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Editoriale

Dalla fragilità all’eternità

La bellezza può essere fragile. Anzi, spesso si 
presenta in una veste apparentemente dimes-
sa, in modo semplice; magari da cogliere in un 
bagliore, in un lampo di luce che per un attimo 
squarcia l’ombra della banalità e le tenebre del 
cattivo gusto.
Una bellezza delicata come quella del Presepe 
di carta che presentiamo in questo numero del-
la rivista, fin dalla copertina, come augurio na-
talizio per tutti gli amici dell’Ucai. Opera di un 
grande pittore del Settecento, Francesco Lon-
donio, che lavorava per ricchi committenti e no-

bili signori, ai quali tuttavia voleva forse ricordare, anche tramite que-
sto supporto così deperibile, che le umane vanità sono destinate dis-
solversi, prima o poi: «Sic transit gloria mundi».
Una forma effimera, insomma, che paradossalmente esprime un an-
nuncio di eternità. Già, perché in quella grotta di Betlemme nasce il 
Dio che si fa uomo per amore, piccolo, debole, al punto di soffrire e 
morire sul patibolo della croce. Offrendoci la salvezza e la redenzio-
ne, nella sua risurrezione.
Il Presepe di carta di Londonio è esposto per la prima volta al Muse-
o Diocesano di Milano, che festeggia i suoi primi vent’anni. Un’espe-
rienza che vogliamo raccontare insieme alla sua direttrice, perché per 
molti versi esemplare e illuminante di un modo coinvolgente e alto 
di fare cultura, oggi, al di là di sterili intellettualismi, anche educando 
alla fede. Nel nome dell’indimenticato pastore Carlo Maria Martini.

Luca Frigerio
Direttore di Arte e Fede
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Focus

Eugenio Montale: ricerca
di fede e coda del diavolo
La religiosità del poeta risente del clima spirituale del suo 
tempo, allergico all’estasi e pregno di secolarizzazione: 
egli non parla eccessivamente di Dio; tuttavia il suo 
pensiero scopre sublimi valori di solidarietà e di pace.

di Giovanni Battista GANDOLFO
Consulente ecclesiastico nazionale Ucai

Nei mesi di settembre ed ottobre la letteratura italiana ha ri-
cordato due significativi anniversari di Eugenio Montale: il 12 
settembre, il 40°della morte e il 12 ottobre, il 125° della nasci-
ta. Due eventi che lo stesso poeta raccoglie rammentando di non 
“aumentare la dose” per evitare il pericolo di lasciare “piovere sul 
bagnato”1. Questo rilievo la dice lunga sull’ironia e consistenza del 
letterato e poeta ligure, che rinnova forme ed espressioni colte ed 
elevate, tanto da ricevere il Premio Nobel per la letteratura. Un ri-
conoscimento che vanga nel verdeggiante giardino della scrittura 
montaliana, in cui spadroneggia «la sua poetica distinta che, con 
grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il 
simbolo di una visione della vita priva di illusioni»2. 

Poeta d’alto e singolare rango, Montale ha sempre curato la ri-
cerca di un afflato mistico senza individuarne l’identità, se non al 

1 Eugenio Montale, Diario del ‘71e del ’72, Milano, 1973, p.122.
2 Nel 1975 Eugenio Montale, ormai considerato  fra i massimi poeti nello scenario 
mondiale del XX secolo, riceve il Premio Nobel con la motivazione citata nel testo.

10_Arte_e_Fede_primaparte_72_2021.indd   5 14/12/2021   09:11:54



6

termine della sua travagliata vita, conclusa in ginocchio di fronte 
al crocifisso rigeneratore. 

A riguardo dei versi di Montale e della sua religiosità, vale la 
pena di ricordare quanto egli stesso nota: «Nella mia poesia ci può 
essere religione ma ci si può trovare anche la coda del diavolo»3. 
Mi pare molto importante riconoscere la tematica religiosa mon-
taliana, se non si vuole “trascurare la coda del diavolo”, anch’essa 
in qualche modo legata all’aspetto sacro. Infatti la filosofia e la let-
teratura in genere, specificamente la poesia, non alleggeriscono il 
piano della vita: ne facilitano il suo senso e tutt’al più ne ripropon-
gono il proprio peso, riconducendo l’uomo al divino, inteso co-
me centro della sua personale esistenza. Il bisogno di Dio emerge 
dal concetto contingente dell’essere creatura da parte dell’uomo, 
il quale si rende conto della propria insufficienza e dell’impellen-
te anelito verso la totalità dell’essere, che si predispone alla natu-
rale ricerca di Dio. Per dirla con san Tommaso d’Aquino, l’uomo 
esprime il sentimento del nulla umano, vivificato ed elevato dalla 
onnipotenza divina , ponendosi di fronte all’esperienza del sacro4. 

L’essere umano, credente o laico, si interroga spesso sul proprio 
destino e il suo futuro, creando i presupposti per le domande fon-
damentali della vita, che vanno dalla richiesta di “chi siamo, perché 
siamo nati, perché moriremo”. La risposta si risolve soltanto attra-
verso l’approfondimento del rapporto fra Dio e l’umanità, che pro-
pone condizioni religiose differenti e stimolanti risvegli, assumendo 
forme differenti in ciascun individuo. In ogni caso esiste sempre per 
l’uomo un Dio, che, di fronte alla scelta di una falsa rappresentan-
za, potrebbe al limite rivelarsi insufficiente  nel soddisfare lo spirito 
umano, pur rimanendo sempre un valore scelto ed esclusivo5. 

Montale assume le proposte di carattere religioso perché pone 

3 Testimonianza del poeta inviata personalmente in un biglietto.
4 Cf. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II/II, q. a.I
5 Conferma questa possibilità pure Papini: «Nessuno può fare a meno di parlare di 
Dio, neppure quelli che lo dichiarano morto e si sfogano in rabbiose necrologie» (Cf. 
Giovanni Papini, Lettere agli uomini di Papa Celestino V, Firenze, 1946, p. 67.
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in primo piano la necessità della ricerca come autentica vocazione. 
Traccia cioè l’immagine umana del cristianesimo spesso capace di il-
lustrare le più profonde ed intime esperienze, ne analizza però le an-
gosce e i trasporti interiori, con le relative, spirituali significanze, che 
emergono in indagini a volte cristiane oppure affidate ad inchieste 
differenti. Non sempre il poeta apprezza un cristianesimo compo-
sto da avvenimenti e fatti incentrati in Cristo. La sua fede non è mai 
dettata da profondi “excursus” mistici; possiede tuttavia una perso-
nale rubrica, che introduce a luoghi nuovi, a contatti con  persone, 
con atteggiamenti e con frasi tipici del “vate”, che fanno di lui una 
persona “à la page”, capita da tutti, il cui “snobismo” non è se non 
un modo di esistere e di sopravvivere, sia pure in uno “schermo di 
immagini”, la cui costante insostituibile è sempre il “male di vivere”. 
Tuttavia al comportamento umano, a volte persino monotono, di 
Montale, non mancano la sfida e la celebrazione di un’arte letteraria, 
serpeggiante di sentimenti e d’intima spiritualità6.

Montale è un contestatore: egli non ama la polemica o le rivo-
luzioni. Appartiene a generazioni che muovono la coscienza verso 
la libertà e lo stile di una poesia tesa a rinascere dalla crisi umana 
del tempo, anche attraverso il desiderio e la volontà del sacro. La 
singolare inquietudine montaliana non è il risultato di personali 

6 Cf. Eugenio Montale, Auto da fé, Milano 1966, pp.135- 136.
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avventure o difficoltà di fallite esperienze sociali o politiche; è piut-
tosto la formula della condizione umana, instabile e contraddito-
ria, che firma una sorta di smarrimento esistenziale. Lo dimostra 
la fede del poeta ligure, anche se ridotta ad un fuggente lumicino: 
pur rifiutando ogni definizione dogmatica e sociale, attende le “co-
se sperate” nell’ardua ricerca d’amore o comunque qualcosa di su-
periore al proprio, unilaterale egoismo. All’autore infatti «sembra 
già un miracolo che nel mondo alcuni uomini cerchino tenace-
mente qualcosa, al di là di se stessi o dei loro meschini interessi»7. 

La religiosità di Montale risente del clima spirituale del tempo, 
allergico all’estasi e pregno di secolarizzazione: egli non parla ec-
cessivamente di Dio; tuttavia il suo pensiero scopre sublimi valori 
di solidarietà e di pace. Il poeta conosce forse le cerimonie liturgi-
che della Chiesa con i loro significati e i reconditi simboli; spesso 
però intuisce il profondo senso della vicenda umana che oltrepas-
sa i limiti del quotidiano. Non a caso la sua costante ricerca coglie 
la “nostalgia del totalmente Altro”, con la quale varca la soglia del 
sentimento, evoca i grovigli drammatici del passato e sfida la storia 
personale, ora legata alla materia del mondo, oppure occhieggiante 
al senso della trascendenza o del divino. 

Montale è un uomo solo, in grado di avvertire e sollecitare vi-
sioni globali attraverso proposte religiose idonee, più che alla fede, 
allo stupore di una speranza teologica. Si tratta ancora di una timi-
da ricerca di Dio, che cagiona un tipo di ascesa nella consapevolez-
za che tale potrebbe essere la chiamata e la strada voluta da Dio per 
il futuro incontro personale con il poeta. Condizioni queste che 
si avverano in Montale, quando con la ricerca e la speranza, forse 
anche senza volerlo, o per lo meno senza rendersene conto, atten-
de la chiamata che davvero si è avverata8. La religiosità montalia-

7 Eugenio Montale, Fuori di casa, Milano Napoli, 1969, p. 73.
8 «Molti uomini attendono, senza saperlo, la chiamata di Cristo. Pochi possono lavo-
rare nella vigna del Signore tutta la vita, invece moltissimi sono chiamati solo all’ultima 
ora… I lavoratori dell’ultima ora non saranno puniti per la vita “oziosa”, perché hanno 
sempre atteso. Saranno ricompensati come gli altre, se risponderanno alla chiamata. Vi-
vere vuol dire, sempre, saper attendere una chiamata che si rivolge a noi nel tempo di sal-
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na diventa pertanto una “via legittima” di salvezza, una religione 
che si fonde nel confronto fra i vari credi, implicanti una “attesa 
anonima”. Una fede, se si vuole “precristiana”, che naviga sul mare 
dell’incertezza e dell’angoscia contemporanea, ma non rinuncia al 
futuro. Attende e prepara l’avvento irremovibile al Dio dell’avveni-
re, al quale, scrive il poeta: - «Prosterniamoci quando sorge il sole/ 
e si volga ciascuno alla sua Mecca./ Se qualcosa ci resta; appena un 
sì/ diciamolo anche se con occhi chiusi»9.  

Montale tanto se “è possibile credere”: si pone piuttosto la do-
manda: “se è possibile dare un senso alla vita”. Sta in questo contesto 
il punto d’incontro fra il cristianesimo e il letterato ligure. Da un la-
to i cristiani hanno a volte costruito una immagine di Dio, prestan-
dogli  una umana fisionomia, che indebolisce la possibilità del “sal-
to” qualitativo in una fede genuina. D’altra parte non si può nem-
meno ridurre la problematica religiosa di Montale a puro spiritua-
lismo senza considerare  la totale trascendenza di Dio. In ogni caso 
avviene che ci sono in circolazione troppi cristiani facilmente cre-
denti, così come Montale è  troppo difficilmente ateo10. La produ-
zione letteraria montaliana punta infatti sulla peculiarità dell’autore, 
che predilige collocarsi nei ranghi di un serio e sistematico colloquio 
con Dio, con il quale discutere e catturare persino incertezze o pre-
ziosi tratti di speranza ritrovata. Apprensioni eccessive e paure oppu-
re spiragli di esclusività evangeliche. Alla fine, Montale tesse elogi al 
divino, ma senza scordare le illusioni del mondo. «Il Creatore fu in-
creato e questo/ non mi tormenta. Se così non fosse/ saremmo tutti 
ai suoi piedi/ (si fa per dire)/ infelici e adoranti»11. 

vezza».( Vladimir Boublik, La Chiesa e le Religioni, Roma, 1973, pp. 57 – 119). 
9 Eugenio Montale, Diario del ’71 e del 72, op. cit., p. 19.
10 Cf. G. Battista Gandolfo, Il problema religioso nelle opere di Eugenio Montale, Roma, 
1976, p. 125.
11 Eugenio Montale, Quaderno di quattro anni, Milano, 1977, p. 112. Conferma il balu-
ginare del poeta ligure di fronte alla “attesa” di Dio, riportato nella raccolta poetica successi-
va: «Non era una follia parlare di porta stretta. /Le porte sono sprangate e a doppio lucchet-
to. /Forse qualcuno è riuscito a varcarle. /Ma era un uomo di allora, quando non esistevano 
/le parole che abbiamo». (Eugenio Montale, Altri versi, Milano, 1981, p. 30. 

