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INTRODUZIONE
Arte, architettura e teologia
Il filo rosso della mia ricerca

Da quanto ricordo, ho sempre amato l’arte. Da piccolo, un foglio di carta e una
scatola di colori ed ero il più felice del mondo. Ho cominciato a studiarla durante il periodo del liceo. In quegli anni iniziai ad approfondire questa disciplina a
cui mi aveva introdotto mia madre, artista per passione e formazione. Conseguito il diploma liceale, iscritto ad Architettura, sono stato educato a guardare
queste materie in maniera scientifica. Così mi dicevano i miei insegnanti.
Entrato tra i frati dell’Ordine dei Predicatori, ho ricevuto una formazione filosofica e teologica grazie alla quale presi coscienza del perché il metodo conoscitivo consegnatomi, sebbene fosse caratterizzato da una rigorosa logica,
non mi aiutava a rendere ragione della profondità del sapere a cui anche il fare
artistico rimanda.
Per completare gli studi teologici sono partito per Parigi, iscrivendomi a l’Institut Catholique approfittando del dipartimento des Arts Sacrées. Lo scopo di
quest’ultimo era di dotare gli studenti di mezzi intellettuali necessari per un
discernimento teologico delle pratiche artistiche nel mondo contemporaneo.
Può sembrare paradossale, ma proprio lo studio in un paese segnato dalla cultura illuminista come la Francia – quindi apparentemente non interessato a
temi da oppio dei popoli – e dove la fede sembra scomparsa se misurata rispetto al numero di coloro che manifestamente la vivono, mi ha permesso di
riguadagnare la bellezza della complessità del fare artistico, restituendo alla
sua dimensione trascendente l’importanza epistemologica; di riguardare il
contenuto religioso dell’opera come parte essenziale del suo fine; di ricollocare a pieno titolo l’arte e l’architettura tra le discipline che concorrono alla
riflessione teologica altrimenti manchevole; di capire, infine, come entrare in
contatto con gli artisti di oggi che provano a riflettere sui temi del sacro.
Il lavoro che presento in questo libro è la raccolta di alcuni scritti redatti a conclusione dei corsi frequentati e sostenuti presso l’ISTA – Institut Supérieur de
Théologie des Arts – tra il 2008 e il 2010 in vista dell’ottenimento della Licence
canonique en Théologie des Arts.
Approfittando della traduzione italiana, ho avuto modo di riprenderne le intuizioni, integrarli, emendarli ove necessario e aggiornare la bibliografia di riferimento per ogni articolo.
Il filo che lega questi lavori è l’indagine circa le sfide dell’arte in relazione al
trascendente e alla fede cristiana in particolare. Uno sguardo positivo all’at11

tualità culturale ha caratterizzato il mio approccio. Gli articoli sono un modo
di formulare domande tentando rimandi e rilanci teologici. Spesso è stato lo
studio attento delle opere a sollevare le questioni.
Il metodo è teologico, anche se i concetti non lo sono sempre e la formulazione
attinge per l’occasione all’antropologia, alla filosofia, alla sociologia, alla critica
d’arte.
L’obiettivo – di fatto chiarito durante il lavoro – ha mirato a trarre argomentazioni utili allo sviluppo della disciplina sacra nel mondo contemporaneo e
a tentare di comprendere il valore dell’incarnazione anche nel campo artistico
in vista della qualità dei suoi esiti. Così, le opere d’arte stesse, per la maggior
parte moderne o contemporanee, si sono mostrate di aiuto per un possibile
discorso su Dio e sull’uomo.
Ha ancora senso oggi porsi la questione dell’esistenza di Dio attraverso il fare
artistico dell’uomo? È possibile vedere nell’opera d’arte contemporanea qualcosa che rinvia al Totalmente Altro e di cui l’opera stessa sarebbe portatrice,
almeno come riflesso, di una domanda di senso? Se la risposta è affermativa, di
quale Dio si tratta? Queste alcune delle questioni sottese ai lavori.
La domanda si pone diversamente quando il contenuto dell’opera d’arte è già
distintamente confessionale. Parlo di quelle commissionate dalla Chiesa per il
suo vivere liturgico o che raccontano, a loro modo, l’evento Gesù di Nazareth.
Lì, le questioni si spostano sul modo di fare teologia nel mondo contemporaneo. Quali riflessioni su Dio sono emerse in virtù delle nuove intuizioni degli
artisti contemporanei? Cosa l’arte e l’architettura contemporanea hanno messo in luce rispetto alla presenza della grazia ancora operante nel nostro mondo? Se l’arte è legata al trascendente, a quale aspetto del divino oggi essa è più
sensibile e quali apporti o a quali riformulazioni ci sta esponendo?
Molte delle opere di cui parlo le ho viste personalmente. Ciò ne ha determinato
la scelta e la differenza qualitativa quanto al pensarle, al comprenderle e ad
esporle. Espressione di tutto l’uomo – corpo, spirito, cuore, sensibilità –, esse
sono segni materiali e sensibili che propongono una re-visione di ciò che si è
ricevuto dal cosmo, dalla natura, dalla cultura accolta o rifiutata. Le opere d’arte sono, infatti, una reinterpretazione di ciò che è percepito attraverso i sensi.
Esse contribuiscono a dare all’uomo una conoscenza più profonda della vita.
Una vita che, per poter essere compresa, ha sempre bisogno di essere detta
altrimenti.
È interessante vedere che anche il nostro tempo ha un particolare interesse
nei confronti dell’arte, spesso come una sorgente da cui attingere vita. Forse
perché essa continua a rivelarsi come uno dei luoghi dove la verità umana si
libera con maggiore slancio.
Sono convinto che, in un’epoca in cui molti sembrando attendersi dall’arte una
fonte di spiritualità, è più che mai importante onorare questa speranza e allo
stesso tempo accompagnarla attraverso una esigente attenzione. In virtù del
12

