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Testo critico
Volto di Dio Volto dell’Uomo: declinazione

di uno stesso tema

Il desiderio bruciante della Bellezza: questa la molla travolgente che spinge

l’uomo e quindi l’artista verso il mistero del volto di Dio. Un candido slancio

mistico a cui però è negato l’approdo, perché, come puntualizzano i testi sacri,

Dio  mai  nessuno  l’ha  visto.  Una  vertiginosa  lontananza  separa  l’uomo  e

l’artista  dal  volto  di  Dio,  che  però  è  stata  colmata  con  l’incarnazione,

insondabile mistero di amore per il quale il Redentore ha svelato a noi il volto

del Padre suo. Anzi nel volto suo è visualizzato il volto di Dio, così come il volto

dell’uomo:  declinazione di uno stesso tema. Del resto questa verità  non è

forse il corollario di quanto è detto nella Genesi a proposito della creazione

dell’uomo  ad  immagine  e  somiglianza  di  Dio?  Un’impronta  che,  seppur

deturpata dalla colpa, non è stata e non potrà mai essere cancellata, anzi è

stata ripristinata nel suo antico splendore grazie all’opera soteriologia di Cristo.

Era doverosa questa brevissima premessa teologica, che desse una valenza

dogmatica a questa mostra ospitata nei locali della Piccola Opera Charitas di



Giulanova, istituzione voluta da uno straordinario personaggio francescano, P.

Serafino Colangeli, meritevole non solo nel campo sociale, ma anche in quello

culturale.  In mostra  sono  esposte  opere  appositamente  eseguite  da  artisti

abruzzesi che poi andranno a costituire un primo nucleo per una Pinacoteca

d’arte sacra contemporanea. Inutile dire che l’iniziativa è quanto mai meritoria

e  s’inserisce  tra  quelle  che da diversi anni vengono proposte  nella  regione

Abruzzo. Si pensi alla Triennale d’arte sacra di Celano e alla Biennale di 5.

Gabriele, rassegne tra le più significative in campo nazionale. Da un sommario

esame delle  opere  si  evidenziano  alcune  tesi  di  fondo  alle  quali  gli  artisti

sembra si siano attenuti. E evidente ad esempio la tesi dell’ineffabilità iconica

del volto di Dio, che invece è stato rivelato all’uomo dal Figlio suo. Inoltre non

poteva mancare in molto artisti il chiaro riferimento allo straordinario privilegio

toccato all’uomo, quello cioè di essere creato a sua immagine e somiglianza.

Infine,  e  questa  è  una  verità  che  sta  particolarmente  a  cuore  all’uomo

contemporaneo,  ricorrente  sembra  la  consapevolezza  che  l’immagine  più

autentica del volto dell’Uomo-Dio si riscontra nella persona dei poveri e dei

sofferenti,  degli  emarginati,  per  usare  un  termine  attuale.  Dopo  queste

precisazioni, ci corre l’obbligo di esaminare singolarmente i lavori proposti. E

dato  individuare  un consistente  numero  di  dipinti  per così  dire  di  indirizzo

cristologico, per cui i rispettivi autori hanno ritenuto di cogliere il volto di Dio

nel  volto  di  Cristo  sofferente,  da  cui  emana  un  amore  inusitato  ed

incomprensibile  per  la  logica  umana.  In  tal  senso  esemplari  le  opere  di

Gaetano Pallozzi,  Mario  Di Donato,  Luciano Primavera,  così come quelle  di

Anna Seccia, Lea Contestabile, Marcello Ercole, Vincenzo Di Giosaffatte e dello

stesso Fausto Cheng. Pallozzi, con una colorazione rosacea, assai sommessa e

di indubbia  spiritualità  descrive  l’evento  evangelico  della  Crocifissione  con i

canoni del neorealismo, evidenziando la contiguità/continuità tra la sofferenza

divina e quella umana, a cui si attiene da anni la ricerca pittorica del maestro

peligno.  Proprio  la  colorazione  davvero  singolare  esercita  sulla  scena  un

soprasenso mistico, come se il Redentore invitasse tutti all’amore universale,

unica prerogativa in grado di significare sul piano verbale l’essenza divina. Dal

