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4. Gallerie d’arte sacra, raccolte, musei diocesani, collezioni e spazi ecclesiastici di fronte alla 

sfida del contemporaneo 

 

 

Il costituirsi di alcuni musei e gallerie dedicate all’arte sacra contemporanea a partire dagli anni a 

cavallo tra Cinquanta e Sessanta, è uno dei fenomeni strettamente legati alla necessità di dare corpo 

e forma ad una nuova attenzione nei confronti dell’arte promossa dalla committenza ecclesiastica 

negli anni della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale.  

Analogamente, in questi ultimi cinquant’anni, segno evidente di un intensificarsi di relazioni tra 

Chiesa Cattolica ed arte contemporanea, è fenomeno crescente l’istituzione di Musei, diocesani e non, 

che hanno una sezione riservata al contemporaneo o vi sono totalmente dedicati283.  

Ma ha una ragione d’essere un museo di arte sacra contemporanea? 

Se i musei diocesani sono nati per offrire una collocazione adeguata ad opere che, per ragioni diverse, 

non potevano più essere collocate in edifici di culto, quali possono essere le motivazioni che spingono 

all’apertura verso la contemporaneità?  

In realtà le motivazioni sono molteplici e, tra queste, le numerose donazioni da parte di artisti.  

Negli anni Novanta è avvenuto un fenomeno singolare, i musei diocesani censiti sono passati da 37 

(1971) a 105 rilevati nel 1997 e quando la CEI ha istituito l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali 

Ecclesiastici (1996), promuovendo l’inventario dei beni artistici e storici delle diocesi italiane, è nata 

anche l’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (AMEI).  

L’AMEI ha quindi lo scopo di proporre un raccordo tra musei afferenti ad Enti ecclesiastici diversi e 

si è posta come obiettivo quello di attuare la mission stabilita dalla lettera circolare sulla funzione 

pastorale dei Musei Ecclesiastici del 2001, ovvero documentare «[…] visibilmente il percorso fatto 

lungo i secoli dalla Chiesa nel culto, nella catechesi, nella cultura e nella carità.»284.  

Il documento è incredibilmente articolato e, di fatto, giustifica le aperture nei confronti della 

contemporaneità in quanto individua il museo ecclesiastico come «[…] segno del divenire storico, 

dei cambiamenti culturali, della caducità contingente.»285.  

                                                      
283 Per un quadro completo della situazione dei musei ecclesiastici italiani aperti al contemporaneo si rimanda a SANTI, I 

musei ecclesiastici italiani e l’arte contemporanea. Un bilancio, in PRIMERANO 2016, pp. 17-23. Santi evidenzia che a 

partire dalla II metà del Novecento e dopo il Concilio Vaticano II, sono stati istituiti sedici musei specializzati nell’ambito 

del contemporaneo. 
284 Pontificia Commissione per i beni Culturali della chiesa, Lettera circolare sulla funzione pastorale dei Musei 

Ecclesiastici, Roma 2001. 
285 Ivi, incipit. 
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Chiamando in causa la logica dell’incarnazione la realtà museale diviene ‘reliquia’ del vissuto 

ecclesiale ma è al contempo proiettata nella contemporaneità in quanto inserita nel processo di 

inculturazione della fede. In modo più esplicito si dice nel testo che: 

   

«Nella mens cristiana i musei ecclesiastici rientrano a pieno titolo tra le strutture ordinate alla 

valorizzazione dei beni culturali posti al servizio della missione della Chiesa, per cui devono 

essere organizzati in modo da poter comunicare il sacro, il bello, l’antico, il nuovo. Sono 

quindi parte integrante delle manifestazioni culturali e dell’azione pastorale della Chiesa.»286. 

 

L’Associazione ha anche sperimentato il proprio ruolo di committente chiedendo a Claudio 

Parmiggiani di realizzare un’opera per il Museo Puglisi287 di Palermo coinvolgendo tutti i soci in una 

sorta di autofinanziamento. 

Monsignor Giancarlo Santi288 (già responsabile dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali della Segreteria 

generale della CEI) nel Convegno AMEI tenutosi a Palermo dal 5 al 7 novembre 2015, ha evidenziato 

come la situazione italiana sia profondamente diversa dalla realtà del resto dell’Europa.  

In Italia ogni Diocesi è autonoma e gestisce le iniziative culturali e museali; diversamente la Francia 

in cui il dibattito sull’arte sacra ha conosciuto altri sviluppi dovuti alle note vicende storiche che 

hanno scoraggiato la presenza di musei ecclesiastici289.  

Ancora diversa la situazione di altri musei europei di carattere ecclesiastico come quelli austriaci o 

tedeschi in cui l’apertura alle espressioni della contemporaneità si accompagna spesso ad una liturgia 

inusitata che si esprime secondo modalità performative che comprendono la totalità sensoriale, 

musica compresa290.  

Dal 1939 al 2015, le raccolte museali di carattere ecclesiastico, in gran parte frutto di donazioni, si 

sono moltiplicate e oggi si possono registrare almeno una ventina di Musei in Italia che conservano 

opere contemporanee, dalla Pro Civitate Christiana di Assisi (1939) alla Raccolta Lercaro di Bologna 

(1976) alla collezione Paolo VI di Concesio (Brescia).  

Si tratta, nella maggior parte, di realtà poco conosciute, spesso poco collegate tra loro, se non 

attraverso la recente costituzione di AMEI, non in tutte si svolge attività di ricerca e scarsa è la 

                                                      
286 Ivi, incipit. 
287 L’opera, donata da AMEI nel settembre 2017, è costituita da lastre di vetro frantumate e come attraversate da uno 

sparo e vuole ricordare la figura del Beato Pino Puglisi nel primo anno dalla beatificazione. La casa-museo del Brancaccio 

a Palermo è stata inaugurata il 25 maggio 2014. 
288 Monsignor Giancarlo Santi laureato in architettura e licenziato in teologia, attualmente insegna all’Università Cattolica 

di Milano. Tra le sue ultime pubblicazioni: SANTI, Celebrare con le immagini nelle chiese italiane, Milano 2017.  
289 La rivista francese Narthex, nata nel 2009, è espressione della Conferenza Episcopale francese e traduce la particolare 

situazione vissuta dalla Chiesa Francese che dopo la legge del 1905 non è più proprietaria degli edifici di culto. 
290 Si rimanda a questo proposito al capitolo 5. La Kunst-Station in Sankt Peter Köln a Colonia è luogo di sperimentazione 

sia per le espressioni visive che musicali ed è spazio espositivo e liturgico al contempo. 
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catalogazione dei beni. Tante di queste realtà museali sono frutto della promozione e del dialogo con 

il presente suggerita da papa Montini ma non sono mancati, già a fine Ottocento, contributi illustri 

che hanno spinto in questa direzione291.  

Proprio l’AMEI, dopo il convegno di Palermo del 2015, si è fatta promotrice di una serie di eventi 

per celebrare il ventennio della sua nascita e tra questi un convegno dal titolo suggestivo Avvicinarsi 

al contemporaneo292 indirizzato principalmente ai Direttori dei Musei diocesani italiani ma aperto ad 

un pubblico variegato.  

I formatori del convegno sono stati alcuni docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, studiosi di altre istituzioni293 e un certo numero di sacerdoti impegnati in prima fila sul fronte 

della committenza come don Giuliano Zanchi294. 

Nel contesto del convegno, Zanchi non si è servito di locuzioni ellittiche e, con un linguaggio molto 

esplicito e diretto – ‘in bianco e nero’ e con totale esclusione dei toni grigi come egli stesso ha 

affermato) – ha presentato il quadro attuale della situazione italiana della committenza.  

Nell’esprimere il disagio che si è venuto a creare tra la vita cristiana e la cultura artistica 

contemporanea egli ha articolato il discorso intorno a quattro/cinque punti nodali irrisolti.  

L’analisi, a partire dal presente dell’arte, ha tenuto conto del fatto che, a suo avviso, tra le cose di 

chiesa e la cultura artistica, ormai da alcuni secoli, non esiste una reale frequentazione, o meglio una 

frequentazione organica, costante e non episodica (come potrebbe essere la realizzazione del Museo 

Kolumba di Colonia).  

Di fatto don Zanchi, ha sottolineato che non esistono più né la funzione sociale né le ragioni 

antropologiche, e neppure un sistema filosofico e letterario, «che navigano nell’acquario cristiano»; 

quel mondo si è estinto alla fine del Settecento e quella che noi chiamiamo ‘arte sacra’, di fatto, è 

solo quella che ha accompagnato la stagione della Controriforma e, dunque, è finita: «[…] non esiste 

più un cattolicesimo socialmente egemone del regime di cristianità.»295.  

In modo molto esplicito, il Direttore della Fondazione Bernareggi, ha affermato che il nostro mondo 

ha creato una sorta di mito dell’arte sacra, rendendola un fantasma che paralizza le scelte del presente.  

La constatazione circa la fine del cattolicesimo europeo e invece la reale consistenza di un presente 

variegato, multicolor, ci pone di fronte ad una sfida che parte dalla consapevolezza di far parte di una 

piccola minoranza e di una condizione provinciale rispetto agli orizzonti dell’arte nel panorama 

mondiale.  

                                                      
291 A titolo esemplificativo, il cardinal Ferrari aveva creato un clima di accoglienza in tal senso nella diocesi milanese. 
292 Il convegno si è svolto a Milano l’11-12 novembre 2016 al Museo diocesano. 
293 Come Giovanna Brambilla della GAMeC di Bergamo. 
294 Direttore della Fondazione Bernareggi di Bergamo nonché allievo di monsignor Sequeri. 
295 Intervento di G. ZANCHI al Convegno AMEI, Avvicinarsi al Contemporaneo, Milano 12 novembre 2016 (trascrizione 

diretta da registrazione inedita). 
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La perdita del potere civile ed economico che aveva mosso le grandi imprese papali nel campo 

artistico non c’è più:  

 

«Giulio II è morto e la religione globale dei consumi di massa è la nuova committente dell’arte 

[…]. Il glorioso mito dell’arte sacra umanistica, poi rinascimentale, poi controriformistica, era 

anche dettata, segnata, garantita, da elementi che nella storia fanno sempre il cocktail delle 

cose vincenti: egemonia politica, sociale, economica, […] i soldi […] quel mondo non c’è 

più.»296.  

 

Anche la prospettiva storico-artistica è cambiata, non esiste un’idea evolutiva della storia dell’arte e 

non esistono più le discipline, si fa arte con tutto.  

Il risultato di questi radicali cambiamenti è che la committenza ecclesiastica non sa più cosa chiedere 

all’arte perché non sa bene quali siano i suoi bisogni; anche Paolo VI è arrivato a ‘tempo scaduto’ 

quando «ormai i buoi erano già fuori dalla stalla» e l’importanza del suo discorso profetico «viene 

erosa dal continuare a citarlo.»297.  

Le opere d’arte o gli esempi di architettura migliore, a suo avviso, sono state realizzate prima del 

Concilio, nel dialogo con Guardini (Rudolf Schwarz) (fig. 42), padre Regamey, padre Couturier (Le 

Corbusier).  

Tra gli esempi citati nel corso dell’intervento Zanchi ha proposto il confronto tra l’affresco realizzato 

nel 2008 da Miquel Barceló (fig. 43), a Ginevra nella sala del consiglio dell’ONU, con il mosaico 

realizzato nella cappella Redemptoris Mater, commissionata dal santo papa Giovanni Paolo II, che, a 

suo avviso, sembra un «cartone animato bizantino.» (fig. 44) 298.  

Si sperimenta pertanto, nel campo della committenza ecclesiastica, una sorta di dicotomia tra quella 

che è l’esigenza di dare spazio alle affezioni personali dei fedeli (es. Il Sacro Cuore299, la statua di 

gesso che si può toccare, le candeline […]) e la volontà di dire la forza e potenza del messaggio 

cristiano in un linguaggio attuale, efficace, e che sia in grado di scuotere le coscienze.  

                                                      
296 Ibidem. 
297 Ibidem. 
298 L’espressione è sempre di Giuliano Zanchi. La Cappella Redemptoris Mater collocata nella seconda Loggia del 

Palazzo Apostolico, conosciuta come Cappella Matilde, aveva preso il nuovo nome nell’anno Mariano 1987-88 ed era 

stata completamente ristrutturata e decorata in occasione del 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale del papa298. Il 

papa decise di investire in questo modo il denaro che aveva ricevuto dai cardinali per rendergli omaggio e, dopo tre anni 

di lavoro da parte dell’atelier del Centro Aletti, collegato con il Pontificio Istituto di Studi Orientali e diretto dai padri 

gesuiti Tomas Spidlík e Marko Rupnik, la Cappella fu inaugurata nel 1999, alla vigilia del grande Giubileo del 2000. 

Sull’attività del Centro Aletti diretto da padre Rupnik si ritornerà nel capitolo 6. 
299 Giuliano Zanchi è autore di un piccolo testo pubblicato da EDB nel 2017, Le migrazioni del cuore, in cui, a partire 

dalla celebre immagine del Sacro Cuore di Gesù di Pompeo Batoni (1767), vengono fotografate le migrazioni, ovvero il 

superamento dei confini religiosi e le contaminazioni nel mondo della moda, del cinema, della street art: G. ZANCHI, 

Le migrazioni del cuore, Bologna 2017. 
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Lo scenario dipinto è piuttosto drammatico in quanto non sembra esserci via d’uscita e, 

probabilmente, la posizione del sacerdote bergamasco rispecchia quella di tanta parte del clero 

cattolico impegnato in una seria ricerca di valori veicolati dal linguaggio visivo.  

Nel contesto del suo discorso al convegno AMEI egli stesso si è chiesto se può esserci una nuova 

committenza a fronte di un orizzonte dell’arte che occorre prendere per quello che è, secondo nuovi 

paradigmi e in una combinatoria di funzioni che si muovono tra il sacro civile della cultura 

democratica dei diritti e l’infinita rete di immagini che ci bombardano quotidianamente.  

L’inusitata potenza e prepotenza dell’immagine è un dato caratteristico dell’era del visivo, della 

visual culture in cui siamo immersi.  

È necessario dunque distinguere nettamente il ‘novecentismo’ ancora carico di umanesimo 

esistenziale e i paradigmi postmoderni legati all’economia globale.  

Le caratteristiche della contemporaneità sono date dall’uso di segni che vengono ricombinati 

continuamente in un cortocircuito logico tra immagini di mondi diversi che riciclano ampiamente 

iconografie del passato.  

I nuovi committenti non sono più papi e cardinali ma ricchi stilisti e potenti multinazionali.  

Il discorso di Zanchi ha poi, icasticamente, tratteggiato la figura del cristiano medio che spesso nei 

confronti dell’arte contemporanea si esprime con sarcasmo e disprezzo e «meno conosce più 

giudica».  

A suo avviso la cultura credente non è riuscita neppure ad afferrare i «fili tesi di qualche episodio di 

riallineamento» che nella prima metà del Novecento avrebbero potuto dare un contributo importante. 

Rouault, Nolde, non hanno generato nulla, non sono entrati nelle chiese, «salvo adesso essere 

diventati miti di un cattolicesimo orfano, di un’arte che ora li intronizza come campioni dell’arte 

cristiana […]»300.  

La contestazione di don Zanchi attribuisce alla committenza ecclesiastica una coscienza confusa che 

il mondo dell’arte guarda con indifferenza.  

In questi decenni le istituzioni ecclesiastiche hanno cercato di proporre commissioni di arte sacra per 

le nuove chiese, tentativo utile se non altro per dare un metodo a queste avventure, ma spesso si tratta 

di incontri tra specializzazioni diverse, competenze specifiche che normalmente non intendono le 

stesse cose, anche se usano le stesse parole.  

Il liturgista deve affiancare l’architetto ma poi «[…] appena cambia a Roma il responsabile della 

liturgia […] il tabernacolo che prima era di qua […] poi va di là […]»301.  

                                                      
300 ZANCHI, Ibidem. 
301 Ibidem. 
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Il rammarico è profondamente giustificato dalle personali esperienze quotidiane di Zanchi in questo 

ambito, in quanto responsabile anche della Commissione di Arte Sacra di Bergamo, ma, certamente, 

la sua è una visione lucida della realtà.  

D’altra parte egli indica delle vie di uscita che comportano prima di tutto uno studio serio, da parte 

della cultura cristiana, dell’arte contemporanea, accompagnata da un amore e un’affezione per il 

nostro tempo che può generare una nuova iconografia.  

L’arte contemporanea predilige il tema mentre il credente chiede all’oggetto di essere una reliquia 

legata alle personali affezioni; è necessario quindi che la cultura cristiana sia capace di ampliare il 

proprio orizzonte per dialogare con il presente dell’arte. 

Zanchi ha comunque citato due esempi positivi, nel suo territorio di appartenenza, in cui si è realizzata 

una reale collaborazione tra architetti e artisti che hanno portato ad un risultato davvero interessante.  

Si tratta della chiesa dell’ospedale nuovo di Bergamo dedicata a san Giovanni XXIII302 e 

dell’adeguamento liturgico della chiesa di Sedrina in Val Seriana (BG)303.  

Nel primo caso a guidare la committenza è stato un comitato che ha scavalcato completamente la 

Commissione di Arte Sacra ma della sua realizzazione si è occupato l’ufficio liturgico.  

Il gap tra artisti e architetti che spesso si realizza, qui è stato superato dal lavoro di collaborazione tra 

Stefano Arienti, Andrea Mastrovito 304(fig. 45) Ferrario Frères 305(fig. 46), gli architetti progettisti 

Pippo e Ferdinando Traversi e il francese Aymeric Zublena.  

 

 

4.1 Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei di Villa Clerici a Milano Niguarda 

 

 

Una delle Gallerie d’arte sacra più note, nate in Italia nella seconda metà degli anni Cinquanta, è 

quella di Villa Clerici a Milano Niguarda306.  