suo essere legata al corporeo, a me sembra, infatti, che nell’arte ci sia un percorso di conoscenza potenzialmente in grado di rinnovare e arricchire la nostra percezione della stessa esperienza spirituale e la nostra capacità di dirla. 1
Rivendicare l’arte al campo teologico significherebbe, così, ri-apprendere a ricollocarla tra i luoghi della rivelazione. Questo è stato uno dei moventi del mio
lavoro.
Dire che i cammini dell’arte incrociano o favoriscono il religioso, il sacro o lo
spirituale non sorprende nessuno. Come tutte le cose, l’arte e l’emozione estetica hanno però i loro rischi, le loro confusioni come le loro menzogne. Tutta la realtà umana è, infatti, incline ad ambiguità e chiede discernimento. In
quanto manufatti della profondità dello spirito di chi le ha prodotte, le opere
d’arte dicono, così, qualcosa sull’uomo a cui la teologia non può non essere
interessata. Luoghi di emozioni e di passioni, di rifiuto e di distanza, le opere
d’arte non possono che imprimere i loro movimenti alla riflessione teologica
che, in relazione alle circostanze, le subisce, le assume, le corregge, le rigetta,
se ne nutre e ne gioisce. Non studiare l’arte secondo una prospettiva teologica
significherebbe non rendere ragione dell’arte stessa; e viceversa, non integrare
l’arte nella riflessione della disciplina sacra non permetterebbe alla teologia di
avanzare nella sua ricerca.
Credo, infatti, che una buona parte della crisi di fede nel mondo contemporaneo passi per la dismissione del fare arte, soprattutto da parte della comunità
credente, e del farla a un certo livello qualitativo. Se la virtù della fede è un
dono divino che si esprime attraverso opere capaci di sostenere l’uomo dal cadere nell’abisso della cultura del non senso, della banalizzazione o della superficialità, non produrre arte o demandare ad altro, rischia di far restare il dono
teologale a un livello embrionale esponendosi al rigetto abortivo. La produzione artistica della comunità credente è, così, il risultato culturale più alto di ciò
in cui si dice di credere. Rimandando all’arte nell’edificio-chiesa, Enzo Bianchi,
infatti, afferma: “lo spazio liturgico è il luogo simbolico maggiore di formazione
dell’identità cristiana, perché esso fa vedere il lessico e la grammatica della vita
cristiana così come sono stati trasmesse dalla grande tradizione”. 2
Un’ultima sottolineatura. Durante la redazione di questi lavori, così come
quando esercito la mia professione di architetto su temi religiosi, mi sono chiesto se le opere d’arte o d’architettura siano esse stesse teologia: riflessi divini
in un linguaggio di linee e colori. Stando all’accezione classica che definisce la
disciplina sacra, l’arte sembrerebbe non rientrare nel campo teologico, perlomeno non direttamente. In senso stretto, la teologia è, infatti, parola di Dio e