10_Arte_e_Fede_primaparte_72_2021.indd   9 14/12/2021   09:11:55



10_Arte_e_Fede_primaparte_72_2021.indd   10 14/12/2021   09:11:56



11

Anniversari

Museo Diocesano di Milano 
20 anni nel segno della bellezza
Un anniversario importante per una storia 
“esemplare”, festeggiato con eventi e grandi mostre, 
ma che è anche l’occasione per un bilancio e per 
pensare alle nuove sfide del nostro tempo. Come 
spiega la direttrice Nadia Righi in questa intervista.

Vent’anni di arte, cultura, fede e bellezza. È la storia, giovane e 
con un grande futuro davanti a sé, del Museo Diocesano di Mila-
no che in questi due decenni ha accompagnato le comunità par-
rocchiali, ma anche i visitatori di tutta Italia e i turisti stranieri, a 
scoprire la ricchezza della tradizione ambrosiana, dalle origini ai 
nostri giorni. Attraverso le sue straordinarie collezioni, via via in-
crementate anche da importanti donazioni, e grazie a significative 
mostre temporanee, con opere inedite o di ampio respiro, come 
l’ormai immancabile appuntamento con il «Capolavoro per Mila-
no», che negli anni ha portato nei Chiostri di Sant’Eustorgio opere 
di maestri come Caravaggio, Mantegna, Botticelli, Lotto, Artemi-
sia Gentileschi e tanti altri. Ci racconta questa avvincente avventu-
ra, e soprattutto le sfide in atto, la direttrice stessa del Museo Dio-
cesano, Nadia Righi.

Qual è la mission del Museo Diocesano di Milano? Detto in 
maniera più “diretta”: a cosa serve, oggi, un Museo Diocesano?

Vent’anni fa, il 15 agosto 2001, venne pubblicata la lettera sul-
la funzione dei musei ecclesiastici che ne definiva funzione, scopo 
e organizzazione. Rileggerla ora, a due decenni di distanza e a ri-
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dosso del ventesimo compleanno del nostro Museo Diocesano, è 
abbastanza impressionante. Nella lettera si dichiarava che il Muse-
o ecclesiastico, e diocesano in particolare, andava pensato in rela-
zione alla totalità della vita ecclesiale, inserendosi nell’ambito della 
pastorale della Chiesa e comunicando «il sacro, il bello, l’antico, 
il nuovo». Si sottolineava infatti come i beni culturali fossero un 
anello essenziale nella catena della tradizione, e si auspicava che 
l’opera d’arte non venisse dissociata dal «contesto storico, sociale, 
ambientale, devozionale, del quale è peculiare espressione e testi-
monianza». Si chiedeva inoltre che il museo potesse diventare luo-
go di aggregazione, nel quale si fruisca non solo la bellezza dell’ar-
te: infatti «nel bello si è chiamati a percepire il sacro». Si sottoline-
ava dunque come il compito del Museo della Diocesi fosse quello 
di aiutare i visitatori a guardare le opere nella loro complessità, fino 
a «comprenderne l’autentico, originario e ultimo significato».  At-
traverso la bellezza il Museo ha certamente ancora oggi il compi-
to di far rivivere la storia della chiesa del territorio, esercitando «il 
magistero pastorale della memoria e della bellezza». Il legame con 
la pastorale, come è stato sottolineato anche nel corso di un recen-
te convegno organizzato dalla Cei su questi temi, deve esserci sem-
pre: discreto, ma imprescindibile.

A chi si rivolge, il Museo Diocesano? Ai “vicini” o ai “lonta-
ni”? Come si fa a parlare a tutti?

Il Museo deve essere un luogo interessante per tutti. Per chi cre-
de e per chi non crede, per chi è cristiano e per chi non lo è. L’arte 
parla a tutti, e tutti siamo chiamati a scorgere il senso più profondo 
delle opere d’arte. È necessario comunicare a tutti, indipendente-
mente dalla fede, dalla cultura, dall’estrazione sociale, il senso che 
sta dietro l’opera d’arte; il museo ha il compito di aiutare a guar-
dare, nel senso più profondo del termine. Deve aiutare a suscitare 
domande profonde di senso, sollecitando quel desiderio di infini-
to che è proprio di ogni uomo. Inoltre sono convinta che il Mu-
seo Diocesano abbia primariamente il compito di porsi in ascolto 
della gente, del pubblico, di guardare alla realtà e di rispondere alle 
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sollecitazioni dell’oggi. In questo modo diventa naturale intercet-
tare le esigenze del pubblico, per tessere un dialogo che, a partire 
dall’arte, arriva a toccare le corde dell’animo umano.

Lei, direttrice, questo Museo Diocesano l’ha visto nascere e 
ne ha vissuto tutta la storia: come è cresciuto?

Ho avuto una grande fortuna e un grande onore, quello di esse-
re stata coinvolta dal primo direttore del Museo, Paolo Biscottini, 
durante i lavori per la costituzione della nostra collezione perma-
nente, nel 1999. I primi anni di vita del Museo sono stati bellissi-
mi: erano anni in cui, grazie alla presenza di importanti sponsor, 
si poteva lavorare a grandi progetti espositivi. Il Museo è cambia-
to nel tempo ed è cresciuto grazie all’arrivo di nuove acquisizioni, 
per lascito o attraverso donazioni. Negli ultimi anni il reperimento 
delle risorse è decisamente più difficoltoso ed è perciò necessario 
ridimensionare anche i progetti espositivi. Non è cambiata però 
l’identità del Museo, il desiderio di affrontare i temi cari alla fede 
cristiana, di sottolineare i tempi liturgici forti. Ultimamente si è 
rafforzato il legame con gli uffici diocesani, per cui molti dei nostri 
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progetti nascono in stretto dialogo con la Diocesi. Penso alla for-
mazione per gli insegnanti e per i catechisti, alla preparazione delle 
attività per i ragazzi degli oratori, sino al lavoro di collaborazione 
con la Caritas ambrosiana.

Il Museo Diocesano ha le sue collezioni permanenti, ma 
propone periodicamente nuove mostre temporanee: che lega-
me c’è fra queste due attività?

Tra i compiti del Museo c’è lo studio, il restauro e la valorizza-
zione delle proprie collezioni. Queste attività si sono sempre svol-
te in questi due decenni secondo varie modalità. Da una parte i 
restauri, che non hanno solo un valore conservativo ma portano 
a nuove conoscenze; dall’altro lo studio delle opere, che negli an-
ni ci ha portato a varie pubblicazioni:  in particolare ricordo il ca-
talogo generale del Museo, pubblicato a cura di Paolo Biscottini 
nel 2011, o i quaderni di studio dedicati ad alcuni nuclei di opere. 
Il programma delle mostre temporanee segue vari criteri, uno dei 
quali nasce dal desiderio di valorizzare e ristudiare le nostre opere. 
Penso, in passato, all’esposizione dedicata alla nascita del paesag-
gio, che prendeva spunto dalle tele della collezione Pozzobonelli 
esposte in Museo, oppure alla mostra su Carlo e Federico Borro-
meo, nella quale ovviamente erano inseriti molti dipinti della no-
stra collezione permanente provenienti dalle raccolte arcivescovili 
e non solo. Così, negli ultimi anni, si può ricordare la piccola mo-
stra Previati. La passione, realizzata in collaborazione con i Musei 
Vaticani, oppure la mostra sulla Pietà di Lucio Fontana. Accanto 
alle mostre dedicate ai periodi liturgici forti, inoltre, cerchiamo 
sempre di proporre percorsi in Museo, per dare la possibilità di ri-
vedere con maggiore attenzione alcune delle nostre opere.

In questi anni il Museo Diocesano ha dimostrato un’attenzione 
particolare per le categorie più “fragili”...

Papa Francesco ha più volte parlato di una Chiesa come “ospe-
dale da campo”, e anche per questo a noi, nel nostro piccolo, è 
parso giusto trovare il modo di portare in Museo chi normalmen-
te non ci entrerebbe. In collaborazione con Caritas ambrosiana, o 
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con il carcere di Opera, o con varie associazioni che lavorano sul 
territorio, abbiamo avuto la bellissima occasione di condividere 
dei momenti di visita in Museo con persone in difficoltà. Sono sta-
ti momenti importanti anche per noi. Davanti alla bellezza il cuore 
dell’uomo, di qualsiasi uomo, si spalanca e desidera comprendere 
il senso ultimo di ciò che vede.
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La pandemia ha colpito anche il Museo Diocesano. Voi però 
siete riusciti, in questa situazione di emergenza, a creare nuo-
vi legami e nuove opportunità, con tante proposte “virtuali”...

Le chiusure dei musei per l’emergenza sanitaria sono scattate 
in un momento importantissimo per noi: avevamo appena aperto 
la mostra Gauguin Matisse Chagall. La passione nell’arte francese 
dei Musei Vaticani. Mentre eravamo chiusi in casa, ci chiedevamo 
come fare a mantenere viva l’attenzione del nostro pubblico. Poi, 
però, ci siamo detti che il punto più interessante era capire cosa ci 
stava a cuore, era riflettere sulla funzione più profonda del Muse-
o, che è quella di essere di servizio alla comunità. Così, ci è parso 
sempre più chiaro che il Museo poteva essere chiuso solo fisica-
mente, ma che noi eravamo chiamati, in un momento di grande 
fatica e dolore per tutti, a esercitare il nostro ruolo. Abbiamo ini-
ziato a proporre conferenze di approfondimento online sulla mo-
stra, offrendole al pubblico gratuitamente, anche grazie al contri-
buto di Fondazione di Comunità. La risposta è stata sorprendente, 
e di settimana in settimana le richieste aumentavano esponenzial-
mente.  Abbiamo iniziato a proporre anche qualche attività a pa-
gamento, allo scopo non solo di arricchire le proposte e aumenta-
re le possibilità per il pubblico, ma anche di far lavorare le nostre 
guide, che in quei mesi erano a casa senza lavoro. Con il secondo 
e terzo lockdown, lo scorso autunno e poi in primavera, abbiamo 
continuato a lavorare online, entrando nelle case delle persone e 
tenendoci compagnia con un programma di conferenze, che spes-
so vedevano collegate in diretta anche mille persone. La voce si è 
sparsa, tramite la stampa, i social e un sorprendente passaparola. 
Ci siamo resi conto che il pubblico che ci seguiva stava diventan-
do sempre più ampio: non era più solo il nostro pubblico abituale, 
circoscritto territorialmente, ma ci seguivano anche da tutta Italia 
e dall’estero. Per noi è stata un’esperienza bellissima, cominciata 
in modo “naturale”, dal desiderio - e questo credo abbia a che fare 
con la mission del Museo, che deve porre al centro le persone - di 
prendersi “cura” del proprio pubblico, di una nuova fragilità in cui 
tutti eravamo immersi e di cui tutti portavamo i segni e le fatiche. 
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Spesso le persone ci scrivevano (via mail, in chat, o anche mandan-
doci lettere e cartoline in Museo), ringraziandoci per aver fatto lo-
ro compagnia, per aver portato quella bellezza che apre il cuore e 
fa sollevare lo sguardo. La cosa più commuovente è stata conoscere 
chi di loro è venuto in Museo appena abbiamo riaperto.

Vent’anni sono un bel traguardo, ma è solo una tappa: quali 
sono le sfide per il futuro?

Credo che la sfida continui a essere quella di sempre: porre al 
centro le persone, non pensare a un museo chiuso, per gli specia-
listi o per gli storici dell’arte, ma come un luogo di incontro, do-
ve, attraverso la bellezza dell’arte, sia possibile suscitare domande 
di significato.  A mio parere questa è anche la grande eredità del 
cardinal Martini, il cui episcopato è stato caratterizzato anche da 
un incessante dialogo con tutti gli uomini e tutte le culture. Come 
ha ricordato monsignor Luca Bressan, durante la cerimonia di in-
titolazione del Museo a Martini, il Museo si propone come “pale-
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stra artistica” che vuole educare alla bellezza che salva, e deve essere 
sempre più «quella piazza pubblica dentro la quale, proprio grazie 
all’arte, cultura e fede si incontrano, dialogano, scoprono ragio-
ni per una convivenza e per un impegno comune nel generare la 
Milano del domani». Questa è dunque oggi per noi la vera sfida e 
questo è il nostro compito, che si declina nel lavoro di ogni giorno.  

(a cura di Luca Frigerio)
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QUEL PRESEPE DI CARTA, 
COSÌ DELICATO E PREZIOSO

Opera di Francesco Londonio, è un capolavoro 
nel suo genere e uno dei pochi esemplari giunti 

fino a noi. Donato al Museo Diocesano di Milano, 
oggi è stato restaurato ed esposto in una mostra

di Luca Frigerio

Non ha un aspetto imponen-
te, né è fatto di materiali pregiati: 
eppure il «Presepe di carta» che fi-
no al prossimo 6 febbraio è espo-
sto nei Chiostri di Sant’Eustorgio a 
Milano è un autentico capolavoro. 
Raro e prezioso non soltanto per la 
sua qualità artistica - è stato realiz-
zato, infatti, da Francesco Londo-
nio, uno dei più importanti pittori 
lombardi del Settecento -, ma an-
che per la fragilità e la delicatezza 
dei materiali che lo compongono, 
che ne fanno una delle poche ope-
re del genere giunte fino a noi. Un 
nuovo e gradito “regalo” che il Mu-
seo diocesano «Carlo Maria Marti-
ni» offre a tutti noi per festeggiare i 
suoi primi vent’anni di storia.

