LEZ. 12. L’IMMAGINE DI CRISTO DALLA FINE DELL’OTTOCENTO AD OGGI
L’Impressionismo
L’arte sempre più si distacca dai problemi della Chiesa
Se l’Impressionismo era legato alla realtà esteriore cogliendone gli effetti luministici e coloristici che
rendevano piacevole e interessante lo sguardo sul mondo esterno, l’Espressionismo rifiutava il
concetto di una pittura tendente al piacere del senso della vista, spostando la visione dall’occhio
all’interiorità più profonda dell’animo umano.
Mentre l’Impressionismo aveva in atteggiamento positivo nei confronti della vita, rappresentando il
bello e la gioia di vivere, l’Espressionismo era invece profondamente drammatico e si esprimeva
attraverso la violenza cromatica e la deformazione caricaturale.
Nell’Impressionismo è totale l’assenza del religioso, puntando soprattutto a far cadere le barriere tra
momento della percezione e quella della restituzione del veduto attraverso l’immagine dipinta.
Gli impressionisti trovano in un modo diverso di restituire sulla tela gli effetti della luce e delle ombre:
studiando i colori in ombra essi si resero conto che diventava possibile produrre l’effetto della terza
dimensione senza ricorrere ai neri che tradizionalmente servivano appunto per evidenziare i volumi
attraverso le ombre: al tempo stesso si otteneva poi un risultato complessivo di luminosità molto più
brillante.
L’Espressionismo francese : I Fauves (1905-1925)
Corrente artistica ricca di contenuti drammatici e impone al pittore il rispetto della realtà.
Per i Fauves il colore è il vero protagonista dell’immagine e deve essere usato con pennellate grosse
e ben evidenti. Nelle tele non ci sono gradazioni di colore e sfumature per creare le ombre ed il
volume, ma tinte fortemente contrastanti.
Durante questo periodo fu raramente affrontata la rappresentazione della figura di Gesù: Le Christ
jaune di Gauguin (1893) può essere considerato segno di un nascente imbarazzo dell’espressione
artistica che porterà, con la complicità delle rapide e violente vicende sociali ed umane dei primi
decenni del secolo, ad una rilettura della figura di Gesù più completa ed approfondita; dalla
comprensione del rapporto forma-contenuto, concretizzato dalla sua immagine, tornerà ad essere
fondamentale il significato morale da attribuire volta per volta al Cristo, protagonista della vita
dell’uomo di oggi, spirito divino che giustifica il tormento dell’esistenza umana dei popoli, unico fine
o mezzo privilegiato di preghiera che ci riconduca al riconoscimento di quei valori dimenticati negli
ultimi due secoli di storia umana.

GAUGUIN 1893
Gauguin rappresenta qui la fede delle contadine in preghiera e insieme si identifica col Cristo
sofferente, a cui presta i tratti minuti e aguzzi del proprio volto, reiventando il colore della campagna,
immergendolo in un’armonia di gialli trasognati.

GAUGUIN 1889
Altrettanto umile è l’immagine di Gesù Cristo voluta da Gauguin (1889), colto nel momento di
profondo sconforto tra le fronde del Getsemani. Curvo su una roccia, gli occhi rivolti verso il basso,
è la sagoma di un uomo smarrito, con la mente impegnata in riflessioni dolorose. La sua solitudine è
tanto interiore quanto reale: sulla tela sono lontane le figure di altri uomini e la natura stessa, dai
colori smorti, non sembra capace di donargli sollievo.
Nell’unica tela a carattere religioso del pittore (1889) è il tema della pietà a prendere spazio e sono le
sembianze di Vincent a dare forma all’immagine divina. La Madre dolorosa è incarnata come una

donna del popolo votata alla sofferenza e spesso rifiutata dalla società. Più vicina all’iconografia
tradizionale è il volto del Cristo, dove qualcuno ha voluto riconoscere un autoritratto di Vincent Van
Gogh. I capelli rossi del pittore si trasferiscono sul viso affranto del Cristo deposto.

VAN GOGH 1889

Georges ROUAULT (1871-1958) appartiene alla generazione dei fauves, anche se seguì una via
solitaria e più autonoma: il segno marcato nero che definisce i contorni delle sue figure macerate, la
loro mostruosità acquista il senso della denuncia sociale. Sarà solo attraverso la fede religiosa e la
scelta di soggetti che si ispirano a temi sacri che l’artista riuscirà a purificare le sue visioni e a
percepire nella materia il mistero del soprannaturale.