1
Per quest’ultimo periodo rimando agli studi: Pierangelo Sequeri (a cura di), Il corpo
del logos. Pensiero estetico e teologia cristiana, Glossa Editrice, Milano 2009; Pierangelo
Sequeri, L’estro di Dio, Glossa Editrice, Milano 2000.
2
Enzo Bianchi, Discorso di apertura del convegno, in Goffredo Boselli (a cura di), “Spazio
liturgico e orientamento”, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI), 2007, p. 8.
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parola su Dio e non immagine o rappresentazione né tanto meno edificazione.
Quando il Nuovo Testamento dice che Cristo è immagine di Dio – eikon thou
theou – lo afferma, infatti, in quanto Gesù-Parola, Logos, non in quanto figura
rappresentata. Per la Bibbia, l’immagine sembrerebbe essere una sorta di oggetto secondario indifferente alla fede per non dire un idolo pericoloso. Stando
all’esegesi contemporanea è possibile, tuttavia, sostenere la tesi contraria cioè
che l’arte fa parte della riflessione teologica. È sufficiente, infatti, definire differentemente il termine arte come risonanza plastica delle mozioni dello Spirito.
L’arte aprirebbe, così, un campo immenso rispetto a tutte le interpretazioni
teologiche possibili. Ne guadagnerebbe la sacramentaria, il simbolico, il corporeo, tutto ciò che costituisce il non verbale dell’atto di fede. Domini che, lontani
dall’essere periferici, sono centrali rispetto alla teologia, poiché riguardano la
sua articolazione. La fede sarebbe, allora, concepita come una doppia fedeltà
in tensione: alla Parola ascoltata, il Cristo annunciato, e alla Parola visibile, il
Cristo incarnato.
Prendere consapevolezza dell’importanza dell’arte e dell’architettura nell’ambito dell’esperienza di fede significa pensare il mistero dell’incarnazione nella
sua accezione più completa.
Spero che questo lavoro contribuisca a incrementare l’interesse per le questioni affrontate e aiuti la riflessione sia teologica sia artistica a continuare a
guardarsi con reciproco interesse.
Il mio ringraziamento finale a chi mi ha aiutato a comprendere il valore dell’arte nel cammino di fede incoraggiandomi a tenerla legata a esso.
Innanzitutto a mia madre, che dal cielo continua a sostenere la mia fede a colori.
All’Ordine dei predicatori, alveo spirituale nel quale l’arte ha sempre trovato la
sua legittimità teologica e grazie al quale ho potuto comprendere molte questioni in materia, rifacendomi in particolare agli studi della rivista l’Art Sacré
fondata dai padri domenicani Marie-Alain Couturier e Pie Raymond Régamey,
negli anni del travaglio del concilio Vaticano II.
Alla comunità parigina di Saint-Jacques che mi ha fraternamente accolto durante il soggiorno francese e mi ha coinvolto, col suo stile vivace, in provocazioni teologiche indispensabili per la mia maturazione.
A Filippo Amara, attento lettore della traduzione italiana del mio lavoro e consigliere puntuale circa le sfumature necessarie per un’efficace esposizione delle questioni trattate.
Infine, e in particolare, a Daniel Gobert, frate della comunità giacobina, che non
ha mai smesso di accompagnarmi nella crescita culturale, umana e spirituale
durante il mio soggiorno parigino. A lui devo il rigore e la correttezza dei testi
nella loro originale stesura francese. Amico, fratello e padre, a lui la mia gratitudine infinita.
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QUALCOSA ESISTE SOPRA DI NOI… QUALCOSA
Henri Matisse e l’origine dell’opera d’arte
Ogni verità, da chiunque sia detta, proviene dallo Spirito Santo.
Tommaso D’Aquino
Summa Teologica, I-II, q. 109, a. 1, ad 1um

La questione
Nel 1817, lo scrittore Marie-Henri Beyle scriveva nel suo libro Roma,
Napoli e Firenze:
“Ero giunto a quel livello di emozione, dove s’incontrano le sensazioni celesti date dalle arti ed i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce,
ebbi un battito del cuore, camminavo temendo di cadere”.

Conosciuta come la sindrome di Stendhal, quella descritta dallo scrittore francese, in un periodo di riscoperta sentimentale dell’arte, è l’esperienza di chi è coinvolto attraverso l’opera d’arte nello spirito che
l’ha prodotta.
Essa ci racconta l’esistenza di qualcosa che vive attraverso certe opere d’arte grazie all’abilità dell’autore che le ha realizzate. Non si tratta semplicemente della costatazione di un lavoro ben fatto ma della
commozione profonda vissuta a contatto con un capolavoro, un diletto
viscerale suscitato in chi, riconoscendolo, si lascia trasportare.
Ho avuto la fortuna di visitare parecchie città europee trovandomi a
contatto con molte di queste opere architettoniche, pittoriche e scultoree. Ho assistito a pièce teatrali e ascoltato brani musicali unici nella
loro forza emozionale, capolavori che conservano questa potenza creativa e per questo motivo eterne.
Lo spirito che li anima sembra essere una sorta di potenza trasformante che conferisce alle stesse un’aura soprannaturale. Chi la percepisce è
trasportato in una dimensione altra, nuova. Gli orizzonti si dilatano, la
vita si apre. Ti è offerta una visione stupefacente del soggetto rappresentato, forse mai immaginata.
Provando a porre la questione mi chiedo: cos’è questo spirito artistico
15

