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“La bellezza che trasmetterete alle generazioni
di domani, artisti del mondo,
sia tale da destare in esse lo stupore!
Di fronte alla sacralità della vita e dell’essere umano,
di fronte alle meraviglie dell’universo,
l’unico atteggiamento adeguato è quello dello stupore.”
Lettera agli artisti di Giovanni Paolo II
4 aprile 1999

Fig. 403 Chiesa Madre. Francesco
Giordano, S. Chiara mette in fuga i
Saraceni (1727).

Francesco Giordano, Santa Chiara mette in fuga i Saraceni,
1727, Chiesa Madre, Avigliano.
Realizzazione a cura di: SPAZIO

RAGAZZI

Antonio Allegri detto il Correggio, Martirio di quattro santi,
1524 circa, Galleria Nazionale, Parma.

Giovanni De Gregorio detto il Pietrafesa, Crocifissione,
1653, Archivio Notarile, Matera.
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LA TERRA
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La pala aviglianese del Giordano rappresenta uno degli episodi più
celebri della vita di Santa Chiara avvenuto nel settembre del 1240,
quando la suora francescana, ormai malata e avanti negli anni, si trovò
ad affrontare l’assalto al convento di S. Damiano di un’orda di Saraceni
assoldati da Federico II di Svevia. Alla vista dell’ostia consacrata
ostentata dalla santa, gli infedeli si ritirano improvvisamente in preda
al terrore. L’opera, rispetto all’omonima tela di Paolo de Matteis
presente nella Chiesa del Gesù delle monache a Porta S. Gennaro di
Napoli, da cui trae ispirazione, si arricchisce di dettagli architettonici
che, assieme all’imponente apparizione della Vergine accompagnata
da cinque putti, conferiscono maggiore drammaticità e misticismo alla
scena prodigiosa.

L’opera fu concepita insieme al Compianto sul Cristo morto, per ornare
le pareti destra e sinistra della Cappella Del Bono nella chiesa di San
Giovanni Evangelista a Parma. Fu commissionata dal nobile parmense
Placido Del Bono. In omaggio a lui fu scelta la scena del martirio di San
Placido (un santo del VI secolo) che coinvolgeva inevitabilmente quello
di sua sorella Flavia e dei loro giovani fratelli Eutichio e Vittorino. Da
un disegno preparatorio si capisce che l’autore passò da un’idea del
dipinto più simmetrica ad una che tenesse conto del particolare punto di
vista obliquo che avrebbe avuto lo spettatore davanti alla cappella. Ciò
lo spinse a costruire l’immagine secondo una diagonale collocando di
spalle la figura di uno dei carnefici così destinata ad aprire, da sinistra,
la scena.

La Crocifissione eseguita dal Pietrafesa nella chiesa delle Domenicane
di Matera, chiude il ciclo di opere di Giovanni De Gregorio. Sulla tela
campeggia il Crocifisso, accompagnato in basso da San Giovanni, dalla
Maddalena, dalla Madonna e da S. Domenico, che appaiono come
parvenze caricaturali di personaggi dipinti in altre occasioni. L’opera del
tutto spoglia di tensione emotiva e drammaticità, privata dell’elemento
luminoso degli anni ruggenti, ignara della pennellata morbida e pastosa,
dimentica della genialità compositiva dei capolavori, testimonia il
completo prosciugamento dell’ispirazione da parte del pittore. Questi,
ormai settantatreenne, ricorre infatti a stereotipi e ad immagini di
repertorio nell’intento di dar vita a quelle sacre rappresentazioni che
avevano contrassegnato tutta la sua esistenza.

La bellezza che trasmette un’opera d’arte è capace di generare stupore
nella misura in cui “è cifra del mistero e richiamo al trascendente. E invito
a gustare la vita e a sognare il futuro”. Le opere d’arte ci conducono a
quell’Oceano infinito di bellezza dove lo stupore si fa ammirazione,
ebbrezza, indicibile gioia perché aprono nuovi spazi nei nostri orizzonti,
nei nostri vissuti che necessitano di essere colmati. Il consumismo ha
permeato tutti gli spazi della nostra esistenza e quindi inevitabilmente anche
la cultura. In questo momento storico in cui pensiamo che la cultura sia
consumare oggetti belli e che il solo consumo ci renda migliori, dobbiamo
rifuggire dalla tentazione di confondere la cultura con il consumo di oggetti
di cultura perché la cultura non è un oggetto ma uno spazio spirituale,
un abito di umanizzazione. Cultura ha una radice che viene dal latino
“colere” che può essere tradotto in coltivare, abitare, onorare, venerare,
osservare, curarsi di. In modo particolare, nel suo significato di coltivare,
era il verbo che si utilizzava per indicare cosa i contadini facessero con la
terra. Curarsi di, prendersi cura della terra. In questa accezione il termine
ha una sapienza molto pratica, molto concreta…abita uno spazio. Bisogna
stare in uno spazio, nell’agro che a forza di essere lavorato si trasforma in
terra e trasforma chi lo lavora. Lo stesso verbo “colere” viene utilizzato per
indicare il venerare, il prendersi cura di ciò che è sacro. L’adorazione, la
contemplazione, il mettersi in ginocchio di fronte a qualcosa di più grande.
Il «coltivare» parte dal terreno da dissodare ma ascende fino ai sentieri
d’altura della ricerca intellettuale che «coltiva» i vari settori del sapere e, con
l’accezione «venerare», rimanda alla tensione umana verso il trascendente,
come appunto accade nel culto. Giovanni Paolo II nel suo discorso
all’assemblea generale delle Nazioni Unite (1995), diceva «qualsiasi
cultura è uno sforzo di riflessione sul mistero del mondo e in particolare
dell’uomo: è un modo di dare espressione alla dimensione trascendente
della vita umana. Il cuore di ogni cultura è costituito dal suo approccio al
più grande dei misteri, il mistero di Dio». In questa luce risulta significativo
il legame tra cultura e culto che ogni anno l’evento dei Quadri Plastici ci fa
ri-scoprire proponendo alla nostra attenzione opere d’arte che rimandano al
trascendente, al mistero di Dio. Nel riproporre dal vivo, con cuore pulsante,
dipinti che parlano della tensione umana dell’artista verso la dimensione
trascendente della vita, troviamo il bisogno di fare cultura. Si, “colere”,
coltivare, come il contadino che abita uno spazio, un campo dove c’è la
gioiosa fatica di trarre dalla terra le premesse per una crescita personale e
comunitaria. Si, “colere”, coltivare il campo nuovo che è oggi la coscienza
sociale e che la Pro Loco, mediante la sacra rappresentazione, ci offre
con costante e rinnovato impegno per contribuire allo sviluppo integrale
dell’uomo e per rendere gloria a Dio.
								
