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Tra un vescovo e un “p o co credente”

Quell’abbraccio
sulla faglia

Vestirsi è un dialogo
Il libro di Barbara Marchica e Sara Piccolo Paci su uno dei «Riti del vivere»

Nel capolavoro di Murillo

Un Francesco
r i t ro v a t o

di ANNA LISA ANTONUCCI

«I suoi occhi sono come lanterne
danzanti». Così Gustave Flau-
bert descrive all’amico Bouilhet
nel 1851 la Madonna del latte, il capo-

lavoro del pittore spagnolo Bartolomé Esteban
Murillo. Detta anche Madonna zingara, come la
definì lo storico Carl Justi nel 1892, l’opera di
Murillo, dipinta tra il 1670 e il 1675, conservata
alla Galleria Corsini di Roma, faceva parte della
collezione del cardinale Neri Maria Corsini
(1685-1770) che ne rimase così impressionato da
scegliere di collocarla in un luogo intimo e pri-
vato del suo appartamento: la sala dell’alcova,
proprio di fronte al letto. Ora, dopo oltre dieci
mesi di restauro, il quadro torna a essere esposto
a Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazio-
nali di Arte Antica, dove rimarrà in mostra fino
all’11 luglio.

Il restauro effettuato dal laboratorio del
museo, diretto da Chiara Merucci, realizzato
da Alessandra Percoco per la tela e da Vega
Santodonato per la cornice, con la direzione

scientifica di Alessandro Cosma non solo ha
restituito leggibilità all’opera, ma ha regalato
un’eccezionale scoperta. Una radiografia com-
pleta del dipinto ha permesso di individuare,
al di sotto dell’attuale strato pittorico, un san
Francesco inginocchiato in un paesaggio.

Il quadro è stato sottoposto per la prima
volta a una serie di indagini diagnostiche: ra-
diografia, riflettografia Ir, analisi multispet-
trali, fluorescenza a raggi X oltre che a un’a c c u-
rata opera di pulitura per rimuovere le vernici
ossidate e i vecchi ritocchi. Il risultato eclatan-
te è stata la scoperta della figura del santo in
preghiera, in fase avanzata di esecuzione, al di
sotto della figura
della Vergine. Que-
sta prima stesura
venne poi abbando-
nata dal pittore, che
riutilizzò la tela di-
pingendo sopra il
san Francesco senza
ulteriori preparazio-
ni e reimpiegandone
addirittura alcune
parti, come l’albero per le ombre del muro o le
pieghe del saio per la veste di Maria. Alessan-
dro Cosma, curatore delle Gallerie e responsa-
bile dell’intervento sostiene che il riuso delle
tele non sia una novità, «ma qui l’eccezionalità
sta nell’impiego di parti appartenenti a una fi-
gura precedente riusate come base per il nuo-
vo quadro, come le pieghe del saio del santo
che formano il panneggio della gamba della
Madonna». Per permettere anche al pubblico
di vedere lo strato pittorico originario, l’op era
sarà esposta insieme a una riproduzione a
grandezza naturale della radiografia, che ren-
derà possibile analizzare la prima stesura del
san Francesco e riconoscerne i piccoli dettagli
ancora visibili a occhio nudo nella Madonna
del latte.

E bene ha fatto Murillo a coprire il san
Francesco con questa splendida Madonna la
cui forza espressiva è celebrata nel corso del-
l’Ottocento da numerosi viaggiatori che ricor-
dano nei loro diari, nelle lettere e persino in ar-
ticoli di giornale l’effetto suscitato dalla visio-
ne del dipinto i cui soggetti, Maria con il bam-
bino sulle ginocchia, sono quanto mai vivi.

Le operazioni di pulitura dell’opera hanno
esaltato anche particolari minuti e preziosi, dai
piccoli boccioli della pianta dietro Maria ai de-
licati passaggi cromatici delle vesti e del cielo.
Allo stesso tempo, le indagini scientifiche han-
no permesso di conoscere meglio la tecnica del
pittore e i pigmenti impiegati, come nel caso
del manto blu di Maria: ancora brillante nelle
parti in lapislazzulo e irrimediabilmente alte-
rato dove Murillo ha impiegato il più econo-
mico “smaltino”.