che ha dato origine a queste opere riconosciute come espressioni sublimi dell’animo umano? Visti in generale, cosa hanno in comune il Discobolo di Mirone, l’Assunta del Tiziano e l’Othello di Shakespeare con
il Chiaro di luna di Debussy, il lago dei cigni di Ciajkovskij e la cappella
a Ronchamp di Le Corbusier?
Questo studio cercherà di comprendere in cosa consiste questo spirito
che permette all’uomo di raccontare artisticamente la realtà che lo circonda e con essa l’uomo stesso.
Per far questo mi servirò di un’opera ritenuta un capolavoro dell’arte
del novecento, la Chapelle du rosaire de Vence di Henri Matisse, provando a descrivere la sua realizzazione attraverso le annotazioni dell’autore che ne accompagnarono il lavoro.
Tenterò, infine, di capire cosa lo spirito artistico ci dice dello Spirito di
Dio che, creando, aleggiava sulle acque primordiali e che colmò, alla
fine del racconto biblico, i discepoli riuniti a Gerusalemme per la Pentecoste.
La Chapelle du Rosaire di Vence
La Chapelle du Rosaire è una piccola costruzione che si trova a Vence nel dipartimento Provence-Alpes-Côte d’Azur, non lontana da Nizza,
progettata e decorata per le suore domenicane del paese da Henri Matisse.
Nella genesi dell’edificazione della cappella, una parte di rilievo l’ebbe
Monique Bourgeois, una giovane donna che, nel settembre del 1942,
divenne infermiera del maestro appena operato di tumore all’intestino. Modella dei suoi quadri, divenuta suora domenicana col nome di
suor Jacques-Marie, Monique è colei senza la quale “la cappella di Vence non sarebbe completa”. 1
A fianco della suora, due frati domenicani, fr. Louis b. Rayssiguier, che
convinse Matisse ad abbracciare il progetto disegnandone la pianta, e
fr. Marie-Alain Couturier, che, servendosi della rivista l’Art sacré, di cui
era direttore, appoggiò fortemente l’iniziativa.
Coinvolta nell’iniziativa, suor Jacques-Marie fu colei cui tutti si riferiLettera di Henri Matisse del 2 settembre 1953 a suor Jacques-Marie, in Soeur JacquesMarie, “Henri Matisse. La chapelle de Vence”, Grégoire Gardette Editions, Nice 2003, p. 196.

1
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Henri Matisse, Chapelle du Rosaire de Vence, Nizza

Henri Matisse e suor Jacques-Marie
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vano per esprimere i loro propositi e i loro malumori. Appassionata
del lavoro del maestro, la suora cercò di difendere in ogni momento il
progetto di Matisse e si adoperò per convincerlo a continuare, ogni volta che qualche sua idea era rifiutata. Il lavoro non fu dei più semplici.
A riprova, le lettere che la madre spirituale della suora le scriveva per
spronarla a continuare in questa difficile opera di mediazione:
“È tutto nell’ordine delle cose: i costruttori di chiese non hanno mai edificato niente di bello e di buono se non sulla croce. La disperazione è una
cosa anticristiana. La vostra anima deve passare sopra ciò che accade.
Il Signore è il nostro sostegno ed Egli è sempre là. Creda sempre che la
madre generale comprende bene la vostra situazione e comprende ancor
meglio che solo voi potete essere il legame fra i diversi attori di questa
opera magnifica”. 2

La prima pietra della cappella fu posta il 12 dicembre 1949 e il 25 giugno 1951, ormai completata, il vescovo di Nizza, mons. Remond, la benedisse.
Matisse continuò a lavorare ad alcuni oggetti liturgici ancora a lungo; voleva che ogni piccolo particolare fosse curato affermando che:
“la cappella sarebbe inutile, se non fosse perfetta!”. 3
La sintesi pittorica di una vita
In uno scritto apparso nel 1951 su La Chapelle du Rosaire des Dominicaines de Vence, Matisse dichiarò che quest’opera permise alla sua arte
di giungere alla sintesi. L’uso della linea e del colore – portati ormai
alla loro estrema essenzialità –, nella cappella trovò non la semplice
giustapposizione ma la reciproca esaltazione.
La dedizione con cui l’artista curò tutti i particolari, non solo della
cappella ma anche degli arredi e addirittura degli abiti liturgici ne è
l’espressione. Il confessionale, le acquasantiere, i portacandele dell’altare, il tabernacolo, il leggio, le casule del sacerdote celebrante, tutto
porta il segno indelebile dell’attenzione fauve della sua arte. E questo
nonostante le forze s’indebolissero ogni mese di più.
2
3

Id., p. 174.
Id., p. 158.
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LA PERCEZIONE DELL’INEFFABILE
La teologia di Nicolas de Staël
I miei dipinti vivono di una cosciente imperfezione.
Nicolas de Staël
Lettera a Jean Adrian, Parigi, marzo 1943

