RUBRICI_IE

Gti artisti e la chiesa
della contemporaneità.
Itinerario di un dialogo
di Michela Valotti*
La frantlrm:lzionc della sintassi figr-rrativa che car:lttertzza i movimcnti
avangu:lrclistici del primo Noveccnttr si r-trnfigUril c(rm('\'cr() c Itr(r[ìri(r
AttrtLL(, rrlle L,rmule csprcrsivc larclo-ottocentcsche, informate c1i passatismo c rctorica figrrr:ltiva, c1u:rle etrrigonicr-r svil,"rppo cli una fbrmazionc

diclattica cli stampo accaclcmico.
Inneggianclo al sovvertimcnto totalc
del1a precedcnte trarlizione cultur:rle, 1c :lvanguarclie storjche puntano
a.l rLna tlistrrrzione radic:,rle intesa
cclmc confl agrazionc p:rlingenctic:r del1c consohd:ìte istituzioni :rrtisticl-re (ln primis musci, biblioteche c
galleric), orientanclosi vcrso nuovi
modelli v:rlonali, nell'ambito tli un
rinato positrvismo ci're csalta i portati clcll:r scicr-rzr,r morlcrna (limrtc estrenro, quanto mat clissacrantc e
«scandàloso,, è l'asscrzirtne futurist:r
scconcLt cui «un automobilc ruggentc, che scmbra correre sulla mitra-

glia, ò più bcllo della \4rroria di Samotracid")\).
All:r ricerca di nuovc lbrmr-rlc compositive che meglio si adatrino :rd una esprcssionc figurativa schiett:r c

immediata, colìcorrono tanto

i1

gruppo tedesco dclla Brricke, intento
:r clenunciare i mali clclla città moclerna con toni cromatici violcnti,
talvolta «SlìtClstici», qllanto 1'cspressionismo «mediterr:lneo" chc, nella
figura del francesc M:rtissc, individua un pcrcorso di riniìta idcntificazione con l'elemcnto naturalc, volta
:rc1 esprimcre ì-rl-ìa joi de uiure p:rnica.
Ur-r gcner:rle ripcnsamento dei traclizionali soggctti dell'arrc - chc pcr i
Futrlristi sr identificano nel riffatto,
ncl p:,resaggio e negli interni si :rccompagna acl una sostarìzi:ìlc riflessione sui tcrminr dcl r:rpprescntare,
nella clirczione cli un slrpcranìento
trttf t I Jclla . vcri:tie a .. grltmmttt ie rt
accadcmica, qlranto dcllc sperimcn-

'F Cultrice di Storia dell'iìrte contemporanea all'Unìversità di Bergarno, collaboratore dc11'Associazione Arte e Spi-

ritualità di Brcscia.
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post impres-

Nella spasmodica ricerca .li trna ger-ruir-r:r crea[ivit:ì, purifìcata clat camutfamcnti elella cirriltà europe:l in
cui jn p:Lrte ilncora si iclcntilica il
progrcssismo tccnologico dei futuristi, Espressionismo, Cubismo e Astriìttistrro, già cntro il prirno decennio clel secolo, rivolgono il krro intcrcssc verso fonti ":lltrc», \re IS() c|-rcl1e
crLlture cxtra-europcc, c1i Africa, A-

il coloni:rlismo di
fine Ottocctìto avcva f:rttct ir-tcontrare con 1:i vecchia E.u«rpa, attra\rerso
un intcnso trafiico collezionistico c
la crc:-rzione clci musei etr"rografici.
I1 scnso tli r-rn:r religiosità primigcnia,
rit«rvata già c'lal Gaugrrin cle La ulsiorrc dopo iI sermone dcl 1888 e poi da
sia ecl Occ:rnia chc