Il restauro della «Madonna del latte»
ha permesso di individuare
la figura del santo di Assisi
sotto l’attuale strato pittorico

di GI O VA N N I CESARE PAGAZZI

S correndo Il senso della vita.
Conversazioni tra un religioso e
un pococredente (Torino, Ei-
naudi, 2021, pagine 200,

euro 16,50) di Luigi Manconi e Vin-
cenzo Paglia si prova una certa in-
vidia, poiché è il testimone di un
incontro nel senso pieno del termi-
ne. “I n c o n t ro ” comincia con “in-”
che significa “verso…”, “in direzio-
ne di…”. Allude al movimento in
vista di un colloquio, una conversa-
zione, uno scambio; insomma,
qualcosa che promette amicizia.
Ma nel termine freme anche “con-
t ro ”, vale a dire un faccia a faccia
che non esclude la figura battaglie-
ra dello “s c o n t ro ”. Incontro tiene
insieme intesa e scontro, indicando
che non esiste accordo del tutto
privo di superfici ruvide e non si dà
impatto incapace di preludere a un
patto. Nel libro si incontrano un
arcivescovo e un sociologo che van-
ta un’importante esperienza politi-
ca e si definisce “p o co credente”, in
qualsiasi caso con una visione della
vita dove la fede non è decisiva.

Si tratta di un incontro reale.
Senza trucchi e perciò imprevedi-
bile; avverso a facili accordi e sinto-
nie ireniche. Due uomini dall’intel-
ligenza affilata e reattiva, non di-
sposti a risparmiare nessun colpo
argomentativo. In alcuni casi le po-
sizioni si avvicinano, in altri riman-
gono fieramente distanti. I luoghi

dell’incontro stanno tutti sulla fa-
glia prodotta da placche tettoniche
culturali che in parte si attraggono
e in parte si oppongono: sta prima
l’umanità intera o il singolo sogget-
to? La vita si riceve o si determina?
Che dire circa le relazioni familiari,
le forme della sessualità, il piacere,
il sorgere della vita, la sua fragilità e
la sua cura, l’apparire del nuovo
continente degli anziani, sempre
più numerosi, sempre più longevi?

Cosa significa essere genitori? Il
corpo ha ancora qualcosa da dire e
insegnare, o è solo la ribalta dove
emozioni e volontà fanno il bello e
il cattivo tempo? Come e fino a che
punto accompagnare alla morte? È
proprio vero che chi è inguaribile è
anche incurabile? Quale forma di
responsabilità ecologica? Sono tut-
te questioni che coinvolgono l’indi-
viduo, le famiglie, la cultura, la so-

cietà, la politica, l’econo-
mia, la fede cristiana e le al-
tre religioni.

Il libro si chiude con un
discorso sulle “cose ulti-
me”: cosa ci aspetta dopo la
morte? Colpisce la comune
scelta dell’arcivescovo e del
pococredente di immagina-
re il Paradiso. Il libro è viva-
ce, snello, piacevole, nono-
stante la complessità e l’ur-

genza degli argomenti trattati.
Non voglio privare il lettore del

gusto di scoprire da sé la morfolo-
gia testuale prodotta dalla “t e t t o n i-
ca a placche” di questo incontro.
Solo mi permetto di evidenziare la
diversa tonalità di spiriti dei due
interlocutori. A volte sta sullo sfon-
do, oppure emerge netta, diventan-
do oggetto di critica reciproca tra i
due. Manconi rileva in Paglia (nel
cristianesimo? Nel modo di pre-

sentarlo?) un certo impulso eufori-
co, tendente a sorvolare il negativo,
lo scuro, il disordine; una specie di
mania a saturare immediatamente i
vuoti di cui è colma perfino la real-
tà più piena (anche la fisica del XX
secolo ce lo insegna). Il
rischio è l’enfasi e la re-
torica. Il rilievo di
Manconi è prezioso,
poiché avverte i cristia-
ni a non confondere la
speranza che essi hanno
(virtù potente e soffer-
ta, corpo vitalissimo ep-
pure ferito) con l’e s a l t a-
zione che chiude gli oc-
chi sugli interstizi e i
grigi del reale. La spe-
ranza non si accende
quando tutti i conti tornano, sem-
pre e immediatamente, né li fa tor-
nare tutti sempre e immediatamen-
te. Essa divampa quando i conti
non tornano. Su questo punto,
l’autore della Lettera agli Ebrei è net-
to: al momento presente non ve-
diamo ancora che ogni cosa sia sot-
tomessa a Cristo (2, 8). Vale a dire:
che Cristo sia il senso del mondo e
di tutto è fuori discussione per il
cristiano, ma ciò non significa che
tutto sia già chiaro e distinto fin nel
minimo dettaglio. D’altro canto, a
Manconi è fatto notare che forse il