ROUAULT 1928

Nel Volto di Cristo del Miserere, Rouault evoca, attraverso il dolore di Cristo, la sofferenza di ogni
uomo. Immersa in uno sfondo indistinto, l’immagine acquista una dimensione sovratemporale: il
dolore, come la violenza, non avranno mai fine, come sottolinea il titolo (Toujours flagellé, Sempre
flagellato).
Il Simbolismo
Lo scopo della pittura dovrebbe essere l’espressione di idee attraverso un linguaggio particolare, e
non la rappresentazione diretta ed illusionistica di oggetti: questi sono soltanto “segni” di un immenso
alfabeto che gli uomini di genio sanno usare: il pittore “ideista” opera una selezione delle molteplici
combinazioni di elementi offerti dalla realtà oggettiva e usa solo quelle linee, forme e colori utili per
l’evocazione dell’idea che intende esprimere.
L’unica reazione al realismo impressionista fu il Simbolismo degli Ateliers d’Art Sacré, fondati nel
1919 da Maurice DENIS.

DENIS 1889
Si constatò tuttavia una tenace posizione nostalgica della Chiesa ufficiale che incoraggiava una
iconografia tradizionale, sentimentalista, aneddotica e didattica: una situazione che doveva durare
fino alla seconda guerra mondiale. Nella “Salita al Calvario” la composizione è portata da una
diagonale in aumento formata dal gruppo di donne e dal montante della Croce. Le donne hanno perso
tutta l'individualità e si sono fuse in una massa nera estremamente semplificata, controbilanciata
dall'altra massa oscura di soldati romani sullo sfondo. Perfino Cristo, messo in ginocchio dal peso
della Croce e abbracciato da una Santa Donna, è dipinto come una silhouette, di colore piatto con un
contorno scuro. Denis ha regalato alla scena una grande unità decorativa
Il risultato fu un impoverimento del carattere del personaggio e del suo oggettivo valore spirituale,
con conseguente abbandono della ricerca dell’espressione del suo sentimento e semplice aumento
della sollecitazione al pietismo. I “Cristi crocifissi” perdono quella loro identità che li faceva essere
protagonisti della scena e della vita morale, per finire con l’essere una serie ininterrotta e ripetitiva di
illustrazioni del Vangelo.

Parigi assunse il ruolo di centro artistico più importante a partire dal 1900, anno della Esposizione
universale: molti artisti si stabilirono nella capitale, attorno ai quartieri di Montparnasse .
Marc CHAGALL (1887-1985) giunge a Parigi dall’est: nei suoi quadri affiora tutta la fantasia e
l’immaginazione di un lirismo legato alla sua terra d’origine e allo straordinario potere favolistica dei
racconti popolari ebraici, per lasciar spazio al mistero della fantasia.

CHAGALL

In questa intensissima composizione il suo stile partecipa totalmente a questa tensione drammatica
con una pittura ampia, che si traduce maggiormente in energia e contrasti cromatici che dominano
rispetto
alla
pur
intensa
descrizione
formale.
Le categorie cromatiche sono quindi alla base della comprensione dell'opera e i contrasti
cromatici sono ben visibili nei freddi blu del tallit indossato dal Christus Triumphans e nel verde
della grande Torah, a cui fanno da contrappunto i caldi gialli e rossi della tragedia sullo sfondo
Il Cristo, attraverso la figura materna, si mostra come proprio il Christus Triumphans, artefice di
speranza e rinascita, aspetto che corrisponde senza dubbio al più sincero sentire di Chagall, cantore
di storia e di vita.
L’Espressionismo tedesco: Die Bruke (1905-12)
La corrente utilizza l’immagine come forma di denuncia politica e sociale ed i soggetti prediletti sono
gli emarginati e la gente comune.
Ecco perché furono gli artisti dell’Espressionismo tedesco ad affrontare le tematiche cristiane con il
fervore di una arte dalle immagini forti e dai colori violenti, in grado di colpire la coscienza cristiana
soprattutto di fronte agli orrori delle due guerre mondiali e alla condizione umana relativa: tema
centrale è l’angoscia dell’esistenza.
I fatti cruenti delle due guerre mondiali portarono l’artista del sacro a rappresentazioni sempre meno
antropologiche del Cristo: la “bella” forma si era dissolta, le domande che si ponevano gli uomini
miravano al significato della esistenza, al concetto di verità; dunque la bellezza passò in ultimo piano.

E alla fine si sgretolò anche il volto umano: la scienza atomica aveva dimostrato che le forme dello
spazio a noi ancora sconosciute, erano talmente possenti da relegare l’uomo all’ultimo posto del
cosmo. L’artista tende a ricercare lentamente il proprio io, scoprendo il proprio volto in quello di
Cristo, prototipo della vita umana sofferta e reale, modello dello sforzo artistico creativo, nel quale il
canone del dolore e della sofferenza umana ascende e si congiunge al dolore redentivo dell’UomoDio.