canto suo Di Donato concentra l’attenzione su altri e più numerosi personaggi

protagonisti  del  dramma,  personaggi  che  pittoricamente  fuoriescono  dalla

profondità oscura della notte, illuminati come sono da improvvisi bagliori che

sfiorano le stanche membra. Nel dipinto di Primavera al simbolo della croce

viene dato più ampio respiro di contemporaneità, anche per l’inserimento d’un

simbolo del consumismo, ovvero una lattina vuota di coca cola,  che, lungi

dall’essere elemento blasfemo, rappresenta una forte denuncia nei confronti di

una  società  materialistica.  Il  barattolo  sostituisce  il  teschio  presente

nell’iconografia tradizionale e comunque è un neuma pittorico riservato, dietro

al quale si intravede tutto un indirizzo artistico di forte impegno sociale. Si

pensi  ai  vari  Vespignani,  Calabria.  Anche  Anna  Seccia,  nonostante  la  sua

appartenenza  all’area  linguistica  neoinformale,  non ha  saputo  rinunciare  al

richiamo  cristologico,  nell’affrontare  un  simile  tema.  Nella  sua  opera  il

riferimento iconico seppur larvale è sostanziato da un’espansa spiritualità in

virtù  di  un  cromatismo  celestiale,  giocato  sulle  varie  tonalità  dell’azzurro

movimentato da un segnismo graffitistico. Il volto dell’Uomo-Dio si offre alla

contemplazione  tenero  e  dimesso  con  una  sorta  di  stratigrafia  materica.

Tipicamente minimalista il segnismo con cui Lea Contestabile, valente artista

aquilana,  sostanzia  i  lineamenti  figurali  del  Redentore.  La  levità  fluttuante

dell’immagine lascia intuire la peculiarità pauperistica del messaggio cristiano,

quasi a redigere la tesi che dimora privilegiata del volto di Dio sono i poveri in

spirito.  A  Marcello  Ercole,  nel  cui  arioso  dipinto  si  evidenzia  una  netta



demarcazione tra la parte superiore, celestiale per così dire, e quella inferiore

dell’opera, terrestre e paesaggistiCa, interessa la dialettica tra “l’eterno ed il

provvisorio”,  come  recita  il  sottotitolo  del  quadro;  dialettica  anche  tra  la

maestà  germi-  nativa  dello  spirito  rappresentato  da  una  sorta  di  Cristo

Pantocratore che domina dall’alto le vicende umane e la finitezza del reale,

che per quanto dotato di spazialità, può racchiudersi in un angusto perimetro.

Analogo  energetismo  dialettico  è  dato  riscontrare  nell’opera  del  bravo

ceramista Vincenzo Di Giosaffatte. Affidandosi all’immediatezza della struttura

circolare,  stipula  un  rapporto  metaforico  di  interdipendenza  ed  interazione,

sebbene aleatoria e perennemente precaria, tra due esistenze: quella divina e

quella  umana,  confluenti  nella  persona  di  Cristo  che  tutti  ci  rappresenta.

Soggiogata dalla frase biblica “Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza”,

l’opera  di  Fausto  Cheng  visualizza  tale  arcana  verità  con  uno  specchio

realizzato in foglia oro, che però non riflette alcuna immagine; sul concetto di

riflessione nasce l’opera: l’uomo cerca di vedere o meglio di intuire attraverso

la  fede  (candele).  Ma  come  sarà  possibile  questo  incontro  con  la  luce

originaria,  se  non  riesce  neanche  a  rientrare  e  scrutare  se  stesso?  Le

irradiazioni  reali  o  allegoriche,  provenienti  dall’evento  storico  della

Crocifissione,  in  qualche  modo  coinvolgono  anche  altri  artisti  espositori  in

questa mostra d’arte sacra, come ad esempio Licia Galizia, che nel simbolo

della  Croce,  non  sterilmente  costretto  da  codici  di  misurazione  definitiva