                                                      
302 A. ZUBLENA, P. TRAVERSI, F. TRAVERSI et alii, La chiesa San Giovanni XIII, Bergamo 2014.  
303 La chiesa di San Giacomo Maggiore a Sedrina, in diocesi di Bergamo, risale al XV secolo, la facciata è del Codussi 

mentre al suo interno sono presenti opere di un certo rilievo: una tela di Lorenzo Lotto raffigurante la “Madonna con 

quattro santi” del 1542 e, tra le altre, una “Madonna del Rosario” del 1626 opera di Luciano Borzone. 
304 Andrea Mastrovito (1978) nato a Bergamo, vive e lavora a New York. L’artista ha realizzato anche la Crocifissione 

collocata dietro l’altare. È singolare la polemica che si è scatenata sui giornali quando si è potuto constatare che il volto 

del Cristo riproduceva le sembianze di un calciatore dell’Atalanta ripetendo, di fatto, una consuetudine che ha precedenti 

importanti nella storia dell’arte.  
305 Ferrario Frères è la denominazione di un gruppo di lavoro (nato a metà degli anni Novanta) la cui anima è Ferdinando 

Ferrario. La Via Crucis della Cappella dedicata a Giovanni XXIII del Nuovo ospedale di Bergamo raccoglie le 14 stazioni 

in un unico pannello in cui le stampe fotografiche riproducono luoghi noti di Bergamo mentre i personaggi che animano 

le scene della Passione di Cristo sembrano ricordare quelli pasoliniani. 
306 A. BODINI (a cura di) et alii, La Galleria D’Arte Sacra dei Contemporanei della “Casa di Redenzione Sociale-

Onlus” Milano-Niguarda, Sondrio 2002. 
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Il desiderio di porre in evidenza le novità dell’arte nell’ambito del Sacro e l’incontro fortunato di 

personalità dotate di grande sensibilità hanno consentito una congiuntura favorevole.  

In primis il cardinale Giovanni Battista Montini e la tempra, fuori dal comune, di personalità come 

Dandolo Bellini hanno permesso che si giungesse alla realizzazione di questo importante polo 

culturale.  

Proprio durante una delle visite alla Galleria, il futuro papa Paolo VI ebbe a dire che lì era avvenuta 

la personale riconciliazione con l’arte contemporanea.  

Lo stesso Dandolo Bellini venne poi chiamato dal pontefice a Roma per collaborare alla realizzazione 

della Collezione d’Arte Moderna Religiosa dei Musei Vaticani.  

Villa Clerici era stata costruita nella prima metà del Settecento, su progetto attribuito a Francesco 

Croce e, tra vicende alterne, nel 1927 era diventata sede della Casa di Redenzione Sociale, un Istituto 

della Compagnia di San Paolo con uno scopo socialmente impegnativo: reintrodurre nella società e 

nella dimensione lavorativa ex carcerati e, in seguito, minori in situazione di disagio.  

Dandolo Bellini che fin da giovane aveva curato gli aspetti promozionali della Casa di Redenzione, 

ma che aveva una profonda passione per l’arte in quanto artista lui stesso, dopo il restauro di alcune 

sale della Villa vi allestì la Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei, inaugurata nel 1955 dall’allora 

Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.  

Tra gli scopi della raccolta era contemplato anche quello di raccogliere fondi per la Casa di 

Redenzione Sociale.  

Attorno a Bellini si era creato, in quegli anni, un cenacolo di artisti intenzionati a riflettere sulle 

tematiche dell’arte sacra e tra questi c’erano Luigi Filocamo, Silvio Consadori, Lello Scorzelli, Trento 

Longaretti, Enrico Manfrini, Giuseppe Pirrone.   

Il dibattito sull’arte sacra era vivissimo e lo stesso Bellini aveva maturato i termini di tale dialogo nel 

confronto con don Giovanni Rossi che diventerà in seguito fondatore della Pro Civitate Christiana 

di Assisi.   

All’interno della Galleria sono esposte oggi circa duecento opere ma quelle conservate nei depositi 

sono circa tremila.  

Tra quelle presenti, nella mostra permanente, un cospicuo numero di sculture e bassorilievi sono di 

Francesco Messina, Floriano Bodini, Ettore Calvelli, mentre tra i dipinti troviamo quelli di Aldo 

Carpi, Felice Carena, Giuseppe Zigaina; tra le opere grafiche anche quelle di Giacomo Manzù (fig. 

47).  

La consistenza di tale raccolta e il notevole livello artistico sono sintomo di una situazione privilegiata 

in cui alla padronanza esecutiva si accompagnava un alto grado di consapevolezza della funzione 

liturgica e mistagogica dell’opera d’arte. 
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La raccolta di Villa Clerici, come documenta il carteggio intercorso tra Bellini e gli artisti, ha avuto 

il merito di orientare le scelte della committenza ecclesiastica, soprattutto in Lombardia, nella scelta 

di artisti per le nuove chiese, in conformità a quel programma di ricostruzione attuato nel dopoguerra 

in tante diocesi italiane.  

Entrare nel novero degli artisti legati a Villa Clerici significava dunque, per gli artisti, collocarsi nella 

potenziale possibilità di ottenere richieste di lavoro per gli edifici di culto.  

Una delle figure più importanti in questo senso, oltre Dandolo Bellini, fu Enrico Manfrini che aveva 

il suo studio proprio a Villa Clerici e che, in certo modo, fu il trait d’union, la calamita, attorno alla 

quale si venne a costituire una fitta rete di artisti.  

Come racconta Angela Bonomi Castelli, che è stata Direttrice e conservatrice di Villa Clerici per 

trent’anni, Manfrini diceva che Ettore Calvelli era il più grande tra tutti loro perché non aveva mai 

accettato lavori su commissione per non avere sudditanze o, diversamente, le accettava solo dopo 

essersi accertato pienamente che la committenza lo avrebbe lasciato libero.  

Fu Manfrini a portare a Villa Clerici Francesco Messina, uno dei più importanti scultori di quegli 

anni, e fu lo stesso Messina a volere che nella raccolta ci fosse anche una scultura del cardinal 

Schuster (1880-1954) perché in continuità con le altre sculture di prelati presenti nella raccolta307. La 

Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei (GASC) ha mantenuto vivo a tutt’oggi l’interesse verso la 

contemporaneità. La mostra di un giovane artista italiano che sta ricevendo un grande numero di 

richieste dalla committenza ecclesiastica ne è un chiaro segno. Elvis Spadoni308 ha presentato in 

questa sede (ottobre 2017) Il mantello. Lo scandalo del dono una selezione di opere pensate come un 

omaggio a Pasolini, ispirate alla Passione di Cristo. 

 

 

4.2 Galleria San Fedele a Milano 

 

 

Il gesuita Padre Favaro inaugurò nel 1949 a Milano la Galleria San Fedele con lo scopo dichiarato di 

valorizzare l’arte del proprio tempo per riconoscervi la presenza di Dio. Già nel ’64 vi espose Robert 

Rauschenberg (1925-2008) dopo il successo ottenuto alla Biennale di Venezia, ma vi hanno esposto 

artisti di chiara fama e, tra questi, Mario Sironi e Lucio Fontana.  

                                                      
307 Tra queste quella di Pio XII. 
308 Elvis Spadoni (Santarcangelo di Romagna 1979). Dopo gli studi teologici si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di 

Urbino. Dopo un periodo di studi a New York ha ricevuto commissioni di arte sacra dalla Diocesi di Rimini. Nell’estate 

2017 ha realizzato una mostra nella foresteria dell’Eremo di Camaldoli (Arezzo) ed ha partecipato alla Fiera di Arte Sacra 

Devotio di Bologna.  
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L’obiettivo fondamentale della comunità gesuitica – che ha mantenuto dagli anni Sessanta ad oggi 

una dichiarata apertura verso la contemporaneità – è stato quello di voler aggiornare i linguaggi della 

tradizione cristiana nel segno di una perenne vitalità e attualità evangelica. Una delle finalità forti 

della Galleria san Fedele è la dimensione sociale nella convinzione che l’arte è anche promozione 

della giustizia ed interpreta e legge i drammi del proprio tempo.  

Lo spazio culturale, che comprende anche la biblioteca e la Galleria, si collocano infatti in un contesto 

straordinariamente fecondo di idee e iniziative lanciate oggi da Padre Andrea dall’Asta, infaticabile 

promotore di eventi, che continua a riflettere sul difficile e importante ruolo che la committenza 

ecclesiastica può svolgere309. 

Spesso è accaduto, a suo avviso, che per la realizzazione di opere d’arte ecclesiastica si siano chiamati 

amici dilettanti nel mondo dell’arte che offrono risultati improvvisati, dettati dal fai da te, e che sono 

una vera e propria piaga per l’Italia. 

A suo parere l’arte sacra è stata confinata troppo spesso tra un mondo di buoni cristiani «[…] animati 

da una fede sincera ma senza legami profondi con la cultura del proprio tempo.»310.  

Il dialogo iniziato da Paolo VI, a suo avviso, dovrebbe continuare con coraggio: 

  

«Dal punto di vista artistico, gli artisti cristiani non sempre hanno saputo interpretare i temi 

religiosi nella loro complessità semantica, nella loro densità teologica. Hanno così realizzato, 

nella maggior parte dei casi, immagini senza forza espressiva e comunicativa. Immagini 

oleografiche, pietistiche, devozionali, ben lontane dalle opere della grande tradizione 

bizantina o rinascimentale.»311. 

 

La soluzione che si prospetta è re-imparare a commissionare, formando delle équipe guidate da una 

regia consapevole, che coinvolga architetti, artisti ma anche liturgisti, biblisti, teologi, storici 

dell’arte.  

La funzione liturgica dell’opera consiste nel domandarsi se essa possiede la capacità di facilitare la 

relazione, il dialogo con Dio.  

Non deve avere quindi tanto la funzione di commento o descrizione e tantomeno un ruolo didascalico: 

  

«[…] l’immagine diventa come una porta che si affaccia sul mondo di Dio, della verità 

dell’uomo e della sua coscienza, della fraternità con gli altri istituita dal Vangelo. La “bella” 

                                                      
309 DALL’ASTA, Quale committenza per l’arte sacra? Un dialogo tra arte e fede. In «Rivista Liturgica», Milano 

(gennaio-marzo), I, 2013, pp. 69-83. 
310 DALL’ASTA 2013, p. 69. 
311 Ibidem. 
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immagine sarà dunque quella che permette di dialogare con le dimensioni più profonde della 

vita e di aprirsi alle relazioni nuove inaugurate dall’annuncio del regno.»312.   

  

Nella logica continuazione di quella che era una prerogativa assoluta del mondo gesuita nel Seicento, 

dall’Asta ha saputo creare, non solo nella Galleria ma anche all’interno della chiesa di san Fedele in 

Santa Maria della Scala, un itinerario spirituale e artistico che si avvale della presenza di artisti 

contemporanei che raramente trovano spazio all’interno di un edificio religioso.  

In particolare nello spazio della monumentale chiesa di san Fedele, opera di Pellegrino Tibaldi (1527-

1596) (fig. 48), predisporre la collocazione di opere contemporanee è stata un’operazione piuttosto 

ardita.  

La chiesa, annessa alla Casa professa dei Gesuiti, può vantare di essere stata realizzata su incarico 

dello stesso san Carlo Borromeo ed è strategicamente concepita come luogo di attuazione dei 

programmi tridentini: croce latina con cupola, transetto e tribuna absidata, corpo a navata unica. 

La grandiosità del tempio è amplificata dalle caratteristiche dell’aula costituita di due campate che 

vanno a formare un baldacchino binato che, nella ripartizione delle lunette richiama gli spazi 

termali313.  

In poche parole la chiesa di San Fedele in Santa Maria della Scala, costruita ad un solo anno di 

distanza (1569) dalla chiesa del Gesù di Roma del Vignola, era stata concepita come una sorta di 

paradigma dell’architettura sacra moderna e struttura identitaria dell’Ordine.  

Ne consegue la difficoltà ad inserire, in un siffatto spazio, opere contemporanee.  

Eppure la chiesa si è arricchita nel tempo di opere di artisti conosciuti nel panorama della 

contemporaneità.  

Nel secondo degli altari, a destra di chi entra, nella Cappella della Guastalla, è collocato il bassorilievo 

in ceramica di Lucio Fontana, l’Apparizione del Sacro Cuore a Santa Maria Alacoque (fig. 49) del 

1956 e, in tempi successivi, sia nella zona absidale che sul tronetto dell’altare maggiore sono state 

collocate opere di un certo impatto visivo.  

Padre Dall’Asta non si è lasciato intimorire e, in qualità di committente, ha fatto una serie di scelte 

determinanti.  

Oggi si può dire che il punto focale per chi entra nello spazio della chiesa è la Corona di spine di 

Claudio Parmiggiani (2014) (fig. 50) collocata immediatamente al di sopra del tabernacolo dell’altare 

maggiore. 

                                                      
312 Ivi. 
313BÖSEL, Retaggio e sperimentazione nella cultura architettonica di Andrea Pozzo in SALVIUCCI INSOLERA, BÖSEL, 

Mirabili disinganni: Andrea Pozzo (Trento 1642-Vienna 1709) pittore e architetto gesuita, Catalogo della mostra (5 

marzo-2 maggio 2010), Roma 2010, p.40-42. 
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Si tratta di una sorta di ostensorio luminoso che solo da vicino riusciamo a percepire per quello che 

è: un intreccio di filo spinato in cui l’ultimo girale esterno è dorato.  

Concettualmente l’idea è molto forte: dolore e amore si intrecciano, così come luce e buio, e il 

richiamo immediato è al filo spinato di Auschwitz, al patrimonio di sofferenza che sono parte 

integrante delle contraddizioni della nostra umanità risolte nel tema eucaristico.  

Diverso il senso dei tre riquadri colorati posti nella parete absidale dietro e sopra il coro ligneo; i 

monocromi di David Simpson La Gerusalemme celeste (1995) (fig. 51) sono un richiamo alla luce 

trinitaria secondo la tradizione iconografica: l’oro del Padre, il rosso del Figlio e l’azzurro dello 

Spirito.  

Recentissimo (2015) l’intervento spaziale di Nicola De Maria nell’esagono dei reliquari (fig. 52) che 

ha previsto la campitura della piccola volta della Sancta Sanctorum con i pigmenti puri del suo 

linguaggio pittorico.  

La recensione del suo lavoro parla di coloris gaudium e di tonalità propriamente evangelica perché 

«[…] latrice di un messaggio di bellezza, di novità e di speranza.»314.  

I colori puri e la luminosa semplicità del lavoro divengono palpabile visione spirituale e analogamente 

il monogramma IHS che appare sopra una delle porte laterali accanto all’altare maggiore ci appare 

nella sua disarmante essenzialità ma nella traduzione dello stesso interprete: 

 

«Il pittore lo scrive (il monogramma IHS, Iesus Hominum Salvator) col rosso della passione, 

ma un rosso già denso di gloria in un cielo stellato pulsante di vita. E il nome è visione mistica 

e rivelazione sonora del mistero trinitario, alluso nelle tre sfere policrome, non più solo gialle 

e rosse, come nell’Evangeliario, ma anche verdi e azzurre: cieli e terra nuovi sono ormai una 

cosa sola nel mistero della comunione divina.»315.   

 

Al momento dell’inaugurazione l’artista in persona ha voluto spiegare il senso del suo lavoro che ha 

valore, a suo avviso, se centra l’obiettivo di ‘accrescere la vitalità’: questa la misura dell’efficacia del 

suo operare.  

Ha dichiarato di aver lavorato di notte e di aver sentito accanto a sé, mentre lavorava, il «[…] fruscio 

delle ossa e del sangue dei martiri […]»316 nei reliquari posti nella stanza; ha poi aggiunto nel discorso 

inaugurale, a braccio: «Anch’io potevo creare una piccola macchina» per «[…] giungere alla 

Gerusalemme celeste.».  

                                                      
314 U. BORDONI, Recensione (inedita) presentata presso la Galleria San Fedele in data 27 ottobre 2015 in occasione 

dell’inaugurazione della mostra dedicate a Nicola De Maria. 
315 Ivi, p.3. 
316 Si tratta qui e nelle citazioni virgolettate di seguito, di espressioni usate dall’artista stesso, Nicola De Maria, in 

occasione dell’inaugurazione della sua mostra in San Fedele nell’ottobre 2015. 
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Interessante la constatazione che De Maria, con arguzia, abbia voluto far menzione del metodo 

comune di persuasione dei Gesuiti: le ‘macchine’, quelle stesse che Padre Pozzo realizzava317. 

Ma le sorprese non finiscono qui; nell’attigua sagrestia, il percorso nell’arte continua nella Cappella 

delle Ballerine (dove le ballerine del vicino Teatro della Scala si recavano prima del debutto) con l’ex 

voto di Mimmo Paladino (2014) (fig. 53) in un cammino iniziatico che sembra sottolineato dal 

Passetto di Sean Shanahan, un corridoio che fa da filtro tra gli spazi della Pinacoteca e che, attraverso 

la sacrestia e la cripta, conduce in chiesa.  

Nel sacello della cripta ha trovato posto anche un’opera di Jannis Kounellis intensamente 

drammatica: Svelamento (Apocalisse) (fig. 54), un’installazione del 2012, che nasconde e rivela al 

contempo e lascia lo spettatore spiazzato.  

Nel Tesoro troviamo ancora opere di Fontana e Paladino in continuità logica con tutto il resto: in 

sostanza un tempio dell’arte contemporanea.  

Il concept della chiesa di san Fedele della Parrocchia di Santa Maria della Scala è dichiaratamente un 

itinerario di arte e fede, in continuità tra passato e futuro. 

Anche nella piccola Pinacoteca, annessa all’anti-sacrestia, infatti, accanto alla Sacra conversazione 

del Romanino, alla Decollazione del Battista di Francesco Cairo troviamo i Bozzetti di Fontana per 

L’apparizione del Sacro Cuore e due opere di Mario Sironi l’Annunciazione e la Madonna col 

bambino (1950). 