Id Ortrna Mariu (Aue Mariu)

del
1891, discgn:ì ì-rn itincrarir-r cli riccrca
cl-re aflonda ie suc raclici nella ctrlru-

ra primitiva dclla religiosrrà breronc
cla un lato c c1ella mitologi:l maori
clall'altro; così come, vcnt'anni piÌr
t:rrc1i, Kandinskij, rivisitcr:ì la forza
simboiic:r dcll:l tradizionc russa clc1lc
ir-olìr' c ,lcl S. Gitrrgitr, in rrn f ruct.sso cli astrazione intcrpret:ìto scconclt'r
formulc cli r:rra mrrsicalità cromaticiì.
È 1,, ,t"rrn artista, nel 1912, a pubblrcarc Lo spirituale tlell'arte, in cui,
t'rrt-t totri lìrrr[t'tici, vicnc lìrc[igutata
nuovzì er2ì artistica connotata da
una ricerca cspressivit fìtrtementc interiorizzata che incliviclua ii processo
figurativo qu:rle componentc di una
Ll1-ìa

totahzzante «artc monurncntale,:
pocsi:r, music:r, pittura vi confluisco-

no, tesc a m:lnifestarc le istanzc tnetafisicl-re c sprritualistc di una crrltura prettamente laica, i cui portati
p()ssono esserc accostati al MOndri:rn clclle suggcstioni teosofiche,
nonchò ai risvolti freudiar-ri clc]1o stridio clci meccanismi onirici operato
clalle av:rnguardic clacl:rista c surrealista.
Di trn simile plocesso disgrcgativr.r, :r
vtrl11' .1",)llt('stutlizzilntr', vjr:t)c il'lvcsti.t:ì anchc l:r ttaclizione culturalc
cristi:rna che, ancora sostanzialmcntc leg:ita ai dett:rmr iclcali e forrn:-rli
clelle lrrsrructicnles fabricae et supellecrllis cccleslasrlcac clj Carkr Borromeo,
ecLtc in drre libri ncl 1577 m:r si ricorclino anc-hc i sucessivi Dlscorsr.r lntorno le imrnagnti sdcre c profune, 7582

ilcl c:rrclinal Paleotti c il De ltictura
1625 cli Federico Borromeo
venirc, srr
Lln concetto cminentcmcnte diclattico clella produzionc s:ìcra, svilupp:lncLr c iter:rnclo formule compc-rsitive
connotate da una ftrrte visibilità,
r-rell'ambito di trn precipuo sfrrrzo
propag:lndrstico promosso da1 concilio triclentino.
Ma gi:ì r'iel 1917, dopo lc tleboh csperienzc generate c1all:r Scuola di
Beuron, in cui operallo, in clualità cli
teorici, clltre che di artisti, il bcnedettino Desiclerius Peter Lenz, M:trrice Dcnis e Paul Sértrsier, a clcnunciarc l:r clec:rdcnz:r dell'artc sacr:r si
lcva la vocc di Alexandrc Cingria('),
1rittore vetratista e scrittore che in rrna serie di confercnzc incliviclu:r Ic
cause, di ordine morale oltre chc sosLtcrLt,

si cra asse stiìta, nei sccoli a

2) È autore di Les cazses dela décadence del'art sacré, Losanna, Cahiets Vaudois, 1917.
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ciale e storico, chc hanno condottcr
al JittrìLL(ì tra inrenti c prJlicJ, trJ idea e forma: cla un lato, cioè, il gr:rcluale p«rcesso cli laicizzazior-re clella
cultura religiosa chc ha indotto i cattolici ad Lìllontan:ìrsi clalia riflessione
tcologica, dall'altro l'impovcrimentcr
dcll'espressione figurativa incancrenita r-relle vuote formulc c1i un Romanticismo di maniera, se non ncgli
obbrobri clella prodr.rzionc di
Saint-Sulpicc.
Al monito c1i Cingria fanno cco le testimonianze cli P:rui Claudel(') e, soprattì-ltto, cli Jacqucs Maritain, autorc dr cluel Art et Scolasrlque chc, a pochi anni dall'usc-ita, nel 1920, darà il
via acl una scrie di scambi fecondi tr:r
artisti ed intcllcttlrali cattolici, confluita poi nci rcgolari incontri de1
Circolo di Mcuclon, cui prenclono
parte, oltre a Raissa, rloglie cli Maritain, Ch:lg:rll, Coctcau c Severini.
Proprio dal pittore cortoncsc ha inizio il pcrcorso cronologico sviltrppato chlla mostra Gli urtisti e Ia chiesa
della contempc»'ancitù, allestita nel rcfettorio dcll'antico convento cli San
Gir-rseppe, inaugurata kr scorso 10
novembre, clopo un intcnso lavoro cli
riccrc:r c rcperimento clellc opcrc cLrrato dall'Associazione "Artc c Spiritualità" nclla fìgr-rra della dircttricc
Cecilia Dc Carli, con la coll:,rborazione di don lvo Panteghinl c1el Musco

Dioccs:rno(a).

