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Montini e l'arte
negli anni milanesi

Fabio Laroveres

Milarro tappa fonclamentale clel percorso cl-ie ha portato Cìiovanr-ri Battista Montini a intesscrc un clialogo
con gli artisti feconclo cli conseglrelìze per le sorti della Chiesa :ulbrosiana e per clLrellil r"rniversale. Se
c ver(ì chc tntrlt,.., è :tuttr scrittt.r itrtorno :rll:r relazione tra p:rpa Montini c gli irrtisti, non altrcttanto pur)
Jir.i .uHli arrni Jel su() cpisc(,f at()
rrrilanese (1954 - 1963). Da sempre
sensibile al tema delltr Verità che
trova espressione nella Bellezzir delI'lrrt c, Mont ini gi( )vlìllissintt, ittl rrrprende una riflessione profoncia sulf importanza che 1'arte riveste per la
rt'ltstrtissit,ne Jel Irresslrggi,r cristilrno. Una riflessione che inizialmente
però kr porta nella clirczione cli un
JiJ,r.c,rlic., rreo[igrrrlt ivismt r, incrrnato in particolare nell:r cosiclcletta
"Scuol:i di Beuron", sviluppatasi
nellir seconda rnetzì dell'Ottocento
ne11'omonim:,1 irbbazia bcneclc[tin:r
tedesc:r. Mod:rlità espressive lonta+) "ll

r-rissime clzrlla pregn:ìnte moclernità
che Morrtini incontra a Milano.

Due 1e espcricnze fondamentali
che }ranno conclotto il presule a ri-

conciliarsi con l'arte corìte1-r'rporanea in quegli anni: Ia costruzione
cli nuove chiese per 1a città in r:rpida espansione e il rzlpporto, mediato clal fcdelc scgrctario clon Pasqr-rale Macchi, con gli artisti che
ruotrì\/:ìno intoruo alla Galleria
d'Arte Sacra dei Contemporanei
di Milano Nigr-rtrrda.
Qucst'ultima fu inar.rgurat:r nel
1955 dal presiclente della Rcpubblica Giovanni Grorrchi e fu visitata una sola volta dall':rrcivescovo nel
luglio dell'anno successivo. "Qui ci
si riconcilia veramente con l'Arte"
esclamrì Montini attraversanclo i krc:rli c1ella sertecenrcsc:-r Villa Clcrici
che fino a cluel monìelrto rìveviì ospitato l'Opera di Reder-rzione Sociale dedicata al recupero di ex carccrati. Con la costruzione di nuovi
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padiglioni vicini all'antico in'rmobile, le sirlc della Villa vennero adibltc a nìuseo d'arte contemporanea.
Attivo promotore clell'iniziativa fu
Dar-rdolo Bellini (1911 - 1982) che,
:rffiancato d:-r don Giulio M:rdurini
(l9zl 2006), sacerdote c poi superiore generirle della Compagnia
di S:rn Paolo, perseguivir l'obiettivo
di contribuire con la bellezza delle
opere d'arte al rccupero dei sctggctti difficili.
Se Bellini incamava l':rnim:r piùr attiv:r ed operativir della Galleri:r, ckrn
Maclurinr ne esprimcv:r invece l'anima piùr riflessiva e poetica. Pur
non essendo un critico di profèssione, clon Mirdurini si dedic:rr,:r con
1-r:rssior-rc e sensibilit:ì :r11a scrittura
sull'arte (oltre 300 i suoi scritti, la
maggior parte dei quirli relativi :rd
iìrtisti contenìporanei).
II prirtr.,lrrl isttr iì crìtrere in rtrntutto cor-r Villa Clerici fu Enrico M:rnfrini che dal 1949 vi aveva sistemato il suo studio; già assistente di
Fr:lncesco Messin:l alla c:lttedra di
scnlturrir clell'Accadernia di Brcra,
gli succcclcrà nello stesso ruolo.
Irrril,,,li rilerirrrctìlrr |q'J tarrti gi,rvani artisti in quegli anni è Aldo
Carpi, docente di pittr-rra a Brera.
Don Macchi pirrtecipava volentieri
,tllc cctte pet'i,,.llg1q111ctìtc (,rgunizzute cia Belllnl a Viller Clerici, cene
durantc le qLLzrli si discuteva anche
anir-natarrrente di arte contemporàlìclì c il e tti 1'rrC11.l.Viìl)() Purte rrtiSti
del calibro di Manfrini e Carpi, Floriano Bodini, Tiento Longaretti,
Luci:rno Minguzzi, Lello Scorzelli,
oltre chc don Madr-rrir-ri c il crliretto-