 

 

4.3 Raccolta Lercaro a Bologna  

 

 

La Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro, formalmente costituita nel 1972 a Bologna, ha avuto 

riconoscimento giuridico solo nel 1976. L’idea di dar vita ad una Fondazione è nata in terra genovese, 

in quanto sostenuta dall’Arcivescovo cardinale Giuseppe Siri, ex allievo di Lercaro, poi attuata a 

Bologna per iniziativa di un gruppo di ex allievi ed amici che, in occasione del suo ottantesimo 

compleanno, vollero rendergli omaggio.  

Il cardinale Lercaro, uomo di grande cultura, accompagnava all’ampiezza di vedute una profonda 

sensibilità alle problematiche sociali, pertanto la Fondazione ne rispecchia a tutti gli effetti gli intenti 

ed egli stesso ne orientò decisamente le finalità prendendo decisioni in prima persona.   

La sua vicenda umana, piuttosto controversa, è profondamente legata agli eventi che riguardano la 

                                                      
317 Padre Pozzo, all’epoca del suo soggiorno milanese, ha vissuto nella stessa casa professa annessa alla chiesa di San 

Fedele. 
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storia dell’Italia post-bellica, in quel delicato intreccio di circostanze in cui il timore antifascista si 

accompagnava al terrore della minaccia sovietica.  

In questo contesto la sua figura si staglia con grande limpidezza; il suo carattere genovese 

apparentemente scostante e riservato e, al contempo, risoluto e deciso, probabilmente, è la ragione 

sia dei consensi attorno alla sua figura che di perplessità.  

Il suo impegno per la pace e la smilitarizzazione si espresse chiaramente nel celebre discorso, 

preparato da Dossetti, contro la guerra nel Vietnam nel 1968 che, secondo alcune fonti non accertate 

e discordanti, furono la causa delle sue dimissioni dall’incarico ricevuto in ambito ecclesiale. 

La Fondazione Lercaro era nata per motivi assistenziali, ovvero per sostenere gli anziani e i giovani 

indigenti ospitati nel college internazionale di Villa San Giacomo (a San Lazzaro di Savena, nei pressi 

di Bologna), e solo in un secondo tempo, ed in modo sorprendente, si è costituita una Raccolta d’arte 

come frutto delle numerosissime donazioni di opere ricevute da Lercaro stesso.  

Il cardinale bolognese era infatti un appassionato collezionista d’arte e i doni ricevuti furono la 

conseguenza delle sue frequentazioni artistiche. Già nel 1971 ricevette un primo nucleo di opere da 

alcuni docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, tra i quali figuravano Aldo Borgonzoni, 

Pompilio Mandelli, Enzo Pasqualini, Ilario Rossi, che furono esposte lo stesso anno nella Galleria 

bolognese San Luca. In un secondo tempo, il cardinale stesso decise di collocarle, insieme ad altre di 

sua proprietà, a Villa San Giacomo perché ne potessero beneficiare i ragazzi ospitati, anche se la 

collocazione non seguiva criteri museografici definiti. In questo modo quello che si configurava come 

un patrimonio privato divenne fruibile a tutti in un lento processo di trasformazione.  

Elva Bonzagni Poggi (sorella di Aldo Bonzagni) ne curò alcuni degli aspetti espositivi. Dopo la morte 

del cardinale nel 1976, le elargizioni sono continuate e la Raccolta si è notevolmente incrementata 

fino a raggiungere l’attuale consistenza che supera le 1700 opere di scultura e pittura e più di 400 tra 

disegni e stampe (la catalogazione è in corso).  

Tra le opere d’arte della collezione permanente figurano quelle di Giacomo Manzù, Francesco 

Messina, Augusto Murer, Eugenio Pellini, Arnaldo e Giò Pomodoro, Vittorio Tavernari, mentre tra 

quelle di pittura e grafica Giacomo Balla, Giorgio Morandi, Filippo de Pisis, Adolfo Wildt, Renato 

Guttuso ed Emilio Ambron; a queste opere si sono aggiunte le ultime acquisizioni del 2013/14, 

sempre frutto di donazioni, con opere di Georges Rouault, Giovanni Boldini, Ettore Spalletti, 

Marcello Mondazzi.  

L’enorme patrimonio fu ordinato da monsignor Arnaldo Fraccaroli, seguendo i consigli espositivi di 

Franco Solmi, e la raccolta venne pertanto formalmente inaugurata dal cardinale Giacomo Biffi nel 

1989, mentre era direttrice Marilena Pasquali. Solo successivamente, nel 2003, essa ha trovato posto 

nell’attuale sede bolognese di via Riva di Reno accanto all’Istituto Veritatis Splendor (IVS) che ha 
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finalità di formazione umana e cristiana delle nuove generazioni.  

Dal 2008 il nuovo direttore artistico è padre Andrea Dall’Asta. Il carattere esclusivo di questa 

Raccolta è che non nasce direttamente dalla committenza ecclesiastica ma, di fatto, è una sorta di 

omaggio ad una figura di intellettuale e collezionista estremamente sensibile.  

Il giovane Lercaro, molto amato a Genova, una volta giunto in terra Emiliano-Romagnola, di 

tradizione fondamentalmente anticlericale, riuscì a conquistarsi la simpatia di alcuni sindaci 

comunisti bolognesi, come Giuseppe Dozza e Guido Fanti, per il suo impegno serrato nella difesa dei 

valori civili.  

A questo dato, che appartiene alla storia bolognese, si può ricondurre l’esperienza di Andrea Emiliani 

che, in qualità di storico dell’arte ma anche di ex Soprintendente ai Beni Artistici e Storici di Bologna, 

in una recente intervista a proposito della Fondazione Lercaro ha commentato il fatto che in tempi 

recenti la gestione sia stata affidata ad un gesuita (padre Andrea Dall’Asta) che vive a Milano, cosa 

che, a suo avviso è: 

 

«[…] sintomo della difficile collocazione che trovava Lercaro con la sua politica a Bologna; 

[…] comunque molto interessante perché Lercaro ha lavorato con grande presenza 

intellettuale e morale nell’età in cui Dossetti si presentava, apparentemente come un alter ego 

dell’amministrazione comunista, socialcomunista […]. Lercaro sembrava persino un uomo 

scostante, ma da buon genovese […], (fu determinante) l’appoggio dato a Dossetti e tutta la 

dialettica con Guido Fanti negli anni della gestione delle grandi imprese bolognesi, negli anni 

Cinquanta, Sessanta, Sessantacinque. […]. Fanti (al rientro di Lercaro da Roma dopo il 

Concilio) andò a prenderlo all’aeroporto e quello fu un segnale di ciò che lavorava dietro, che 

poi era Dossetti, un’amministrazione che dopo si sarebbe chiamata di centro-sinistra che poi 

non fu tale […] quando nacque la Regione.»318.  

 

Per Emiliani la questione forte degli anni in cui Lercaro era a Bologna era la crisi del territorio, quella 

che portò all’abbandono delle campagne e quindi alla perdita di una cultura radicalmente ancorata a 

valori che si stavano perdendo e che trovava eco e analogo grado di consapevolezza nel pensiero di 

Pasolini.  

Per Giacomo Lercaro la partecipazione al Concilio Vaticano II fu un’esperienza importante come 

occasione di apertura alle problematiche della chiesa nelle varie parti del mondo. Lercaro, da esperto 

liturgista, si impegnò a fondo nella costruzione di nuove chiese occupandosi proprio di quelle 

periferie che tutt’ora sono una delle problematiche più forti nei programmi pastorali. Nel suo lavoro 

                                                      
318 Intervista della scrivente ad Andrea Emiliani nel suo studio di Via Belle Arti a Bologna (gennaio 2016). 



 117 

presso l’Ufficio Nuove Chiese e al Centro di Studi ed informazione per l’Architettura Sacra della 

Diocesi, il cardinale, forte delle nuove posizioni ecclesiali espresse nel Concilio Ecumenico Vaticano 

II, fece sì che gli architetti di Bologna allacciassero contatti e amicizie con colleghi e artisti italiani e 

stranieri, coinvolti a vario titolo nella ricerca culturale di nuove proposte per l’architettura sacra. La 

sua apertura agli uomini migliori e l’alto compito conferito alla missione degli artisti e degli architetti 

nell’opera di rinnovamento liturgico e pastorale della Chiesa lo portarono, di fatto, a divenire un 

punto di riferimento per molti architetti, non solo italiani, sensibili al suo richiamo: Le Corbusier, 

Alvar Aalto, Kenzo Tange, Giovanni Michelucci, Giò Ponti e Luigi Figini, sono solo alcuni degli 

interlocutori più conosciuti a livello nazionale e internazionale. Un caso singolare è quello del 

francescano Costantino Ruggeri319 che nel 1956 entrò a far parte del gruppo bolognese animato dal 

cardinale Lercaro; l’artista, amico di Mario Sironi, sarà l’ideatore di architetture colorate, in cui la 

vetrata assumeva il compito di essere diaframma con la luce esterna con l’obiettivo di rendere visibile 

e sensibile la sacralità dello spazio. Tra i suoi numerosissimi lavori, la chiesa di San Francesco 

Saverio a Yamaguchi, in Giappone e il Santuario del Divino Amore a Roma.  

Lercaro aprì il I Congresso di Architettura Sacra che si tenne a Bologna il 23 settembre 1955 che 

coinvolse alcuni giovani e promettenti architetti quali: Giorgio Trebbi, Glauco Gresleri, Vittorio 

Scolozzi, Giuliano Gresleri, ma si fece anche promotore diretto della costruzione di edifici che 

segnarono una svolta nella progettazione di spazi liturgici. È il caso della chiesa di Santa Maria 

Assunta a Riola di Vergato nell’appennino bolognese, capolavoro dell’architetto finlandese Alvar 

Aalto che vi lavorò fin dal 1966 anche se fu poi conclusa definitivamente con la torre campanaria 

solo nel 1994, quando ormai l’artista era morto da circa un ventennio. Il ruolo attribuito all’arte da 

Lercaro emerge in modo particolare da alcuni suoi scritti che giustificano pertanto il tributo offerto 

da così tanti artisti:  

 

«[…] l'arte è almeno un tentativo di scoprire e rappresentare l'archetipo divino, l'idea cioè per cui 

nel Verbo creatore le cose sono pensiero, amore e vita [...] Una religiosità, questa, inerente l’arte, 

per la quale l’arte stessa, quando sia autenticamente tale, purifica la realtà superando, nel rapporto 

luminoso all’archetipo divino, la deformata visione che il peccato, ferendo la natura, ha 

introdotto; operando invece una salutare catarsi che ricorda nostalgicamente lo sguardo puro del 

Paradiso terrestre […]»320. 

                                                      
319 Padre Costantino Ruggeri (Adro BS 1925-Merate 2007), pittore, scultore, autore di vetrate, è un frate francescano che 

ha lavorato a fianco di architetti e artisti nella realizzazione di numerose chiese. Ruggeri aveva fondato la Fondazione 

Frate Sole che ha istituito un premio quadriennale da assegnare al progettista o artista che, attraverso un’opera, abbia 

potuto significare il sacro. 
320 http://www.fondazionelercaro.it/naos/?id=19. 
 

http://www.fondazionelercaro.it/naos/?id=19
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Oggi la Collezione della Galleria d'Arte Moderna Raccolta Lercaro, si configura come uno spazio 

aperto al contemporaneo, in continuità con il pensiero di Lercaro. In occasione dell’apertura della 

nuova sede espositiva di via Riva di Reno, il 16 maggio 2003, lo stesso cardinal Biffi aveva reso 

omaggio alla figura di Lercaro ribadendone la visione profetica:  

 

«Oggi è un bel giorno. È un bel giorno per tutti noi che veneriamo e amiamo il cardinal 

Giacomo Lercaro, e siamo lieti di vedere il suo nome, la sua eredità spirituale, il suo genio, 

felicemente rievocati, custoditi, onorati qui, nel cuore della sua città episcopale, da questa 

prodigiosa collezione d'arte. È un bel giorno per Bologna, arricchita e gratificata da uno 

straordinario tesoro di opere, offerto all'ammirazione, allo studio, alla fruizione estetica dei 

suoi cittadini e di quanti si lasceranno attrarre dal fascino di questa ‘Raccolta’. È un bel giorno 

per l'Istituto Veritatis Splendor, che si compiace di una compresenza nella stessa sede, che è 

indubbiamente suggestiva e significante. Tale collocazione - nella sua doverosa autonomia - 

può essere letta quasi come una parabola; una parabola formulata architettonicamente: questa 

casa destinata alla rigorosa ricerca della verità e della sapienza (nonché alla formazione 

attraverso i valori trascendenti) - questa specie di tempio per il culto della verità e del suo 

splendore - gode da oggi quasi di un pronao deputato alla contemplazione della bellezza. Il 

bello ci si offre così come un primo e più amabile accesso a ciò che è vero, buono e giusto. 

Tutte le opere d'arte degne di questo nome manifestano il travaglio, l'ansia, l'aspirazione 

‘anagogica’ (vale a dire, ‘verso le realtà superiori’) che c'è nel cuore dell'uomo. Ed è già una 

ragione perché esse siano oggetto di un'attenzione rispettosa e appassionata. Più ancora: ogni 

opera d'arte, quando riesce nei suoi intendimenti, è un'epifania della bellezza. In ogni caso, 

pur nascendo dal nostro mondo imperfetto ed effimero, è almeno una nostalgia della bellezza 

assoluta ed eterna. Sant'Agostino ha scritto nelle Confessioni una frase preziosa ‘La bellezza, 

che, attraverso l'anima, si trasmette alle mani dell'artista, proviene da quella bellezza che 

sovrasta le anime, cui l'anima mia sospira giorno e notte’ (Confessionum liber X, 34, 53). 

Proviene cioè da quel Dio che egli definisce: ‘Bellezza di ogni bellezza’ (ib. III 6,10). L'arte 

ha dunque un'intrinseca dimensione religiosa. Sotto questo profilo non è necessario che le sue 

tematiche e i suoi contenuti siano espressamente d'indole sacra. Se è autentico e valido, il 

lavoro dell'artista è sempre un servizio alla bellezza suprema e alla sua comunicazione 

salvifica. Sicché l'artista, anche quando è problematico o scettico o crede di non credere, con 

la sua fatica propone un messaggio che in ultima analisi - sia esso consolatorio o magari anche 

inquietante - proviene dall'alto. In questo senso i veri artisti, anche se non lo sanno, sono 
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inclusi nel disegno d'amore di Dio per le sue creature.»321. 

 

Queste sono dunque le motivazioni che spingono l’attuale direzione della Raccolta a proporre sempre 

nuove mostre che mantengono vivo il dialogo tra arte e fede come attesta una delle ultime proposte: 

Affinità elette, (inaugurata nel gennaio 2016 e conclusasi l’8 maggio 2016). L’evento ha consentito 

di entrare nel mondo di Nanda Vigo, artista e designer milanese, che ha saputo negli anni Sessanta, 

farsi interprete di quel clima sperimentale che ha generato il Movimento Arte Nucleare e che trovò 

nel Gruppo Zero uno spazio di visibilità. In quell’ambiente culturale trovarono posto le esperienze di 

Fontana e Castellani e i temi erano quelli del rapporto spazio/tempo, luce/trasparenza, nella ricerca 

di nuove modalità espressive. In mostra erano presenti opere di molti artisti e, tra questi, di Accardi, 

Rotella, Turcato ma anche di Beuys e Piero Manzoni, accanto ad un nucleo consistente di opere della 

stessa Nanda Vigo e di Cooperarte, da lei fondata nel 1976. Avvicinandosi agli artisti che avevano 

fondato a Milano la Galleria Azimut, la Vigo aveva iniziato la progettazione della Zero House e curato 

la leggendaria mostra ZERO avantgarde nello studio di Lucio Fontana lavorando, in seguito, con Giò 

Ponti e addentrandosi sempre più nello studio del design del vetro in un rapporto efficace tra 

spazio/architettura/design. Le frequentazioni della Vigo si sono tradotte quindi in una mostra che ha 

reso palese quel clima culturale che forse ancora oggi genera qualche perplessità in un pubblico che 

con difficoltà si rapporta con gli Achrome o con le Linee firmate, datate, e chiuse in cilindri etichettati 

di Manzoni. Che questo tipo di opere possano trovare spazio in una Galleria che non vuole essere di 

arte sacra ma che comunque si colloca sulla scia di una dimensione religiosa dell’arte, suscita uno 

stupore che si è mantenuto inalterato all’inaugurazione della mostra. Eppure proprio questa è la sfida 

che la Galleria ha individuato come specifica finalità: la possibilità di un dialogo che ritrova le ragioni 

della fede in un orizzonte più ampio, quello che il documento della CEI del 1997, Spirito Creatore322, 

esplicita chiaramente tra gli obiettivi da raggiungere per il terzo millennio. Nel documento viene 

ribadita la stima della Chiesa cattolica per le arti e per gli artisti compresi quelli contemporanei e 

invita dunque a rivolgere l’attenzione, cercando il dialogo e l’amicizia con il mondo variegato degli 

storici dell’arte, dei critici e degli artisti323citando, tra le altre, anche la Fondazione Lercaro come 

centro che merita di essere conosciuto e valorizzato in quanto luogo di «[…] fondamentale 

importanza per la pastorale dell’arte e degli artisti.»324. Dal documento emerge in modo evidente che 

il dialogo non significa accettazione passiva di criticità, che pure sussistono, ma accoglienza e prima 

di tutto informazione. In questo senso si auspica la cura e la formazione del popolo di Dio, degli 

                                                      
321 http://www.fondazionelercaro.it/index2.php?menu=raccolta. 
322 Documento CEI 1997, p. 14. 
323 Ivi, p.17. 
324 Ivi, p.17. 
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artisti, dei committenti e dei tecnici, in modo che in occasione di interventi di restauro, di 

adeguamento liturgico, nella realizzazione di vetrate o dipinti, ma anche di manifesti e sussidi liturgici 

e catechistici «[…] i diretti committenti non siano lasciati soli ad affrontare imprese per le quali non 

sono in alcun modo preparati.»325 mentre, in una prospettiva più ampia, mostre come quella citata 

sopra raggiungono lo scopo di essere occasione di formazione dei committenti, come il documento 

precisa chiaramente.  