Quest’epoca drammaticamente distruttiva ha provocato un invito alla riflessione, all’interno del
nostro spirito, sui valori che caratterizzano la vicenda terrena del Cristo; il prodotto di questa
introspezione è stata una espressione violenta ma concreta dei sentimenti attribuiti alla sua figura:
Egli è il nostro fratello che riscatta nella sofferenza e nel sacrificio la condizione umana, esaltandola
fino al divino.

MUNCH 1900

Il monte del Golgota appare tenebroso e senza alito di vita. Il crocifisso è al centro della scena,
innalzato nella totale solitudine, senza le altre due croci dei ladroni : l’artista si identifica con il Cristo
da lui dipinto. Egli pone la croce nella parte centrale del quadro, come punto di luce più alto del dolore
umano, ma anche della speranza. Il colore del corpo di Gesù e la postura, lo fanno apparire ancora
vivo, proteso e in un dialogo immortale con l’umanità. Una moltitudine di persone viene raffigurata
sia sullo sfondo del quadro, sia in primo piano: è l’umanità che si protende verso quest’uomo
crocifisso, sospettosa e angosciata.
L’espressività nei soggetti sacri raggiunge il culmine nella Crocifissione, custodita presso la
Fondazione Nolde di Seebull: nella tela si nota il contrasto emozionale tra il gruppo dei soldati intenti
a spartirsi le vesti giocandosele ai dadi e le pie donne che piangono Cristo crocifisso; al centro svetta
preponderante il figlio di Dio che mostra sul volto tutta la sua sofferenza, simbolo di un volere –
quello di Nolde – incentrato a raccontare l’enorme sacrificio attuato dal salvatore.

NOLDE 1912

Nel 1909 Kokoschka porta inscena il dramma “Assassino, speranza delle donne” oggi considerato la
prima manifestazione del teatro espressionista, per il quale esegue il manifesto “La Pietà” parodia
orrida dell’iconografia tradizionale.

KOKOSCHKA 1908

Il Cubismo (1908)
Sosteneva che l’oggetto deve essere conosciuto e non visto: dunque è necessario presentare tutte le
visioni da tutte le prospettive possibili, senza distinzione tra immagine e sfondo, scomponendo gli
oggetti e dello spazio secondo un unico criterio strutturale. In tal modo, dando simultaneamente nello
spazio e nel tempo immagini successive, si realizza una unità spazio -temporale;
Il Futurismo (1909-1939)
Il movimento lanciava la sfida di un rinnovamento radicale, totale, nelle arti e nella vita sociale e
politica, considerato inevitabile e collegato con la nuova realtà della civiltà industriale, dominata dalla
macchina, dai miti della velocità e del progresso.
Il problema centrale era la rappresentazione del movimento, ovvero l’espressione della dimensione
temporale: da qui l’adozione della iterazione, della scomposizione, con la scelta di tematiche
contemporanee e spesso urbane.

DOTTORI 1931

La Crocifissione è caratterizzata dall’affascinante fluidità dei corpi delle donne piangenti ai piedi
della croce. Queste sembrano i dolorosi prolungamenti del corpo stesso di cristo tutti imbevuti da una
luce extra terrestre che costituisce il personaggio dominante del quadro.
La Scuola Romana

Un contributo importante all’immagine di Cristo fu data negli anni ’50 in ambito italiano dalla
cosiddetta Scuola Romana (DE CHIRICO 1948, ROSAI 1943, CARRA’ 1948, Scipione, Mafai,
Ziveri, Sironi, ecc.)) un gruppo di artisti figurativi che videro nella figura di Gesù la possibilità di
esprimere l’intimità della sofferenza della condizione umana partecipe dell’esperienza morale vissuta
dal Cristo sulla terra.

ROSAI 1934

Nella grande tela dell’Uomo Crocifisso l’artista polemicamente accosta la sofferenza contemporanea
dell’uomo moderno, immerso e schiacciato dall’alienazione dell’ambiente industriale, cupo e
fumoso, ad immolarsi anch’esso nella sofferenza dell’emarginazione e della povertà incompresa.

CARRA’
L’artista rende l’evidenza di una semplicità così reale in quanto essenziale, la verità cristallizzata
nell’atteggiamento mesto e introverso della Madonna, nell’atto di sostenere la mano del Figlio protesa
quasi ad elemosinare un segno di commiserazione.

Alcuni anni dopo, nel 1941, Renato Guttuso dipinge la Crocifissione, una grande tela che produce
scandalo non tanto per la nudità della Maddalena, quanto piuttosto l’assenza del volto di Cristo.
Protagonisti dell’immagine, allora, diventano il tumulto della scena, la disperazione delle donne, la
violenza del supplizio, l’indifferenza dei soldati, mentre si offusca l’idea della salvezza, legata a
Colui che, non a caso, è chiamato Salvatore. Così l’artista rappresenta non solo il dramma di Gesù
ma quello di tutta l'umanità.