re della galleria Marcello Tàiappa.
La riflessione di Montini sr-rll'arte è
stinrolata in quegli anni, come detto, c1a un'urgenza: la costruzior-re di
nuove chiese nella Mil:rno del
boom economico. I1 Comitato per
le Nuove Chiese è presiecluto dall'ingegner Enrico Mattei, presidente c{ell'Eni, che porterà avanti tale
impegno con determinazione ed intelligenza sino al 1962, anno della
sua tragica morte. Il piano per la costruzione clegli edifici sacri riceve
un nuovo impulso a inizio anni Sessiìnta, in vista del Concilio Vaticirno II: si tratta del progetto di ventidue nuove chiese parrocchiali, tante quanti sono i Concili E,cumenici
della storia. Da quesro punto di vista, l'esito degli otto anni di episco-

pato di Montini è

rappresentatc)
clalla costruzione di 41 nuove chiese :r Milano e di 74 fuori cirrà, :rlcune delle quali c1i straorclinario valore architettonico.
Le nuove chiese non dovevrìno so1o rispondere :r criteri di bellczz:i e-

stetica, ma dovevano plrre essere
arredate in modo decoroso ed artistico. Non tuttavia nel senso povero di certa arte "agiografica", semplice quando non semplicistica,
che anche oggi trova largo sp:rzrcr
negli edifici di culto. La scommessa grande di Montini e Maccl-ri, c1egli artisti cli Vllla Clerici, di Bellini
e don Madurini, era c1i offrire alle
nuove chiese clelle opere c1'arte che
si potesscro davl,enr definire tali,
lìrrrpritr come cra tvvcnrrlo in |11rsato per 1:r Chiesa.
A ViIlrr Clcrici Mtrntini toLcit cr)l].
85

provoc:ìz1cln1 c

e c-lon Mailurini, per 1:r Gaileria
.l'Arf.' MtrJcrna Contclnp,,rrttelt itt
Vaticano. Per lui anche l'arte clorreva clire il mis[ero c]ell'lnczrrnazionc:

spesso iì\revanc) alto valore :rrtistico.
Eran.r rìrte contcnìpLrriìne:ì, rna 1lo1l
iìrte cL fi'atturrr . Montini tenìevà
l'arte in{urmale perché vi vedeva
l'influerizi-r inaccettabile del pensiero nicl-rilista, La sua visione dell'i,Lrte errì strctt:ìmente legat:r :ì ulr'cspresslolìe sclst:ìnzi:ìlme| te figur:itiva e lìo1ì certo a nrovenze eccesslvanìente simboliclre o zrclc]irittura astratte. TLrle consicler:rzione è confermata dall:r scelt:r delle opere che
poi Montini far:ì, assistitc'r da Bellini

"11 Bello - scrisse Simone Wcil - è la
proviì data dall'esperienz:r che l'lncarnazione è possibile". Dio cliventir
uomo in Cristo e l'arte è chiamata a
rappresentare l'uomo fatto a imm:rgine cli Cristr-r. Tòrna clui il motivcr
che anima tutta 1:-r vita pcrsonale c
l'impegno pastorale di Montirri: egli
volev:l riportare Cristo nel cr-rore
dell'uomo e sapeva che neil':rrte potev2ì trovare uno strLlmento potente
ecl etTicace per contribnire a questo
obiettivo.

mano

il fatto che cr possolÌo

essere

espressior-ri r1'arte adegr::lte alle esige nze del cr-rlto: lc opcre esposte

non erenc) infirttr
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