Generosamente donato al Mu-
seo da  Anna Maria Bagatti Val-
secchi nel 2018, il “Presepe” è sta-
to oggetto di uno scrupoloso inter-
vento di restauro. Si tratta di circa 
sessanta figure, dipinte su cartonci-
ni sagomati, alte fra i trenta e i ses-

santa centimetri, che costituivano 
almeno tre diversi nuclei di presepi 
di carta: due assegnabili al maestro, 
Londonio; il terzo, probabilmente, 
a un suo “imitatore”. 

La raccolta proviene dalla villa 
del Gernetto di Lesmo: pur essen-
do ben nota agli studiosi, solo og-
gi, in occasione di questa rassegna, 
è stata studiata in modo approfon-
dito, e anzi le ricerche sono ancora 
in corso.

In quella villa brianzola, del re-
sto, Francesco Londonio era di ca-
sa, invitato spesso dal conte Giaco-
mo Mellerio, facoltoso banchiere 
e appassionato collezionista, a tra-
scorrervi lunghi periodi di villeggia-
tura. Piacevoli “riunioni” fra nobili, 
se si considera che anche lo stimato 
pittore milanese vantava ascenden-
ze aristocratiche e che la sua arte era 
particolarmente apprezzata proprio 
dal ceto patrizio per quell’atmosfe-
ra svagata e bucolica, dove la cam-
pagna - aliena da qualsiasi bruttura 
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e fatica - diventa l’agognato rifugio 
dalle incombenze quotidiane, una 
terra di delizie - l’Arcadia - dove vi-
vere in semplicità e in armonia con 
una natura che è sempre generosa e 
benevola...

Così anche i personaggi di que-
sto presepe, pastori e contadine, mu-
sicanti e lavandaie che si affollano at-
torno al Bambino Gesù, nonostante 
i piedi nudi e i vestiti laceri non ap-
paiono realisticamente prostrati dal-
la povertà e dall’indigenza, ma quasi 
la versione nostrana del “buon sel-
vatico”; degli abitanti, cioè, di un 
mondo “semplice” dove ancora ci si 
può stupire per il miracolo della vi-
ta che nasce, partecipando con gioia 
e serenità ai piccoli come ai grandi 
eventi della storia.

Al Londonio, artista poliedrico 
e creatore di quel “Teatro dei Fo-
ghetti” che è considerato l’antesi-
gnano del cinema d’animazione, è 
attribuito anche il grande e celebre 
presepe della chiesa milanese di San 
Marco, anch’esso recentemente re-

staurato e valorizzato da una nuova 
illuminazione. 

Ma questo del Museo Diocesa-
no si fa apprezzare proprio per la sua 
atmosfera domestica e raccolta, per 
l’incanto delle espressioni sognanti 
delle piccole figure “ritagliate”, per 
i colori leggeri, quasi acquerellati, 
che evocano i Natali della memoria. 
E, contemplandolo, si torna ancora 
una volta bambini, mentre un sorri-
so affiora alle labbra.

La mostra del Presepe di carta di 
Francesco Londonio (1723-1783) è 
aperta fino al 6 febbraio 2022 presso 
il Museo Diocesano di Milano (Piaz-
za Sant’Eustorgio, 3). In contempo-
ranea prosegue anche l’esposizione 
del “Capolavoro per Milano”, che 
quest’anno vede l’arrivo nei Chiostri 
di Sant’Eustorgio dell’Annunciazione 
di Tiziano, proveniente dal Museo di 
Capodimonte di Napoli. Sono previ-
sti numerosi appuntamenti collatera-
li: informazioni su www.chiostrisan-
teustorgio.it.
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La luce, colore del desiderio
Andrea Dall’Asta JS, in un suo nuovo saggio  
propone percorsi tra arte e architettura, cinema  
e teologia, dall’Impressionismo a oggi

Saggi

Dopo avere compiuto in un testo precedente, La luce splendore del 
vero (2018), un viaggio dall’età paleocristiana al barocco, il seguen-
te libro prosegue l’indagine sulla luce dall’Impressionismo ai nostri 
giorni. La novità del volume consiste nel fatto che traccia un percor-
so interdisciplinare sub specie lucis tra arte, filosofia, teologia, archi-
tettura, fotografia e cinema. Con un’attenzione particolare ad arti-
sti come Monet, Cézanne, Malevich, Kandinsky, Rothko, Newman, 
Klein, Fontana, Flavin, Turrell fino alle ricerche più recenti di Simp-
son, Frisch, Frani, Mega…, il testo traccia una «storia» della luce, da 
quella fisica dell’Impressionismo, in cui la luce è liberata nella sua po-
tenza espressiva attraverso la scomposizione nei colori dello spettro 
cromatico, alle più attuali sperimentazioni «tecnologiche» di artisti 
contemporanei. Il percorso artistico s’intreccia inoltre con l’architet-
tura sacra nel Novecento, indagando alcuni tra gli esempi più signi-
ficativi di architettura religiosa di architetti come Wagner, Schwarz, 
Steffan, Le Corbusier, Ando, Zumthor, Botta, o interventi nelle chie-
se di autori come Matisse, Soulages, Richter e Spalletti. Il volume si 
concentra infine sulla fotografia e sul cinema. È questo un ideale ap-
prodo del viaggio della luce: se infatti l’Impressionismo giunge alla 
scomposizione della luce dopo secoli di ricerche sulla relazione luce/
colore,  la fotografia e il cinema sono infatti «scritture» di luce. La lu-
ce diventa il medium stesso dell’opera. 

Tuttavia, quale ruolo gioca la luce nella contemporaneità? Tutta 
la tradizione cristiana associa la simbolica della luce al divino. Dagli 
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sfondi dorati dei mosaici bizantini alla luce colorata delle vetrate go-
tiche, per giungere ai luminosi sfondati barocchi in cui sono celebrati 
il Nome di Dio, la luce trinitaria o la gloria dedicata al trionfo di un 
santo, la luce è da sempre testimonianza di una luce trascendente che 
dall’eternità del tempo scende nel nostro mondo, per avvolgere la sto-
ria dell’uomo, riscattandola e trasfigurandola. Nel Novecento, accade 
tuttavia qualcosa di rivoluzionario. In concomitanza con un processo 
di secolarizzazione per cui l’orizzonte di Dio si allontana sempre più 
dalla storia umana, la luce divina della tradizione non illumina più la 
realtà dell’uomo, non la avvolge più come in un abbraccio, ma si fa 
«materia» stessa dell’opera. La luce diventa protagonista. Non solo. La 
luce metafisica e teologica dell’arte bizantina, rinascimentale o baroc-
ca diventa luce artificiale. È la luce elettrica. Sarà questa una caratteri-
stica fondamentale delle ricerche artistiche del XX secolo. 

Certo, conosciamo molto bene i «tagli» di Fontana, in cui la tela 
squarciata si fa «scultura», ma non sempre ricordiamo come gli Am-
bienti spaziali che l’artista italo-argentino realizza dal 1949 fino alla 
sua morte, alcuni dei quali in collaborazione con un’altra grande ar-
tista recentemente scomparsa a Milano, Nanda Vigo, aprono a una 
serie di straordinarie ricerche, punto di partenza per le installazioni 
contemporanee, a iniziare dalle stanze di Dan Flavin a Villa Panza di 
Biumo a Varese e che saranno poi utilizzate anche nell’arte sacra, co-
me nella Chiesa Rossa di Milano. Ogni concezione tradizionale dello 
spazio nell’arte appare superata. Non siamo più davanti a una rappre-
sentazione tradizionale, come accade quando ci troviamo di fronte a 
un’icona o a un quadro del Rinascimento, ma siamo nella rappresen-
tazione, fatta di luce colorata. Quando si entra nello spazio/ambiente, 
lo spettatore perde l’orientamento, è costretto a prendere consapevo-
lezza di se stesso, si chiede chi sia, verso dove vada. Se l’artista del Ri-
nascimento aveva scoperto la percezione sensibile, attraverso la quale 
restituiva sulla tela l’immagine del proprio mondo, ponendo così le 
basi per la scoperta della fotografia, Fontana ci accompagna invece in 
un inedito cammino di appercezione, in una sorta di «percezione della 
percezione» dello spettatore che diventa protagonista dell’opera. 

Come nelle straordinarie installazioni di aria densa colorata di Ja-
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mes Turrell, nelle quali ogni punto di 
riferimento sembra annullato. Abbia-
mo l’impressione di entrare in uno 
spazio senza immagini, in un immen-
so monocromo. E quando entriamo 
nei suoi Ganzfeld camminiamo a ten-
toni, con le mani in avanti, per pau-
ra di cadere, in quanto non vediamo 
nulla davanti a noi. Siamo in un «vuo-
to pieno». Se l’orientamento spaziale 
dà voce al desiderio dell’uomo, questa 
a-direzionalità sembra incarnare la fi-
ne di ogni tendere umano verso qual-
cosa. L’opera di Turrell sarebbe sim-
bolo dell’uomo contemporaneo di 
fronte al non senso del mondo? 

Nel libro, l’autore s’interroga con-
tinuamente su come il Novecento ab-
bia interpretato la natura della luce. Di fatto, con la fine dell’età ba-
rocca, la luce, da sempre simbolo del divino, se non è più riconosciuta 
e identificabile simbolicamente col Dio cristiano, allude a una conti-
nua e sofferta ricerca di senso, al desiderio di riconoscere una direzio-
ne per identificare un approdo, un orizzonte di significati. Nella lu-
ce, l’uomo contemporaneo cerca coordinate di senso, grazie alle quali 
riconoscere un cammino. Tuttavia, la luce non è più data, come nel 
passato, ma si fa «colore» del desiderio umano di vivere una vita pie-
na e compiuta. È questo un tema che attraversa tutta la nostra tradi-
zione estetica, dall’arte bizantina in cui le figure vengono dalla luce, a 
Caravaggio, in cui le figure vengono alla luce da un fondo oscuro e te-
nebroso. Come mostrano la fotografia e il cinema, in un mondo che 
ha conosciuto la luce tragica e inquietante sprigionata dalle bombe di 
Hiroshima e Nagasaki, la luce continua a fare venire alla luce i perso-
naggi della nostra storia, incarnando il desiderio dell’uomo di lasciar-
si interrogare dal segreto del mondo, affinché la realtà sia riconosciuta 
nella sua verità e nella sua bellezza. La luce esprime infatti il deside-
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rio dell’uomo di sentirsi e di sapersi cercati dalla luce, come nei film di 
Andrej Tarkovskij, dove il regista si assimila a un pittore di icone, in 
cui il punto di fuga non sta sul fondo dell’orizzonte, come nella pro-
spettiva centrale tradizionale, ma nell’invisibile fuori dell’immagine, 
per venirci incontro, per cercarci, per illuminarci, come da un fondo 
dorato bizantino, simbolo del divino.

In breve, il volume, attraverso otto percorsi interdisciplinari, ac-
compagna il lettore alla contemplazione di una luce che racconta il mi-
stero più profondo dell’uomo contemporaneo. Un viaggio che aiuta 
a capire la contemporaneità nelle sue diverse espressioni artistiche e 
architettoniche, secondo un punto di vista che cerca di indagare la ri-
cerca umana nel suo desiderio rivolto a un compimento, a una pie-
nezza di senso. 
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Vivere la vita come 
un’opera d’arte
Dio irrompe nella nostra vita aprendo  
orizzonti nuovi e imprevedibili: quanto siamo pronti 
ad accoglierlo e a farci sorprendere? 

Riflessioni

di Francesco Astiaso Garcia

Mi è capitato tra le mani un testo critico scritto da Timothy 
Verdon, direttore del Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore a 
Firenze e nostro socio onorario Ucai; mi ha colpito molto quello 
che dice rispetto alla fede, alla vita e all’arte: «La fede è in sé un’ar-
te; non parlo qui della fede intesa come sistema, mirabile compen-
dio di credenze e tradizioni, ma dell’atto di fede, del salto di fede, 
del rischio per cui si passa da un’esistenza artigianale fatta di cause 
ed effetti, alla vita sperimentata come arte, vissuta come un’opera 
ispirata, aperta alla gratuità della grazia».

Che significa vivere la vita come un’opera d’arte? Ecco il dilem-
ma di ogni artista che si interroghi sul significato del proprio ope-
rare: «Fare dell’arte la propria vita o fare della propria vita un’opera 
d’arte?». C’è differenza? Cosa cambia? C’è differenza eccome! Per 
molti artisti vivere la vita come un’opera d’arte significa approfit-
tare di ogni attimo per il proprio piacere, il proprio benessere e go-
dimento, succhiare la vita fino al midollo dimostrando a sé stessi e 
agli altri di essere padroni assoluti della propria esistenza.