La Metafisica (1915-1935)
L’arte non è più la raffigurazione di una realtà oggettiva, appartenente sia al mondo reale che a quello
spirituale, ma può rappresentare una fonte di impressioni filtrate attraverso il subconscio dell’artista.
La rivoluzione industriale poi, che esalta la tecnica, la scienza, il prodotto di una elaborazione
scientifica, fa sì che anche l’arte divenga tecnica funzionale, o pura idea astratta. Quindi l’immagine
del Cristo per alcuni versi viene vissuta in modo originale, tentando immagini fornite delle rinnovate
qualità del suo ruolo divino, abbandonando le raffigurazioni evangeliche per tornare a quelle bibliche
(Cristo docente, operante, testimone, giudice, lavoratore, protettore) e simultaneamente nasce la
necessità di una indagine sulla vita del Cristo, che per altri versi si trasforma nell’uomo di tutti i
giorni, in Colui che è sempre in mezzo a noi, svincolandosi dalla sua prerogativa di personaggio
storico.
L’espressione pittorica e plastica dell’arte contemporanea, dopo in Cubismo, si è incamminata verso
due tendenze: la figurativa e la non figurativa: è naturale che l’arte sacra, per la quale il rapporto tra
forma e contenuto deve raggiungere una sufficiente grado di comunicabilità, ovvero di comprensione,
si sia orientata verso il figurativo decorativo o simbolico.
Solo nel secondo dopoguerra negli ambienti ecclesiastici si ipotizzò la possibilità che dal mondo
dell’Espressionismo, del Cubismo, dell’Arte astratta potessero sorgere opere di arte cristiana: non più
artisti devoti ma mediocri ma grandi artisti moderni anche se il significato cristiano era di difficile
lettura . Si cominciò dunque ad accettare che l’arte non figurativa potesse svolgere una sua funzione
nel tempio cristiano. Occorreva dunque accettare l’arte del nostro tempo, perché espressione di una
cultura che la Chiesa avrebbe potuto salvare solo incarnandosi in essa.

DALI 1951

Il Cristo di San Giovanni della Croce (1951) ha il corpo senza ferite, né il capo è coperto dalla corona
di spine, perché ha ormai superato la dimensione terrena assieme alla croce: sospesi al di sopra della
terra, in uno spazio scuro ed immobile, contro il quale si diffonde la luce del paesaggio che occupa la
parte bassa del dipinto. La speranza risiede nella vita che continua ancora sulla terra.
L’artista disegna il Salvatore al centro della composizione e inscritto in un triangolo, simbolo della
Trinità. Il Dio crocifisso, così, si erge nel cielo e dal cielo guarda e redime tutto il mondo

L’Astrattismo
Si definisce astratta o non figurativa l’arte che non riproduce o rappresenta le immagini riconoscibili,
ma ne fa appunto astrazione per giungere alla forma pura: ma non necessariamente l’artista parte dalla
realtà e ne astrae la forma: può anche ispirarsi a immagini mentali che di per sé già sono astrazioni di
un mondo oggettivo ed esteriore: creerà così delle autonome invenzioni formali basate sul rapporto
tra le diverse componenti dell’opera stessa. Ciò che dà significato all’opera non sono più gli oggetti
della realtà riconoscibile, ma l’opera stessa che assume un significato autonomo.
La mancanza di oggetti o di temi leggibili non significa certo la mancanza di significati: essi sono
però espressi solo dai colori, dalle linee, dalle forme compositive, come l’architettura o la musica. La

pittura infatti non ha bisogno di imitare o di rifarsi alla realtà, deve piuttosto cercare una realtà più
ampia e più vera di quella apparente.
Se per alcuni artisti l’arte astratta aveva una valore evocativo, emotivo, per altri, come per i
costruttivisti o i neoplasticisti, si trattava addirittura del contrario: eliminare il sentimento e trovare la
forma assoluta.
Sulla spinta di questa apertura liberale degli uomini di chiesa nei confronti dell’arte contemporanea
si produssero opere nelle quali si rivelarono le caratteristiche comuni di questa: l’importanza della
materia, il soggettivismo personalista, l’espressione della vita quotidiana.
Se oggi viviamo una “cultura dell’immagine” ( fotografia, cinema, televisione, computer), la
contropartita di questa proliferazione iconica è l’abbandono dell’immagine narrativa ( il “fatto
raccontato”) e la ricerca del silenzio dei sensi quando si vuole risvegliare l’uomo spirituale che
portiamo dentro. Da qui una spontanea e inconscia ricerca di simboli per esprimere i misteri del
cristianesimo.

SUTHERLAND 1950
La figura contorta, sproporzionata, quasi oltraggiata dal supplizio, manifesta assieme rabbia e dolore,
potenza repressa e impeto di ribellione.