Introduzione
La teologia del novecento è stata segnata dalla riflessione di Karl Barth,
pastore e teologo riformato di origine svizzera.
Barth sosteneva che compito della sacra doctrina fosse fondamentalmente quello di riaffermare la relazione “dialettica” tra Dio e il mondo,
tra Dio e l’uomo, tra Dio e la storia. Questa relazione ha una natura
paradossale: tra i due soggetti esisterebbe, infatti, una rottura piuttosto che una continuità. Continuità sostenuta, invece, dalla teologia di
Adolf von Harnack, dove la fede, intesa come l’elemento relazionale, è
un aspetto dell’interiorità psicologica del soggetto stesso.
Se la teologia (dal greco θεός, theos, “Dio”, + λόγος, logos, “parola” o “discorso”) è, nel senso più generale, la disciplina che studia Dio dall’osservazione del reale e dallo studio della Sacra Scrittura, la teologia
barthiana è stata definita una teologia negativa. Essa è un tipo di riflessione che si propone di indagare Dio secondo una prospettiva puramente logico-formale, prescindendo da contenuti sostanziali. La logica
riuscirebbe al massimo ad affermare che Dio non può non essere; per il
resto, non ci può dire cosa è Dio, ma ci dice cosa Egli non è.
Dio risulterebbe, così, il limite estremo su cui il pensiero logico si attesta e oltre il quale non può andare, dovendo, da lì in poi, cedere il passo
alla fede: un sapere che è consegna a un Totalmente Altro. La ragione
umana, costretta allo slancio trascendente dalla sua natura, ne scoprirebbe la sua schiacciante limitatezza. Anzi, la consapevolezza del limite
nello slancio trascendente sarebbe l’affermazione dell’esistenza di “un
qualcosa di oltre”.
Karl Barth ha, così, attribuito al pensiero solo la capacità del naufragio,
dello scontro con i propri confini invalicabili e dell’affermazione della
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fede come un salto indeducibile, uno spazio vuoto lasciato all’iniziativa
di grazia divina.
Questa pista mi ha permesso di tracciare una possibile teologia dell’arte per rapporto all’operare artistico di Nicolas de Staël.
Biografia e riferimenti dell’artista
Nicolas De Staël nacque il 5 gennaio 1914 a San Pietroburgo. Il rifiuto
del mondo piccolo-borghese, nel quale crebbe e verso il quale nutrirà
una naturale avversione, farà di lui un anticonformista. Nicolas, tuttavia, non sarà mai un fuori legge quanto piuttosto un anarchico dalla
sensibilità cristiana.
L’apprendistato iconografico, all’inizio della sua carriera, dette all’artista una fondativa formazione circa l’importanza della complessità della realtà. Egli scriveva: “Nella lezione dell’icona risplende il visibile che
denuncia l’invisibile, l’uno che mette in luce l’altro”. 1 La rivelazione di
un’essenza oltre l’aspetto fu sempre presente nel suo modo di operare
artisticamente.
Nel 1919, dopo la rivoluzione
russa, la sua famiglia fu costretta all’esilio in Polonia. Nel 1922,
ormai orfano, Nicolas, fu affidato
dalla sua madrina a una famiglia
di Bruxelles e lì studierà all’Accademia reale di Belle Arti della
città. A partire del 1930, Nicolas
viaggerà attraverso l’Europa nutrendo il suo immaginario di scenari che faranno da linfa alla sua
produzione artistica.
De Staël si stabilisce a Parigi nel
1934 e nel 1936 parte per il Marocco, dove incontra la sua compagna,
la pittrice Jeannine Guillou, musa
Nicolas De Staël, Croquis
dei suoi dipinti del 1941 e 1942.
1

Jean Claude Marcadé, Nicolas de Staël – Peintures et dessins, Hazan, Paris 2008, p. 354.
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Nel 1939 si arruola nella Legione straniera ma, nel 1941, è dimesso per
un infortunio. Si trasferisce allora a Nizza, dove incontrerà Alberto Magnelli, Jean Arp, Sonia e Robert Delaunay che ispireranno le sue prime
vernici astratte.
Nel 1943 sotto l’occupazione nazista, De Staël torna a Parigi con la sua
compagna. Questi anni di guerra sono molto difficili. Jeannine muore
nel 1946. Nicolas incontra allora George Braque e allestisce una prima
esposizione nel 1944 con Kandinsky e Magnelli attirando su lui l’interesse della critica. All’inizio degli anni 1950, De Staël conosce, così,
un grande successo negli Stati Uniti e in Inghilterra, ma nel 1953 una
depressione lo isola nel sud della Francia, ad Antibes, dove si toglie la
vita gettandosi della finestra del suo atelier nel 1955.
La carriera artistica di Nicolas De Staël si sviluppa lungo quindici anni.
La sua produzione pittorica conta più da mille opere influenzate da
Cézanne, Matisse, Picasso, Fernand Léger e Chaim Soutine, come dai
maestri olandesi Rembrandt, Vermeer e Hercules Seghers.
Il programma De Staël: diventare più semplice
Per capire la personalità artistica di Nicolas De Staël bisogna collocarla
in un periodo storico ricco di riformulazioni culturali.
All’inizio del XX secolo, infatti, la produzione artistica fu caratterizzata da un radicale rigetto per un certo accademismo che aveva segnato
gli ultimi secoli della storia dell’arte. La tabula rasa inferta ai codici
convenzionali della rappresentazione segnò una nuova rinascita nel
tentativo di restituire all’arte la sua intrinseca vocazione: mostrare altrimenti gli aspetti nascosti della realtà.
L’artista moderno volle confrontarsi con un reale la cui verità doveva
emergere nella sua nudità, nella sua esigenza essenziale, senza riduzioni
oggettivistiche o interpretazioni fuorvianti o congelamenti dogmatici.
La rappresentazione mimetica della natura, che ispirò gran parte dell’arte fino alla seconda metà dell’ottocento, fu di conseguenza messa in dubbio in quanto arte man mano che i pittori presero coscienza che la realtà
sensibile era soltanto una delle manifestazioni dell’essenza dell’oggetto.
“Il pittorico divenne soprattutto l’organizzazione di uno spazio autonomo. Le tele divennero un’espressione dell’atto esistenziale, dell’impulso
concettuale, dell’intuizione, dell’atto di pensare. Non si trattò più di ri35