(l’opera  è  di  misura  variabile),  vede  il  “sistema  perfetto”  (questo  il  titolo

dell’opera).  Intanto il sistema è un’ organizzazione logica,  a  cui l’artista dà

fiducia  nel  momento  stesso  in  cui  lo  definisce  “perfetto”.  Ogni  possibilità

espressiva della ragione che è a fondamento del sistema perfetto, (ragione

che gli illuministi identificavano con la luce), risiede nell’archetipo della Croce,

in virtù della quale si concretizza la “riunione dei dispersi”. A questo proposito

giova ricordare (lo spunto viene suggerito dall’opera di Quirino Cervelli) come

negli Atti degli Apostoli si affermi che la profezia della riunione dei dispersi si

attua nel giorno di Pentecoste ad opera dello Spirito Santo. Lo stesso Spirito

che nell’opera di Lino Alviani aleggia sulla grande distesa di acqua che l’uomo è

invitato  ad attraversare  per lasciarsi  alle  spalle  la  schiavitù e  proseguire  il

cammino verso la terra promessa. Abbiamo ancora in mostra alcuni artisti che

praticano la pittura iconica ed hanno rintracciato le ragioni del tema proposto in

itinerari diversi da quelli cristologici finora esaminati. Indubbiamente proposte

originalissime non identificabili con la tradizionale iconografia staurologica, per

la  verità  spesso  sottoposta  a  moduli  devozionali.  Così  Ennio  Di  Vincenzo,

rivisitando con assorta venerazione il celebre affresco grottesco raffigurante 5.

Francesco che predica agli uccelli, ha saputo cogliere nel Poverello d’Assisi una

non labile  traccia  di  Cristo,  se  è  vero  che  la  tradizione  lo  definisce  “Alter

Christus”, in virtù delle Stimmate che sulla Verna ricevette nel proprio corpo.

Ecco, che i santi siano i portatori e quindi rendano visibile ai credenti il volto di

Dio: questo il messaggio dell’opera del maestro di Bisenti. Alla stessa tesi si

attiene  Serafino  Mattucci  presentando  una  raffigurazione  di  S.  Giovanni.

L’artista, uno dei più insigni ceramisti italiani del dopoguerra a cui si deve la

rinascita della tradizione ceramica di Castelli,  con un tonalismo vellutato ed

una sorprendente levità di lineamenti, riesce a significare la purezza cristallina

del personaggio a cui il Redentore era particolarmente affezionato. Del resto

già nella sublime pagina delle beatitudini si pone in relazione la purezza con la

visione  beatifica  del  volto  di  Dio.  E  su  questa  interazione  si  giustifica  la

rispondenza  del  S.  Giovannino  di  Mattucci  al  tema  della  mostra.  E  siamo

all’opera di Gabriella Albertini, davvero magistrale per spiritualità ed adorante

lirismo,  tutta  incentrata  su  eruditi  richiami  simbolici,  vista  l’impossibilità  di



raffigurare il divino. Così gli astri rappresentati in alto sono i corpi celesti di cui

si  parla  nella  Genesi,  mentre  il  conflitto  tra  il  bene  ed  il  male  potrebbe

riconoscersi nelle immagini dell’angelo e del serpente; di fronte a quest’ultimo

è  la  lumaca,  emblema  della  resurrezione.  L’albero  poi  si  riferisce  alla  vita

dell’uomo, voluta da Dio; l’arco, come un grande ingresso, segna un elemento

fondamentale  dell’opera,  essendo  un  richiamo  al  Cristo  che  nel  Nuovo

Testamento è indicato proprio come una porta attraverso la quale è necessario

passare  al  fine  di  ottenere  la  salvezza.  Infine  un’annotazione  sul  titolo

dell’opera: “Homo quodammodo omnia” = l’uomo è in certo qual modo tutte

le cose e quindi anche il volto di Dio, come sosteneva S. Gregorio Magno, che

di  questa  espressione  è  autore.  A  proposito  di  lirismo  strutturale  della

composizione, esemplare ci sembra l’opera di Augusto Pelliccione. La scena

infatti si sviluppa in clima di ragguardevole musicalità, come se i personaggi

fossero intenti ad eseguire una danza spaziale su ritmi ludici insiti in quella

mirabile  dovizia  cromatica  alla  quale  da  sempre  Pelliccione  ci  ha  abituato.

Questa scena musicale è dominata da un sole poli- cromatico, raffigurante il

volto di Dio che troneggia come pantocratore sugli effluvi ritmici degli umani

accomunati dalla vertigine dell’amore che tutto muove. Sempre sul versante

iconico abbiamo l’opera problematica di Federico Gismondi che in uno slancio

di desiderio laico dell’assoluto sembra scrutare Io scenario stellare alla ricerca

di un’improbabile apparizione del Dio ignoto di cui parlava Paolo nell’aeropago.