CONGDON 1960

Nell’opera di William Congdon, Crocefisso 2 (1960), il corpo e croce si fondono con lo sfondo
scuro : ad attirare lo sguardo è proprio il corpo del Cristo, accennato attraverso minimi caratteri
fisici, filiforme, fragile in cui ormai non è più riconoscibile l’uomo ma solo il dolore.

VILLON 1958
La realtà viene frammentata e scomposta in linee spezzate che si incrociano evidenziando l’agonia e
rammentando il sacrificio : l’indistiguibilità del Cristo diventa fusione con l’oggetto del martirio, lo
sfondo tenebroso e con le altre figure, in una condivisione drammatica dell’idea cristiana.

MIRKO 1970
Più evidente l’opera di MIRKO (1970) nella quale le sagome contorte e affollate rivelano evidenti
espressioni di dolore e accennano a una mimica eloqueste e vigorosa, quasi teatrale.

SIQUEIROS 1970

Il CRISTO DE LA PAZ, opera del grande muralista messicano David Alfaro Siqueiros, è un
perfetto esempio rivoluzionario sia nel tema proposto, che nei suoi tratti e nella sua tecnica,
rivelatori degli ideali nati in tempi di rivolte studentesche, quando il mondo era scosso dalla
necessità di un cambiamento sociale.
In questo contesto si colloca la figura solenne del redentore Gesù Cristo, che sembra significare il
suo rifiuto per la nostra società. C'è una latente delusione nel suo sguardo, il capo volto altrove, che
corrisponde molto bene all’interrogativo se la nostra volontà abbia intenzione di dimenticare i valori
per i quali si è sacrificato. Forse oggi un calvario come il suo viene visto con indifferenza davanti a
un mondo che non presta quasi alcuna attenzione alle tragedie; indifferente al dolore, e che si
preoccupa solo del materiale.
Tra le rappresentazioni più particolari del Cristo è quella estremamente contemporanea data da Botero
nella sua Via Crucis: la sua imponente figura vaga solitaria, col capo rigato dal sangue, in mezzo ad
una folla indifferente fatta di uomini col cappello, di donne dal viso accigliato. Cristo si muove
controcorrente, rimanendo rassegnato in una fiumana di gente che sembra volerlo travolgere e
superare. Indifferenza, freddezza, sono i mali di questo mondo moderno e anche Cristo sembra
soccombervi.

Una delle opere più rappresentative all’interno della serie è una Crocifissione del 2011 in cui è
raffigurato un enorme Cristo verdastro, inchiodato alla croce in quello che sembra essere il Central
Park di New York.
L’imponenza del corpo di Cristo, si manifesta, nella sua grandiosità, soprattutto se messa a confronto
con i “piccoli” passanti che passeggiano tranquillamente ed indifferenti per i sentieri del parco.
Collocando una crocifissione proprio al centro della città più importante della Nazione più importante
del mondo, Botero fa una denuncia ideologico-politica che potrebbe essere dirompente, ma che vista
sotto l’ottica dell’artista è un atto di coerenza con sè stesso.