produrre il mondo sensibile, secondo la lettura teorica che era stata fatta
della mimésis aristotelica, ma di creare l’evento pittorico”. 2
In questo senso, Nicolas De Staël fu un pittore del suo tempo. Nella sua
opera ciò che si dà alla sensibilità immediata dello spettatore, sono dei
“giochi di luce e di spazio”. Spatolate di colore che costituiscono un tentativo di ricerca dell’essenzialità della realtà rappresentata. FOTO 4, 5
La sua arte, definita non-figurativa-astratta, non deve essere intesa
però come l’assenza di ogni riferimento a oggetti o a contorni. Essa
cerca di rappresentare il mondo sensibile secondo una nuova apprensione. La sua arte rinvia, così, all’etimo della parola stessa astrazione
– “abstractum ab” – cioè tirato fuori da.
I dipinti di De Staël sono il frutto di una conversione pittorica alla ricerca della natura delle cose; una reinterpretazione non mimetica della realtà, una ricomprensione della stessa per mezzo dei colori e delle linee.
Le sue tele si presentano come l’esito di un’operazione di svuotamento,
di riduzione al grado zero di ogni oggettualità riconoscibile.
Nicolas lavora con passione al suo mestiere di pittore, ne è posseduto,

2

Id., p. 339.
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Nicolas De Staël, Jeanne, 1950

