




1. QUALE CREATIVITÀ?



















































“La gamma di approcci stilistici
nelle opere scelte per il lezionario
accentua poi tale impressione d'imprevedibilità, 
evocando il fluire magmatico
della creatività allo stato puro”

T.  VERDON, Il  linguaggio dei gesti e dei segni non teme l’astratto. L’Osservatore Romano 13.11.2008





















F. COLAGRANDE a colloquio con T. VERDON, Quando il Papa scrisse ai suoi colleghi (artisti), L'Osservatore Romano 7 ottobre 2009

Nel Novecento sono state costruite più chiese nel mondo che durante i 
precedenti diciotto secoli di cristianesimo. Molto si discute, però, sul
loro livello estetico.

Il concilio Vaticano II ha interrogato la Chiesa sulla sua identità. Modi
di concepire la nostra vita ecclesiale che erano in vigore dal concilio di
Trento, e in molti casi da molto tempo prima, sono stati messi in 
discussione. Ciò non ha determinato una perdita di identità della Chiesa, 
perché la Chiesa sa bene chi è, ma ha provocato una difficoltà - che
definirei "salutare" - nell'articolare in termini tradizionali questa identità. 
La Chiesa che dopo il concilio aveva dovuto articolare di nuovo il suo
rapporto con Dio, con se stessa, con la società, con i non-credenti, 
doveva anche trovare un linguaggio architettonico e artistico per 
comunicare con immediatezza questi nuovi atteggiamenti ecclesiali.
Ma questo tentativo è tutt'ora in corso.



È per lo stesso motivo che l'arte figurativa sacra sembra a volte stentare
nel trovare un linguaggio moderno?

Per questo, ma anche per un altro motivo. Il grande linguaggio del 
passato era il linguaggio figurativo…
Oggi però ci si rende conto che rappresentare il sacro attraverso le figure 
crea una serie di problemi. Questo probabilmente anche perché noi, a 
differenza dei cristiani di altre epoche, viviamo ogni giorno in una
società assolutamente satura di immagini spesso banali: fotografiche, 
televisive, digitali. 
L'immagine sacra deve invece portare in qualche modo il credente, o 
colui che aspira a trovare in un'immagine ragioni di fede, oltre il
quotidiano, verso un Dio che rimane sull'orizzonte dell'esperienza. 
Quindi gli artisti sperimentano oggi l'imbarazzo di chi cerca, senza
trovarlo, un linguaggio rispettoso del passato eppure capace di proiettare
il credente verso quelle cose che "orecchio non ha sentito e occhio non 
ha mai visto" come hanno detto Isaia e san Paolo.
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“In ogni caso, l'astrazione non può
spaventare il cristiano, se Cristo stesso, 
Verbo umanato, pur nella concretezza del 
corpo assunto da Maria non esitò a 
presentarsi in termini lontani da ogni
possibilità figurativa, come via, verità, vita e 
luce degli uomini”
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“In ogni caso, l'astrazione non può
spaventare il cristiano, se Cristo stesso, 
Verbo umanato, pur

non esitò a presentarsi in termini 
lontani da ogni possibilità figurativa, come 
via, verità, vita e luce degli uomini nella
concretezza del corpo assunto da Maria”

la raffig
urazione
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“Se le espressioni artistiche
contemporanee, soprattutto
nell’ambito del sacro, spesso non 
convincono il grande pubblico, è
anche perché esse obbediscono più
a criteri di creatività soggettiva
che all’anelito di rappresentare
quanto è oggettivamente accaduto
nella storia: Dio si è fatto carne, 
rendendo visibile agli uomini il
volto del Padre”

AB. MICHAEL JOHN ZIELINSKY,
L’Osservatore Romano 23.11.2008



“Se tu fossi incorporeo, Dio ti
avrebbe dato doni incorporei. Ma 
poiché sei creato di spirito e di

sensi, Dio ti ha concesso di vedere
ciò che puoi capire attraverso il

velo dei sensi”

(S. Giovanni Crisostomo)



2. QUALE OBBEDIENZA?

















































3. CREATIVITÀ NEL TRASCRIVERE 
E NEL TRADURRE







ζωγραφι ́α

живопись živopis’

zografia

иконопись

εικονογραφία

ikonopis’

eikonografia







« Traduire ce que les mots ne disent pas, 
mais ce qu'ils font »

HENRI MESCHONNIC, Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 40, n° 3, 1995, p. 514-
517.
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4. OBBEDIENZA ALLA TRADIZIONE 
NON ALLE TRADIZIONI  
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Elementi importanti per
la Fedeltà alla Tradizione

• Incorniciatura (recinzione-separazione dello spazio sacralizzato)

• Schermatura del fondo (impenetrabilità)

• Stilizzazione del segno (raffigurazione allusiva, non 
rappresentazione realistica)

• Superficialità dello spazio (raffigurazione simbolica e non 
illusoria)

• Transtemporalità (contemporaneità dell’eterno)

• Gerarchia delle parti: volto -> corpo e vesti -> edifici e 
scenografia

• Irradiamento luminoso (con eventuali ombre proprie e senza 
ombre portate)