 

 

4.4 L’Associazione Arte e Spiritualità, Centro Studi Paolo VI sull’arte moderna e 

contemporanea di Concesio (Brescia) 

 

 

Ciò che colpisce immediatamente arrivando nel piccolo centro di Concesio, di fronte alla casa natale 

di Giovanni Battista Montini e distante solo pochi kilometri da Brescia, è l’impatto con un luogo che 

ha una sua valenza architettonica, un respiro ampio, in dialogo con il paesaggio circostante, non in 

sottotono, come spesso accade nella valutazione di spazi dedicati all’arte cosiddetta ‘sacra’.  

La Collezione Paolo VI che si era costituita a Brescia dopo la morte di papa Montini, il 6 agosto 1978, 

festa della Trasfigurazione, era nata con il compito specifico di promuovere e divulgare il suo 

insegnamento sotto la tutela di un Ente, l’Opera per l’Educazione cristiana, che ha poi affidato 

all’Associazione Arte e spiritualità il compito di occuparsi anche della Collezione Paolo VI di arte 

contemporanea.  

L’elegante edificio attuale, in pietra Santafiora, è stato progettato in modo architettonicamente 

articolato, piacevolmente accogliente e autorevole al contempo, essenziale nelle line, senza 

concessioni al decorativismo, ma in dialogo terra/acqua/cielo.  

La struttura ospita al suo interno l’Archivio del Centro Studi dell’Istituto Paolo VI con i relativi uffici, 

la biblioteca, l’Auditorium, il museo.  

Il Centro, inaugurato da Benedetto XVI nel 2009, è stato ufficialmente riconosciuto dalla regione 

Lombardia nel 2014, pur avendo avuto, già dal 1988, una sede a Brescia, seppure con diversa 

denominazione.  

Il Museo raccoglie, di fatto, il grande nucleo di opere d’arte costituitosi come frutto della passione e 

dell’interesse di Giovanni Battista Montini per l’arte.  

La collezione documenta pertanto la particolare attrattiva che Montini, anche prima di diventare papa, 

ha avuto nei confronti di tutte le espressioni artistiche, del passato e del presente, ed è frutto dei 

                                                      
325 Ivi, p. 21. 
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contatti da lui direttamente intrattenuti con gli artisti, sia nel periodo in cui era arcivescovo di Milano 

sia durante il quindicennio del suo pontificato.  

In realtà, nella costituzione della raccolta, ha avuto un ruolo importantissimo il segretario particolare 

del futuro papa, don Pasquale Macchi che, da questo punto di vista, è stato una sorta di agente 

formidabile nel coinvolgere gli artisti e nel diffondere il messaggio di rinnovato dialogo di Paolo VI 

nei confronti del mondo della creazione contemporanea.  

L’inizio della collezione bresciana si può far risalire quindi, storicamente, al 1955, anno in cui 

Montini divenne vescovo di Milano, mentre a monsignor Macchi si deve il primo lascito.  

Come dice Cecilia De Carli, che si è occupata ampiamente della raccolta: «Se la collezione vaticana 

non è di arte sacra, quella bresciana è addirittura poggiata sul nesso arte e spiritualità ed è affidata a 

una associazione laica che ha nel suo statuto l’intento di rendere operante l’approccio all’arte di Paolo 

VI.»326.  

La passione per l’arte è stato uno dei tratti distintivi della figura di Giovanni Battista Montini – come 

emerge dagli scritti giovanili già citati sopra – e la raccolta è quindi frutto di una committenza papale 

fatta di dialoghi e incontri; un intreccio di relazioni profonde generate da quel concetto vivificante di 

connessione stretta tra arte e senso religioso accompagnato dalla certezza che il dialogo con la cultura 

contemporanea è l’anima di una civiltà e condizione imprescindibile per un moderno umanesimo.  

L’Istituto Paolo VI ha pubblicato nei Notiziari327 alcuni scritti inediti e rari del futuro papa che 

rivelano l’interesse e l’ammirazione per l’arte benedettina di Beuron (fig. 55).  

L’allora minutante della Segreteria di Stato, Giovanni Battista Montini, si era concesso una piccola 

vacanza nell’estate del 1928 e in quella circostanza fu ospite delle abbazie di Maredsous in provincia 

di Namur, di Saint-André vicino a Bruges, di Mont-César nei pressi di Lovanio.  

Visitò poi Maria Laach in Renania e successivamente Beuron, nel Baden-Württemberg, in diocesi di 

Friburgo.  

Il monastero di Beuron, affascinante dal punto di vista naturalistico in quanto costruito in una valle 

stretta, in mezzo ai boschi, e attraversata dal Danubio, dopo la secolarizzazione del 1802, era rinato 

come centro benedettino nel 1868 grazie alla principessa Katharina di Hohenzollern (1817-1873).  

I monaci benedettini dopo gli anni del Kulturkampf in Austria-Ungheria, tornando a Beuron, 

promossero gli studi eruditi e il canto liturgico. Quando Montini vi giunse, Desiderius Peter Lenz 

(1832-1928) (fig. 56)328, che ne era stato il fondatore e teorico, era morto da poco e il futuro papa fu 

affascinato da questa straordinaria complementarietà tra arte e fede.  

                                                      
326 DE CARLI, (a cura di), La Pittura, Catalogo generale. Collezione arte e spiritualità Brescia, Brescia 2006, p. 17. 
327 Ci si riferisce qui ai testi citati nel capitolo 2.5. 
328 Desiderius Peter Lenz lavorò nel Monastero di Beuron con Gabriel, Jakob Wuger di formazione calvinista. Lenz era 

un sostenitore convinto che l’arte sacra dovesse essere espressione comunitaria. 



 122 

Lenz aveva studiato scultura a Monaco, subendo l’attrattiva per la pittura dei Nazareni e in particolare 

della pittura di Friedrich Overbeck (1789-1869); successivamente si trasferì a Roma dove continuò 

gli studi storico-artistici approfondendo le conoscenze della pittura vascolare greca e della pittura 

egizia e individuando, al contempo,  la necessità di fissare regole canoniche per l’arte finalizzate alla 

riproposizione di una sorta di rinnovamento dell’arte sacra, nella sua versione più ieratica e 

antinaturalista329, con l’obiettivo di comunicare la presenza di Dio330.  

A proposito dell’arte realizzata in questa scuola, Montini, si espresse in modo molto chiaro: «è arte 

religiosa pura: essa non suscita altra emozione che la devozione; essa non rivela altre scene che quelle 

della fede.»331. 

Padre Desiderius insieme a Jan Verkade in certo modo influenzarono poi l’arte dei Nabis (Maurice 

Denis e Paul Sérusier) e parteciparono alla mostra viennese della Secessione nel 1905.  

La principessa Katharina aveva affidato a Lenz, in quanto artista e architetto, la costruzione di una 

cappella dedicata a san Mauro, discepolo di Benedetto.  

Montini arrivando sul posto vide la cappella appena terminata, distante circa un kilometro 

dall’abbazia, costituita da una cella quadrangolare con portico aperto e completamente affrescata, sia 

all’interno che all’esterno, secondo uno stile ieratico fortemente improntato al rapporto geometrico 

tra le varie parti e sulla simbologia dei numeri.  

Il prelato conosceva lo stile di Beuron attraverso gli affreschi di Montecassino (la Torretta e la Cripta 

di san Benedetto) e aveva visto quelli di Maria Laach realizzati in sacrestia, ma l’esperienza che ne 

fece in loco fu ancora diversa.  

Pur dichiarando di non essere un incondizionato ammiratore di questa modalità pittorica, come 

sottolineava nell’incipit di un articolo che scrisse nel 1929 su Studium, al contempo constatò che 

l’arte di Beuron corrispondeva alla rinascita dei Benedettini in Germania.  

Questa è la certezza che accompagnerà tutta la sua missione pastorale, come formatore della FUCI, 

come vescovo e poi come vicario di Pietro. Beuron divenne pertanto, per lui, un modello imitabile 

seppure con qualche perplessità in merito alla dura stilizzazione che «[…] fa pensare all’idolo […]», 

e quindi a suo avviso, «[…] lascia più insoddisfatti.»332.  

In quegli stessi scritti sul monastero della Valle del Danubio si trovano comunque alcune riflessioni 

importanti circa il pensiero in merito all’arte contemporanea.  

Non dimenticando che si tratta di uno scritto giovanile, Montini scriveva a proposito di quella 

modalità pittorica:  

                                                      
329 I monaci di Beuron lavorarono a più riprese, tra il 1876 e il 1910, anche nella Torretta del Convento di Montecassino. 

Gli affreschi sono poi andati completamente perduti nei bombardamenti della II guerra mondiale. 
330 P. MARTORE (a cura di), Desiderius Lenz. Canone divino. L’arte e la regola della scuola di Beuron. Roma 2015. 
331 G. B. MONTINI, L’arte di Beuron, in: Inediti e rari, Istituto Palo VI, «Notiziario» n.16, Brescia 1988, p. 9. 
332 Ivi, p. 9. 
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«[…] mai incontriamo né Gotico, né Rinascimento: le due più grandi correnti dell’arte 

mediterranea sono abbandonate. Tentativo questo che lascia dubitosi a tutta prima della 

portata artistica e religiosa della scuola; ma che mostra, se non altro, l’audacia d’una novità 

creduta impossibile. Eravamo troppo abituati ad associare l’espressione artistica sacra al 

medioevo europeo per pensare ad una grande scuola che affatto ne prescindesse. Molti 

elementi di bellezza sono così certo scomparsi, specialmente quelli che avessero 

un’indulgente impronta naturalistica; ma sono scomparsi anche molti grandi peccati dell’arte 

sacra moderna: come quello, fondamentale, di fermare a sé lo sguardo e non introdurlo agli 

arcani dell’Invisibile; e quello diffusissimo, di non conoscere più il linguaggio vero della 

teologia e del simbolismo cristiano, per sostituirvi non so che strana religiosità dell’artista»333.  

 

Le riflessioni dell’allora giovane sacerdote bresciano si soffermano su un’arte che egli riconosce 

come cristiana perché piena di mistero e di fede, che fa meditare e pregare forse perché solidamente 

ancorata anche ai principi agostiniani della numeri ratio334, con influssi orientali, romanici, bizantini, 

ma ispirati anche al Quattrocento italiano335.  

In sintesi l’apprezzamento nei confronti delle modalità pittoriche generate nell’abbazia della Foresta 

Nera scaturisce dall’osservazione che quest’ultime si oppongono al chiasso del futurismo imperante.  

Il concetto appare evidente dal confronto con il saggio Su l’arte sacra futura che apparve solo due 

anni dopo, nel 1931, sul primo fascicolo della rivista trimestrale «Arte sacra».  

Si tratta di anni particolari per la storia italiana che registrano il dissidio tra il governo fascista e il 

Vaticano, dopo i Patti Lateranensi del 1929.   

La rivista, che rimase in vita solo fino al 1934, aveva uno scopo importante per la formazione dei 

giovani della FUCI, di cui Montini era assistente nazionale.  

Nel comitato di redazione vi erano personalità di un certo rilievo come il gesuita Carlo Bricarelli, 

docente di arte sacra alla Gregoriana, ma anche Emilio Lavagnino, storico e critico d’arte della 

Soprintendenza ai monumenti.  

Tra le pagine più interessanti di coloro che vi pubblicarono troviamo quelle di Don Giuseppe De Luca 

che vi stampò alcuni suggerimenti importanti, a mò di ricettario, per l’arte liturgica: Per dipingere un 

Sacro Cuore (II, n. 1); Per dipingere un Cristo Re (III, n. 1); Per dipingere una Immacolata (III, n. 

4).  

                                                      
333 Ivi, p. 9. 
334 Queste stesse osservazioni si ritrovano nel testo: W. VERKADE, Il divino tormento: ricordi autobiografici di un pittore-

monaco, pubblicato dalla Santa Lega Eucaristica, Milano 1924; si tratta di un artista legato allo stile di Beuron che 

probabilmente Montini conosceva. 
335 Cfr. «Notiziario» n. 16, Istituto Paolo VI, Brescia maggio 1988, p. 12. 
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La rivista promosse anche una sorta di referendum sull’arte sacra ottenendo risposte, tra le altre, da 

Giovanni Papini e Ardengo Soffici.  

Lo scopo di questo scandagliare tra gli scritti del futuro Paolo VI è legato alla necessità di capire 

come si sia formata la sua personalità in termini di capacità di valutazione artistica.  

Risulta quindi intrigante entrare nello specifico dei suoi scritti ritornando all’articolo Su l’arte sacra 

futura menzionato sopra: 

 

«Una rivista, come questa, che, secondo il programma, vuol fare opera di educazione artistica, 

non può parlare tanto di arte moderna, quanto di arte futura. Anche nell’orto pio e pacifico 

dell’arte sacra sarebbe dunque entrato il demone agitato del futurismo? […] Avremmo anche 

noi allineato il passo frettoloso con quelli cui un assillante attualismo sospinge verso 

l’affannosa ricerca del nuovo, quasi che il nuovo fosse del bello fonte e misura?»336. 

 

Addentrandosi nel pensiero di Montini se ne avverte tutta l’attualità in quanto all’osservazione che la 

via a ritroso, ovvero di ripetizione delle forme d’arte del glorioso passato della chiesa, non sia 

percorribile e che invece occorra ricercare un linguaggio nuovo, adatto ai tempi.  Nell’articolo sopra 

citato egli si interroga profondamente su quale possa essere il destino dell’arte sacra – intendendo 

chiaramente con questo termine l’arte liturgica) – evidenziando che è proprio la spaccatura che si è 

venuta a creare tra un’intima pratica di fede e la mancanza di una cultura religiosa a svuotare di fatto 

le forme dell’arte destinate al culto.  

Dunque non si tratta a suo parere di cercare uno stile per l’arte sacra futura ma essa deve essere: «[…] 

l’espressione del realismo, teologico e dogmatico, e perciò ontologico, soprannaturale e mistico, della 

nostra religione»337.  

Per Montini occorre superare il problema dell’ortodossia, ovvero aderire nelle forme alla vita della 

Chiesa, ma l’artista che si pone nell’orizzonte dell’arte sacra deve sapere che essa non posa in astratte 

ragioni ideali, che si accontentano dell’armonia delle linee, dell’emozione del sentimento, ma deve 

portare alla preghiera come accadeva nei ‘tempi primitivi’.  

L’artista cristiano è chiamato a creare: «[…] uno stato di spirito dove si ricomponga in Cristo la nostra 

spirituale unità, ora lacerata; l’unità, dico, che riconcili in debita armonia l’impressione e 

l’espressione; il mondo interno e l’esterno; lo spirito e la materia; l’anima e la carne; Dio e 

l’uomo.»338. 

                                                      
336 G. B. MONTINI, Su l’arte sacra futura, in: «Notiziario» n. 16, p. 13. 
337 Ivi, p. 15. 
338 Ivi, p. 16. 
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La raccolta di Concesio consente di evidenziare i tratti fondamentali dell’anelito di Paolo VI di entrare 

in dialogo con la cultura contemporanea tanto da far coincidere il sacerdozio con l’arte, in un 

‘imperioso’ richiamo a quell’idea di bellezza che coincide con la verità della fede.  

Nell’ambito di una Giornata di studi tenutasi il 27 gennaio 1988 a Parigi, in collaborazione con 

l’Institut Catholic, su Paolo VI e l’arte, si sono susseguiti vari interventi e, tra questi, nella seduta 

pomeridiana presso l’UNESCO, quello di Isabelle Rouault, figlia del grande pittore Georges Rouault, 

e Jean Guitton.  

In Francia si era costituito un comitato di lavoro per definire una lista di artisti francesi da raggiungere 

allo scopo di documentare un cammino religioso tra gli artisti del tempo e Isabelle ha citato in quella 

sede, come collaboratori a tal fine, Jacques Maritain – che all’epoca era ambasciatore in Vaticano – 

Padre Marie-Alain Couturier e molti altri.  

Jean Guitton, nella stessa circostanza del Convegno di Studi a Parigi, ha raccontato: 

 

«Non fu difficile ottenere opere di Matisse, di Buffet, di Rouault. Ho fatto fiasco con Picasso. 

Il papa mi aveva pregato di “andare a visitare Picasso”, che aveva dipinto, nella sua 

adolescenza, ammirabili quadri di pietà, e di “richiedergli una Vergine”. Ho braccato il leone 

nella sua tana: non mi ha ricevuto. Ho potuto trasmettergli la richiesta del papa a mezzo 

interfono. Ho ascoltato allora la voce del più grande creatore di immagini del nostro tempo. 

Picasso fu rude, ellittico, ironico […]»339.  

 

Nonostante il fallimento dell’impresa, successivamente la Collezione di Concesio si è arricchita, nella 

collezione di grafica, di una Colomba della pace di Picasso.  

Guitton grande amico del papa, filosofo, pensatore ed artista, del quale la raccolta di Concesio può 

vantare un cospicuo numero di opere su carta, ha raccontato ancora di alcune confidenze personali 

ricevute da Montini che hanno testimoniato quale fosse il suo atteggiamento nei confronti dell’arte. 

Egli era così convinto circa la necessità di una educazione artistica da parte del clero da domandarsi 

come si potesse dire l’ufficio divino, i salmi e i responsori, senza possedere un’educazione estetica.  