L’artista dandy concepisce la vita come un’opera d’arte da gu-
stare nella sua dimensione estetica, l’intento è quello di fuggire ad 
ogni costo la noia, la banalità del quotidiano e l’orrore del domi-
cilio, cercando ogni tipo di esperienza e di soddisfazione capace di 
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saziare il proprio incessante appetito e processo di autoaffermazio-
ne; non è facile per l’esteta-dandy mettere a tacere la voce che ri-
pete continuamente “Carpe diem”, fuggi la mediocrità, vivi la vi-
ta adesso, lascia traccia del tuo passaggio, scrivi il tuo nome nelle 
stelle!

Che tristezza vedere come questa fame di eternità e di pienez-
za si riduca nella maggior parte dei casi ad un’esistenza egoistica, 
arida e narcisistica; l’esteta romantico si cuce addosso una divisa di 
fierezza e solitudine e nella sua ricerca ossessiva di vita non trova 
nulla che non si prosciughi o si corrompa! Che beffa farsi dio della 
propria vita e nel tentativo di superare ogni limite chiudersi il cie-
lo, aspirare all’eterno e trovarsi ad elemosinare il passeggero e l’ef-
fimero, desiderare il mare vasto ed infinito e accontentarsi di una 
pozza di fango e commiserazione!

Ma c’è un altro modo di vivere la propria vita come un’ope-
ra d’arte ed è quello che intende Timothy Verdon quando dice 
di passare da un’esistenza artigianale, fatta di cause ed effetti, alla 
vita sperimentata come arte, vissuta come opera ispirata, aperta al-
la gratuità della grazia.

Dio irrompe nella nostra vita  aprendo orizzonti nuovi e im-
prevedibili: siamo pronti ad accoglierlo nella nostra storia, a farci 
sorprendere e scompaginare i programmi?  L’uomo vuole vivere, 
vivere il più possibile, e ciascuno porta in sé una visione ideale di 
ciò che vorrebbe essere; tutti gli uomini vogliono essere e rimane-
re felici!

Siamo accomunati dall’idea che la vita migliore, quella più riu-
scita e soddisfacente, dipenderà dalla capacità di investire energie, 
risorse e pensieri in progetti di auto-realizzazione; siamo abituati 
a considerare la felicità solo come il frutto del successo dei nostri 
progetti individuali… è veramente questa la strada per essere feli-
ci?  La realizzazione dell’uomo è nell’amore, nella libertà di donar-
si e di spendersi per gli altri! Perché allora anche se abbiamo capito 
questo, ci troviamo spesso a vivere tutto il contrario?

Il fine ultimo dell’uomo, il destino del suo viaggio, la forza 
d’impulso che tutto soggiace è il bene. Anche quando l’uomo cam-
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mina dietro al male, nella sua mente vive l’illusione di un bene per-
cepito.

Dice San Paolo: io conosco il bene e lo vorrei fare, ma non c’è 
in me la capacità di attuarlo, «infatti io non compio il bene che 
voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non 
voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me» (cf 
Rom 7,18-20). La verità è che tutti vorremmo avere una vita piena 
di amore, ma l’uomo sperimenta presto che non può amare. Non 
sa amare; per questo tanta gente con una vita apparentemente co-
moda e di successo si uccide, non sopportando il vuoto e il non 
senso della propria esistenza!

Gli uomini sono come condannati a vivere per sé stessi nell’il-
lusione di esorcizzare la caducità della vita, la paura della sofferen-
za e della morte.

Ma l’uomo non può realizzarsi veramente ed essere felice nell’e-
goismo, perché è stato creato ad immagine di Dio; c’è in noi l’eco 
dell’amore, perché Dio è amore. 

Chi ci libererà allora da questo corpo mortale? Dio non ci chie-
derebbe di volare se non ci avesse anche dotato di ali, non mette-
rebbe dentro di noi questo profondissimo anelito di pienezza, di 
felicità e di vita eterna per vederlo inevitabilmente frustrato e cal-
pestato.

Questa è la Buona Notizia: la tristezza, l’egoismo e l’insoddisfa-
zione non sono ineluttabili! La Buona Notizia consiste nella gratu-
ità della grazia divina manifestata in Gesù Cristo morto e risorto 
per la nostra salvezza!

Secondo Anassimandro ogni nascita deve pagare il prezzo 
dell’ingiustizia che inevitabilmente produce, Cristo ha pagato per 
noi questo prezzo.

Accogliere questo annuncio significa accogliere la grazia divina 
e poter amare come non ci era possibile prima, sperimentando fe-
licità e pienezza in un incontro liberatorio che ci permette di per-
donare, sentendoci perdonati, di non giudicare, sentendoci amati!

La grazia ci libera dalla schiavitù del peccato che ci obbligava ad 
offrire tutto a noi stessi, imprigionati nella paura del futuro, della 
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malattia, dell’incertezza e condannati a contare le nostre monete e 
i nostri giorni per esorcizzare la precarietà della vita.

 Faremo della nostra esistenza un’opera d’arte solo se sapremo 
coniugare nella nostra vita bontà, bellezza e verità; allora potremo 
trasmettere la fede alle nuove generazioni e vivere la pienezza del-
la Via Pulchritudinis, la via della Bellezza!

Percorriamo insieme questa via alla sequela di Cristo che farà la 
nostra vita buona, perché segnata dall’amore, bella, in quanto pie-
na di senso, beata perché ci permetterà di pregustare la vita eterna.

«Vai e dipingi la tua vita con tutti i colori che hai… prende-
te in mano la vostra vita e fatene un capolavoro» (san Giovanni 
Paolo II).
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dal Medioevo ai nostri giorni. 
Accompagnati dalla parola dante-
sca, i visitatori attraversano i luo-
ghi terrifici e le visioni laceranti 
dell’Inferno così come sono stati 
rappresentati dagli artisti di tutte 
le epoche: dalle schematiche sce-
ne medievali alle sublimi invenzio-
ni rinascimentali e barocche, dal-
le tormentate visioni romantiche 
fino alle spietate interpretazioni 
psicoanalitiche del Novecento. Il 
viaggio nell’Inferno ci porta sem-
pre più nel profondo fino alle va-
rie traslitterazioni dell’esperienza 
dell’Inferno in terra: la follia, l’a-
lienazione, la guerra, lo sterminio. 
Oltrepassato il culmine del Male, 
la mostra trova la sua conclusio-
ne con l’evocazione dell’idea di 
salvezza, affidata da Dante all’ul-
timo verso della Cantica: e quindi 
uscimmo a riveder le stelle.
Il percorso espositivo si dipana 
attraverso più di duecento opere 
d’arte concesse in prestito da oltre 
ottanta tra grandi musei, raccolte 
pubbliche e prestigiose collezio-
ni private provenienti, oltre che 
dall’Italia e dal Vaticano, da Fran-
cia, Regno Unito, Germania, Spa-
gna, Portogallo, Belgio, Svizzera, 
Lussemburgo, Bulgaria.
Tra i capolavori, opere di Beato 
Angelico, Botticelli, Bosch, Brue-
gel, Goya, Manet, Delacroix, Ro-
din, Cezanne, von Stuck, Balla, 
Dix, Taslitzky, Richter, Kiefer.
Informazioni su www.scuderiequi-
rinale.it

Inferno,  
una grande mostra 
a Roma nel segno 
di Dante

Dopo il grande successo della 
mostra su Raffaello, le Scuderie 
del Quirinale tornano con un pro-
getto di alto profilo internazionale 
contribuendo alle celebrazioni di 
un altro rilevante anniversario del-
la cultura: la mostra Inferno, a cura 
di Jean Clair, in occasione dei set-
tecento anni dalla morte di Dante 
Alighieri.
Un’esposizione potente, ambizio-
sa e spettacolare, capace di con-
durre il visitatore in territori inatte-
si attraverso la forza delle immagi-
ni e la profondità delle idee. 
Prima grande esposizione dedica-
ta a questo tema, fino al 9 gennaio 
2022 Inferno racconta la presenza 
nell’iconografia e nel pensiero del 
concetto di inferno e dannazione 

Mostre
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giungere cuori e menti di coloro 
che le contemplavano. Compito 
che in qualche modo viene riaffida-
to oggi alle immagini a causa di un 
analfabetismo religioso di ritorno.  
Uno strumento prezioso che docu-
menta il lavoro esigente di questi 
Maestri iconografi, tradotto visibil-
mente nelle icone e negli affreschi 
che trasmettono un Vangelo per 
immagini a chi entra in una chiesa 
o in una cappella nutrendone la vi-
ta di fede e la preghiera personale.
Sfogliare questo libro può diventa-
re inaspettatamente un’esperienza 
di lode e di preghiera, le immagi-
ni che si susseguono infatti rappre-
sentano il Cristo, la Madre di Dio, 
gli angeli, e le feste dell’anno li-
turgico e permettono di elevare lo 
sguardo verso quelle realtà eterne 
e nascoste che adombrano. 

«Cieli aperti»:  
icone, teologia  
per immagini

È uscito, in edizione biligue italia-
no/inglese, con la prefazione di S. 
E. Monsignor Ernesto Vecchi, un 
poderoso volume dell’editore bo-
lognese Pendragon dal titolo Cie-
li aperti/Open skies che raccoglie 
l’attività trentennale di tre labora-
tori iconografici italiani guidati da 
Giovanni Raffa e Laura Renzi, Mara 
Zanette e don Gianluca Busi.
Il libro, dopo un breve dialogo cen-
trato sulla riscoperta delle icone, 
presenta una raccolta di oltre due-
cento immagini che testimoniano 
la perenne giovinezza dell’icono-
grafia canonica e della richiesta an-
cora viva per questo tipo di imma-
gini da parte di comunità religiose, 
parrocchie e fedeli.
La formulazione di nuove chie-
se senza immagini o corredate da 
opere astratte, moltiplicatesi nel 
periodo post conciliare, ha trova-
to infatti una sorta di resistenza da 
parte proprio del “sensus fidei” 
delle persone meno colte  e attrez-
zate culturalmente, che sentono la 
necessità di opere figurative per 
poter lodare quel Signore che si 
manifesta segretamente nell’espe-
rienza del culto e della preghiera.
Per secoli le immagini hanno parla-
to passando attraverso gli occhi di 
chi frequentava le chiese per rag-

Libri

35
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BOLOGNA
Settembre all’insegna dell’arte

Abbiamo iniziato il mese di 
settembre con la mostra dedicata 
alla vita di San Giuseppe per le fe-
stività legate al Santo che si sono 
tenute nella Chiesa di San Giusep-
pe Sposo dove abbiamo la nostra 
Sede.

I nostri Artisti sono stati chia-
mati a produrre opere sulla Vita 
del Santo, quindi abbiamo dovuto 
documentarci per elaborare opere 
che non fossero solo le immagini 
a   cui siamo abituati,  ma andare 
oltre, per proporre lavori che po-
tessero stimolare nell’osservatore 
qualcosa di  più profondo e spiri-
tuale.

A questo proposito abbiamo 
invitato il nostro socio Don Gian-
luca Busi a tenere nella nostra sede 
la conferenza con immagini “Ico-
nografia e messaggio spirituale”.

L’evento si è tenuto durante le 
giornate delle festività dedicate a 
San Giuseppe.           

Quattro i grandi temi trattati 
San Giuseppe: “Uomo del sogno e 
della prova”, “La fuga in  Egitto”, 
“Custode e Padre putativo”, “La-
voratore”.

L’incontro, aperto anche ai 
non soci, ha attratto molto  pub-
blico che ha assistito con atten-
zione e apprezzamento per il  re-
latore e per l’UCAI, organizzatrice 
della  conferenza,  che è ora visi-
bile sul canale youtube della chie-
sa ospitante (https://youtu.be/
vJBH3R06vJM) cercando Don 
Gianluca Busi - San Giuseppe. 

Vi  è stata inoltre anche la mo-
stra alla Basilica di San Petronio di 
Bologna sulla vita del Beato Don 
Fornasini martire, in occasione 
della  sua beatificazione, tenutasi 
in Basilica lo scorso  26 settembre.

A tutti i nostri associati è sta-
to consegnato un libro sulla vita 
del Beato, utile per la preparazione 
delle opere  da esporre.

All’UCAI è stato inoltre chie-
sto di organizzare una estempora-
nea di pittura sui luoghi in cui ha  
vissuto il beato Don Fornasini e 
dove è stato trovato il suo marto-
riato cadavere. 

I famigliari di Don Fornasini, 
invitati dall’organizzazione, hanno 
premiato personalmente le ope-
re dell’estemporanea partecipando 
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anche alla cena con gli artisti pre-
senti, e dimostrando grande ap-
prezzamento per l’iniziativa volta a 
onorare la memoria del Beato.

È stato gratificante riuscire a 
far comparire la manifestazione sia 
nel sito della Curia bolognese, sia 
sui manifesti pubblicitari che ri-
guardavano la beatificazione.

