine.
Il messaggio religioso non fa eccezione, anzi, si direbbe che esso è stato il
primo a subire le conseguenze del declino della trasmissione tradizionale.
In realtà in una società visualizzata quasi in modo esasperato, noi fatichiamo a trasformare in immagine idee e prospettive religiose in grado
di colpire in maniera costruttiva i destinatari del messaggio lanciato. E la
prova del nove non ha tardato a tarsi evidente. Un esempio?
Quando, pochi anni fa, la monaca agostiniana Sr. Mariarosa Guerrini divulga in fumetto la storia della sua vocazione religiosa, il tentativo parve
più stravagante che credibile. Ma il successo della pubblicazione, fu incredibile. Non era la novità a colpire i lettori, era il linguaggio, quello cercato
consapevolmente o inconsciamente dai giovani.
Quale linguaggio? I disegni della monaca sono di una semplicità estrema.
Ne è protagonista esclusivo un pupazzo - che prima o poi bisognerà battezzare - che è insieme individualità inconfondibile e universale assoluto:
è lui ed è tutti, poiché è sintesi figurativa di ciascuno e di tutti, anzi di
tutto.
La penna della Guerrini ha ridotto a pieghevole di sei ante il messaggio
di Giovanni Paolo II per la XXII Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni: pochi quadri che fermano in immagine i tre concetti centrali del
messaggio pontificio: “Giovane. Cristo ti ama”, “Giovane, Cristo ti chiama”, “Giovane, Cristo ti manda”.
A scorrere il pieghevole, ti accorgi che l’intuizione precede e sostituisce la
comprensione didascalica.
La riduzione visiva del messaggio è semplice, ma non semplicistica.
Il suo alfabeto è percepito dal ragazzo come dall’adulto.
Semplicità e nobiltà, legate dal riferimento all’essenziale.
Forse è la prima volta che iI messaggio del Papa viene tradotto in vignette. E non è casuale che ciò avvenga nell’Anno internazionale dei giovani.
Il tentativo, infatti, sembra riuscito. In tale forma il messaggio è arrivato a

Giovanni Paolo II.
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migliaia e migliala di giovani. Senza dubbio, che essi lo abbiano ricevuto
non significa che l’abbiano afferrato o accettato. Ma è proprio questa la
novità sconvolgente del nostro tempo.
I messaggi devono arrivare e devono essere trasmessi e veicolati secondo
la domanda di conoscere tipica del nostro tempo. La pubblicità ha insegnato cose che, un tempo, sarebbero parse assurde.
Quale rapporto, infatti, esiste tra il prodotto pubblicizzato e la sua forma
di divulgazione?
A volte si tratta di un rapporto costruito in ragione dei contrari. Interessa
all’emittente fermare per un attimo l’atten-zione del destinatario su di un
nome, su di una figura; e per ottenere il risultato si avvale degli strumenti
di comunicazione i più vari e persino i più strani. E l’effetto è raggiunto.
La catechesi e l’animazione vocazionale, a tutti i livelli, vanno scoprendo, sia pure con comprensibile fatica, la valenza sconfinata del nuovo linguaggio multimediale. I fumetti sono soltanto un esempio.
Il fumetto è certamente una novità, ma non è un esperimento, la sua efficacia è pienamente confermata.
Si dirà che è sproporzionato parlare di efficacia nelle cose religiose limitandosi al semplice successo di una forma di comunicazione e di divulgazione. E’ vero. Ma iI primo passo non è meno importante dell’ultimo, che
lo suppone. Ed il primo passo per un approccio sicuro deve saper valorizzare il linguaggio corrente.
La riduzione a fumetto del messaggio del Papa per la Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni non ha la sonorità ne la solennità che la
grandezza del contenuto sembrerebbe richiedere. Eppure il nucleo centrale dell’appello pontificio vi è tradotto con scrupolosa fedeltà. Non solo,
ma le poche espressioni alle quali è ridotto e le immagini nitide e piacevoli che le accompagnano, avviano un dialogo, interpellano il destinatario,
catturandolo attraverso la intevitabile curiosità.
…Quasi a dire che II messaggio del Papa, cosi tradotto, è arrivato a destinazione. Pura casualità? E’ vero il contrario.
P. VITO MAGNO
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BREVIARIO DELLA BEATA CRISTINA DELL’AQUILA
Con gioia vi offriamo delle immagini del Breviario della Vergine appartenuto alla Beata Cristina dell’Aquila e che ora si sta richiedendo che possa
ritornare nel Monastero di S. Amico.
Da una lettera di Mons. Luigi Filippi (nominato vescovo della Diocesi
dell’Aquila nel 1851), datata il 28 maggio 1859, sappiamo che pur richiedendo per una certa sicurezza (poiché molti fedeli chiedevano di vederlo)
che il suddetto Breviario (considerato appunto una Reliquia) fosse portato
nell’Episcopio, aggiungeva che la Badessa conservasse “il presente nostro
ordinamento nell’archivio del Monastero come documento ed indicazione
della proprietà del detto Sacro oggetto per ogni futura evenienza”.
Le vicende storiche a tutti note hanno alienato “questo Sacro oggetto”
anche dall’Episcopio, però riteniamo che il documento (la lettera del Vescovo), presente ancora nel nostro Archivio, dà il diritto di poter richiedere questa bellissima opera d’arte.
Lettera del
Vescovo
Luigi Filippi –
Documento di
fondamentale
importanza
che attesta la
proprietà del
Monastero
riguardo il
Breviario della
Beata Cristina.
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Il Dottor Fabrizio Magani (direttore regionale dei Beni
culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del
progetto l'Aquila.
), inizia a mostrare il Breviario della Beata Cristina alle
monache Agostiniane di S. Amico. Sulla custodia è
scritto che il Breviario veniva portato come “Reliquia”
alle persone ammalate.
La bellissima scritta del Breviario della Vergine
Miniature
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