Conclusioni
La funzione dell’immagine sacra oggi è spesso solo quella di provocare, attraverso le percezioni
sensoriali, reazioni sentimentali, e così non di rado con esse vanno confuse le semplici sensazioni
mentali, cioè quelle provocate da segni percepiti dai sensi, appositamente composti al fine di suscitare
tali emozioni. Da ciò ovviamente scaturisce l’importanza del soggetto artistico, cioè di chi esegue
l’opera: essa quindi, al di là del suo contenuto, è solo una forma che deve provocare l’osservatore:
l’eventuale individuazione di un contenuto “soggettivo” è affidata al fruitore.
L’espressione oggi dunque viene affidata non più all’immagine, quanto piuttosto alla forma o ai segni,
che diventano simboli.
Le forme pure, senza connotazione figurativa possono essere espressive e quindi capaci di contribuire
al clima religioso di un luogo e di provocare nell’anima del credente uno stato psichico e spirituale
adeguato per un determinato mistero cristiano.
Del resto tutta la storia dell’arte cristiana mostra un’alternanza di tendenze che potremo chiamare
immanenza (sensibilità) e trascendenza (spirito), una oscillazione cioè tra il gusto per l’immagine e
la preferenza per il segno simbolico.
Così è spiegata la preferenza dell’arte sacra contemporanea per l’immagine simbolica, considerata
nel suo valore ermetico, come depositaria di una spiritualità più profonda perché non intaccata dalla
formulazione del linguaggio espressivo delle forme.
Tuttavia la nostra fede è basata sulla consapevolezza di un Dio incarnato: allora nell’esprimere questo
sublime mistero, se il segno e il simbolo possono esserci di guida verso il giusto cammino, sarà
l’aspetto riconoscibile di Lui a farci sentire che questo cammino, per aspro e misterioso che sia, è
stato percorso per la prima volta da un Dio fatto uomo.
Se poi per fare un ritratto di una persona non è necessario soltanto giungere alla sua somiglianza
fisica, ma rivelarne anche i caratteri dell’animo, inevitabilmente affioranti sul suo volto e leggibili
solo in una “convivenza” con il personaggio, così l’immagine più ricca e fedele del Cristo, specchio
del suo spirito, non è tanto quella che lo avvicina ad un ideale modello iconografico, quanto piuttosto
quella che nasce dalla sua conoscenza profonda, ottenuta soltanto se si è vissuta l’esperienza di fede
con Lui ed in Lui.
Ma è proprio l’immagine di Cristo quella che nella sua espressione figurata, materica o simbolica,
intimista o realista, la più adatta ad esprimere la perfetta sintonia di corpo e spirito, nella duplice e
rivelatrice sovrapposizione di Dio e uomo, fonte di riconoscimento e consonanza di intenti e speranze,
e soprattutto fonte di quell’amore universale che salva l’uomo in tutto ciò che è di eterno e perituro.
Se l’artista non dimenticherà il duplice carattere dell’essenza del Cristo, tanto chiara sia per la sua
testimonianza terrena, sia per il suo aspetto divino, guida sulla Terra e protagonista soprannaturale
dell’Universo, sarà in grado di presentare la sua immagine nelle più svariate situazioni, anche
svincolate dalla tradizione evangelica e dalla loro collocazione storico-temporale.
Se la base di partenza per l’operazione artistica sono il talento dell’artista, le sue qualità umane e
quelle cristiane, il Cristo vero sarà riconosciuto nella sua consistenza non solo di immagine, ma di
credo e di fede: solo così l’arte cristiana diventa l’arte dei cristiani, nel senso che essa non tende più
a rappresentare il Cristo storico, o un fatto appartenente ad un mondo antico, ma un personaggio ed
un episodio vivo oggi e per sempre.

Per l’artista cristiano oggi non esiste una precisa delimitazione tra opere profane e sacre, in quanto
non è possibile escludere Dio rendendolo estraneo al nostro operare: da qui l’odierna tendenza a
fondere l’arte sacra con l’arte. Il problema più importante oggi sta nella Fede: l’artista che crede
percepisce la sacralità dell’uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, così come il Cristo che
offre il suo corpo di uomo agli uomini. Così l’artista cristiano alla ricerca dell’immagine di Gesù, non
esamina una forma bensì scopre la necessità di partecipare al mistero. Oggi questo impegno consiste
nel riconoscere all’iconografia del Cristo il ruolo di una comunicazione diretta con il popolo,
sollecitando il chiaro riconoscimento nella immagine dei valori morali, formativi e pastorali della
fede.
Pur non dimenticando che le opere realizzate nelle epoche precedenti, sempre vive e presenti nella
tradizione estetica e di fede, trovano un loro spazio fermo ancora oggi nel culto dei fedeli, l’artista
contemporaneo si è trovato di fronte un problema: quello dell’inconscia diffidenza degli osservatori
a scoprire una immagine di Gesù “fuori norma”, ovvero al di fuori di quelle assimilate dalla continua
ricezione delle immagini storicizzate nella tradizione iconografica. Solo quando l’artista riesce a
rivelare attraverso la sembianza aspetti nuovi della figura interiore del Cristo, allora si tende a
giustificare anche la mutazione formale.Si può trovare però una particolare libertà di invenzione,
dovuta anche al fatto che gli artisti quasi sempre creano senza vincoli di committenza. Questa libertà
iconografica, se a volte può sconfinare in trivialità e addirittura in blasfemie (pensiamo alle tetre
rappresentazioni di Crocifissioni con figure di donne o di animali, che ormai non danno più scandalo,
ma suscitano solo un’insopprimibile noia), negli esiti migliori crea immagini nuove e inaspettate
L’impegno artistico dunque è sempre più profondo, proprio perché a questo punto nasce l’impulso
parallelo alla ricerca non solo di nuove rappresentazioni, ma di tecniche innovatrici in grado di
suscitare stupore per la novità dell’immagine. La difficoltà sta nel graduare l’impatto visivo dell’arte
contemporanea nella percezione dell’osservatore–fedele; sarà dunque necessario ricordare che
dall’approccio all’immagine non dovrà scaturire repulsione, contrarietà o disgusto per ciò che si vede,
ma al contrario la scoperta del profondo bagaglio di spiritualità e di vera umanità, individuata nella
maniera in cui si presenta. Il giudizio critico sulle opere di arte contemporanea non si basa tanto sul
modo con cui rendere esplicita l’immagine di Gesù, quanto piuttosto sulla effettiva maggiore o minore
possibilità di considerare quella immagine degna di essere il termine della nostra preghiera, l’atto più
delicato ed intimo della vita cristiana.