Queste attività oltre a stimo-
lare i nostri artisti ci hanno dato 

grande visibilità nel territorio.
Purtroppo in questi giorni una 

lunga malattia ci ha privato di un 
nostro socio artista. 

Come tutti gli altri soci artisti 
che lo hanno preceduto, continue-
rà a vivere con noi con le sue opere 
e noi lo ricorderemo  sempre nella 
preghiera.

Anna Maria Bastia
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GENOVA
Nuove attività

La sezione ha voluto, nel mese 
di luglio, rendere omaggio al nuo-
vo Arcivescovo di Genova, Mons. 
Marco Tasca,  al quale, oltre che 
presentare l’associazione e il no-
stro lavoro, abbiamo consegnato 
un dipinto del nostro vice-presi-
dente Aurora Bafico e conferito la 
nomina a socio onorario.

Il Direttivo si è poi ampliato, 
dal mese di settembre,  la nomina 
a vice-presidente, in aggiunta ad 
Aurora Bafico, della socia Chiara 
Gangemi, nipote di Luigi e Mar-
cella Cardiano , pilastri della rina-
scita della sezione genovese.

Dopo mesi di preparazione 
e alcuni rinvii siamo finalmen-
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te riusciti, nel mese di settembre, 
presso la galleria S. Donato di Ge-
nova ad inaugurare la Rassegna 
d’Arti Varie sul tema de “ La stan-
za vuota”, a cui hanno partecipato 
anche numerosi poeti con le lo-
ro composizioni. Il difficile tema 
è stato per tutti noi stimolo per 
indagare nei meandri della men-
te e dello spirito; il risultato è sta-
to decisamente interessante e sod-
disfacente, visto il gradimento dei 
visitatori ed ha rappresentato una 
degna ripresa delle attività.

Si è presentata anche l’occa-
sione per visitare lo studio del no-
stro presidente onorario, lo scul-
tore-orafo Ilario Cuoghi, reduce 
dal successo della personale mi-
lanese, che ci ha regalato un pa-
io d’ore immersi nel suo mondo 
fatto di grande creatività, mista a 
un sapiente uso della forma e del-

la materia. Una lunga carriera lu-
minosissima alla quale non lesina 
lavoro e costante impegno.

I soci della sezione sono sta-
ti inoltre invitati a partecipare al-
la collettiva d’arte, organizzata dal 
Centro cultura dell’Ordine degli 
Avvocati di Genova e curata da 
Gabriella de Filippis, in occasione 
della Giornata Internazionale dei 
diritti della Bambina, inaugura-
ta l’11 ottobre presso la sede dell’ 
Ordine. 

Domenica 24 ottobre, presso 
la Chiesa di S. Sabina in Geno-
va, in occasione dei festeggiamen-
ti per i 25 anni di operato del no-
stro assistente  ecclesiastico Mons. 
Armando Guiducci, Ilario Cuo-
ghi ha donato una sua creazione. 

Maria Luisa Gravina 
presidente UCAI Genova
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LA SPEZIA
Ispirati dalla divina luce dantesca

Ogni inizio di anno sociale ri-
chiama con il pensiero, soprattut-
to a noi soci di più lunga anzia-
nità, l’avvio dell’attività espositiva 
nella nostra sede intestata all’illu-
stre scultore Angiolo Del Santo. 
Era il 19 dicembre 1987 e il pit-
tore Bruno Vasoli onorò con l’ap-
plaudita personale Gente nell’E-
vangelo il battesimo dello spazio, 
tuttora molto accogliente ed al-
trettanto attivo. Lo stimato arti-
sta e docente preparò con cura la 
mostra, presentata con profonde 
considerazioni estetiche e spiritua-
li dal nostro indimenticabile assi-
stente padre Graziano De Filippi, 
servendosi, scrisse, del «puro se-
gno ad inchiostro per poter fissare 
il più rapidamente possibile le im-
magini “pensate”, che si sono ma-
terializzate attraverso linee a spira-
le ed intrecciate, filtrate e selezio-
nate fino alla loro essenzialità». 

Con questo rapido e piacevo-
le tuffo nella memoria l’Ucai spez-
zina si è impegnata a realizzare, 
nell’anno celebrativo dei 700 an-
ni dalla morte del Sommo Poeta, 
la collettiva Dante e le stelle, tra-

endo ispirazione dalla luce divina 
emanata dai sublimi versi conclu-
sivi dell’Inferno, del Paradiso e del 
Purgatorio, che offrono l’immagi-
ne della volta celeste con il richia-
mo al desiderio di infinito che al-
berga nel cuore del poeta. 

La rassegna ha fatto propria 
l’esortazione di papa Francesco 
espressa nella Lettera Apostolica 
Candor Lucis Aeternae laddove il 
Santo Padre «incoraggia gli artisti 
a dare voce, volto e cuore, a da-
re forma, colore e suono alla poe-
sia di Dante, lungo la via della bel-
lezza, che egli percorse magistral-
mente, e così comunicare le verità 
più profonde e diffondere, con i 
linguaggi propri dell’arte, messag-
gi di pace, di libertà, di fraternità» 
(N.9). 

Il dantista Mirco Manuguer-
ra, amico dell’Ucai e più volte gra-
dito conferenziere, nell’apprezza-
to contributo introduttivo ha ul-
teriormente argomentato che «il 
guardare costantemente alle stelle 
da parte dell’Alighieri non è cer-
to dato dalla sola chiusa univoca 
delle tre Cantiche: quella parolina 
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magica, stelle, è solo l’indicazio-
ne di ciò che è la natura profon-
damente anagogica del poema. In 
parole povere la Divina Commedia 
è un’opera interamente struttura-
ta su un processo totale di eleva-
zione».

Sul tema della mostra si sono 
liberamente confrontati Guido 
Barbagli, Antonella Boracchia, Al-
fredo Coquio, Valerio P. Cremo-
lini (poesia), Angiolo Delsanto, 
Umberta Forti, Ombretta Franco, 
Giuliana Garbusi, Enrico Imber-
ciadori, Mario Maddaluno, Ga-
briella Mignani (riflessione), Fa-
brizio Mismas, Pier Luigi Morelli, 
Graziella Mori, Cettina Nardiello, 
Bianca Maria Patuzzo, Malia Pe-
scara di Diana, Maria Luisa Pe-
tri, Mirella Raggi, Rosa Santarel-
li. Siamo addolorati nel dover se-
gnalare, mentre scriviamo questo 
resoconto, l’improvvisa scompar-
sa, avvenuta il 17 ottobre u.s., del 
pittore Umberto Bettati, socio dal 
percepibile garbo, sempre assiduo 
nel condividere gli impegni della 
nostra sezione.

L’attenzione alla ricerca plasti-
ca, messa in evidenza nella collet-
tiva a cavallo fra novembre e di-
cembre, è da tempo al centro di 
apposite rassegne, ben documen-
tate da interessanti lavori, che nel-
la varietà dei materiali utilizzati si 
sono distinti per la modellazio-

ne e per l’approccio compositivo. 
Sincero l’apprezzamento rivolto 
a Gloria Augello, Pino Busanelli, 
Alfredo Coquio, Angiolo Delsan-
to, Umberta Forti. Giuliana Gar-
busi, Mario Maddaluno, Marisa 
Marino, Nina Meloni, Fabrizio 
Mismas, Maria Luisa Petri, Mi-
rella Raggi, Rosa Santarelli, Maria 
Rosa Taliercio, Filomena Vortice.

Pittura, scultura, grafica e po-
esia rappresentano le forme tecni-
che dell’esposizione programma-
ta per festeggiare adeguatamente 
il Santo Natale, con l’auspicio che 
possa concludere il lungo e labo-
rioso ciclo espositivo, che si è gio-
vato con successo dell’utilizzo del-
la tecnologia on line. Unanime è il 
desiderio di tutti i soci di ripren-
dere con entusiasmo già nei mesi 
iniziali del 2022 l’attività in pre-
senza, osservando scrupolosamen-
te le norme anti Covid. 

Valerio P. Cremolini
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LUCCA
Tra epocali trasferimenti  
e mostre esistenziali

Sul numero precedente di que-
sta rivista, la collega Carla Cher-
chi si è soffermata, giustamente, e 
con orgoglio, sulla descrizione della 
nostra prestigiosa sede: la chiesa di 
Santa Giulia in Lucca. Una  chiesa 
di origini millenarie, di fattura ro-
manica con aggiunte gotiche.

Purtroppo, (o meno male) pre-
sto ce ne dovremo andare. Dopo 
più di vent’anni il nostro vescovo 
Monsignor Giulietti ci ha proposto 
di trasferire le nostre attività in San 
Cristoforo, una chiesa molto più 
grande e  prestigiosa, in  posizio-
ne più centrale. Ce ne andremo co-
munque col magone, perché San-
ta Giulia, rappresentava ormai una 
fetta di storia dell’arte di Lucca. Ci 
consola però sapere che la nostra 
vecchia, amata sede ritornerà “chie-
sa”.  Il  vescovo l’ha già assegnata 
alla Comunità Cattolica Ucraina in 
Italia, che la restituirà così alla sua 
funzione di chiesa..

Nondimeno, pur essendo in fa-
se di trasloco, abbiamo cercato di 
sfruttare questi ultimi scampoli di 

tempo che ci sono rimasti, con un 
paio di mostre personali,  diverse 
per stile, e per tematiche, ma en-
trambe oltremodo interessanti.

A settembre, ha esposto Fran-
co Avitabile, grafico e designer, na-
to a Torre Annunziata, studia gra-
fica all’Accademia di Belle Arti di 
Napoli. E insegna all’Istituto Perti-
ni di Lucca, dove vive.

“L’arte di Avitabile intreccia le 
immagini e il linguaggio grafico per 
una nuova comunicazione e può de-
finirsi vera e propria poesia visiva. 
L’artista, infatti, opera in una di-
mensione espressiva che formula in 
modo originale un concetto di nuo-
va figurazione”  (Veronica Ferretti)

A ottobre, è stata la volta di 
Marco Mazzoni, diplomato  al Li-
ceo Artistico di Lucca, che solo in u-
na età un po’ più avanzata ha deciso 
di dedicarsi totalmente alla pittura.

Perciò, pur avendo partecipato 
a eventi e mostre collettive, è giun-
to a questa sua prima mostra perso-
nale intitolata “Promenade”. 
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Marco dipinge con una pen-
nellata, che io definirei “di scuola 
macchiaiola”, le sue camminate, al 
mare, al lago o alla montagna. Di-
pinge acque, acquitrini; la neve, il 
bosco, gli sprazzi di luce che filtra-
no dai rami spogli; e le foglie mor-
te. E, insieme a tutto questo, quasi 

come una simbiosi, egli ritrae le fi-
gure, gli individui che incrocia sul 
suo cammino: a volte pescatori, ri-
paratori di reti, a volte contadini, 
o semplici pensionati in beata con-
versazione in cima a un molo. Ec-
co, questa è la sua filosofia.    

Giuseppe Dovichi
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MILANO
Ripartenze?

Ho quasi la sensazione che sia 
stato più facile per le città più pic-
cole spingere la ripartenza per le 
attività culturali, non tanto per 
il fatto che solitamente i rapporti 
tra UCAI  e istituzioni sono fat-
ti di relazioni più immediate ed 
umane, quanto per la maggiore  
disponibilità di spazi per le atti-
vità culturali e il clima di gioiosa 

condivisione che i centri più pic-
coli manifestano.

Forse anche per questo nell’in-
certezza di prevedere l’andamento 
della pandemia la sezione UCAI 
Milano ha optato per propor-
re ancora per una volta la mostra 
annuale in forma virtuale, pur de-
siderando che non diventi abitu-
dine.
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Tuttavia la forma virtuale in 
questa occasione può rivelarsi an-
che più utile in quanto la mostra 
“Essere@Tessere” può contare su 
una maggiore diffusione in quan-
to offerta alla rete, costituendo 
peraltro una delle tre azioni pro-
poste dall’UCAI Milano quale 
apporto al progetto Patto Educa-
tivo Globale  promosso da Papa 
Francesco.

Questa volta, però, gli artisti 
hanno voluto  che la galleria non 
fosse soltanto virtuale, ma che  
fosse accompagnata anche da un 
catalogo cartaceo come nella mi-
gliore tradizione delle mostre an-
nuali. Cosa che è stata regolar-
mente fatta.

Il titolo della mostra insiste 
sul tema dell’esistenza in quanto 
luogo di relazioni, di scambi di 
esperienze che per la prima vol-
ta abbiamo voluto aprire anche 
ad artisti di altre confessioni reli-
giose. Per ora si è trattato di un 
ristretto esempio di condivisione 
con un artista bulgaro iconografo 
cristiano ortodosso e di un’artista 

armena. Si è trattato di un primo 
seme di condivisione che speria-
mo di poter  incrementare in fu-
turo considerando la presenza in 
diocesi di numerosissime comu-
nità di stranieri delle quali sareb-
be importante comprendere la lo-
ro idea di arte. 

La mostra è stata presentata 
nel corso dell’ Assemblea dei soci 
che si è riunita per la prima vol-
ta in presenza per il rinnovo del 
Consiglio direttivo (2021-2024) 
che era stato rinviato  a causa del-
le restrizioni.