tuttavia soffre per il timore di non poter raggiungere il suo sogno: non
riuscire a rendere al massimo la realtà dell’oggetto da rappresentare.
Fin dal 1937, De Staël scriveva, infatti, al suo tutore: “so che la mia vita
sarà un viaggio continuo su un mare incerto ed è per questo che costruisco
la mia barca solidamente e questa barca non è ancora compiuta, papà.
Non sono ancora partito per questo viaggio, lentamente, pezzo dopo pezzo, costruisco”. 3
A quest’ultimo che gli rimprovera non di essere “mai assolutamente
sincero”, rispondeva: “nulla esiste in me di positivo oltre ai miei sogni e
alle tendenze. Dio sa se questi sogni potranno diventare realtà”. 4
Quest’angoscia dinanzi all’abisso della creazione, dinanzi alla difficoltà
di fare apparire ciò che vedeva oltre l’apparenza, fu presente sin dall’inizio della sua carriera. “Cogliere la verità mi è molto difficile, è cosa più
complicata e più semplice di quanto pensiamo e Dio sa se tutta questa
vicenda capiti a un pover’uomo, ma vorrei ripetervi fino a qual punto io
creda che quando esistano tutte le componenti, scelta certa, attitudine
passiva, volontà di organizzare ordine e caos, tutte le esigenze, tutte le
possibilità, povertà e ideale, nei migliori quadri tutto avviene in modo
tale che si abbia l’impressione di non avere tuttavia una parola da dire.
[…] So che i miei quadri vivono di cosciente imperfezione”. 5
De Staël rimase incessantemente un uomo in cerca della semplicità,
come lui stesso affermava: “Dio! Se potessi cambiare, diventare più semplice, più semplice. Ma è tutta una lotta e senza profitto immediato”. 6
Il continuo tentativo di purificazione psicologica sarà il carattere distintivo del suo fare artistico. Una preoccupazione esistenziale e metafisica irrisolta che lo condusse al tragico atto finale del 16 marzo 1955.
Più che il religioso, il sacro
Dopo la folla di santi, di Madonne, di Giudizi universali, di Pietà e di
Crocifissioni dei secoli passati, i musei di arte moderna e contempora3
Nicolas de Staël, Lettre à Emmanuel Fricero, 24 avril 1937, in De Staël Nicolas, Lettres,
Lausanne 1998.
4
Id., Lettre à Emmanuel Fricero, Mogador, 27 o 28 mai 1937.
5
Id., Lettera a Jean Adrian, Paris mars 1945, in De Staël Nicolas, Cieli immensi. Lettere
(1935-1955), Firenze 1999.
6
Id., Lettre à Mme Fricero, 7 février 1937, in De Staël Nicolas, Lettres, Lausanne 1998.
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nea si sono caratterizzati per una certa mancanza d’immagini legate a
qualche tradizione religiosa. Questo fenomeno è facilmente interpretabile alla luce di una secolarizzazione della società intesa come l’insieme d’individui privi d’interesse nei confronti del trascendente.
Accanto a questa interpretazione comune, ce n’è un’altra che, forse,
l’accompagna come la sua più autentica spiegazione: la modernità si
presenta con una nuova inquieta apertura alla dimensione religiosa e
all’esperienza del divino che si afferma attraverso la perdita della sua
rappresentabilità tradizionale.
Pensata in questo modo, la secolarizzazione non è più un processo laicista di presa di congedo definitivo dal sacro e dal divino quanto piuttosto l’estremo tentativo di uscire dalle strettoie devozionali intese
come l’ultima spiaggia della religione.
Il sacro moderno non sarebbe più riducibile mediante simboli religiosi
noti ma è una luce attraente, tremenda e affascinante – come la descrive Rudolf Otto nel suo celeberrimo libro del 1917– che chiede di essere
tradotta in nuovi stilemi linguistici.
Nicolas De Staël vive in questo periodo gravido di grandi riformulazioni concettuali e formali. Nella sua opera non vi sono né immagini, né
simboli, né allegorie che rimandino a soggetti sacri o religiosi. La ricerca dell’espressione più adeguata
al trascendente rimane, tuttavia,
una costante del suo tormento
artistico. Anche per lui, il sacro,
restando un elemento cardine
dell’esperienza umana, non si
lascia più rappresentare in forme romantiche e rassicuranti ma
costituisce il sottofondo costante
e drammatico – e per questo non
facilmente rappresentabile in forme convenzionali – di ogni vicenda umana.
I suoi dipinti si collocano nel segno dell’espressione di uno spirito che cerca la forma più adatta
per rappresentarne la presenza
vibrante.
Nicolas De Staël, Volo di uccelli, 1951
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Il divino è, così, percepito nella sua irriducibile differenza, nella difficile lotta tra l’intendimento della sua presenza e la raffigurazione dello stesso. Uno sforzo che può trovare il proprio emblema nelle parole
di Giacobbe nell’esperienza di Bethel: “quanto è terribile questo luogo.
Davvero questa è la casa di Dio, la porta del cielo” (Gen 28, 17).
Per il nostro artista, il corpo è il luogo a cui porre la domanda sull’eterno. La sacralità nelle sue opere emerge nelle atmosfere materiche fatte
di pennellate dense. Una sacralità demandata alla rappresentazione
del corporeo.
Con l’opera di Nicolas De Staël siamo di fronte a un’arte che ritrova il sacro e il divino nella sua accezione di attraente semplicità piuttosto che
il religioso inteso come appiattita routine. La sua arte ci ha aiutato a riscoprire altrimenti una verità profonda nascosta nella realtà. Una capacità che solo i grandi artisti riescono a vedere, sostenere e raffigurare.
Una conclusione: in che senso teologia?
Molta arte moderna e contemporanea ha proceduto dalla grande esperienza della non figuratività alla riflessione analitica sulle proprie condizioni di possibilità.
Questo può essere letto come una grande storia di trasformazione della coscienza religiosa. Infatti, sotto certi aspetti, la storia dell’arte è una
parte della storia delle religioni.
Nicolas De Staël ha esplicitamente interpretato la luce, l’ha selezionata, catturata, scomposta. Le frequenze dei suoi colori sono il simbolo
dell’eccedenza ineffabile del sentimento della vita nelle sue passioni e nei suoi patimenti di cui lui stesso testimonia nelle sue lettere.
Quell’eccedenza che paradossalmente, in lui, è intuita come tensione
alla semplicità. FOTO 6, 7
Se l’uomo è fatto a immagine di Dio e uno degli attributi divini è la semplicità, il lavoro di De Staël cerca di incarnare questa esigenza profonda
con lo spessore qualitativo della sua arte. Semplicità che è urgenza di
purezza, qualità di chi è in grado di vedere Dio.
C’è dell’indicibile nella vita, nella speranza, nel dolore, nella pace, nella
presenza degli altri e nella consapevolezza della propria presenza al
mondo. Se l’inesprimibilità del proprio sentire può arrivare a lacerare
la coscienza dall’interno, la parola “artistica” può, tuttavia, soddisfare
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quest’assoluta esigenza di esprimerlo nell’allusione o nella pura risonanza. Essa può aiutare l’uomo ad abitare il proprio sentimento d’inquietudine.
L’arte di De Staël è la chiara manifestazione di un credere al trascendente facendolo emergere dalla potenza della materia artistica la quale, in quanto tale, dice cose che il concetto non saprebbe restituire se
non divenisse poesia, arte o musica. Chi è stato a contatto con le sue
tele può comprendere.
È chiaro che con l’opera di Nicolas De Staël non possiamo parlare di
teologia in senso stretto e ancor meno di teologia cristiana. Essa non
è evidentemente una teologia messa in immagini anzi la perdita della
figura esplicitamente teologica potrebbe essere letta come un’eresia di
tipo gnostica.
Riflettendo il pensiero di chi l’ha prodotta, la sua arte pone semplicemente questioni, fa pensare coloro che la contemplano. Se dunque di
teologia si tratta, è probabilmente più associabile a quella barthiana
nel senso dell’ineffabilità rappresentativa del soggetto ricercato, percepito e contemplato a cui tuttavia rimanda.
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Cosentino Francesco, Immaginare Dio, Cittadella Editrice, Assisi 2010.
Cottin J. – Gräb W. – Schaller B. (éd.), Spiritualité contemporaine de l’art, Labor et fides,
Genève 2012.
Couturier Marie-Alain, La verité blessée, Cerf, Paris 1984.
Couturier Marie-Alain, Un’avventura per l’arte sacra, Jaca Book, Milano 2011.
De Kerros Aude, Sacré et art contemporain, Jean-Cyrille Godefroy Éditions, Clamecy 2012.
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Luigi Pagano, Ingresso di Gesù in Gerusalemme (Mc 11, 1-10), tecnica mista su cartoncino,
40x30
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I primi secoli dopo l’ascensione al cielo di Gesù sono stati per i suoi
discepoli un tempo di preparazione, di messa in forma del suo ricordo e della sua testimonianza, sia per il testo scritturistico come per le
immagini. Il canone definitivo del Nuovo Testamento, infatti, non sarà
fissato che nel IV secolo.
Immagini di Cristo erano, tuttavia, diffuse già in epoca arcaica, ma non
nei circoli cristiani. I pagani, infatti, non vincolati dal divieto mosaico di
fare immagini, non avevano problemi al riguardo. Essi erano anzi abituati alle immagini di divinità,
d’eroi e di benefattori.
Eusebio di Cesarea parla, nella
sua storia della chiesa, di un
gruppo bronzeo che rappresentava il dio salvatore Asclepio, che era identificato con
Gesù che guariva una donna
emorragica. 5 Se il monumento raffigurava realmente Gesù,
secondo l’opinione di Eusebio,
non poteva che essere stato
eretto solo dai pagani. Egli stesso avrebbe visto anche immagini dipinte su tavola di Cristo
poiché «fu sempre abitudine dei
pagani venerare in questo modo
coloro dai quali si aspettavano
opere di bene». 6 Nel pantheon
greco-romano vi era dunque
posto anche per Gesù come
taumaturgo: un dio tra gli altri.
Sembra che i primi cristiani
non avessero bisogno d’immagini del loro Signore. Le loro
raffigurazioni arcaiche appar- Cristo buon pastore, catacombe
tenevano piuttosto all’ambito di San Callisto, Roma, inizi del III sec.
5
6