Nell’ambito del Convegno è emerso in modo inconfutabile come la stessa scelta vocazionale del 

futuro papa sia stata orientata a fini artistici:  

 

«La mia natura era portata verso i dialoghi, ero attento a quanto la tecnica nuova apporta alla 

comunicazione, alla mediazione, ai media. Amavo viaggiare […] Amavo l’arte, tutte le arti, 

specialmente la pittura e la poesia […]. Come accordare le mie discordanze, far spostare i 

                                                      
339 J. GUITTON, Temoignage, in Paul VI et l’Art, (pubblicazione dell’Istituto Paolo VI), n. 9, Brescia 1989, p. 41 (tradotto). 
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miei opposti, se non salendo più in alto, fino al punto della loro convergenza, come fa la 

spirale? La soluzione di questo accordo tra tanti richiami laici era il sacerdozio. »340.  

 

Da qui la sua infaticabile ricerca sostanziata dall’interesse profondo al dialogo con la laicità mediata 

dal linguaggio artistico, secondo una visione che consente di cogliere l’universale nel particolare, le 

radici del Verbo nell’infinita piccolezza del frammento.  

In questo senso si può forse affermare, con un certo ardimento, che il collezionismo di papa Montini 

è di carattere antropologico, non ha niente a che fare con il compiacimento estetico, perché 

profondamente ancorato alla certezza del legame stretto tra il mistero dell’incarnazione, di un Dio 

che si fa uomo, e la sua manifestazione nell’atto creativo. 

Padre Carlo Cremona (1917-2003), vaticanista e autore di una monografia su Paolo VI, racconta dei 

viaggi con monsignor Macchi a trovare gli artisti la sera, di casa in casa, dopo aver terminato il lavoro 

con il papa.   

Dunque esiste una stretta connessione tra la Collezione di Arte moderna e Contemporanea Vaticana 

e quella di Concesio e sia Cecilia De Carli341 che Micol Forti342 hanno ricostruito la fitta rete di 

rapporti che aveva come obiettivo quello di individuare, attraverso una sorta di mappatura, quegli 

artisti che si erano cimentati sul tema religioso; entrambe raccontano l’evoluzione stessa delle due 

collezioni e anche la fitta trama di relazioni intessute già prima del pontificato di Paolo VI.  

Dunque il nucleo di opere custodite a Brescia ha provenienze diverse, ad esempio, un gruppo 

cospicuo, è stato donato dallo stesso Padre Cremona, altre sono arrivate a Paolo VI in forma privata, 

con dediche personali, e altre ancora donate dagli artisti al suo segretario Macchi, come dire, a 

margine delle donazioni principali destinate ai musei Vaticani. 

Un’altra parte di opere è stata destinata con lascito testamentario da papa Paolo VI al suo segretario 

Macchi che decise poi di donarla all’Istituto Paolo VI di Brescia.  

L’Istituto, che si è costituito dopo la morte di Papa Montini, conserva il suo archivio privato, 

documentario e librario, ed ha accolto questo nucleo di migliaia di opere d’arte, che si è andato 

arricchendo nel tempo con ulteriori donazioni.  

Attualmente sono circa 7.500 le opere custodite a Concesio, di cui solo circa trecento in mostra, in 

una sede espositiva di mille metri quadri, non tutte risalenti al nucleo storico.  

La collezione di Concesio vanta poi una raccolta di grafica davvero straordinaria, che annovera 

litografie e incisioni, disegni e acquerelli dei più diversi maestri, da Maurice Denis a Matisse, ma vi 

                                                      
340 Ibidem. 
341 DE CARLI, La pittura, Catalogo generale. Collezione Arte e spiritualità Brescia, Brescia 2006. Nel testo introduttivo, 

pp. 15-32, viene ricostruita tutta la fitta rete di rapporti intessuta tra Paolo VI e gli artisti tramite i suoi collaboratori. 
342 FORTI 2003a, p. 24 e sgg. 
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figurano anche i protagonisti dell’avanguardia europea e tra questi Magritte, Picasso, Chagall accanto 

a Guttuso, Fazzini, Manzù.  

Notevole nella sezione della grafica la presenza di un corpus di xilografie della Die Brücke, di Heckel 

e Schmidt-Rottluff.  

Tra le opere della collezione storica, invece, troviamo, la tela di Hans Hartung T 1966-E9 (fig. 57): 

una fenditura che rimanda ai tagli di Fontana ma che costituisce un rimando immediato alla 

dimensione spirituale insita nelle ricerche dell’informale europeo documentato, nella sede di 

Concesio, anche dalla presenza di un’opera di Emilio Vedova.  

Attraverso la mediazione di galleristi o collezionisti sono arrivate qui anche opere di Dalì, come la 

Pietà ma anche Il nido (fig. 58) di Felice Casorati del 1947, già esposta nella Galleria Sacerdoti di 

Milano.  

Casorati è sicuramente uno dei più sottili interpreti del senso di fragilità che accompagna le ragioni 

del vivere di un secolo inquieto come il Novecento, come emerge da alcuni appunti autografi serviti 

forse per una conferenza343: 

 

«La bellezza è volto della verità – scrive l’artista – Solo per suo mezzo gli esseri che hanno 

comunione d’amore con la natura, alle anime religiose dei poeti piamente si rivela ciò che 

nessun raziocinio di scienza e di filosofia chiarirà mai: l’ombra dell’ombra, la luce della luce, 

la vita e l’amore, la morte, la terrestre, umana e celeste anima del mondo nel suo più puro 

mistero.»344.  

 

Percorrendo le numerose sale si scoprono anche Campigli, Carlo Levi, Guttuso, Sassu, Sironi accanto 

a Rouault presente con Paysage biblique (fig. 59), un piccolo olio su cartone del 1950-52 donato dalla 

figlia Isabelle. Dell’artista, allievo di Gustave Moreau e grande amico di Maritain, si conserva nel 

Museo anche un foglio che appartiene al ciclo di stampe dal titolo Miserere di un’intensa espressività: 

Il a été maltraité et opprimé et il n’a pas ouvert la bouche (fig. 60) del 1923.  

Non può sfuggire, nella sede di Concesio, la documentazione di alcune rare prove di Gino Severini 

che appartengono al periodo in cui l’artista, negli anni Venti, lavorò alla realizzazione di alcune chiese 

della Svizzera romanda, e tra queste Semsales, La Roche, Friburgo, commissionati dal vescovo 

Marius Besson.  

Nella raccolta sono presenti anche un importante nucleo di sculture tra le quali figurano opere di Lello 

Scorzelli, Francesco Messina, Giacomo Manzù, Lucio Fontana, Pericle Fazzini ma anche Kengiro 

                                                      
343 G. MASCHERPA (a cura di), Felice Casorati e il religioso, (Galleria san Fedele Milano 1 marzo-8 aprile 1983), 

Milano 1983, p. 5. 
344 Si veda anche per questa citazione: DE CARLI 2006, p. 142. 
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Azuma. Quest’ultimo artista, non cattolico ed educato alla dottrina Zen, aveva realizzato, alla fine 

degli anni Sessanta, per il monastero di Sion, in Svizzera, tre modelli per una croce, una bacinella per 

l’acqua santa in marmo e un lavamani (alla progettazione avevano partecipato anche Burri e Tapies).  

L’opera di Azuma (fig. 61) venne rifiutata dal monastero e il papa, venuto a conoscenza del fatto, 

chiese all’artista che il primo bozzetto fosse realizzato per il Vaticano345: un’attestazione che 

conferma ancora una volta l’ampiezza di vedute di papa Montini. 

La Collezione di Concesio costituisce dunque un tassello importante nella storia personale di Giovan 

Battista Montini ed offre un interessante spaccato del percorso di avvicinamento al dialogo con la 

contemporaneità della committenza ecclesiastica.   

 

 

4.5 Musei diocesani e sfida del contemporaneo: Fondazione Bernareggi (Bergamo) e DiART a 

Trapani  

 

 

Tra i musei diocesani italiani in prima fila nel dialogo con la contemporaneità ne abbiamo individuato 

uno al nord, la Fondazione Bernareggi di Bergamo (fig. 62), e uno nel ‘profondo sud’, il DiArt di 

Trapani (fig. 63).  

Il fatto che i due musei, in modo analogo, siano luoghi di sperimentazione, di studio, ma anche di 

apertura nei confronti del dibattito dell’oggi dell’arte è in larga parte da attribuire ai due rispettivi 

direttori: don Giuliano Zanchi e monsignor Liborio Palmeri346.  

Don Giuliano347, si occupa di temi che vanno dall’estetica alla teologia in un continuo scavo 

sull’identità presbiterale e sul compito della liturgia, mentre monsignor Liborio ricopre un ruolo di 

formatore presso il Seminario vescovile di Palermo, è vicario generale della Diocesi di Trapani e 

delegato vescovile per la ricerca, le arti e il dialogo culturale.  

Entrambi, per circostanze diverse, hanno fatto l’esperienza del necessario dialogo con la 

contemporaneità in funzione pastorale.  

Don Giuliano, in quanto Direttore della Fondazione Bernareggi, costituita nel settembre 2000, si trova 

ad agire in un contesto, quello bergamasco, di grandissima ricchezza culturale.  

Il palazzo, che attualmente ospita il Museo, era la pulcherrima domus di Bartolomeo e Zovanino 

Cassotti, un palazzo cinquecentesco realizzato dal più noto architetto bergamasco di epoca 

rinascimentale: Pietro Isabello. Nel corso del tempo il palazzo ha subito vari interventi che ne hanno 

                                                      
345 DE CARLI (a cura di), La scultura, Collezione d’Arte Contemporanea Arte e Spiritualità Brescia, Brescia 1995, p. 109. 
346 Monsignor Liborio Palmeri (1963) è delegato vescovile per la ricerca, le arti e il dialogo culturale. 
347 A don Giuliano Zanchi ci si è ampiamente riferiti nel capitolo 4. 
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completamente riconfigurato l’aspetto, anche se il corpo di fabbrica su via Pignolo ha mantenuto la 

struttura seicentesca.  

Nel XVIII secolo divenne proprietà del conte Giovanni Mosconi e, successivamente, passò ai 

Rathgeb che nel 1981 lo hanno donato alla Diocesi di Bergamo con la precisa indicazione di farne un 

Museo.  

Fanno parte della Fondazione anche il Museo e il tesoro della Cattedrale che sono frutto di una 

campagna di scavi condotta tra il 2004 e il 2012.  

In quella circostanza sono ritornate alla luce testimonianze di insediamenti preistorici e protostorici, 

tracce della città romana, con tabernae e domus, quelle della Cattedrale paleocristiana di San 

Vincenzo (V secolo), di quella romanica, poi inglobate in quella rinascimentale del Filarete.  

Questo per evidenziare anche la complessa gestione di un patrimonio considerevole.  

La raccolta del Museo Bernareggi, invece, è formata da un nucleo originale di opere e manufatti che 

si è andato via via arricchendo a partire dagli anni Trenta per volontà dell’allora vescovo di Bergamo, 

monsignor Adriano Bernareggi.  

La collezione documenta l’ambiente artistico e culturale bergamasco dal XVI al XIX secolo e può 

vantare la presenza di un cospicuo nucleo di opere di scuola lombarda e veneta.   

Tra queste si può citare la Madonna con Bambino, san Francesco d’Assisi, san Carlo Borromeo e un 

devoto di Daniele Crespi (1598-1630), un Battesimo di Cristo del Moroni (1523-1579), la Trinità di 

Lorenzo Lotto (c.1480-1556-57) (fig. 64) proveniente dalla chiesa di sant’Alessandro di Bergamo, il 

Cristo morto tra due angeli di Alvise Vivarini (1442/53-1503-1505) e un ritratto di nobildonna, 

veramente singolare, di ignoto lombardo settecentesco, che traduce un sarcasmo al vetriolo degno di 

un  Alessandro Magnasco; l’abito lussuoso della gentil donzella riveste infatti uno scheletro 

digrignante, con palese richiamo alla vanitas (fig. 65).  

Lo stesso richiamo alla vanità, di coloro che ambiscono solo al lusso o al potere, è comunque riservato 

ad altri ritratti che appartengono alla medesima collezione.  

Il Museo Bernareggi, conserva anche un piccolo tondo bronzeo di Manzù e poi, come la maggior 

parte dei Musei diocesani, oggetti liturgici di vario tipo, dai calici, ai reliquari, ai candelabri.   

Interessanti, e davvero singolari, alcune madonne da vestire, sculture lignee policrome databili 

intorno al XVII e XVIII secolo, che sono una sorta di manichini sacri, pronti all’uso.  

L’apertura di un museo di questa portata si è proiettata verso la contemporaneità a causa di una 

necessità contingente: la valorizzazione dell’ex oratorio di san Lupo di cui la Fondazione, a partire 

dal 2007, poteva disporre come spazio artistico.  

Si tratta di un edificio neoclassico costruito nel 1734 per la Confraternita della Morte su indicazione 

dell’erudito e architetto bergamasco Ferdinando Caccia, e che, fino all’inizio dell’Ottocento, aveva 
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svolto funzione cimiteriale e di ossario in collegamento con la chiesa parrocchiale di sant’Alessandro 

della Croce.  

Si tratta pertanto di un luogo fortemente suggestivo nella sua severità di sapore neoclassico, 

particolarmente adatto ad ospitare eventi di arte contemporanea per la sua connotazione teatrale.  

La consapevolezza circa la necessità di un preciso impegno per la contemporaneità emerge dalla 

lettura degli obiettivi che la Fondazione Bernareggi si è posta individuando come sua specifica 

mission l’attualizzazione del messaggio evangelico.  

Vengono definite innanzitutto le finalità del fare cultura in sintonia con il pensiero cristiano:  

 

«Il modo cristiano di fare cultura consiste principalmente nell’essere compiuta con tutto il 

rigore che questo compito richiede. Una cultura cristiana è una cultura che sta all’altezza del 

suo oggetto. In questo senso le attese di una esigenza divulgativa, quando si trasforma 

semplicemente in mancanza di rigore, non vanno a servizio di un incontro più efficace con 

l’ascolto di tutti: finisce semplicemente per impoverire il necessario alimento di ciascuno. 

L’istituzione culturale deve naturalmente essere attenta a prevedere anche forme di 

divulgazione mirata ed efficace. Tuttavia i luoghi della mediazione devono essere altri.»348. 

  

Illuminanti le dichiarazioni circa la necessità che la Fondazione attui un confronto serio fra il sapere 

dotto e quello popolare mentre si definisce chiaramente il desiderio di confronto con la cultura 

postmoderna evitando «La tentazione di un taciturno risentimento, che si traduce sovente in 

un’affezione equivoca per una tradizione del tutto immaginaria […]»349 mentre occorre addestrare 

pazientemente «[…] la coscienza dei credenti ad una lettura lucida e istruita della realtà.»350.  

La lungimiranza della Fondazione, mentre dichiara il necessario impegno ad una ‘custodia creativa’ 

nei confronti del patrimonio storico-artistico che possiede, impegnandosi in un serio programma di 

valorizzazione, propone di mettersi in dialogo con la tradizione teologica e, al contempo, pone in 

evidenza un tema scottante: quello del rischio di una ‘ingenua apologia dell’arte sacra’ che non 

incontra il dialogo con il presente, negando, di fatto, la possibilità di un’attualizzazione delle fede 

cristiana.   

Il Museo quindi si è impegnato a realizzare ogni anno un’iniziativa di arte contemporanea nello spazio 

privilegiato dell’ex oratorio di san Lupo:  

 

                                                      
348 http://www.fondazionebernareggi.it/it/chi-siamo/la-fondazione. 
349 Ibidem. 
350 Ibidem. 



 131 

«L’impegno del Museo Bernareggi per l’arte contemporanea non ha principalmente lo scopo 

di prefigurare un’arte contemporanea da proporre a modello per le necessità liturgiche e 

ecclesiali di oggi. Più semplicemente esso serve ad offrire ad un pubblico molto spesso 

lontano, specialmente quello legato al mondo ecclesiale e parrocchiale, occasioni di semplice 

conoscenza della natura, delle forme, delle logiche dell’arte contemporanea.»351. 

 

L’ex oratorio può vantare di aver ospitato al suo interno un numero già cospicuo di mostre di una 

certa rilevanza come quella di Kounellis, Vincenzo Castella, Andrea Mastrovito e, nel 2014, quella 

di Claudio Parmiggiani l’artista emiliano, (Luzzara 1943), che aveva già lavorato sia all’interno di 

spazi liturgici, come nel Duomo di Reggio Emilia, in ambienti monastici352, e anche in luoghi, come 

l’ex oratorio di san Lupo, che hanno avuto in passato una destinazione sacra.  

Ci si riferisce all’installazione realizzata in san Giorgio in Poggiale a Bologna, oggi Biblioteca d’Arte 

e di Storia, in cui Parmiggiani ha realizzato, nello spazio absidale, Campo dei Fiori, un’enorme 

‘delocazione’353 (fig. 66) che richiama alla memoria l’immenso patrimonio librario perduto nei roghi 

di cui la storia è testimone.  

Anche nello spazio di san Lupo, si è attuato un evento secondo le tematiche care all’artista, quelle 

che Didi-Huberman chiama «sculture d’ombra»354, mettendo in campo un’installazione carica di 

suggestione. Coerente con la specificità del suo linguaggio, l’artista è stato capace di intervenire sulla 

memoria del tempo e sull’assenza, e a Bergamo, con una composizione di campane prive di battaglio, 

ha saputo evocare quella miriade di rintocchi ai quali la campana355, semanticamente, rimanda (fig. 

67).  