Per quanto concerne Tina San, il suo colorito espressionismo primitivo disegna

volti stupefatti che sbocciano inquietanti dalla materia pittorica, formando un

arabesco di emozioni effervescenti che danno la misura esatta della fantasia

dell’artista, una delle più qualificate in campo nazionale circa la tecnica naif

nutrita  alla  fonte  della  religiosità  popolare.  Ad  una  tecnica,  anch’essa

particolare (stampa digitale su tela), si affida Alessandro Jasci, protagonista

del noto gruppo Artmedia di Lanciano, il quale rappresenta una scena di forte

impatto visivo, con la rivisitazione in chiave moderna di una delle stazioni della

Via Crucis, precisamente la caduta di Gesù sotto il peso della Croce, momento

di umiliazione che toccherà il culmine nella crocifissione. Proprio al vertice della

parabola  discensiva,  quando  l’uomo  può  contemplare  il  vero  volto  del

Redentore,  si  innesta  quel  processo  ascensivo  di  esaltazione  da  parte  del

Padre che dà al Figlio suo un nome che è al di sopra di ogni nome, dinanzi al

quale si dovranno piegare le ginocchia di tutti gli esseri dell’universo. L’elenco

delle opere iconiche si conclude con il grandioso trittico del Gruppo due Nuova

Figurazione, formato da Gabriele Vitacolonna e Giampietro Verna, entrambi di

Guardiagrele. In esso il superamento della realtà mondana è palese in quegli

squarci di cielo, che uno scrittore orientale definì la pianura di Dio: il cielo è la

speranza, ovvero la capacità stessa di sognare; e proprio nel sogno a cui si

affidano gli autori di quest’opera mirabile strutturata su ritmo binario con cui

sono  scandite  le  tre  sequenze  del  racconto,  prende  corpo  l’intuizione

dell’Assoluto che si offre ai mortali per un’estasi appagante. Prima di prendere

in  esame  le  opere  aniconiche,  singolari  per il  tentativo  di  affrontare  con

linguaggio  moderno  il  tema  sacro,  mi piace  segnalare  l’opera  “Architettura

sacra”  di Eraldo Zecchini,  poiché introduce una valenza ecclesiale  a quanto

stiamo dicendo. La chiesa nel dipinto appare stilizzata e finemente proposta

con  una  scrittura  calligrafica  che  lascia  intuire  un  diretto  richiamo  alle

decorazioni  delle  miniature  medioevali;  da  tale  riferimento  storico  sorge

spontanea  quell’aura  di  fede  che  caratterizzò  quei  secoli  conclusisi

artisticamente con i mirabili cicli giotteschi di Padova ed Assisi, ai quali spesso

Zecchini  fa  riferimento  (interessante  una  serie  di  opere  sul  paesaggio

francescano e sui rattoppi del saio del Poverello, nelle quali si tesse l’apologia



di madonna povertà). Si diceva della valenza ecclesiale del tema proposto:

l’ecclesia  è  il  luogo  privilegiato  dell’incontro  del  credente  con  il  suo  Dio,

anticipazione  dell’unione  mistica  a  cui fa  riferimento  l’Itinerarium mentis in

Deum di S. Bonaventura. Il richiamo al grande teologo francescano ci permette

di introdurre l’opera di Enio D’incecco che servendosi di simboli geometrici (il

triangolo ed il cerchio), tesse l’elogio che definirei dantesco della luce, entità

soprannaturale, calamita irresistibile e plotiniano punto di ritorno del molteplice

all’Uno.  A mio  avviso  D’Incecco  è  riuscito  a  varcare  la  soglia  del  giardino

proibito ad occhio umano, ovvero il Volto di Dio, fonte dell’energia primaria le

cui  rifrazioni  radianti  si  sostanziano  nei  cori  angelici  e  nei  cherubini.  La

composizione  circolare  o  comunque  ovoidale  dell’amorosa  visione  influenza

anche  altri  artisti  espositori  (Fornarola  e  Sulcanese).  Nel  caso  del  bravo

ceramista vestino il modulo ovoidale, arricchito da una sottile grafia protettiva,

lascia  intuire  come il germe di vita  si sviluppi con preciso  intento plastico,

mentre in Maria Antonietta Sulcanese il sogno/segno delle origini è immesso in

un assetto strutturale a dir poco problematico, come si evince da quel segno

cruciforme posto  al  centro  dell’opera  e  poi reiterato  ben quattro  volte  alle

estremità degli ovali. Inscritto in questi il codice della vita, divina o umana che

sia. Introflessa quindi la visione del volto dell’uomo e del volto di Dio. Ancora

cinque  presenze  rilevanti:  Sergio  Nannicola,  Gabriella  Capodiferro,  Sandro