Riannoclando le fila di un cliscorscr
afTrontato tre anni orsono nell'csposizione Paolo VI e l'artc. Il coraggto
della cctntcmporaneitùt'), allestita,
sempre a Brcscia, negli spazi dclla
chiesa di Santa Gir-rlia, la cr.rratrice
Cee ilirr Dc Curli lrr intct,) pr()seguir('
nell':rnalisi Jcll.' connc::irrni trir rrtc
e fecle, spingcndosi oltrc 1a metà del
secolo, ind:igando i moltcplici risvolti cli un clialogo che non ò solo esprcssior-rc di stile, m:r affoncla lc suc
radici in un profirndo ripcns:rmcnto
dcl mcssaggio cristiano, su cui a lungo hanno mcclitato gli artisti stimolati da forti pcrsonalità del mondo czrttolico che a più livelli li h:rnno coinvolti nclla ricerca cli lrn:l forma con
cui csprimere l'lnefTabile, in un'cspericnz:r estetica che è, nel suo csscre
tcrrcno, fiammento del Tutto.
Accanto, dunque, alle testimonianzc
offerte cla alcuni artisti sacerdoti,
c1-rali Costantino Ruggcrj o Tito Amodei, la mostra intcndc focalizzare
l'attenzione su chi, comc Maric Alain Couturier e Pie-Raymoncl Regamc1,, piuttosto che, in tempi più vicini a noi, clon Giulio Greco o p:ldrc
Giovanni Pozzi, hanno lavorato a
firn,-,,.lcgli lrtisti pcr trn rinn()vtìmento dell'arte s:rcra chc si liberasse
tlai vincoli dell:r mcra ftrnzior-ralit:ì liturgica, per ripcnsarc 1'opcra nel suo

3) Cfr. Lettre a Alexandre Cingria srr les carises de la décadence de L'art salé, in Posirions et proDositians, vol. II, Parìgì,
Gallimard, 1934.
4) La mostra rimane aperta fino al 10 gennaio 200 l. I1 crtalogo, pubblicato dà Mazzotta, contiene i saggi di Cecilia
Dc Carli, Ciancarlo Santì, Luciano Cararnel, Jean Pierre Gref( oltre alle intcrviste a Sutherland, Leon Zack e
padrc Giovanni Pozzi. Le schede delle operc sono state curate da Marco Bugattr, Angcla Capozzi, Maria Chiara
Cartaneo, Cecilia De Carli, Laura Ferrj, Carmela Pemccherti, Francesco Tèc'leschi e Mjchela Valotti.
5) Cfi: C De Carli (a cura cli) , Pdolo VI c I'arte IL coraggio delLa contemporaneita. Da Marttain a Rouauk, Seuerini, C/ragall, Cocteou, Garbari, Ftlliu, cat. clctla mostra, Bresci:r, Chiesa di Sarta Ciulia, 9 novembre 1997 - 25 gennaio
1998, Milano, Skira, I997.
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farsi sostanzialc.
"La distinzionc tra arte di chiesu o arte sLtcrd" c un'arte religiosa non tanto
pcr la stra clestinazione ma solt:rnto
per i1 carattere e I'ispirazior-re dcll'opcrl. si inrpt'nc c()n [il'l tropplt cvidcnz:r: quello chc aì nostri giorni
manc:ì .li piùr a tante opcrc di :lrtc sacra è irppunto un c:lrattcrc mer:ìnìente religioso...,. "Se volete fare
un lìrtc cristiarrlr, rintc crislilrni c ccrcate cl f'arc opere belle nellc cpali
passcrà il r.ostro cuore... non tcntate
i'imprcs:r :rssurd:r cli ilissociarc in voi
l'artist:r e il cristiar-ro»: coSì Marit:rin,
ucl 1935'n), por-ic i tcrmini della questiolìe e a lui, al]pcna un :ìnno dopo,
fa eco proprio Gino Severini che ir-rdividua un:ì eventlrale cliffcrcnza trà
«artc il-l SCnere» e «arte rcligiosa"
"ncll'intcnsità clella lotta chc l':rrtist:r deve intraprenclerc ad ogni momcnto per arrivarc alla sua pcrfezione cli uomo c :rl1a stra perfezione cl'artisra,(;). Proprio dal di:rlogo tra 11 pitt-orc c rl tcologo sc:rturisce l'intcnsa
prr)gcttlralità delle contmissiOr-ti svizzerc, da Semsales a Friburgo, in cr.ri
1'assrrnto neo-tomista clrc intcrpreta
l'arte come una «tcologia in figura" e
incliviclua "la bellezz:r» conìe «splcnclore clclla forma sulle parti proporzionatc dclla materia,(s) cLvcnta
spunto pcr unrì serie ili frgurazionì ac1
rfl rt'sctr.Ii [orte itnpltt,r vi:ivo, in
cui i pur evidenti ncssi con 1:l formazione cubista non diventano pretesto
per ull saggio stilistico e neppurc ccdono all'iperclecorativismo, ma of-