		
Don Mimmo Lorusso

Quest’anno l’edizione dei Quadri Plastici si lega ad un
momento speciale per la città di Avigliano, quello di “Capitale
della cultura” per un giorno. Si tratta di un’interessante
iniziativa della la Fondazione Matera 2019 nata per
valorizzare sotto il profilo turistico, culturale e sociale, le
tante piccole capitali, i singoli Comuni che compongono la
Basilicata.
Avigliano è ad oggi conosciuta come la “Capitale” dei Quadri
Plastici, una manifestazione di grande respiro culturale, le
cui prime notizie risalgono agli esordi del secolo scorso,
quando alla vigilia delle più importanti feste religiose si
mettevano in scena soggetti di arte sacra.
Questa antica forma d’arte attraversa i secoli, legandosi
alle sacre rappresentazioni medievali e ai tableux vivantes,
i “quadri viventi”, figurazioni statiche in cui i figuranti,
ad Avigliano spesso scelti tra gli stessi cittadini, sono
sapientemente disposti in pose volte a restituire l’immagine
di dipinti e sculture celebri. Una sorta di arte nata dall’arte
che si è rinnovata nel tempo intrecciandosi con il teatro, la
danza, le sperimentazioni fotografiche e filmiche.
Di “quadri viventi” ha fatto uso anche il cinema, se pensiamo
al film La Ricotta di Pier Paolo Pasolini (1963), dove sono
messe in scena due capolavori della Storia dell’arte: la
Deposizione del Pontormo e quella di Rosso Fiorentino.
Non dimenticando che quest’arte continua ad affascinare
artisti contemporanei come Cindy Sherman, Bill Viola o
Luigi Presicce nelle sue performance per pochi spettatori.
I Quadri Plastici di questa edizione 2019 hanno come tema
conduttore quello di Capitali di Cultura, tema che unisce
attraverso tre opere d’arte Avigliano, Parma e Matera.
Dalla chiesa aviglianese di S. Maria del Carmine proviene
la grande pala d’altare raffigurante Santa Caterina, dipinta
agli inizi del Settecento da Francesco Giordano per la
chiesa dell’ormai scomparso complesso monastico di
San Giuseppe, distrutto intorno al 1960. Questo artista
si forma a Napoli, una delle grandi capitali dell’arte, e
di un Regno, come suggerito dall’imperdibile grande

mostra Rinascimento visto da Sud, allestita a Palazzo
Lanfranchi a Matera.
Come seconda opera è stato scelto il Martirio di Santi di
Correggio, squisito pittore del Cinquecento, opera esposta
nella Galleria Nazionale di Parma, città che nel 2020 prenderà
per la staffetta di Capitale europea della cultura. Non lontano
da Parma, a Correggio, piccola cittadina della provincia di
Reggio Emilia, sede di una corte che nel Quattrocento e
nel Cinquecento ebbe una sua importanza culturale, nasce
Antonio Allegri, meglio conosciuto come il “Correggio”.
Unendo tutta la dolcezza della pittura emiliana, il tonalismo
di Giorgione e le novità introdotte da Leonardo, Correggio
realizzò strepitose opere d’arte quali, per citarne alcune, i
celebri affreschi della “Camera della Badessa” a Parma o
l’Assunzione della Vergine nella cupola del Duomo. Opere
dove protagonista è la luce, una luce terrena, che spesso si
mescola con quella e divina.
La terza opera selezionata per questa edizione dei Quadri
Plastici di Avigliano è la Crocifissione dipinta da Giovanni
De Gregorio per la chiesa delle Domenicane di Matera nel
1653. Si tratta di una delle ultime del Pietrafesa, come
amava firmarsi questo prolifico pittore lucano del Seicento.
Un omaggio dunque a Matera la capitale delle tante piccole
“Capitali” che compongono questa nostra ancora poco
conosciuta regione.
Infine pensare a delle Capitali di Cultura vuol significare
la volontà di avere uno sguardo nuovo, più consapevole
verso la cultura, intesa essa stessa come un capitale, uno
dei motori di trainanti dell’economia italiana. È grazie alla
cultura infatti che si definisce e costruisce l’identità di
una comunità, che si raccontano le trasformazioni sociali,
economiche ed ambientali e con essa, a nostro avviso, si
costruisce il futuro, definendo nuovi modelli di sviluppo.
Valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale
di un territorio significherebbe quindi investire su una fonte
inesauribile di conoscenza, creazione e ricchezza.
Vita Giulia Manes, Storico dell’arte
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