Per la prima volta ci siamo ri-
uniti in una sala messa a dispo-
sizione dal parroco di S. Maria 
Segreta don Maurizio Corbetta, 
nostro Assistente ecclesiastico, 
che ha recentemente festeggiato 
i quarant’anni di ordinazione sa-
cerdotale e ha finalmente potuto 
vedere riunito  un discreto grup-
po  di soci, il  che  fa ben sperare 
che si possano ora riprendere al-
cune attività in presenza.  

Gian Battista Maderna
UCAI Milano
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ORTONA
Omaggio a Dante Alighieri 
a 700 anni dalla sua morte

L’esposizione delle opere arti-
stiche da parte dei soci nella Ba-
silica di S. Tommaso Apostolo a 
Ortona (CH) è stata arricchita da 
cartelloni di ricerche sui legami 
di Dante Alighieri con l’Abruzzo, 
nella Divina Commedia: Celesti-
no V nel III canto dell’Inferno; la 
battaglia di Tagliacozzo tra Angio-
ini di Carlo I e gli Svevi di Corra-
dino nel XXVIII canto dell’Infer-
no; la guerra riproposta tra Svevi e 
Angioini, la sepoltura di Manfre-
di nel III canto del Purgatorio; in-
fine la figura di Sordello da Goito 
nel IV canto, nell’Antipurgatorio 
della seconda cantica.

Questa ricerca, unita all’espo-
sizione di opere artistiche, ha su-
scitato entusiasmo, curiosità e 
tanta voglia di cultura da parte 
dei visitatori.

Il parroco della concattedrale, 
Don Roberto Geroldi, ha sugge-
rito e ottenuto il prolungamento 
dell’esposizione delle opere, espri-

mendo sentimenti positivi: “… 
molti visitatori incuriositi e atten-
ti hanno approvato l’esposizione e 
soprattutto la sua collocazione nel-
la “Domus” della Basilica stessa. 
È stato un forte contributo, arti-
stico, culturale e anche spirituale. 
Ringrazio di cuore i componen-
ti dell’UCAI, augurando loro una 
proficua attività per il futuro.” 

Il nostro Consulente Ecclesia-
stico, Don Pino Grasso, ci ha elo-
giato scrivendo: “Lode all’UCAI 
di Ortona che con animo sensi-
bile e italiano ha saputo ricor-
dare con “VENERAZIONE” il 
sommo Poeta e Padre della nostra 
lingua italiana. Auguri di sempre 
maggiore attività per il bene della 
comunità”.

Grazie a tutti, in particolare 
ai soci che hanno avuto l’amore e 
la passione nella rappresentazione 
delle opere.

Novelia Marinozzi
Presidente Ucai Ortona
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PADOVA
Due importanti mostre

La rinnovata possibilità di svol-
gere attività artistiche in presenza 
ha visto gli artisti dell’UCAI di Pa-
dova impegnati nell’organizzazio-
ne di due interessanti collettive. La 
prima, dal titolo “Figli dello stesso 
Padre” rientra nel Festival Bibli-
co 2021 dal tema “La fratellanza” 
, non come condizione biologica, 
ma come atteggiamento che espri-
me l’eguaglianza  di dignità e di di-
ritti di tutti gli uomini come  fra-
telli. 

Alle mostra hanno partecipa-
to, con una trentina di opere gra-
fiche eseguite con differenti tecni-
che,  i pittori Massimiliana Bettiol,  
Alberto e Paola Bolzonella, Marisa 
Giacomin Bolzonella, Felice Cre-
mesini, Gianni Nalon, Enzo Vac-
caro, Sofia Zanin e il fotografo Ga-
briele Toso.

Diversificato a livello stilistico-
espressivo è l’insieme delle opere 
grafiche che affrontano i temi del-
le encicliche “Laudato si’” e “Fra-
telli Tutti”. Brani che testimonia-
no la violenza di guerre fratricide 
, della fame nel mondo:  esempi di 
“fraternità tradita” che sollecitano 

urgente necessità di cambiamento 
radicale di mentalità e di compor-
tamento.

Disegni che si ispirano al 
“Cantico delle Creature” e invita-
no l’osservatore ad immergersi nel-
la sacralità del Creato e a contem-
plarne la bellezza così da giungere 
ad una conversione ecologica. 

La mostra,  allestita tra il 25 
giugno e il 25 luglio in  San Ga-
etano ha ottenuto un lusinghie-
ro riscontro di pubblico. Anche il 
gruppo dei poeti UCAI ha propo-
sto  un pannello con   tredici ine-
dite composizioni presentate dal 
critico e poeta Stefano Valentini, 
ispirate allo stesso tema della fra-
tellanza e della difesa del Creato. 

La seconda iniziativa artistica 
messa in atto è la collettiva “I co-
lori del viaggio” svoltasi in  set-
tembre a Villa Immacolata di Tor-
reglia (PD), nell’ambito delle ce-
lebrazioni dantesche della Diocesi 
patavina.  

I pittori Massimiliana Bet-
tiol, Alberto Bolzonella, Mari-
sa Giacomin Bolzonella, Felice 
Cremesini,Tiziana Moretto, Gian-
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ni Nalon, C.Benito Tiozzo, Sofia 
Zanin e il fotografo Gabriele Toso 
hanno interpretato con differenti 
linguaggi figurativi i versi della Di-
vina Commedia. 

Nello stesso periodo sono stati 
esposti i cinquanta disegni a chi-
na di Alberto Bolzonella sull’ In-
ferno di Dante eseguiti nell’esta-
te 2014. Il gruppo poeti UCAI ha 
attivamente partecipato alle “do-
meniche dantesche” con lettura 

di canti della Divina Commedia 
nell’Auditorium di Villa Immaco-
lata, in collaborazione con la So-
cietà Dante Alighieri e la compa-
gnia teatrale “Gli inesistenti”. Tali 
incontri  hanno stimolato  rifles-
sioni critiche letterarie, filosofiche, 
teologiche  e spirituali  su un Dan-
te “profeta di speranza” per l’uo-
mo contemporaneo volto alla ri-
cerca della Verità.

Laura Sesler

 
La mostra in Villa Immacolata a Torreglia, “Il canto ed il viaggio”
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PALERMO
I soci si presentano

A Palermo nel mese di apri-
le 2021, abbiamo perso due soci 
di grande personalità e profonda 
cultura. Lo scrittore dott. Giusep-
pe D’ANNA e l’ON. dott. Gian-
ni Petrotta. Ringraziamo tutti co-
loro che si sono fatti presenti da 
tutta Italia.

Mons. Giuseppe Pecoraro, già 
stimato Consulente Ecclesiasti-
co UCAI è deceduto, la messa è 
stata celebrata dall’Arcivescovo di 
Palermo Corrado Lorefice nella 
chiesa Madonna dei Rimedi. 

Adesso essendoci riuniti ab-
biamo stabilito di continuare i 
nostri incontri periodici dalla fine 
di ottobre. Gli artisti dell’UCAI 
nei mesi della pandemia hanno 
continuato le proprie attività che 
descriviamo sinteticamente:

ROSARIO CALÌ, in arte RO 
CA., ha lavorato su “FUSION”. 
Sulla vocazione multiculturale di 
Palermo che ha radici lontane, 
che ha reso la fusione fra stili di-
versi l’architettura di San Giovan-
ni degli Eremiti e il profilo di una 
donna di cultura africana, nel la-
voro si fondono con colori pieni 

di energia vitale [...], un dualismo 
senza tempo.

ADRIANA BELLANCA ha 
partecipato all’incontro intercon-
fessionale al Festino di S.Rosalia, 
classificata al 2° posto con una 
poesia sul tema “COVID”, ha ri-
cevuto una targa premio dall’Ass. 
Cenacolo Letterario di Cefalù, 
con la pubblicazione nell’enciclo-
pedia ed. Billeci. Un suo racconto 
è stato premiato dall’Associazione 
ASAS di Messina. Ha svolto una 
mostra  bipersonale a Isola delle 
Femmine (PA).

OLIVA PATANELLA ANIL 
ha svolto una Mostra personale 
nella chiesa dello Spasimo di Pa-
lermo: “Viaggio nel cuore delle 
Donne nella Palermo multicultu-
rale”, il 18/08/’21. Ha reso prota-
gonista nella sua pittura, la figura 
femminile, con donne di culture 
diverse cogliendone la semplicità 
dei gesti e la spontaneità del lo-
ro vivere. In un’altra mostra per-
sonale al Palazzetto della Cultura 
di Misilmeri ha esposto opere, dal 
titolo “Il Sé di ogni donna”

GIUSEPPA MATRAXIA in 
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questo periodo ha potuto realiz-
zare diversi lavori anche su com-
missione. La creatività, l’amore 
per l’arte sono per lei una medi-
cina benefica che l’ha aiutata nei 
giorni della pandemia. Le su-
e opere sono eccellenti e positive.

ENZA ORESTANO ha pre-
sentato, nella collettiva “Paesaggi 
di Sicilia 2021”, l’acrilico “Mon-
tepellegrino e il Suo Mare” dove 
conferisce una zampillante eufo-
ria con disinvoltura nell’uso dei 
colori, dando la solarizzazione ti-
pica del concepire il paesaggio di 
Sicilia, lavoro pieno di armonia e 
vibrazioni cromatiche.

SEBASTIANO CARACOZ-
ZO ha esposto presso la Società 
Operai di Mistretta, dal 13 al 20 
agosto, “VOLTI ILLUSTRI” del 
proprio paese che hanno arricchi-
to il patrimonio amastratino. Su 
tele damascate ha ritratto: lo scul-
tore Noè Marullo, il benefattore 
V.zo Salamone, lo scrittore P. Bor-
done, l’antropologo G. Cocchia-
ra, la scrittrice Maria Messina ed 
altri. Le opere sono state acquisite 
da Enti e Associazioni Culturali.

GIUSEPPE MISURACA ha 
lavorato nel suo studio realizzan-
do tre grandi opere, prendendo 

spunto da: 1^) La Cappella Sisti-
na in cm. 400 x 140; 2^) Il Giu-
dizio Universale cm. 220 x 140; 
3^) La Valle dei Templi cm. 183 x 
140. Con grande alacrità sta pre-
parando la sua mostra personale.

ADA BUCCERI ha elaborato 
diversi lavori su tele nelle misure 
di mt.1 x3 e 60 x 70. La tecni-
ca che ha adoperato in prevalenza 
e stata con vernici e gesso, con la 
ricerca di altre possibilità espres-
sive, giochi di colori ispirati dalle 
stagioni e dal cambiamento con-
tinuo del clima con interessanti 
momenti di luci ed ombre.

ROSALIA MARCHIAFAVA 
ha partecipato a diverse mostre 
Collettive: 1) Arte Sacra, Bien-
nale delle Credenze e Religio-
ni dell’Umanità, “The Blak Days 
a Ficuzza”; 2) Dipinti dedicati a 
S.Rosalia “Rosa Fresca Aulentissi-
ma”; 3) Installazioni su “La Peste 
del Manzoni” progetto creativo 
realizzato con materiali di scarto. 
Al Castello di Maredolce; 4) “Nel 
Segno, NellaParola” a Palazzo Ri-
so di Palermo; mostra persona-
le “Terra e Fuoco” al Blù Corallo 
Art Caffè di Palermo.

(Fine prima parte)
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Dopo più di un anno di chiu-
sura causato dalla pandemia, sa-
bato 11 settembre 2021 la Se-
zione UCAI di Parma ha potuto 
riprendere le proprie attività cultu-
rali, riaprendo i battenti del pro-
prio spazio espositivo, la Galleria 
S.Andrea, nel cuore del centro sto-
rico di Parma con la mostra dal ti-
tolo Nozze d oro con la pittura”, 
antologica di Lalla Luciano Vigna-
li. L autrice di origini sarde e ado-
zione parmigiana ha celebrato gli 
oltre 50 anni di attività artistica at-
traverso una mostra che racchiude 
tutta la sua forza creativa. 

Una carriera la sua che da oltre 
50 anni si dipana in una costan-
te ricerca tecnica tra pittura e dise-
gno in cui i soggetti, che spaziano 
dai paesaggi al nudo, sembrano ce-
lebrare il sacro cerchio naturale di 
vita, morte, rinascita.

L arte di Lalla Luciano sembra 
oscillare in un delicato equilibrio 
tra forza maschile e femminile, 
non solo nel simbolico gioco della 
propria firma attraverso l inversio-
ne di nome e cognome, ma anche 
nella capacità di sintesi tra la scel-

ta dei temi e l esecuzione da cu-
i emergono contemporaneamen-
te potenza e grazia, raffinatezza e 
concretezza, combinate da una 
istintiva libertà. Nel suo percor-
so di formazione incisiva è stata la 
guida del prof. Luigi Tito con cu-
i ha studiato disegno libero presso 
l Accademia di Belle Arti di Vene-
zia così come gli anni presso Brera 
e l Istituto Gazzola di Piacenza cit-
tà in cui insieme ad altre 8 artiste 
ha creato il sodalizio culturale fem-
minile noto come Gruppo 83”.