fiono al fedele, in una costruzrone
armonica ed equilibrata, immagini
immediatamentc pcrccpibih ed essenziali. Lc fonti, :rllora, non sono
rinascimentalc c barocca, ma, prefcribilmentc, alla ctrltura clel Quattroccr-tto
e, soprattutto, paleocristiirna chc si
c5nrlme lItl'lverStr scqni .5t('nogrl[ici», conìe li clefinisce paclrc Ruggeri,
richiamo sintetico piùr c-hc analitico,
pir-ì riconc{ucibili alla tradizione

"luminoso" più chc "plastico". Al
tema de11a lucc sembrano rifcrirsi
gran piìrte dcllc modulazioni creative prescnti nclla r:,rssegna che, nc1l'allcstimcnto a cur?,ì. di Clauclia Ghiclini c Anna Bernonr, propone un
percorso "ecclesialc", dal fonte battesimale dr Marco Bagnoli, la cui
ombra si riflcttc sul muro retrostante, al tabernacolo di Tito Amoclei
che, nclla clisposizione a raggcra clclle barrc mct:illiche ckrrate, iavoratc a
mano, ncongnrnge il Sacrificio :,rlla
Resurrezione, il Corpo allo Spirito.
Seguono, nell'itir-rcrario icleale, le varizrzioni sul Lcma dclla porta - :rprc idealmente la nrostra l'opera cli Omar
Galliani Porta a Oriente, cui fanno cla
contrappunto le molteplici propostc
per la V porta clei Duomo cli Mil:rno
(spicc:r il moclello in gcsso, inedito,
di Lr-rcio Fontana) - c della vetratrì:
si osservino lc str:rordinarie testimonianze di Bazainc pcr la chiesa parigina di Saint-Séverir-r, di lv{ancssicr
pcr la chies:r di Sair-rte Aghatc :r Les
Bréseux e cli Sor-rlagcs pcr l'abbazi:i di
Sainre-Foy a Conqucs. Di Costanti-

6) C[r. J. lvlarltain, Arrc e Scolrisrica, Brescia, Morcel]iana, 1980, p 61, xrre; p. 62.
7) Cfr. C Sevcriri, Rugionamenti sulle mrit'igwatiue, Mil:rLro, Horflj, loìh, pp 45 40.
8) Cfr. J Marìraìn, op. crt, p 25
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no Ruggeri sono esposte, infine, le
prove, in frrrmato ridotto, per lc vctrate clel Santuario clel Divino Amorc, a Rorna, accanto ad trna pianeta
bianca, composta da ritagli di velluto cuciti su tcla.

A

imponcnti cicli dccorativi rimanclano 1c r-rovc litografie matissi:rnL', milìilììJ p,ìrt(' \li unlt scric ct,trsiclerevole rli provc pcr 1:r dccorazione
pirìr

clella cappella cli Vencc, rcalizzata Lr-a
il 1947 ed il 1951, e g1i sturli, semtrrc