Le pagine critiche sull’operato di Parmiggiani, scritte da padre Dall’Asta a proposito 

dell’installazione di San Lupo, non riescono a non riferirsi all’ascetismo:  

 

«I materiali da lui usati sono effimeri, fragili, evanescenti: per lo più polvere, cenere, fuoco, 

fumo, fuliggine, ma anche oggetti ‘ritrovati’ come vetri, incudini, campane, libri, ancor che, 

decontestualizzati dal loro ambiente originario, dischiudono una realtà, ricca di un significato 

                                                      
351 Ibidem. 
352 A questo proposito si ricorda la realizzazione della Porta Speciosa (o Porta Filosofica) dell’Eremo di Camaldoli 

inaugurata nel 2013 per festeggiare il millenario della fondazione (1012-2012). Si tratta di una porta bronzea, realizzata 

con il metodo della fusione a cera persa, di grande densità simbolica. 
353 Con il termine di ‘delocazione’ l’artista intende un intervento installativo di carattere spiazzante perché fuori dal 

contesto o assente.  
354 DIDI-HUBERMAN, Sculture d’ombra: aria, polvere, impronte, fantasmi, Milano 2009. 
355 La campana, per la sua forma legata ad un particolare suono, rimanda a quella cultura millenaria che è possibile 

riscoprire in luoghi come la Fonderia Marinelli ad Agnone (Campobasso) e che è una sedimentazione di saperi come 

emerge anche solo dalla veloce consultazione di testi come quello di G. MAGGI, De tintinnabulis liber postumus. 

Franciscus Sweertius F. Antverp. Notis illustrabat. Amstelodami: sumptibus Andreae Frisii, 1664. 
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da interpretare. Parmiggiani mette in scena una sorta di teatro della sparizione di un mondo, 

immergendoci in uno spazio in cui il tempo sembra sospeso. Mondo poetico, allusivo, 

intensamente evocativo. La sua opera è profondamente ascetica. Per Parmiggiani, l’uomo 

contemporaneo ha perduto il suo orizzonte di senso, quell’habitus profondamente religioso 

che l’aveva da sempre caratterizzato […]»356. 

 

Le campane nei tempi passati, e ancora oggi nei piccoli centri, hanno scandito i tempi del vivere, 

quelli della gioia e quelli del lutto, del richiamo alla preghiera o del semplice vivere quotidiano, e, 

nel divenire muto del presente, acquistano dunque un valore pregnante, commovente.  

L’arte contemporanea riesce dunque ad assolvere il compito di un richiamo alla forza di un 

immaginario che non corrisponde più ad un’esperienza parlante.  

In questa direzione Parmiggiani è riuscito a palesare un necessario richiamo alle cose che nel vissuto 

quotidiano di un mondo digitale, spesso, hanno perso la facoltà di parola.  

Certo è che il pubblico rimane scosso da queste installazioni che lasciano interdetti perché obbligano 

ad uscire dalla deriva estetizzante che spesso avvolge le considerazioni circa l’arte e obbliga 

l’osservatore a pensare e a sollevare degli interrogativi.  

Negli stessi spazi di san Lupo, Kounellis, nel 2009, aveva collocato una fila di cappotti distesi sul 

pavimento e una croce enorme di ferro posata diagonalmente, suscitando forti perplessità 357(fig. 68).  

L’artista greco (1936), storicamente legato all’Arte Povera, è riuscito così a creare delle connessioni 

con lo spazio di san Lupo, con la sua funzione cimiteriale, e i cappotti distesi sul pavimento, con i 

cappelli di feltro o di lana, evocano dunque corpi che non ci sono più, crisalidi vuote, mentre la croce 

è il segno che li sovrasta.  

Completamente diversa è invece la storia del DiArt di Trapani che si era inizialmente costituito 

all’interno del grande palazzo del Seminario Vescovile ad Erice Casa Santa, e che ha poi trovato 

posto nell’ex oratorio cinquecentesco di san Rocco, luogo di stratificazioni complesse ricomposte in 

un unicum originalissimo.  

Il 17 aprile del 2004 Francesco Buranelli, allora Direttore dei Musei Vaticani, aveva inaugurato il 

primo nucleo del Museo che comprendeva opere di 130 artisti di 23 nazioni, presentandosi nel 

panorama artistico siciliano come luogo d’eccellenza per un dialogo fra passato e presente dell’arte.  

La nuova location sposa la devozione cattolica a san Rocco, patrono degli appestati, con antiche 

reminiscenze cultuali legate al mondo arabo e bizantino, in quanto collocata nel luogo in cui, 

                                                      
356 Andrea Dall’Asta, insideart.eu/2014/09/26/loratorio-di-san-lupo-e-larte-contemporanea/ 
357 Si veda: S. FACCHINETTI, Kounellis a San Lupo, Milano 2009. 
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probabilmente, si trovava un centro di culto pre-islamico documentato dal ritrovamento, sotto la 

pavimentazione, di due colonne (probabilmente bizantine) con incisi versetti coranici a caratteri sufi.  

La storia dell’oratorio risale a fine Cinquecento, ovvero a quando la nobile famiglia trapanese dei Di 

Ferro, in tempi in cui infuriava la peste, volle donare la chiesetta ai Francescani Terziari Regolari che 

si erano particolarmente dedicati alla cura degli appestati: unica clausola quella di mantenerla 

dedicata a san Rocco.  

Le vicende storiche successive, sono quelle comuni a tanta parte degli edifici storici; la chiesa, nella 

versione settecentesca, fu incamerata ai beni dello Stato nel 1866, per poi essere riconsegnata alla 

Diocesi di Trapani nel 1959.  

Nel 2010 l’edificio, nel suo stato attuale e dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, è 

stato affidato a monsignor Palmeri per farne un polo culturale, artistico e spirituale attraverso la 

Fondazione Pasqua 2000.  

Nel 2014 la prima fase del restauro è stata conclusa e la Collezione DiART, inaugurata dieci anni 

prima, vi è in parte confluita dando vita ad un polo espositivo di grande interesse.   

La diocesi di Trapani, in questi ultimi anni, ha investito moltissime energie nella realizzazione di un 

programma pastorale focalizzato sul dialogo tra fede/arte/cultura articolandolo in una miriade di 

proposte grazie anche alla creatività e competenza in campo storico-artistico di don Liborio, 

promotore e ideatore del progetto, che, in qualità di Rettore del Seminario di Trapani, ha saputo far 

confluire le potenzialità presenti sul territorio nella realizzazione di una collezione di tutto rispetto 

nel contesto dell’arte contemporanea; vi figurano, tra le altre, opere di Carla Accardi, Adrian Paci 

(fig. 69), Alberto Gianquinto, Piero Guccione, Niki Takehiko.  

Le ragioni della nascita del DiArt sono davvero singolari e don Liborio con grande naturalezza, 

racconta la storia delle origini in una sorta di trattatello che esplicita quel principio di casualità che si 

accompagna al genio o all’arguzia, ovvero una sorta di serendipity.  

Dell’utile conversare d’arte nei pranzi della domenica ovvero Piccola storia dell’origine di questa 

collezione358, è stato pubblicato online da don Liborio e contiene la descrizione dei numerosi incontri 

‘casuali’ intrattenuti dal prelato frutto di una sua attenta analisi dei fenomeni legati al difficile 

rapporto tra committente e artista e alla funzione sociale dell’arte.  

Dalla conoscenza personale di alcuni artisti che lavoravano nel suo territorio, il sacerdote siciliano, 

ha cominciato a interessarsi di arte, a visitare mostre, a leggere cataloghi.   

                                                      
358 L. PALMERI, Dell’utile conversare d’arte nei pranzi della domenica in: www.seminariotrapani.it/Palmeri%20-

%20UtileConversare. 
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Da questa maturata consapevolezza in campo storico-artistico è nata la convinzione che l’arte 

contemporanea potesse avere un potere formativo e pedagogico per la dimensione ecclesiale, in 

special modo nei confronti di chi si prepara al sacerdozio.  

È iniziata così un’attività promozionale in campo artistico che ha coinvolto il Seminario di cui è 

Direttore, fino a proporre mostre sul territorio che hanno avuto come diretta conseguenza la 

donazione spontanea di opere da parte di artisti che hanno soggiornato a Trapani.  

Francesco Buranelli, in qualità di Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della 

Chiesa, giunto a Trapani nel 2004, su invito di Monsignor Francesco Micciché, in occasione 

dell’inaugurazione della nuova Collezione diocesana d’Arte Religiosa Contemporanea, ha ribadito 

l’importanza delle realtà artistiche contemporanee presenti nelle chiese locali che aprono al dialogo 

tra arte e fede, fra gli artisti e la Chiesa:  

 

«La Chiesa è stata per lungo tempo una privilegiata committenza per gli artisti […] Ma si sa 

che a volte certi matrimoni possono avere alti e bassi. Ad un certo punto gli artisti hanno 

cercato nuove esperienze… si sono interessati al paesaggio, alla natura […] E poi sono 

intervenuti i fatti della storia con alcuni suoi momenti cruciali […]. Si tratta ora di ricucire 

[…]»359.  

 

D’altra parte, Francesco Buranelli, in alcune riflessioni che nel DiArt di Trapani trovano piena 

applicazione, auspicava il costituirsi di ‘collezioni’ diocesane di arte religiosa contemporanea (e non 

solo musei diocesani dell’arte del passato) in modo da: 

 

«[…] creare le condizioni perché l’artista religioso, quindi con la capacità acquisita di un 

linguaggio coerente e unitario e di una sintassi intellegibile, possa approdare alla teologia, alla 

conoscenza profonda dei riti e simboli cristiani, ed entrando in una chiesa sappia qual è il 

‘sacro’ che la sua arte è chiamata a far vivere nel cuore dei credenti. Solo in questo modo la 

committenza ecclesiastica potrà uscire dalle facili scorciatoie delle produzioni ‘seriali’, e gli 

artisti si sentiranno nuovamente provocati a crescere artisticamente quando mettono piede in 

una chiesa.»360. 

 

Il DiArt ha dunque individuato come proprio obiettivo specifico quello di lanciare proposte 

culturali/ponte tra la forza della tradizione e il dialogo con il presente.  

                                                      
359 BURANELLI, Discorso inaugurale della collezione DiART (17 aprile 2004), in Le storie di Sem, dicembre 2004, p. 11.  
360 BURANELLI, Riflessioni sul dialogo tra i Musei Vaticani e l’Arte Contemporanea, in: I Musei Vaticani e l’Arte 

contemporanea, a cura di Micol Forti, Roma 2003, p. 16. 
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Per questo è interessante constatare come le iniziative nell’ex Oratorio di San Rocco si susseguano 

in modo inarrestabile.  

Molto interessante, per esempio, l’evento U Santu Patri, dell’autunno 2016, organizzato in occasione 

delle celebrazioni del sesto anniversario della nascita del santo Francesco di Paola.  

Sul territorio trapanese è molto forte la devozione legata alla figura di san Francesco di Paola, il santo 

degli ultimi, di chi non possiede nulla e che trova corrispondenza in racconti che la tradizione 

popolare tramanda di padre in figlio.  

In questa circostanza si è proposta una mostra che ha avuto il merito di porre in dialogo la 

contemporaneità con la persistenza del culto al Santo. Forse questa potrebbe essere considerata una 

forma di attualizzazione di quella ‘mistica del popolo’ che Papa Francesco ha più volte sottolineato 

e che già nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium aveva trovato esplicita formulazione: 

 

«È auspicabile che ogni chiesa particolare promuova l’uso delle arti nella sua opera 

evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue 

molteplici espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un nuovo ‘linguaggio 

parabolico’. Bisogna avere il coraggio di trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova 

carne per la trasmissione della Parola, le diverse forme di bellezza che si manifestano in vari 

ambiti culturali, e comprese quelle modalità non convenzionali di bellezza, che possono essere 

poco significative per gli evangelizzatori, ma che sono diventate particolarmente attraenti per 

gli altri.»361. 

 

Il papa parlando di modalità non convenzionali, implicitamente, amplia enormemente l’orizzonte 

della committenza ecclesiastica bloccata spesso dalla preoccupazione didascalico-mimetica.  

Nello stesso tempo lancia una sfida agli artisti nella ricerca di un ‘nuovo linguaggio parabolico’ che 

invita a trovare i ‘nuovi segni e simboli’ in relazione al presente.  

Interessante il fatto che si alluda a ‘modalità non convenzionali di bellezza’362 che richiederebbero 

una trattazione specifica.  

Qual è la bellezza convenzionale? Forse proprio al DiArt di Trapani si è realizzato qualcosa che 

potrebbe avvicinarsi al modello proposto da papa Francesco?  

                                                      
361 PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium. Milano 2013, p.129.  
362 Probabilmente papa Francesco nell’usare l’espressione ‘forme di bellezza di non convenzionale’ allude ad opere come 

quella di Alejandro Marmo che nel suo libro La mia idea di arte, Milano 2015, viene usata come paradigma perché 

realizzata con materiali di scarto. 
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Don Liborio Palmeri a proposito della mostra del 2016 con semplicità dichiara: «Per la prima volta 

l’arte contemporanea entra nella vita misteriosa di uno dei santi più timidi, introversi e 

contemporaneamente ‘terribili’ della chiesa cattolica.»363.  

La mostra trapanese in fondo raggiunge un obiettivo importante, ovvero quello di coniugare la 

devozione e la mistica popolare con il linguaggio della contemporaneità.  

Il dialogo tra passato e presente si è articolato qui tenendo conto di opere di una certa rilevanza 

presenti nella raccolta museale come la una scultura settecentesca in legno, tela e colla, proveniente 

dalla chiesa di san Nicola che raffigura san Francesco di Paola, U santi Patri, ed alcuni episodi della 

sua vita raccontati dal pittore spagnolo Juan De Espiano in un intero ciclo proveniente dalla chiesa di 

san Francesco di Paola a Siviglia e attualmente approdato a Paola.  

Agli artisti contemporanei nella mostra del DiART era quindi affidato un compito ‘devozionale’, 

ovvero quello della riflessione e attualizzazione del messaggio nell’oggi, traducendosi per lo più in 

installazioni e video.  

 

 

4.6 Installazioni site specific nel Patriarcato di Venezia 

 

 

Con il passare degli anni, la Biennale è uscita dai confini degli spazi tradizionali dei Giardini e 

dell’Arsenale invadendo l’intera città e le isole dell’arcipelago.  

L’esplosione è venuta a coincidere con la necessità di dialogare con gli spazi della vita quotidiana e 

quindi si sono moltiplicate le installazioni site specific che interpellavano fortemente i visitatori. 

La realtà veneziana, caratterizzata dalla presenza di un altissimo numero di chiese (tra queste molte 

sconsacrate), e il fascino stesso dei luoghi di culto, hanno attirato un sempre maggior numero di 

artisti.  

Il Patriarcato di Venezia si è trovato ad essere quindi direttamente implicato in una convivenza 

‘forzata’ con l’arte contemporanea.  

Così la committenza ecclesiastica, nella persona del Direttore dell’ufficio per la Pastorale del Turismo 

e Beni Culturali del Patriarcato di Venezia, l’architetto don Gianmatteo Caputo364, si è dovuto 

attrezzare al dialogo con gli artisti, accogliere o proporre modifiche a lavori di Bill Viola, Ai Weiwei, 

Anish Kapoor.  

                                                      
363http://www.lagazzettatrapanese.it/museo-san-rocco-u-santu-patri-7-artisti-di-fronte-alla-santita-di-francesco-di-

paola/. 

364 La nomina a Direttore dell’ufficio per la pastorale del Turismo del Patriarcato di Venezia è del 2004 ma già nel 1999 

don Caputo era Project manager del sito BeWeb-Beni ecclesiastici in Web- della Conferenza Episcopale Italiana. 
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La problematicità di opere o installazioni di questo tipo è legata anche al fatto che, una volta terminata 

la Biennale, i lavori debbano essere trasferiti in luoghi diversi, con grave perdita della sostanza stessa 

del lavoro.  

L’esperienza fatta con Bill Viola in occasione dell’installazione della video opera Ocean without a 

shore (Oceano senza sponde), nella quattrocentesca chiesa di san Gallo, (fig. 70), è rimasta fortemente 

impressa nel suo ricordo.  

Nel 2007 l’artista e il sacerdote erano andati a visitare il cimitero di Venezia e la cripta di san Marco 

prima di decidere le modalità definitive; l’opera è nata così in un interscambio molto intenso sulla 

base del dialogo tra culture religiose diverse.  

L’artista si è ispirato, infatti, anche al pensiero mistico Sufi ed è stato dolorosissimo per lui accettare, 

al termine della Biennale, che l’opera venisse trasportata alla National Gallery of Victoria 

(Melbourne) dove oggi si trova.  

Analoga l’esperienza con Jaume Plensa o con Oksana Mas che è arrivata nell’ufficio del prelato 

proponendo un’installazione realizzata con milioni di uova realizzate, su commissione, a carcerati 

residenti in diversi luoghi di penitenza (fig. 71).  

L’idea era quella di voler riprodurre il dipinto di van Eyck raffigurante l’Agnello Mistico (in cui ogni 

uovo era un singolo pixel) nel rispetto della tradizione ortodossa per la quale dipingere il sacro ha un 

carattere espiatorio.  

Con Plensa si è trattato, per monsignor Caputo, di un lungo confronto sull’opera Together esposta a 

san Giorgio Maggiore (fig. 72). Un’opera monumentale costituita da una mano benedicente composta 

dai caratteri di otto lingue e collocata di fronte ad un’enorme testa in maglia di acciaio raffigurante 

una bambina/o dai tratti somatici asiatici.  

La scultura, di forte impatto visivo, ha voluto richiamare implicitamente il necessario dialogo 

interreligioso e il rispetto di tutte le identità. Per questo il sacerdote, nella sua funzione di responsabile 

dei Beni Culturali del Patriarcato veneziano, non ha voluto lasciare nulla al caso vagliando tutte le 

possibili implicazioni; la problematica dell’inserimento di opere d’arte nel contesto liturgico, in 

questo caso specifico, è resa evidente da un suo commento: 

 

«La scelta di lavorare nell’ambito dell’arte contemporanea può sembrare scontato in una città 

come Venezia che promuove da oltre cento anni la Biennale d’arte contemporanea. Non è 

invece scontata la scelta di impostare questo lavoro esclusivamente all’interno delle chiese 

per il loro richiamo alla liturgia, anche quando non più destinate al culto, ma ancora capaci di 

esprimere un genius loci di uno spazio fortemente caratterizzato; questo per consentire agli 

artisti di impegnarsi in una produzione nella quale confrontarsi non con una generica idea di 
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sacro o spiritualità, ma con uno spazio che dall’azione di culto è performata e ne costituisce 

la dimensione memoriale di preghiera e testimonianza: il luogo dell’incontro.»365. 