Alcune considerazioni finali sull’arte sacra contemporanea

Non esiste nell’arte sacra una figurazione ufficiale. Per la chiesa esiste una costante: la liturgia, e una
variabile: l’arte.
Il Vaticano II non è entrato nella disputa delle arti, non ha difeso una estetica, ma ha chiarito il
compito dell’arte a servizio del culto e la finalità cui deve tendere la creazione artistica.
Ogni generazione si ripropone il tema di una immagine di Cristo per il suo tempo.
Il problema stesso è inafferrabile, nel senso che una figura non può esprimere tutti i contenuti della
fede. Non ricerchiamo una forma d’arte bensì una partecipazione al mistero.
Le due grandi guerre di questo secolo e le trasformazioni sociali hanno portato gli uomini a
considerare il mondo e la vita in maniera diversa.
L’immagine di un Cristo regale sembra meno vicina all’uomo contemporaneo. Il forte individualismo
dell’artista rende ancor più difficile questo ricorso alla pura concezione dogmatica. Invece il sacrificio
del Cristo e l’Ultima Cena sono ora maggiormente presenti nella coscienza cristiana.
Il dolore riporta l’uomo sulla vera strada: si vede e si comprende come la morte di Dio si conclude
praticamente con la morte dell’uomo.
L’iconografia cristologica non rimane nell’isolamento, ma cerca la comunicazione diretta con il
popolo e le classi intellettuali, sollecitando nelle immagini la chiarezza dei valori morali, formativi e
pastorali.
La base e il punto di partenza sono il talento dell’artista e le sue qualità umane e cristiane. Non basta
il soggetto religioso per fare un’arte cristiana. Dio, il Cristo redentore s’incontrano nel realizzare,
come visione d’arte, il Credo della fede.
Si può parlare dell’arte dei cristiani invece che dell’arte cristiana, nel senso che l’opera non
rappresenta il Cristo storico o un fatto del mondo antico, ma l’episodio vivo anche oggi e nel futuro
sino alla fine dei tempi.
Le insidie sono l’esasperazione della realtà (verismo) o l’esasperazione del misticismo ( simbolismo)
L’umano e il divino devono coesistere nella stessa visione:il problema della libertà dell’artista è fuori
questione, ma il principio che l’arte non ha altro fine che se stessa non può essere accolto in una
concezione dell’arte per la Chiesa.
Al soggetto sacro si chiede che sia rappresentabile e che di fatto venga rappresentato: di qui nasce
tutta la fenomenologia dell’arte sacra. Se rappresentare vuol dire condurre all’evidenza, recare sotto
gli occhi degli altri, il motivo fondamentale della figurazione religiosa sarà questa chiarezza, un modo
di essere proprio dell’opera.
Se la base di partenza per l’operazione artistica sono il talento dell’artista, le sue qualità umane e
quelle cristiane, il Cristo vero sarà riconosciuto nella sua consistenza non solo di immagine, ma di
credo e di fede: solo così l’arte cristiana diventa l’arte dei cristiani, nel senso che essa non tende più
a rappresentare il Cristo storico, o un fatto appartenente ad un mondo antico, ma un personaggio ed
un episodio vivo oggi e per sempre.
Per l’artista cristiano oggi non esiste una precisa delimitazione tra opere profane e sacre, in quanto
non è possibile escludere Dio rendendolo estraneo al nostro operare: da qui l’odierna tendenza a
fondere l’arte sacra con l’arte. Il problema più importante oggi sta nella Fede: l’artista che crede
percepisce la sacralità dell’uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, così come il Cristo che
offre il suo corpo di uomo agli uomini. Così l’artista cristiano alla ricerca dell’immagine di Gesù, non
esamina una forma bensì scopre la necessità di partecipare al mistero. Oggi questo impegno consiste
nel riconoscere all’iconografia del Cristo il ruolo di una comunicazione diretta con il popolo,
sollecitando il chiaro riconoscimento nella immagine dei valori morali, formativi e pastorali della
fede.