di Gral-ram Sutherland per
la cattcclralc di Coventry s l', chies:r
cli Acton, in cui il n-ìaestro inglese
riel:rbora i tcuri cristologicr con ì-lna
vitalit:ì esprcssiva cccczionalc.
Ancora, i tre bozzetti di Cucchr pcr
la clccorazione clelia chiesa di Sant:l
Maria degli Ar-rgeli sul Monte Thmaro (1993), progettata dir Bott:r, rapprcscntilno il percorso di ricerca dell':rrtista rnarcl-rigiano che, successi\/:ìrnente alf incontro con il capplrccino Giovanni Pozzi, schcmatizza
nell'clcmcrrt,' .lclll miìllo in lrttr'ggiamento di offert:i il temir c1clla prcghier:r, icon:r iterata, comc in trn Rosario, proprio nell'aula circolarc clcll'cclficro. Sul tcma clella preghiera, si
se gn:rla 1'original iss i m a solr.rzior-re clel
persi:rno Bizhan Bassiri, cla tempo attivo in It:llia, porzionc di rrn più r,asto corre.lo liturgico rcalizzato pcr
l'or:rtorio di San Antonio a San Cirsciano dei Bagni (1998), dove la suggcstionc luminosa ciell'acciaio smerigliato propaga, ncllc infinite modulazioni m:ìgmatichc dclla materia, lir
fiammellir mobile dellc canclclc, poste :lll:,i b:lse.
Recente è anche la realizzazionc c1i
slr cartiì,
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Dan Flavir-r pcr S:rnta Maria ir-r Chiesa Rossa a Milano (1996), clove l':rrtista si inscriscc nc1la prcesistente
struttur:ì :,rrchitcttata da Gtovar-ini
Muzio ncgli annì Ticr-rta, inform:rc{o1:r di icone fluorcsccnti. Scmprc attrrlverso riproduzioni lotograficl-rc,
che a m:rl:rpcna rcndono tcstinronianza c1ell'imprcsa dccor:ltiva, ò
possibile v:rhrtare l'intervento cli Valentino Vago per l:r chies:r di S:rn
Grorgio su Legnano (Milano), in cui
1:r proficua collaborazione con don
Gtuclo Str-rcchi ha conclotto ad una.
ricl:,rborazionc, dcl tutto person:rle,
clel tema r'lell'Apocallsse giovannca.
Sebber-re l'intero ciclo, afficscatcr
nello scorso anno, rim:rncli, per talunc srrggcstioni iconografiche, agli :rrazzj cli Angers (fine XIV secolo),
1'cfTctto luministico, giocato sui gial-

li c 91i azzurri, riesce r-rell'intento cli
immcttcrc il riguarclante in un b:rgliore soprannatrrr:ilc, in cuj si stagliano, come ev2,rnescelìti epifanic,

1c

figr-rre della storia sacr:Ì.

Sulla hr"iea, clunc1ue, di un percorso

chc, avviato compititamente

d:,i

Marirair-r nei primi clecenni clel sccolo, ha condotto, pocl-ri anni pitì
tàrdi, alle spcculazioni cstctrchc di
Giovanni Battista Montu-ri, si ir-rnesta cluei ltrngo itinerario cli riccrca c
stimolazione reciproca chc ha avuto la su:r massima esprcssionc ncll'incontro di Paolo VI con gli :rrtisti
nella Cappclla Sistrna, nel 1964 e,
l'anno succcssivo, ncl noto Mcssaggio del Concilio agli artisti. La. cogcnte necessità cli riallacciarc un dialogo colì i poeti dclla bcllczza, me cliatori privilegiati con la Realtà Cclc-

ste, trov:ì proprio negli anni sessarta un punto di rif'crimcnto nel
Concilio che, nel ripensare il rapporto con la società contemporalle:ì e con le altre conlèssioni religiose, segna una tappa fonclamentale nello sviluppo di una coscienza
.lel rapporto cor-r le arti figurative,
Dalla riflessione montiniana si è sviluppata quella serie dr iniziirtive ci-re

di monsignor Macchi.
A ideale conclusione di questo breve

hanno pr)rtato alla r-rascita clella Collczionc V:ltican:1, scguita, a brcvc,
clai contributi del c:,rrdinal Lercaro e

crcativa ncl mistcro dcl Dio incarn:rto e, al contempo, nel mistero del(")
.
l'Lr t)mt),

9) Cfr. Ciov:u'rni Paolo

II,

exc?.rrsr,rs

citiamo le parole di Giovan-

ni Paolo II che, a distanza cli piìr di
lrcnt'lìnni Jlll'irrrcrvcrìto m(rntinitno, ha sentito l'urgenza di un nuovo

richiamo al valorc tlc11a bcllczz:r,
quale "cifra del Mistero" c .richjamtr 1l TrasccnJcnt('.., pcr rinnovlrt't'
"f inviLo a pcrctrarc con f inttrizionc

Lcttertr trgli artlsti, Boìogna, EDB, t999
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