Hans Belting, La vera immagine di Cristo, Bollati Boringheri, Torino 2007, p. 59.
Ibidem.
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Cristo taumaturgo, particolare
Guarigione dell’emorroissa, catacomba
SS. Pietro e Marcellino, Roma, III sec.

Cristo docente, particolare Traditio legis,
basilica di San Lorenzo, Milano, IV sec.
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della simbologia. La situazione
cambiò nel III secolo quando
la nuova fede fu aperta a cerchie più vaste.
Davanti a un mondo che aveva
cominciato a servirsi dell’immagine di Gesù come amuleto
raffigurandolo com’era, le immagini cristiane si preoccuparono, piuttosto, di dare una
risposta chiara su chi era Gesù
di Nazareth.
Per far questo non serviva a
molto preoccuparsi di sapere
che aspetto avesse avuto realmente. Così, all’inizio, i volti di
Cristo in circolazione cambiavano fortemente e quindi non
si può parlare di una vera immagine. Una volta lo si vedeva
come predicatore ambulante
barbuto, un’altra volta come
giovane dalla bellezza apollinea. Una tipologia simile rivelava soltanto l’aspetto della sua
esistenza corporea e delle sue
attività e non della sua identità. Egli portava i suoi volti in
certo qual modo come maschere mutevoli, nelle quali lo si venerava di volta in volta come
salvatore, maestro, pastore
buono, taumaturgo mutuando
i tratti stilistici da modelli pagani. Raffigurazioni incentrate,
dunque, sul suo operato.

Il Mandylion
Il “vero volto”, quando finalmente
fece parlare di sé, si presentò in
modo esplicito, per essere avvalorato, come impronta miracolosa
in virtù della quale le altre potevano essere solo copiate e non
scambiate.
Ciò vale soprattutto per l’icona di
Camuliana, città dell’Asia minore.
Essa ricorda i palladi statali, immagini protettrici dell’antichità.
Persa di vista alla vigilia dell’iconoclastia (726-843) il suo tipo
fu, tuttavia, ben tramandato da
magnifiche repliche, come quella
su un’icona che si trova nel monastero sul Sinai raffigurante il
Pantocrator. 7
L’icona di Camuliana lasciò la sua
gloria in eredità all’immagine del
re Abgar di Edessa nel nord della
Siria che, di là dei confini dell’impero, era stata risparmiata dall’iconoclastia. Si dice che il re si
fosse procurato un’impronta su
panno riportante l’effigie di Gesù.
L’immagine autografa operava
miracoli spettacolari già al momento della sua scoperta. Il mandylion, come fu chiamata l’icona di
Abgar, fu annoverata tra le “vere”
immagini del volto di Cristo.
Si diceva che fosse acheropita cioè
“fatta non da mano d’uomo”, bensì
7

Id., p. 66.

Pantocrator Monte Sinai

Re Abgar, Immagine di Edessa, particolare
icona, X sec.
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attraverso un trasferimento meccanico, oppure per un intervento
celeste. Già nel VI secolo, quando
fu menzionata per la prima volta,
rappresentò, nell’immaginario religioso, l’essenza stessa dell’icona.
Nel X secolo essa fu trasportata a
Costantinopoli per essere posta a
protezione della città e venerata.
Dopo il saccheggio della capitale bizantina nell’anno 1204, le
sue tracce in Occidente, a Roma
o a Parigi, si perdono. Più tardi
in Oriente si rivendicò il diritto
a possedere di nuovo l’originale,

Mandylion Genova

Mandylion Novgorod

Mandylion Roma

giungendo addirittura a fare una spettacolare donazione ai genovesi
che si ritenevano detentori della vera immagine. 8
8

Id., p. 69.
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