 

 

 

4.7 Artache: video-arte e installazioni. Una diversa soluzione per la committenza ecclesiastica 

 

 

 

Un’esperienza di mecenatismo ‘fuori dal coro’ è la definizione che il gruppo milanese di Artache366 

ha dato di sé stesso.  

In effetti si tratta di una associazione che opera nel territorio milanese, della quale fanno parte sia 

laici che un sacerdote, che ha come scopo quello di realizzare progetti site specific in luoghi di culto.  

L’obiettivo dichiarato è quello di voler portare l’arte e gli artisti fuori dagli spazi consueti dell’arte 

per renderli fruibili a tutti.  

Nel sito dell’Associazione si dice anche che, grazie ad Artache, «[…] Milano risulta oggi la prima 

metropoli europea a possedere in modo stabile, in diversi luoghi di culto, progetti di alcuni dei più 

grandi nomi dell’arte contemporanea.»367, ed essa si configura dunque come una realtà 

artistico/culturale capace di guidare alcune scelte importanti nell’ambito della diocesi milanese.  

Al committente diretto che chiede all’artista di conformarsi ad esigenze specifiche – e che spesso 

prevede una trascrizione narrativa e quindi didascalica368 – si sono documentate, nelle pagine 

precedenti, situazioni estremamente diversificate in un complesso intreccio di competenze, in cui, 

come per gli adeguamenti liturgici, la committenza si è aperta ai linguaggi della contemporaneità, pur 

con le dovute precauzioni369.  

Nel caso della chiesa di San Marco a Milano si è verificata una situazione singolare in cui l’opera 

non è stata pensata site specific. 

Qui, cioè, si è realizzato il fortunato incontro tra un donatore, che ha acquistato direttamente l’opera 

di Bill Viola, Study for the path (fig. 73), a New York, e la committenza ecclesiastica che, nella 

persona di don Luigi Garbini, membro di Artache, ha accolto in dono l’opera (in comodato d’uso, 

simbolicamente definito per la durata di cento anni) collocandola in un luogo fortemente significativo, 

                                                      
365 G. CAPUTO, L’arte contemporanea tra…già e non ancora, in PRIMERANO 2016, p. 63. 
366 http://www.artache.it. Il direttore artistico è don Luigi Garbini con Stefania Morellato. 
367 Ivi. 
368 Si veda il caso, presentato nel capitolo 1, che ha coinvolto la committenza della chiesa del Gesù di Roma. 
369 Come nella cattedrale di Reggio Emilia. 

http://www.artache.it/
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nel contesto di un quartiere, come quello di Brera, fortemente connotato dal punto di vista storico-

artistico.  

L’ex monastero agostiniano di San Marco ha acquisito pertanto una sorta di dilatazione temporale 

capace di far dialogare il passato con il presente. È questo il messaggio che recepisce il visitatore che, 

entrando nella Basilica, già nella prima cappella a destra della navata centrale, subisce il fascino degli 

affreschi del Lomazzo –realizzati poco prima della cecità che lo costrinse ad abbandonare la pittura 

– e poi la percorre fino in fondo. Questo spazio sacro, a partire dal XIII secolo, ha conosciuto nel 

tempo una miriade di attraversamenti che compongono un tessuto fitto di testimonianze che va dai 

sarcofagi dei maestri campionesi ai frammenti di affreschi della seconda metà del Trecento, al dialogo 

con Antonio Campi, G. B. Crespi, Camillo ed Ercole Procaccini, fino al Legnanino.  

La video-opera di Bill Viola – che è lo studio preparatorio di The Path inserita in un ciclo di cinque 

opere, Going Forth By Day, che il Guggenheim di Berlino aveva commissionato all’artista – ha 

trovato collocazione nel transetto meridionale della Basilica. 

La forma e le dimensioni del trittico sembrano dialogare con i sarcofagi collocati dietro e a fianco 

dell’opera, in quanto ne ripete la tripartizione, e i riferimenti iconografici alla vita dell’aldilà, 

trasformano la piccola cappella in un luogo di meditazione privilegiato.  

Il tema è quello del passaggio, della soglia tra la vita e la morte, parte di una personale riflessione 

sull’esistenza che da anni accompagna il lavoro dell’artista e che attinge dai repertori della storia 

dell’arte.  

Il testo critico, messo a disposizione dei visitatori che entrano in chiesa e che accompagna la lettura 

dell’opera, fa riferimento sia al libro dei morti del mondo egizio – ovvero alla lunga peregrinazione 

dell’anima prima della psicostasia – che viene attualizzata, a detta dei curatori, in questo video/trittico 

in cui un’interminabile sequenza di persone, di tutte le età della vita, incrociano il nostro sguardo 

all’interno di un bosco. 

Un ulteriore lettura suggerisce invece l’accostamento all’iconografia botticelliana, riconoscibile 

come contesto dell’azione, in quanto il bosco ci appare come un teatro in cui il tempo si sospende 

nella luce piena di un solstizio d’estate.  

Ma i richiami si infittiscono ed entrano in dialogo anche con un tema ricorrente nel mondo 

agostiniano: l’albero della vita, come fonte di immortalità, che già nella Leggenda aurea di Jacopo 

da Varazze veniva traslato come albero della passione di Cristo.  

Nel sarcofago di Salvarino Aliprandi e in quello di Martino, entrambi nel transetto meridionale di 

San Marco, chiarissimo è il riferimento all’albero dell’Eden e il video di Viola, per effetto del contesto 

in cui si trova, sembra rimandare idealmente anche al giardino celeste.  
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Certamente l’opera colpisce nel segno, forse anche l’osservatore meno accorto, e catalizza lo sguardo 

poiché capace di sospendere il tempo nell’attesa di qualcosa di imprevedibile che in realtà non accade 

mai.  

Il fluire dei personaggi, che entrano da sinistra ed escono da destra, non è sempre uguale; alcuni di 

loro si servono di ausili per la deambulazione e dunque interrompono la regolarità del flusso.  

L’agogica delle più di quattrocento figure che animano The Path ha consentito pertanto di analizzarla 

come fosse una partitura musicale con accelerazioni e diminuzioni che sono determinanti per la 

percezione del movimento.  

È lo stesso don Luigi Garbini370 a raccontare del suo incontro personale con Bill Viola che, avendo 

avuto notizia dell’attuale collocazione dell’opera, ha voluto far visita alla Basilica di San Marco 

manifestando una certa commozione.  

Ma l’attività di Artache ha una storia davvero interessante e, dunque, nel contesto milanese The Path 

non costituisce un unicum.  

Altre opere, dal 2004 al 2012, sono state collocate in contesti ecclesiali, non come frutto di 

committenza diretta, ma ‘guidata’371.  

Nel 2005 Mark Wallinger ha realizzato l’installazione Via Dolorosa (fig. 74) per la cripta di San 

Carlo Borromeo nel Duomo di Milano e tra le installazioni permanenti si colloca anche la Via Crucis 

di Adrian Paci (fig. 75) nella chiesa di San Bartolomeo e un’altra Via Crucis nella chiesa di San 

Raffaele, realizzata dall’artista palestinese Emily Jacir (fig. 76).  

La Via Crucis di Adrian Paci è una di quelle opere a carattere fotografico che sembrano assimilare il 

linguaggio narrativo neo-rinascimentale traslato nel presente, che ricorda i modelli pasoliniani; anche 

in questo caso il progetto dell’associazione milanese si è potuto realizzare grazie al sostegno 

economico di privati.  

Invece l’opera di Wallinger, Via Dolorosa, è un video di 18 minuti che ripropone una meditazione 

sul mistero della crocifissione del Dio fatto uomo servendosi del film Gesù di Nazareth di Zeffirelli 

la cui vista viene negata dalla sovrapposizione di un quadrato nero.  

La collocazione nella cripta del Duomo, accanto alle spoglie di san Carlo Borromeo, la rende perciò 

particolarmente carica di significato anche se il destino di quest’opera, acquistata in seguito dalla 

Provincia di Milano, è stata piuttosto complessa come aveva scritto Marco Senaldi il 26 febbraio 

2013 su Artribune: 

 

                                                      
370 L’intervista/incontro con don Luigi Garbini è avvenuta a Milano nella primavera del 2015. 
371 Si è trattato quindi di opere donate ad Artache che successivamente hanno trovato collocazione in luoghi di culto in 

base ad una scelta determinata dall’Associazione. 
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«[…] è una delle pochissime (se non l’unica) installazione di video d’arte contemporanea 

all’interno di uno spazio sacro. Insomma, un’opera d’arte ‘sacra’ davvero contemporanea, non 

una di quelle solite atroci riproposizioni di crocifissi e madonne semi-astratte che artisti di 

mezza tacca (ma ben immanicati col monsignore di turno) sparpagliano in giro per metà del 

nostro (ex) Belpaese […]” e ancora, ‘è stata lasciata cadere nell’oblio più totale. Insomma, 

(avevo aggiunto all’epoca), si ha come l’impressione che a questa installazione non sia stato 

dato il giusto rilievo, al di là del valore intrinseco del pezzo. E invece per farlo c’erano varie 

e ottime ragioni: in primis, dato che l’arte sacra contemporanea in Italia è praticamente un 

tabù; poi, perché commissioni pubbliche per artisti contemporanei sono rare, rarissime quelle 

fatte all’interno di una chiesa, ancor più rare quelle eseguite da artisti stranieri; e infine, 

certamente unico il fatto che a ospitare l’opera è una cattedrale famosa nel mondo intero come 

è il Duomo di Milano.»372. 

 

Artache ha promosso anche esperienze performative all’interno di spazi sacri proponendo un dialogo 

tra musica e arti visive. 

Nel 2004 nel Duomo di Milano artisti diversi hanno realizzato l’opera Birth/Rebirth mentre nel 2005, 

l’Associazione ha proposto Pause 2005 con Bill T. Jones, Shirin Neshat, Karlheinz Stockhausen e 

nel 2006 Pause 2006 con Baruk Spinoza, K. Stockhausen, Tatsuo Miyajima.  

 

 

 

4.8 Musei e raccolte d’arte contemporanea in Italia: dalla Fondazione Stauròs internazionale a 

Isola del Gran Sasso (TE) alla Pro-Civitate Christiana di Assisi 

 

 

La forza di propulsione nei confronti della contemporaneità della Chiesa Cattolica non si esaurisce 

nei centri evidenziati nelle pagine precedenti ma conta, almeno in Italia, un’altra decina di musei 

dedicati variamente a questo dialogo e alla proposizione di manifestazioni e mostre in cui di fatto la 

committenza ecclesiastica ha continuato ad esercitare il suo compito.  

I Passionisti della diocesi di Teramo a Isola del Gran Sasso, nella località di San Gabriele 

dell’Addolorata hanno costituito il Museo Stauròs d’Arte Sacra Contemporanea (Museo della 

Passione di Cristo), ideato già nel 1973, ma costituitosi nel 1984 a seguito della Biennale d’arte Sacra 

– che era giunta nel 2012 alla XV edizione – tenutasi a Pescara in quello stesso anno.  

                                                      
372 http://www.artribune.com/attualita/2013/02/via-dolorosa-mark-wallinger-al-duomo-di-milano/. 
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Il museo ha un proprio spazio espositivo accanto al santuario di San Gabriele e comprende pertanto 

una collezione permanente frutto di donazioni.  

L’attività del Centro – che ha una propria casa editrice, un centro di documentazione e una biblioteca 

– è piuttosto vivace in quanto qui sono stati organizzati corsi di formazione per i giovani diplomati 

delle Accademie di Belle Arti, e, oltre alla Biennale citata, anche mostre personali.  

Lo sviluppo del Museo è legato alla figura di padre Adriano Di Bonaventura (1934-2008) al quale si 

era affiancato don Carlo Chenis (1954-2010), un sacerdote salesiano che era stato segretario della 

Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.  

La scelta di collocare il Museo in una località prossima ad un santuario fortemente legato alla 

religiosità popolare è stato determinato da un’idea ben precisa, ovvero quella di orientarsi verso un 

linguaggio che nell’oggi dell’arte potesse riflettere sul mistero della passione e resurrezione di Cristo 

raccogliendo il consenso del popolo cristiano. 

Su questa tematica, che era il tema conduttore delle Biennali di arte sacra, si sono pertanto concentrati 

artisti come Giannetto Fieschi373, Borgonzoni, Brindisi, Caruso, Donzelli e Mimmo Paladino che 

hanno poi donato le loro opere. 

Il museo organizza ogni anno anche un master in Arte per la Liturgia rivolto ai giovani provenienti 

dalle Accademie di Belle Arti374. 

La Galleria d’Arte contemporanea della Pro Civitate Christiana (che è un Istituto Secolare della 

diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino) è invece stata fondata nel 1939 da don Giovanni 

Rossi che era stato a Milano segretario del cardinale arcivescovo Carlo Andrea Ferrari, ed ha una sua 

collocazione privilegiata all’interno della Cittadella omonima di Assisi. 

La raccolta, che comprende più di 2500 opere, era parte dell’Osservatorio cristologico nato nel 1960 

per gli studi specialistici nel settore; nel Centro si trova anche una biblioteca e una fonoteca.  

L’idea, concepita dallo stesso don Giovanni Rossi rispondeva al desiderio di riportare il messaggio 

cristiano nell’arte contemporanea.  

Il primo nucleo di opere era costituito di circa 40.000 fotografie di arte antica e contemporanea e si è 

andato via via arricchendo di opere d’arte parallelamente alla proposizione di mostre annuali, in loco, 

in occasione dei Corsi di Studi Cristiani.  

Tra il 1949 e il 1967 il soggetto proposto agli artisti era stato Gesù divino lavoratore e su questo tema 

la Galleria documenta un ampio ventaglio di proposte artistiche.  

                                                      
373 Giannetto Fieschi ha donato al Museo un centinaio di opere degli anni ’40-’70. 
374 Il master è riconosciuto dal MIUR e dalla CEI. 
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William Congdon375, l’artista americano legato all’espressionismo astratto, convertitosi al 

cristianesimo nel 1959, si trasferì stabilmente nella Cittadella e la Galleria ne possiede un 

considerevole corpus.  

Lo stesso Maritain, che lo aveva incontrato a Parigi, nella presentazione di un testo su di 

lui376chiarisce che nella pittura religiosa vi sono tre gradi.  

Il primo è quello della pittura contemplativa, il secondo quello della pittura religiosa in senso stretto, 

poiché tratta di temi specificamente religiosi, vi sarebbe poi un terzo grado che lo scrittore francese 

aveva definito come ‘pittura sacra’ ovvero quella che «sulle pareti o sulle vetrate delle chiese, è messa 

a servizio della pubblica preghiera ed è collegata con le condizioni oggettive richieste dal suo uso 

stesso, non che con la possibilità di comunicare con il popolo.»377.  

Maritain a proposito di Congdon dice che raggiungerà forse i cancelli della pittura sacra e delle 

commissioni ecclesiastiche in quanto nel suo secondo periodo, dopo la conversione: «[…] la sua arte 

ha cominciato a vivere in una contemplazione genuinamente spirituale delle cose create e del loro 

perdurante mistero: ed è proprio questa l’esigenza fondamentale dell’arte religiosa […]»378.  

L’opera di Congdon ha saputo in certo modo conciliare le modalità dell’espressionismo astratto 

americano con le esigenze di un’arte cristiana in un preciso momento storico, ancora pre-conciliare, 

quando alcune istanze della contemporaneità ancora faticavano ad essere accolte.  

Come hanno ribadito alcuni commentatori del suo tempo, attraverso l’artista: «[…] Lo spettatore 

religioso ignorante di arte moderna ma devoto alla sua religione, può rallegrarsi poiché anche l’arte 

astratta è entrata nel servizio della Chiesa.»379.  

La Pro Civitate ha quindi svolto un compito importantissimo in anni cruciali anche se poi con la 

morte del suo fondatore, don Giovanni Rossi, e il venir meno degli sponsor esterni, l’attività si è 

dovuta necessariamente restringere ad un’azione più locale.  

Ma la Pro Civitate e il Museo di san Gabriele dell’Addolorata sono solo alcuni di un cospicuo elenco 

di Musei dedicati alla contemporaneità – diocesani e non – che si allargano poi a comprendere realtà 

molto varie tra loro: dal Museo Mariano d’Arte Sacra Contemporanea di Comacchio (Ferrara), al 

MAS (Museo d’Arte dello Splendore) di Giulianova (Teramo), alla Fondazione Tonino Bello di 

Alessano (Lecce), al Museo Diocesano di Rodello (Cuneo), a quello di Capua (Caserta) – che è nato 

                                                      
375 L’artista è stato studiato anche da N. ACEDO DEL BARRIO, The Religious Paintings of William Congdon and the 

Problem of Religious Art in Modernism, in «IKON. Journal of Iconographic Studies» 8, Rijeka 2015, pp. 115-124. 
376 W. CONGDON, Nel mio disco d’oro. Itinerario a Cristo, (con presentazioni di J. MARITAIN, T. MERTON, P. 

BRUZZICHELLI), Pro Civitate Christiana, Assisi 1961, p. VII. 
377 Ivi, p. VIII. 
378 Ivi, p. VIII. Nello stesso testo Maritain commentava che Rouault non ebbe mai questo privilegio. 
379 Ivi, p. VI. Il commento è del monaco trappista statunitense Thomas Merton che con Maritain aveva curato il volume 

Nel mio disco d’oro, Assisi 1961. 
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in collaborazione con l’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) – al Museo Diocesano di Caserta, 

alla Pinacoteca Internazionale d’Arte Francescana contemporanea di Falconara Marittima (Ancona).  