Una mostra davvero speciale in 
onore del Maestro Giuseppe Verdi 
è stata organizzata dal 25 settem-
bre dal Parma Patchwork Club: 
“Verdi… note di colore”, in collabo-
razione con Quilt Italia e l’UCAI-
Sezione di Parma. L’esposizione 
era costituita da più di 40 opere 
tessili realizzate con la tecnica del 
patchwork, in cui sono interpre-
tate le opere verdiane e i simboli 
della città di Parma, in un’inedita 
e originale interpretazione, in un 
intreccio di materiali e colori sca-
turiti dalla fantasia creativa delle 
autrici. La mostra, realizzata con 

PARMA
Verdi, note di colore
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il Patrocinio del Comune di Par-
ma-Capitale italiana della Cultura, 
ed il Patrocinio del Teatro Regio 
di Parma, è rientrata nel calenda-
rio ufficiale degli eventi della Ras-
segna Verdi Off e durante l’inau-
gurazione si è esibita una giovane 
musicista, studentessa del Conser-
vatorio A.Boito di Parma, con un 
breve repertorio per arpa.

Sabato 9 ottobre è stata presen-
tata la collettiva intitolata “Il Tem-
po” dei tre artisti Gaetano Barbone, 
Riccardo Nencini, Maria Roberta 
Valesi. Il tema del tempo è declina-
to attraverso tre differenti linguag-
gi artistici. Il tempo antico fissato 
e fermato nelle ceramiche a tecnica 
raku di Gaetano Barbone. Il tem-

po dello spirito rappresentato dalle 
icone di Maria Roberta Valesi, sim-
boli sacri ripresi da una tradizione 
tecnica e iconografica antichissima. 
Il tempo scandito nelle volatili ma 
consistenti ragnatele fotografate da 
Riccardo Nencini in luoghi abban-
donati che rivivono attraverso il ri-
torno della natura. 

Le attività culturali non si 
esauriscono con queste tre mostre 
che hanno inaugurato la riapertu-
ra, ma il programma prosegue fino 
alla fine del 2021 e nel 2022 tra 
mostre personali e collettive orga-
nizzate per i soci.   

Annalisa Mombelli 
Coordinamento e segreteria 

UCAI - Galleria S. Andrea, Parma

10_Arte_e_Fede_SEZIONI_72_2021.indd   55 14/12/2021   09:18:51



56

ROMA LA PIGNA
Raffigurante l’invisibile

L’autunno è, da sempre, tempo 
di mostre e anche alla galleria La Pi-
gna i battenti sono stati riaperti con 
un calendario espositivo alquanto 
fitto. In particolare, tra i vari even-
ti, proprio a settembre la nostra gal-
leria ha ospitato una collettiva sul 
tema della Empatia che ha visto la 
partecipazione di artisti provenienti 
da diverse sezioni UCAI. Si è tratta-
to di una nuova iniziativa che inten-
diamo ripetere negli anni e che ve-
drà il coinvolgimento, a rotazione, 
di più sezioni d’Italia allo scopo di 
favorire la conoscenza reciproca tra 
artisti UCAI insieme ad un even-
tuale scambio tra gallerie di realtà 
regionali diverse. Tra gli eventi che 
hanno segnato l’attività espositiva di 
questo autunno, mi preme segnala-
re due mostre, a mio parere, parti-
colarmente interessanti, incentrate, 
entrambe, sulla rappresentazione 
del sacro. 

La prima, dal titolo “Perché i 
cristiani raffigurano l’invisibile”, 
mostra fortemente voluta dalla no-
stra instancabile direttrice la signora 
Anna Maria Borsatti, ha toccato il 
tema delle rappresentazioni icono-

grafiche e dell’arte sacra in genere. 
L’evento è stato poi organizzato in 
collaborazione con l’Azione Cat-
tolica, nostra vicina di casa, e con 
UCAI Nazionale, e ha visto l’espo-
sizione di icone e ad altre raffigu-
razioni a carattere sacro di grande 
intensità emotiva. Il vernissage, te-
nutosi in un mite pomeriggio d’au-
tunno, nella serena quiete del corti-
le del Palazzo di via della Pigna, si è 
arricchito dei contributi illuminan-
ti del professore don Michele Filip-
pi e del nostro segretario naziona-
le Francesco Astiaso Garcia i quali 
hanno parlato ad un folto pubbli-
co sul tema della rappresentazione 
del sacro con un taglio sia storico-
religioso che artistico estremamente 
arricchente. Entrambi gli interven-
ti sono visibili su you tube sotto il 
titolo “Perché i cristiani raffigurano 
l’invisibile?”. 

La seconda mostra sul sacro, 
“Agiografia Illuminata”, ha visto 
invece le raffinate opere del giova-
ne artista torinese Edgardo Maria 
Giorgi. L’artista ha esposto i suoi 
ritratti di Santi, uomini e donne 
“umani” nella loro manifesta fisi-
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cità, che Giorgi interpreta in una 
chiave decisamente innovativa gra-
zie all’impiego della luce quale parte 
integrante dell’opera, luce che inter-
viene a caratterizzare in modo ine-
quivoco ciascuna figura e che con-
verte i suoi Santi in vere figure “il-
luminate”, facendone, a mio parere, 
metaforici fari destinati ad illumi-
nare le nostre vite. La mostra ha vi-
sto, tra l’altro, la partecipazione di 
molti giovani a dimostrazione che 
l’arte è capace di avvicinare ai mi-
steri della nostra religione in modi, 
a volte, estremamente sorprendenti 
ed efficaci. Il calendario proseguirà 
con altre iniziative a carattere preva-
lentemente espositivo che vedranno 
tra le altre, nuovamente la presen-
za del critico prof. Vittorio Sgarbi. 
Siamo poi in attesa di riprendere le 
passeggiate per la nostra città con il 
nostro assistente spirituale Don Lu-
igi Falcone che ci porterà in visi-
ta alle chiese romane con un focus 
di volta in volta diverso, a costitu-
ire una sorta di percorso a tema al-
la scoperta dell’espressione e dell’in-
terpretazione del sacro così come è 
andata delineandosi nei secoli. 

Autunno è anche tempo di ri-
flessioni sull’anno trascorso, sicura-
mente un anno intenso, nel quale, 
nonostante il generale clima di in-
certezza accompagnato dalle pause 
imposte dalla pandemia, la nostra 
galleria non si è mai fermata, grazie 
soprattutto alla sua direttrice, Anna 

Maria Borsatti, che è riuscita a man-
tenere ininterrotti i contatti con gli 
artisti, programmando eventi perfi-
no quando era difficile, per molti di 
noi, anche solo potersi concedere il 
lusso di pensare ad una mostra d’ar-
te. Il lavoro dell’artista è un lavoro 
silenzioso che richiede programma-
zione, riflessione, sperimentazione e 
se poi quell’artista è anche persona 
di fede, così come ci hanno ben ri-
cordato i relatori della mostra sul sa-
cro, occorre anche saper meditare, 
saper entrare in contatto con lo Spi-
rito che è in noi, per poter riuscire a 
comunicare con autenticità il mes-
saggio che ciascuno di noi avverte 
la necessità di trasmettere nel pro-
prio fare arte. Il mio augurio per il 
prossimo Santo Natale è perciò che 
come artisti riusciamo a trasmettere 
con le nostre opere la bellezza del-
la nostra fede nei suoi molteplici 
aspetti così che anche altri possano 
innamorarsene. A tutti i nostri soci 
e alle loro famiglie i miei più affet-
tuosi auguri per il Santo Natale
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TARANTO
Il pianeta che speriamo

Un’esperienza veramente mol-
to coinvolgente e ben strutturata, la 
49^ Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani ha trovato in Taranto la sua 
sede ideale, visti i temi trattati, e non 
ha deluso le aspettative.

Un Palazzetto dello Sport lette-
ralmente gremito di persone ivi con-
fluite da tutta Italia, la quasi totalità 
delle diocesi italiane presenti,  oltre 
80 Vescovi e circa 700 delegati pro-
venienti dalle Diocesi, in rappresen-
tanza delle comunità ecclesiali che 
nei mesi scorsi si sono già confronta-
te a livello locale sui temi in analisi. 
Con loro si sono confrontati espo-
nenti del mondo politico, sindacale, 
civile e culturale, sacerdoti e religiosi, 
laici, rappresentanti delle Istituzioni 
Nazionali ed Europee, per riflette-
re sul tema “Il pianeta che speriamo. 
Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoècon-
nesso”, con numerose testimonianze, 
tavoli di studio e progetti in atto di 
altissimo profilo.

Molto sentiti i saluti del Presiden-
te delle Repubblica On. Sergio Mat-
tarella, del Presidente della Regione 
Puglia, che ha delegato il vicepresi-
dente visti i suoi impegni all’estero. 

Nel suo intervento il Sindaco di Ta-
ranto Dr. Rinaldo Melucci ha trac-
ciato, con fermezza e passione politi-
ca, il percorso che ha portato la Città 
ad intraprendere una vera e propria 
inversione di marcia rispetto al pas-
sato. Con capacità e determinazione 
è in atto, in città, una vera e propria 
rivoluzione sociale e culturale, Ecosi-
stema Taranto è una realtà destinata 
a fare scuola e ad influenzare forte-
mente la nostra vita futura. Passare 
da città dove si muore a città promo-
trice di sviluppo economico e sociale 
sostenibile e rispettoso dell’ambiente 
è transizione già in atto.

Papa Francesco non ha smenti-
to il suo personalissimo stile, dopo 
la lettura del suo saluto di rito in fa-
se di apertura, in pieno svolgimen-
to dei lavori è arrivato un suo vide-
omessaggio, realizzato in maniera a 
dir poco artigianale, con il quale ha 
voluto dare il giusto peso e spesso-
re alla manifestazione invitandoci ad 
“assumere stili di vita rinnovati, nei 
quali ambiente, lavoro e futuro non 
siano in contrapposizione tra loro 
ma in piena armonia….tutto è con-
nesso”.
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Con poche, semplici e com-
prensibili parole ha tracciato l’o-
biettivo della 49ª Settimana Sociale 
dei cattolici italiani che si prefigge 
di favorire una transizione ispirata 
dalla prospettiva dell’ecologia in-
tegrale, con un progetto concreto 
che coinvolga l’intera società e con 
un pensiero, ed una speranza, for-
temente incentrata sui giovani. E 
appena il caso di ricordare che Pa-
pa Francesco ci ha già indicato la 
traccia da seguire con le encicliche 
“Laudato Sii”, fortemente ispirata 
dal Santo di Assisi da cui ha preso 
il nome, rafforzata ed ulteriormente 
finalizzata dalla “Fratelli Tutti”.

Mons. Filippo Santoro, Arci-
vescovo di Taranto, ha rafforzato 
e meglio precisato gli obiettivi in 
quanto “l’appuntamento di Taran-
to ha un richiamo diretto con la vi-
ta della gente, in particolare delle 
persone che lavorano e di quelle fe-
rite dalla contaminazione ambien-
tale. Molti perdono la vita a causa 
del lavoro e in questo c’è una con-
traddizione stridente: il lavoro è per 
la vita, non può essere per la mor-
te, e che nei tavoli di lavoro saran-

no affrontati diversi temi e saranno 
elaborate, con l’aiuto e il coinvolgi-
mento dei giovani, delle proposte 
da presentare al Parlamento italia-
no e a quello europeo”.

La Santa Messa celebrata dome-
nica dal Cardinale Gualtiero Bas-
setti, presidente della Cei ha chiuso 
l’evento  di Taranto che non è sta-
to “un convegno, ma una piattafor-
ma di partenza per dare speranza e 
avviare dei processi”, ha ricordato il 
Cardinal Bassetti nella sua omelia, 
evidenziando l’apporto dei cattoli-
ci ed il contributo dei giovani che 
“possono aiutare il mondo a rimet-
tere la fraternità al centro dell’eco-
nomia”.  

“Possiamo realizzare il mondo 
diverso che abbiamo troppo a lun-
go solo immaginato” queste le pa-
role di Mons. Santoro che conden-
sano ulteriormente lo spirito e le fi-
nalità della 49^ Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani che a Taranto 
hanno ribadito la loro forte, libera e 
determinante presenza nella nostra 
società.

Giuseppe Minonne
UCAI Sezione di Taranto
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TREVISO
La Divina Commedia nell’arte

Molti artisti dichiarano come 
sia abbastanza agevole illustrare il 
terrificante mondo infernale, da-
to che il Male ci offre quotidiana-
mente degli esempi concreti che 
spesso oltrepassano la soglia della 
fantasia, in questo mondo devasta-
to dalla cattiveria degli uomini. A 
rendere casomai irripetibile l’Infer-
no è l’eternità delle sue pene. Gli 
artisti che affrontano i temi dante-
schi possono attingere a numero-
si esempi, a partire da Giotto, per-
fetto contemporaneo di Dante che 
nel 1300 affrescava il Giudizio sul-
la controfacciata degli Scrovegni a 
Padova, fino a Hieronymus Bosch. 
Un po’ più agevole risulta illustra-
re il mondo del Purgatorio, meno 
inaccettabile alla fantasia umana, 
sia per la poesia delle sue dolenti 
atmosfere che per il tempo limita-
to delle sue pene e quindi più vici-
no alla nostra comprensione.