Arduini,  Giancarlo  Sciannella  e  Massimina  Pesce.  Nannicola  con penetrante

immersione nell’identità uomo-  materia,  si sofferma appunto sulla  vertigine

generata  allorché  si  eclissi  la  traccia  del  volto  di  Dio  nell’animo  umano;

rimangono  le  spoglie  di  una  perduta  dignità  e  la  modificazione  in  cenere

dell’insigne privilegio prefigurato dalla forma gotica delle sue tre formelle anela

al riscatto visto che esse a guisa di ex-voto sono dotate di un affiato trinitario.

Capodiferro,  artista  da  anni  impegnata  in  una  ricerca  neoinformale  con

accentuate  connotazioni  ultimo-naturalistiche,  propone  un’opera  con  liriche

interferenze segniche dalla fungibilità animistica;  non si può non rilevare un

forte  impegno  psicologico  nella  ricerca  d’una  “presenza”  atta  a  superare

l’abiura  figurale  d’una  pittura  materica.  Sono  espresse  nella  sua  pittura  le

vicissitudini di quell’esperienza religiosa di cui parlano i mistici spagnoli, ovvero

di quel buio strettamente e drammaticamente connesso al desiderio ardente

dell’incontro con lo Sposo. Analogo discorso per Sandro Arduini che presenta

un’  opera  con vaghe  specificità  figurali  emergenti  dal  caotico  ed indistinto

fondale, da leggere quali apparizioni in procinto di prendere coscienza di sé e

del  mondo.  Se  in  lui  il  livello  espressivo  è  ancora  figurale  nonostante  la

simpatia criptica assai comune a tanti suoi colleghi, nel caso di Sciannella si

dovrà parlare di impronta “arcaica”, memoria di una presenza fluttuante e di

un intenso vissuto esistenziale. Infine Massimina Pesce con un triadico volo

poetico  affida  alla  levità  spaziale  i  riferimenti  ad una  presenza  divina  che

rivendica una dinamica forza attrattiva.

LEO STROZZIERI

Il tuo volto, Signore, io cerco; non
nascondermi il tuo volto. (Sal 26, 8-9)

Ogni volta che leggo nei Salmi o in altri libri della Bibbia l’espressione il volto

di Dio, con l’immagine invisibile e misteriosa che le parole suggeriscono, mi

sento come immerso in un alone di desiderio e nostalgia che mi affascina e mi

commuove in tutta la mia persona. Ho compreso sempre meglio che la vera

arte, formale o informale, esprime questo anelito dell’uomo di essere faccia a



faccia col volto di Dio e immerso nel suo mistero. Quanto più l’artista vive o

almeno intuisce la profondità di questo desiderio tanto più, attraverso la sua

arte, mostra in qualche modo l’invisibile. Questo mio preponderante desiderio

del volto di Dio mi rende incapace di una lettura dell’arte che in qualche modo

non  è  in  sintonia  con  1’  andito  più  profondo.  Confesso  pertanto  la  mia

insicurezza ad imprimere una direzione precisa alle mostre che periodicamente

si svolgono nella Sala Trevisan. Però, pur riconoscendo la mia impreparazione

a livello storico e critico, vorrei esprimere un mio desiderio: che nella nostra

sala abbiano prevalenza quelle esposizioni che, in qualche modo, ci pongono a

confronto con quell’aspirazione al Divino che è in ogni uomo e con Colui che

del Divino è la presenza corporea nel mondo, Gesù Cristo. Un’arte quindi che ci

sollecita e ci aiuta a scorgere nella bellezza della natura il volto di Dio e in ogni

uomo e in ogni donna il volto di Cristo. La presente mostra oltre ad indicare

l’apertura dei nostri pittori abruzzesi alle varie istanze dell’arte contemporanea,

e  quindi  arte  non provinciale,  esprime  la  profonda  religiosità  che  è  stata

sempre caratteristica della nostra gente.
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