Uno di quelli istituiti in tempi recenti (2014) è il Centro espositivo monsignor Pasquale Macchi al 

Sacro Monte di Varese (Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte)380. 

 

 

4.9 Un esempio europeo: il Museo Kolumba a Colonia 

 

 

Il Museo Kolumba dell’arcidiocesi di Colonia si distingue nettamente nell’ambito dei musei 

ecclesiastici per la sua forza progettuale e per l’armonioso inserimento nel contesto urbanistico (fig. 

77)381.  

L’edificio, che si trova nelle immediate adiacenze dell’imponente Duomo della città, è una felice 

sintesi tra passato e presente.  

Peter Zumthor, architetto svizzero di consolidata fama internazionale, è riuscito a dare vita ad uno 

spazio che ha una forte carica emozionale in cui i frammenti del passato, le arcate tardo-gotiche 

esterne, ma anche le fondamenta di un edificio di età romana, sono percorribili in un sapiente percorso 

in cui la luce e la penombra giocano un ruolo importante (fig. 78). Coniugando l’antico e la 

contemporaneità e osservando criteri filologici ben precisi, Zumthor, con grande competenza e 

rispetto per le stratificazioni storiche dell’edificio, è riuscito a valorizzare il pre-esistente senza 

traumi.  

Il Museo è stato realizzato sulle rovine della chiesa tardogotica distrutta durante i bombardamenti 

della seconda guerra mondiale sopra le quali, a sua volta, verso la fine degli anni Quaranta, era stata 

costruita la cappella della Madonna delle macerie (Madonna in den Trümmern) da Gottfried Böhm 

per ospitare una statua mariana preservata dalle distruzioni belliche.  

In un secondo tempo, nel 1957, accanto alla prima era stata affiancata una nuova cappella del 

Sacramento.  

Gli scavi archeologici condotti in quell’area negli anni Settanta avevano poi riportato alla luce una 

serie di abitazioni di età tardo-romana, un’abside del V secolo, i resti di una basilica romanica a tre 

navate e le fondamenta di una chiesa tardo-gotica a cinque navate.  

                                                      
380 Per una descrizione accurata dello specifico ambito di ricerca delle singole istituzioni museali si rimanda a SANTI, 

Musei e raccolte ecclesiastiche specializzate nell’ambito del contemporaneo, in PRIMERANO 2016, p. 182-189. 
381 Al Museo Kolumba è stato dedicato l’intervento di G. SCHLIMBACH, Il museo Kolumba di Colonia in Y.M. 

BLANCHARD et alii, Ars liturgica: l’arte a servizio della liturgia, Magnano (BI) 2012, pp. 171-186. Schlimbach ha 

accompagnato l’esperimento condotto alla Kunst-Station in Sankt Peter Köln a Colonia in collaborazione con la PUG 

sulla Lotta di Giacobbe di cui si parlerà nel cap. 5. 
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Dunque un sistema articolato e complesso che il visitatore avrebbe dovuto comprendere mentre al 

contempo le diverse stratificazioni dovevano essere funzionali alle esigenze del futuro Museo 

diocesano.  

Il percorso museale è stato curato nei minimi particolari, servendosi di uno speciale mattone (ormai 

definito mattone Kolumba) studiato appositamente e analizzato, nel suo aspetto materico e cromatico, 

in una fornace danese che lo ha prodotto in un formato inconsueto – 4x21x54 – per renderlo capace 

di innestarsi sui muri portanti medievali – di sessanta centimetri di spessore – senza soluzione di 

continuità.  

In questo modo la superficie muraria si integra con la struttura antica ma al contempo si distingue, 

rarefacendosi e traforandosi, in un gioco di chiaroscuri che, all’interno del percorso museale, 

diventano particolarmente suggestivi.  

Il modello Kolumba, nel momento in cui il complesso è stato inaugurato, si è immediatamente 

connotato in alternativa all’idea di un’architettura spettacolare che finisce, probabilmente, per 

soffocare l’oggetto artistico, come è accaduto in edifici destinati ad ospitare opere d’arte che per la 

loro spettacolarità, di fatto, sono di forte impatto visivo.  

A Colonia, la committenza, nella persona del cardinale Joachim Meisner e dei suoi collaboratori, ha 

chiesto, insieme ad un team di curatori che si è costituito fin dal 1992, che si potesse realizzare l’idea 

di un ‘Museo della contemplazione’ dove anche i non credenti potessero imbattersi nell’annuncio 

della fede.  

Zumthor, con un’esperienza maturata anche nella copertura degli scavi archeologici di Coira, ha 

preferito non evidenziare le ‘ferite’ ma utilizzare un esempio come quello della cattedrale di Siracusa, 

e di moltissimi altri edifici di epoca paleocristiana, in cui il nuovo ingloba l’antico con naturalezza.  

Il percorso museale consente pertanto, non solo di entrare in dialogo con la storia dell’edificio, ma di 

compiere anche un percorso spirituale negli spazi museali del primo e del secondo piano. Qui si 

alternano, periodicamente, gli oggetti della collezione secondo un concetto di rotazione che propone 

al visitatore sempre nuove sorprese. 
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4.10 Interventi contemporanei su opere antiche: i completamenti in stile di Raimondo Sirotti e 

e la ri-attualizzazione dell’antico di William Xerra 

 

 

La problematica circa il dialogo tra il pre-esistente e il contemporaneo nella storia del restauro 

aprirebbe un capitolo vastissimo che, chiaramente non corrisponde agli obiettivi di questo lavoro di 

ricerca.  

La committenza ecclesiastica è intervenuta nella mediazione di un numero enorme di situazioni in 

cui l’opera, per motivi diversi, risultava deturpata nella sua unità compositiva e che quindi minava 

sia l’istanza estetica che quella storica.  

Il «che fare382» ha aperto dibattiti importanti in nome di un concetto di perfezione formale, di unità 

dell’insieme, tipicamente occidentale, che ha forse le sue radici nell’horror vacui bizantino o nello 

splendor formae di san Tommaso d’Aquino. 

Un caso particolare è quello dei rifacimenti o completamenti contemporanei che talvolta sono 

diventate opzione imprescindibile per la committenza ecclesiastica.  

Si è scelto pertanto, di citare seppure brevemente, un caso ligure ed uno lombardo/emiliano. 

Nel 2016 è stato affidato a Raimondo Sirotti, artista genovese molto conosciuto e docente della locale 

Accademia Ligustica di Belle Arti, il compito di completare i Misteri del rosario della parrocchiale 

di Sant’Ilario a Genova Nervi scoperti e restituiti al giovane Gioacchino Assereto da Tiziana Zennaro.  

Sirotti ha ridato completezza alla serie, che risultava lacunosa a causa della perdita della 

Flagellazione (fig. 79) la cui mancanza era avvertita con una certa gravità trattandosi di opere di 

particolare raffinatezza e importanza.  

Si tratta di un’operazione interessante, sostenuta dal Museo Diocesano di Genova, ma che ha 

implicazioni che consentono di ripercorrere la storia del restauro in merito ai completamenti in stile. 

Sirotti, che possedeva la manualità e la competenza della grande tradizione del passato in quanto a 

uso del colore e costruzione delle forme, è stato geloso custode di regole e prassi storicizzate che si 

sono tramandate di padre in figlio.  

Numerosissimi sono in Liguria i suoi interventi di completamento di lacune o addirittura di 

realizzazioni di pale d’altare testimoni di una storia tormentata che ha coinvolto nei secoli le vicende 

di tante pievi, chiese, conventi.  

L’azione di Sirotti è stata compensativa, ha agito nel colmare vuoti insanabili nell’intento di risarcire 

quella dimensione di sacralità sperimentata come irrimediabilmente perduta.  

                                                      
382 L’espressione virgolettata ripete il titolo di un convegno che si era tenuto ad Amsterdam nel 1999 è che è stato termine 

di riferimento importante per il restauro di opere d’arte contemporanee, Modern art: who cares? 
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Concettualmente Sirotti ha lavorato in coerenza con la teoria del restauro brandiano in termini di 

unità, ovvero di completezza, che risponde alle esigenze dell’istanza estetica; più difficile è valutare 

la portata dell’istanza storica.  

Gli interventi in territorio ligure e genovese sono molteplici ma anche diversificati in quanto vanno 

dalla rivisitazione di una delle più celebri tele di Bernardo Strozzi Cristo appare a sant’Agostino in 

sembianze di pellegrino, oggi al Museo dell’Accademia Ligustica di Genova, fino alla 

reinterpretazione particolarmente felice del dipinto absidale di Giulio Benso, L’incontro dei Santi 

Gioacchino ed Anna (1995), nella Basilica della SS. Annunziata del Vastato (Genova), ma l’elenco 

degli interventi mimetici potrebbe diventare lunghissimo.  

L’opinione pubblica e la devozione popolare hanno accolto con grande entusiasmo queste modalità 

di recupero che appagano l’occhio, ma nelle pagine che seguono si presenterà una diversa capacità di 

recupero e interpretazione che ha trovato il consenso della committenza anche se più difficilmente 

incontra la sensibilità popolare.  

Si tratta del lavoro di William Xerra, fiorentino di nascita (1936), che come dice Quintavalle: «[…] 

cancella sezioni della realtà, pone in rilievo figure secondarie, aspetti marginali, dunque vuole 

recuperare una sezione del mondo che è cancellata, che è rimossa.»383.  

Il percorso artistico di Xerra è iniziato con l’adesione iniziale all’Informale per entrare, in un secondo 

momento, nella sfera della Pop Art.  

Negli anni Settanta il suo lavoro si è poi avvicinato a quello dell’arte concettuale che lo aveva portato 

a realizzare performance, video, happening, per approdare poi alla poetica del frammento come luogo 

di indagine, e, per ultimo, al quadro interinale come spazio per appunti, commenti, citazioni.  

Nel 2014 nella chiesa di sant’Antonio a Gallarate (Varese) ha presentato una Via Crucis (fig. 80) 

frutto di una lunga meditazione sul tema. Si tratta di una serie di dipinti di ignoto del Settecento, di 

area piemontese, che Xerra aveva acquistato nel 1998 e che sono diventate luogo di dialogo. Accanto 

ai diversi episodi della Via Crucis l’artista ha giustapposto un commento personale, una serie di 

riflessioni che si sono servite di una modalità espressiva assolutamente personale e che assume la 

parvenza di una scrittura/pittura.  

I suoi interventi realizzati per le chiese più diverse sono connotati da questa sua particolare cifra 

stilistica.  

Così nel 2000 Xerra ha accettato384, la proposta di ‘commentare’ con un linguaggio contemporaneo, 

il restauro, avvenuto in quegli anni, della tela di Giovan Battista Crespi detto il Cerano conservata a 

San Fedele a Milano.  

                                                      
383 http://www.artantide.com/artisti_BiografiaArtista?idArtista=519. 
384 Su indicazioni di padre Andrea Dall’Asta. 
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Xerra, usando una tecnica mista su telaio interinale, ha voluto leggere l’insolita iconografia di un 

Cristo colto in diagonale nel momento in cui i carnefici lo stanno appendendo alla croce (Cristo 

inchiodato).  

È una tela che risente del clima milanese e degli insegnamenti del Borromeo e di Nadal385 e Xerra ne 

scava sulla tela, su fondo blu, i tratti fondamentali riducendo il messaggio all’essenza. 

È un modo completamente diverso di agire nel dialogo con il passato ma certamente viene percepita 

come un’attualizzazione che ripresenta il messaggio in termini contemporanei. 

 

 

 
 

Fig. 42 Rudolf Schwarz, St. Fronleichnam, interno, Aachen, 1928-1930, Germania. 

 

                                                      
385 Si rimanda per queste incisioni che ebbero poi vastissima diffusione a J. NADAL SJ, Evangelicae Historiae Imagines: 

ex ordine evangeliorum, quae toto anno in missae sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitae Christi digestae, 

stampato ad Anversa nel 1593. 
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Fig. 43 Miquel Barceló, Cupola della Sala dei Diritti Umani, Palazzo delle Nazioni Unite, 

2008, Ginevra, Svizzera. 

 

 
 

Fig. 44 Padre Marko Rupnik e Centro Aletti, Pentecoste (particolare), Cappella Redemtoris 

Mater, mosaico, Palazzo Apostolico Vaticano, 1996-1999. Città del Vaticano. Roma. 
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Fig. 45 Andrea Mastrovito, Le tre Marie ai piedi della croce, vetro dipinto e foglia d’oro, 

Chiesa del Nuovo Ospedale di Bergamo dedicata a papa Giovanni XXIII, 2014. 

 

 

 
 

Fig. 46 Ferrario Freres, Via Crucis, Chiesa del Nuovo Ospedale di Bergamo dedicata a papa 

Giovanni XXIII, 2014. 
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Fig. 47 Giacomo Manzù, Crocifissione, disegno a matita, Galleria di Arte Sacra dei 

Contemporanei di Villa Clerici, Milano. 

 

 
 

Fig. 48 Pellegrino Tibaldi, chiesa di San Fedele, interno, Milano 1596. 
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Fig. 49 Lucio Fontana, Il Sacro cuore appare a Margherita Maria Alacoque, 1956, chiesa di 

San Fedele, Milano  

 

 

 
 

Fig. 50 Claudio Parmiggiani, Corona di spine, tronetto dell’altare maggiore, San Fedele, 

Milano 2014. 
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Fig. 51 David Simpson, Gerusalemme celeste, coro della chiesa di San Fedele, acrilico 

(titanio e cristalli), Milano 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 52 Nicola De Maria, Gerusalemme celeste, Sancta Sanctorum, chiesa di San Fedele, 

Milano 2015. 
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Fig. 53 Mimmo Paladino, Cappella delle Ballerine, chiesa di San Fedele, Milano 2014. 

 

 
 

Fig. 54 Jannis Kounellis, Senza titolo, Svelamento, cripta San Fedele, Milano 2012. 
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Fig. 55 Scuola di Beuron, Cartone per un mosaico per la Cripta di Montecassino (1904). 

 

 
 

Fig. 56 Peter Desiderius Lenz, Madonna in trono con san Benedetto e santa Scolastica, 

affresco, 1871. Cappella di san Mauro, Monastero di Beuron, Germania. 
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Fig. 57 Hans Hartung, T 1966- E 9, vinilico su tela, 1966. Collezione Paolo VI di Arte 

Contemporanea, Concesio (BS). 

 

 
 

Fig. 58 Felice Casorati, Il nido, olio su tela, 1947. Collezione Paolo VI di Arte contemporanea, 

Concesio (BS). 
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Fig.59 Georges Rouault, Paysage biblique, olio su cartone, 1950-52. Collezione Paolo VI di 

Arte contemporanea, Concesio (BS). 

 

 
 

Fig. 60 Georges Rouault, Miserere. Il a été maltraité et opprimé et il n’a pas ouvert la bouche, 

acquatinta, 1923. Collezione Paolo VI di Arte contemporanea, Concesio (BS). 
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Fig. 61 Kengiro Azuma, Croce, 1968-69. Collezione Paolo VI di Arte contemporanea, 

Concesio (BS). 
 

 
 

Fig. 62 Facciata di Palazzo Cassotti (sede del Museo Diocesano Bernareggi) verso il cortile 

interno. 
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Fig. 63 DiArt, Museo san Rocco, veduta interno, Trapani. 

 

 
 

Fig. 64 Lorenzo Lotto, Trinità, tela, ca. 1519, Bergamo Museo Adriano Bernareggi. 
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Fig. 65 Ignoto del sec. XVIII, Ritratto macabro di nobildonna, tela, Museo Adriano 

Bernareggi, Bergamo. 
 

 
 

Fig. 66 Claudio Parmiggiani, De-locazione, Campo dei Fiori, San Giorgio in Poggiale, 

Bologna 2010. 
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Fig. 67 Claudio Parmiggiani, De-locazione, chiesa di San Lupo, Bergamo 2014. 

 

 
 

Fig. 68 Jannis Kounellis, installazione nell'Oratorio di San Lupo, Bergamo, 24 maggio – 27 

settembre 2009. Fotografia di Manolis Baboussis. 
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Fig. 69 Adrian Paci, Home to go, 2011, fotografia (Courtesy Edizioni Charta). 

 

  
 

Fig. 70 Bill Viola, Ocean Without a Shore, Oratorio di san Gallo, Biennale di Venezia 2007. 
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Fig. 71 Oksana Mas, Post-vs-Proto-renaissance, installazione, 3.640.000 uova di legno 

dipinte (lunghezza 134 metri, altezza 92 metri). Venezia Chiesa di San Fantin, Biennale di 

Venezia 2011. 

 

 
 

Fig. 72 Jaume Plensa, Together, mano benedicente (particolare), installazione acciaio inox, 

Basilica di San Giorgio Maggiore, Biennale di Venezia 2015. 
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Fig. 73 Bill Viola, Study for The Path, è uno studio preparatorio di The Path (il pannello 2 

di 5 di Going Forth By Day del 2002). Installazione video-audio. Chiesa di San Marco, 

Milano 2002. 

 

 
 

Fig. 74 Mark Wallinger, Via Dolorosa, video-installazione (18 minuti), cripta del Duomo di 

Milano, 2010. 

 

 
 

Fig.75 Adrian Paci, Via Crucis, chiesa di San Bartolomeo, stampa fotografica su alluminio, 

Milano 2011. 
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Fig. 76 Emily Jacir, Via Crucis, chiesa di San Raffaele, Milano 2016. 

 

 
 

Fig. 77 Peter Zumthor, Museo Kolumba, esterno, Colonia (Germania), 2007. 
 

 
 

Fig. 78 Peter Zumthor, Museo Kolumba, interno, Colonia (Germania), 2007. 
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Fig. 79 Raimondo Sirotti, Flagellazione, Museo diocesano di Genova, 2016. 

 
 

 

 

 
 

Fig. 80 William Xerra, Via Crucis, chiesa di Sant’Antonio, Gallarate (MI), 1999. 

 
 