Quasi impossibile risulta inve-
ce sondare l’abisso di luce del Pa-
radiso, dove, seguendo l’esempio 
inimitabile di Gustave Doré, gli 
artisti possono tentare di rendere 
l’infinito soltanto forzando le im-

magini o ricorrendo perfino alla 
pittura astratta o comunque sug-
gerita dalle avanguardie espressio-
niste, simboliste o surrealiste che 
rendono al meglio la potenza ine-
sprimibile dei versi danteschi, co-
me avviene nella moderna edizio-
ne pubblicata da Chartesia. 

La Divina Commedia unisce 
alla chiarezza politica di un’Italia 
ben individuata al centro del Sacro 
Romano Impero: Dante è ben co-
sciente delle conquiste matemati-
che greco-romane e indo-arabe ed 
è consapevole dei testi filosofico-
letterari classici. E’ un uomo col-
to e raffinato che porta il suo mes-
saggio in lingua volgare al popolo, 
permeandone il linguaggio quoti-
diano per i secoli a venire, invece 
di utilizzare il latino, limitato alla 
classe dominante. Sono centinaia i 
suoi aforismi e i suoi detti ancora 
presenti nella lingua italiana cor-
rente.

Molte, per fortuna, le inizia-
tive editoriali che si agganciano al 
settimo centenario dantesco.

Il dott. Christian Ronchin, Di-
rettore di Edizioni Chartesia, spe-
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cializzata in libri d’alta gamma, ha 
prodotto una versione innovati-
va della Divina Commedia. È na-
to così un prezioso cofanetto in tre 
volumi: la Divina Commedia ve-
ra e propria secondo l’antica vulga-
ta di Giorgio Petrocchi, commen-
tata dal prof. Aldo Maria Costan-
tini, docente di Filologia e Critica 
dantesca e dal dott. Marco Got-
tardi, dottore in lettere con tesi su 
Dante. L’Editore ha schierato, se-
condo un criterio di pura intuizio-
ne personale, 36 artisti professio-
nisti, ma anche esordienti, di cui 
24 donne, affidando loro a sorteg-
gio tre tavole destinate ad illustra-
re ciascuna delle tre Cantiche. Pre-
ziosi capolettera miniati da Tiziana 
Guerra, diversificati per ciascuno 
dei tre Regni ultraterreni, scandi-
scono l’ingresso di ciascun canto. 

Al nostro socio Sergio Favot-
to sono state inoltre affidate le due 
pagine accanto al Frontespizio e 
all’introduzione di ciascun volu-
me. Egli affianca l’introduzione al 
Poema una tavola con “...il volto 
pensoso e sofferente di Dante in 
primo piano: gli occhi e la bocca 
stretti nella morsa dell’angoscia... 
Dalla mente del pellegrino poi, 
come in una prefigurazione di tut-
ti gli incontri che egli farà duran-
te il viaggio oltremondano, sem-
bra uscire uno stuolo di anime ra-
pite in un vortice che dalle tenebre 
infernali dello sfondo si stempera 

nella luce paradisiaca: rappresenta-
zione realistica e valenze simboli-
che  che non potevano esprimere 
in una sintesi più felice la poesia di 
Dante.” (Rosanna Potente)

Altre tavole di Favotto descri-
vono Dante e Virgilio presso la 
porta infernale, l’aggressione di 
Caronte alle anime dannate, l’in-
gresso al Purgatorio ne  “...l’ora 
che volge al desìo”, l’incontro con 
il serpente di biblica memoria, Be-
atrice che accoglie Dante offren-
dogli la visione del corpo misti-
co di Cristo e l’Arcangelo Gabrie-
le che presenta al poeta la Vergine 
Maria gravida di Gesù sullo sfon-
do abissale delle schiere angeliche.

Gli Apparati contengono bio-
grafia e presentazione critica di cia-
scuno dei 36 artisti.

L’UCAI si augura che quest’o-
pera si presti ad essere considera-
ta un nobile dono per le nostre bi-
blioteche e per le nostre case. 

Paolo Cecconato
Presidente UCAI sez. Treviso
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Una mostra che trasporta su-
bito l’osservatore in un’atmosfera 
intimistica, una Venezia portata 
su tela da chi la conosce e la vi-
ve nei suoi aspetti più viscerali ed 
autentici. 

Dino Gavagnin con questi ot-
to lavori racconta del duro lavo-
ro della terra degli orti di Mala-
mocco, delle fatiche notturne dei 
pescatori buranelli e delle vedute 
insolite di un paesaggio lagunare 

sospeso nel tempo. 
Al primo impatto con le ope-

re di Gavagnin, si percepisce su-
bito l’evoluzione che l’autore ha 
avuto dagli anni ’60 agli anni ’90, 
arco temporale dei quadri espo-
sti in mostra. Se le tele della fine 
degli anni ’60 spiccano per i co-
lori vivaci, vibranti e dalle dense 
pennellate, i lavori sul finire de-
gli anni ’90 sono caratterizzati da 
tutt’altra cromia, più cupa e mi-

VENEZIA
Anime lagunari
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steriosa. Negli scorci di vita quo-
tidiana, Gavagnin porta spesso a 
protagonista lo zio Nane, conta-
dino che nel dipinto ambientato 
nell’orto a Malamocco è abbozza-
to da corpose pennellate mentre è 
accovacciato a raccogliere i frutti 
del suo duro lavoro. Quest’opera 
stupisce per l’intensità sia croma-
tica che espressiva, differenzian-
dosi dalle restanti esposte in que-
sta mostra. L’artista mette in sce-
na ancora l’umiltà dei lavoratori 
che popolavano la Venezia di un 
tempo, spesso seduti nelle osterie 
o nei bacari a raccontarsi le gioie e 
le fatiche della giornata in compa-
gnia di un’ombra di vino. In que-
ste rappresentazioni emerge un’at-
mosfera plumbea, che fa pensare a 

dei notturni o a delle giornate cu-
pe. Se poi Gavagnin ci sorprende 
con paesaggi lagunari più nitidi, 
alternati a vedute malinconiche e 
dal tratto più materico, giunge a 
sintetizzare infine Venezia in “Ve-
nezia Ca’ D’oro e la rosa”: un not-
turno dai chiarori lunari, dove la 
bellezza architettonica degli archi 
gotici si contrappone alla solitaria 
rosa rossa in primo piano che rap-
presenta la passione, la bellezza e 
la delicatezza della città lagunare. 

Un autore che ci propone una 
narrativa diversa di Venezia, con 
una ricchezza di messaggi, storie 
e visione, tutte accomunate dalla 
resa in pittura palpabile dell’amo-
re incondizionato per la sua città. 

Silvia Previti 
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La nostra socia e cara amica 
Nadia ci ha lasciati lo scorso ago-
sto, dopo una breve malattia af-
frontata con tanto coraggio e so-
stenuta dalle braccia di Maria.

A noi resta la sua testimonian-
za e la grande voglia di vivere che 
l’ha sempre caratterizzata. 

Una vita, una famiglia e mil-
le progetti dedicati all’arte, in par-
ticolare arte dedicata a Maria, 
all’Annunziata di Antonello.

Scrive Nadia del suo primo in-
contro: “Dopo averla amata e stu-
diata da lontano, la vidi per la pri-
ma volta, grazie alla frequentazione 
di Palermo, un giorno dell’estate 
1974 a Palazzo Abatellis.

Era nella sua stanzetta e io restai 
a lungo - molto a lungo - davanti al 
prodigio che dalla piccola teca man-
dava un flusso di energia spiritua-
le che ha beneficato, oltre ogni mia 
aspettativa, la mia vita intellettua-
le. In quel dimorare quieto ho avuto 
tutte le risposte che cercavo…”

Un incontro, l’incontro con 
il Mistero, che l’ha portata a fare 
un nuovo percorso in un religio-
so silenzio che le ha permesso di 

dialogare con l’opera d’arte, quasi 
a toccare il divino, tramutato poi 
nella ricerca di un nuovo metodo 
di intervento sulle opere d’arte: il 
restauro virtuale di cui è stata con-
vinta sostenitrice. 

Ma in che cosa consiste il re-
stauro virtuale?

Scrive Nadia: “Il restauro vir-
tuale è nato nella mia mente così 
semplicemente per prefigurare elet-
tronicamente sull’immagine ad alta 
risoluzione, un’azione di restauro e 
in questo caso la velatura del manto, 
senza martoriare ulteriormente uno 
dei più grandi capolavori di Anto-
nello da Messina.

In sintesi, il restauro virtuale 
concerne lo studio critico dell’ope-
ra d’arte pittorica e sviluppa tesi di 
intervento, secondo un progetto che 
non agisce creativamente su di un 
opinabile “inestetismo”, ma tende 
unicamente a ristabilire quella che 
si palesa come “verità documentata”.

Rappresenta un metodo non 
invasivo di prefigurazione digita-
le di interventi di restauro utili per 
le procedure di intervento reale sul-
le opere stesse e rientra nell’area del-

VERONA
Nadia, l’Annunziata e il restauro virtuale
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la salvaguardia così come è riportato 
nell’Art. IV della Carta del restauro 
1972 (salvaguardia: provvedimento 
conservativo che non implichi l’in-
tervento diretto sull’opera).

È stato per la prima volta appli-
cato al ritratto dell’Annunziata di 
Antonello da Messina e successiva-
mente presentato al Direttore della 
Galleria Regionale di Palazzo Aba-
tellis di Palermo e proposto in rete al 
pubblico nella rubrica: “Interlinea” 
di edscuola.com.

È dunque uno strumento d’in-
dagine tecnico-informatico rivolto 

alla ricerca storico-umanistica atto 
a perfezionare il nostro incontro con 
l’opera d’arte e con il suo Autore, per 
comporre un dialogo essenziale alla 
comprensione della sua arte e non 
per fare diagnosi estreme delle su-
e incertezze … o pentimenti !” (Da 
un’intervista di Tiziana Lanza).

Grazie Nadia per tua prezio-
sa testimonianza, con la tua arte 
hai unito la terra al cielo, e in cielo 
continuerai la tua grande opera. A 
Dio Nadia. 

Annachiara Mazzocchi
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VICENZA
Atmosfere incantate

 Sono dolcissime creature che 
vengono dalla terra, dalle nude 
zolle di boschi ed estese praterie, 
finché lo scultore non ha raccolto 
l’argilla grezza, l’ha plasmata con 
mani capaci, con mente vivace e 
volitiva fino a formare un qual-
cosa di vivo ed alitare su ciascu-
na di loro un afflato, che le inizia 
ad una vita propria.  Sono presen-
ze impastate di lievito lirico che 
si nutrono di pensiero, di vibranti 
evocazioni e che ci permettono di 
entrare nel mondo dell’ispirazio-
ne, nella lavorazione della terra-
cotta che passa attraverso l’acqua, 
l’aria, il fuoco. 

Il vicentino Antonio Capo-
villa, da anni attivo socio UCAI, 
presente a rassegne ed eventi 
con le sue significative sculture, 
è stato fin da ragazzo vicino al-
l’ arte come orafo incisore ed in-
castonatore di pietre preziose ed 
anche come designer nell’am-
bito dell’arredamento. Succes-
sivamente diventa mosaicista 

e realizza opere materiche, do-
ve rinascono a vita nuova vecchi 
frammenti abbandonati, recu-
perati da un passato a noi vici-
no.  Con particolare dedizione, 
con uno sconfinato desiderio di 
sperimentare, di indagare nuove 
tecniche e materiali diversi, con 
perizia tecnica trasmette tutta la 
sua bellezza interiore, una gran-
de comunicazione con lo spetta-
tore, una tensione che pervade la 
plasticità delle figure singole o a 
gruppi, immerse in uno stato di 
quiete, legate da un dialogo sot-
tile, da messaggi sereni, assorti 
nella loro estasi contemplativa. 
Ogni gesto dell’artista Antonio 
Capovilla è quasi un ghermire 
l’essenza della realtà per creare 
con straordinaria abilità e con ra-
ra sensibilità queste creature me-
ravigliose, che sbocciano timide 
alla luce, vivono in un’atmosfera 
incantata e fiabesca e paiono di-
scorrere con l’Eterno.

Marifulvia Matteazzi Alberti 
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Svégliati, o uomo: per te Dio si è fatto uomo. 
Per te, dico, Dio si è fatto uomo.

Saresti morto per sempre, se egli non fosse nato nel tempo.
Saresti venuto meno, se non ti avesse soccorso. 

Saresti perito, se non fosse venuto.
Prepariamoci a celebrare in letizia 

la venuta della nostra salvezza

Sant’Agostino
(dai Discorsi, 185)’’

‘‘
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Dalla fragilità all’eternità
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