L’arte moderna non è più la raffigurazione di una realtà oggettiva, appartenente sia al mondo reale
che a quello spirituale, ma può rappresentare una fonte di impressioni, un succo di osservazioni,
filtrate attraverso il subconscio dell’artista. La rivoluzione industriale poi, che esalta la tecnica, la
scienza, il prodotto di una elaborazione scientifica, fa sì che anche l’arte divenga tecnica funzionale,
o pura idea astratta. Quindi l’immagine del Cristo per alcuni versi viene vissuta in modo originale,
tentando immagini fornite delle rinnovate qualità del suo ruolo divino; infatti si abbandonano le
raffigurazioni evangeliche per tornare a quelle bibliche (Cristo docente, operante, testimone, giudice,
lavoratore, protettore) e simultaneamente nasce la necessità di una indagine sulla vita del Cristo, che
per altri versi si trasforma nell’uomo di tutti i giorni, in Colui che è sempre in mezzo a noi,
svincolandosi dalla sua prerogativa di personaggio storico.
L’espressione pittorica e plastica dell’arte contemporanea, dopo in Cubismo, si è incamminata verso
due tendenze: la figurativa e la non figurativa: è naturale che l’arte sacra, per la quale il rapporto tra
forma e contenuto deve raggiungere una sufficiente grado di comunicabilità, ovvero di comprensione,
si sia orientata verso il figurativo decorativo o simbolico.
Pur non dimenticando che le opere realizzate nelle epoche precedenti, sempre vive e presenti nella
tradizione estetica e di fede, trovano un loro spazio fermo ancora oggi nel culto dei fedeli, l’artista
contemporaneo si è trovato di fronte un problema: quello dell’inconscia diffidenza degli osservatori
a scoprire una immagine di Gesù “fuori norma”, ovvero al di fuori di quelle assimilate dalla continua
ricezione delle immagini storicizzate nella tradizione iconografica. Solo quando l’artista riesce a
rivelare attraverso la sembianza aspetti nuovi della figura interiore del Cristo, allora si tende a
giustificare anche la mutazione formale.
L’impegno artistico dunque è sempre più profondo, proprio perché a questo punto nasce l’impulso
parallelo alla ricerca non solo di nuove rappresentazioni, ma di tecniche innovatrici in grado di
suscitare stupore per la novità dell’immagine. La difficoltà sta nel graduare l’impatto visivo dell’arte
contemporanea nella percezione dell’osservatore–fedele; sarà dunque necessario ricordare che
dall’approccio all’immagine non dovrà scaturire repulsione, contrarietà o disgusto per ciò che si vede,
ma al contrario la scoperta del profondo bagaglio di spiritualità e di vera umanità, individuata nella
maniera in cui si presenta. Il giudizio critico sulle opere di arte contemporanea non si basa tanto sul
modo con cui rendere esplicita l’immagine di Gesù, quanto piuttosto sulla effettiva maggiore o minore
possibilità di considerare quella immagine degna di essere il termine della nostra preghiera, l’atto più
delicato ed intimo della vita cristiana.
Se l’artista non dimenticherà il duplice carattere dell’essenza del Cristo, tanto chiara sia per la sua
testimonianza terrena, sia per il suo aspetto divino, guida sulla Terra e protagonista soprannaturale
dell’Universo, sarà in grado di presentare la sua immagine nelle più svariate situazioni, anche
svincolate dalla tradizione evangelica e dalla loro collocazione storico-temporale.
Così è spiegata la preferenza dell’arte sacra contemporanea per l’immagine simbolica, considerata
nel suo valore ermetico, come depositaria di una spiritualità più profonda perché non intaccata dalla
formulazione del linguaggio espressivo delle forme. Tuttavia la nostra fede è basata sulla
consapevolezza di un Dio incarnato: allora nell’esprimere questo sublime mistero, se il segno e il
simbolo possono esserci di guida verso il giusto cammino, sarà l’aspetto riconoscibile di Lui a farci
sentire che questo cammino, per aspro e misterioso che sia, è stato percorso per la prima volta da un
Dio fatto uomo.
Se poi per fare un ritratto di una persona non è necessario soltanto giungere alla sua somiglianza
fisica, ma rivelarne anche i caratteri dell’animo, inevitabilmente affioranti sul suo volto e leggibili
solo in una “convivenza” con il personaggio, così l’immagine più ricca e fedele del Cristo, specchio
del suo spirito, non è tanto quella che lo avvicina ad un ideale modello iconografico, quanto piuttosto
quella che nasce dalla sua conoscenza profonda, ottenuta soltanto se si è vissuta l’esperienza di fede
con Lui ed in Lui.
L’arte moderna non è un’arte che appartiene a una cultura fondamentalmente religiosa o
esplicitamente spirituale nel senso cristiano.

L’arte moderna come tutta la cultura moderna è secondo Touraine un processo di liberazione dalla
religione, di affermazione dell’umanesimo unilaterale, di un antropocentrismo radicale, se l’arte
moderna fa parte di un processo di ribellione dell’uomo ad una religione di un Dio dominante,
schiacciante, allora bisogna cercare l’immagine di cristo su quello sfondo di fronte al quale l’uomo
afferma se stesso, in una ribellione in una aggressività verso Dio.