suo realismo è un quadro dipinto
con una tavolozza malinconica,
dove l’acuto senso della perdita ri-
schia — in maniera speculare alla
tentazione euforica — di distorcere
la realtà. La più volte dichiarata vo-
lontà di «autodeterminazione» co-
me fondamento ultimo dell’a g i re
sembra emergere da un forte senso
di solitudine e separazione. Lo si
coglie in un commosso passaggio
circa gli ultimi momenti di vita di
una persona in sofferenza estrema:
«Qualunque accompagnamento,
qualunque conforto, qualunque
grazia umana e divina possono so-
lo attenuare quella sofferenza, non
cancellarla. Se, dunque, in quell’a-
bisso del dolore precipito da solo, e
non può essere che così, sono solo
io, in ultima istanza, a dover deci-
dere come uscirne». Sarebbe il sen-
so della solitudine, della separazio-
ne a fondare il diritto dell’auto der-
minazione.

Ma solitudine e separazione non
sono solo il segnale della perdita,
ma anche l’emblema del guada-
gno. Infatti, a differenza dell’isola-
mento, sono il riverbero emotivo
della singolarità irripetibile di cia-
scuno. Si prova solitudine non solo
(forse nemmeno prima di tutto)
perché si è disgiunti, ma perché si è

pezzi unici, come la
Divina Commedia, Il Ce-
nacolo di Leonardo, Les
Demoiselles d’Avignon di
Picasso, la Fuga in fa
m a g g i o re di Bach e
Knockin on Haeven’s door
di Dylan. Questa uni-
cità è a tutti gli effetti
“patrimonio dell’u-
manità”, non può es-
sere determinata solo
dal singolo, appartie-
ne a tutti e verso tutti

è responsabile della propria — p er
certi aspetti inaccessibile — singola-
rità. Questo è il suo tremendo e il
suo bello.

Il libro ha come titolo principale
Il senso della vita. Viene in mente l’o-
pera dell’acuto psicoterapeuta Vik-
tor Frankl. Egli argomentava che la
radice profonda delle malattie del-
l’anima sta nel sentimento di man-
canza di senso e nel collasso della
volontà di cercarlo. I due autori, su
placche tettoniche diverse, lo stan-
no rintracciando. Anche per questo
continuano a vivere.

La parola incontro
tiene insieme intesa e scontro
perché non esiste accordo
del tutto privo di superfici ruvide

di SI LV I A GUSMANO

«R ivestitevi dunque
di sentimenti di te-
nerezza, di bontà,
di umiltà, di man-

suetudine, di magnanimità, soppor-
tandovi a vicenda e perdonandovi gli
uni gli altri (…). Ma sopra tutte que-
ste cose rivestitevi della carità, che le
unisce in modo perfetto». Con questa
citazione dalla lettera di Paolo ai Co-
lossesi (3, 12-14) si apre il nuovo volu-
me della collana Riti del vivere di Citta-
della Editrice che, sempre a quattro
mani, intreccia antropologia, teologia
e liturgia per tentare di fotografare
momenti dell’esistenza espressi da un
verbo. Come chiaramente emerge
dall’esergo del libro, questa volta si
tratta del gesto della vestizione.

In Ve s t i rs i (Assisi, 2021, pagine 144,
euro 12,50), Barbara Marchica, teo-
loga, e Sara Piccolo Paci, storica del-
l’arte e dell’abbigliamento,
scandagliano quel rito quo-
tidiano presente in ogni
giornata della nostra vita:
sani, depressi, lavoratori e
inoccupati, in presenza di
eventi speciali o nella sem-
plice routine. Indossare
scarpe, vestiti, divise o co-
pricapi esercitando la crea-

tività, seguendo l’umore o le indica-
zioni religiose e lavorative, dà forma
a ciò che siamo, ci fa scegliere — pa -
rafrasando Romano Guardini — di
essere noi stessi. «L’atto del vestirsi
— scrive Marchica — rientra in una di
quelle azioni quotidiane che tocca in
modo decisivo la nostra identità»,
comunica chi e come siamo, condivi-
de molto del nostro invisibile. È uno
strumento per dire, festeggiare o
protestare in un equilibrio difficile,
ma non impossibile, tra istanze di-
verse («Non dobbiamo essere dei
patiti di moda — ricorda la teologa —
per cogliere il potere che i vestiti
hanno sul modo in cui gli altri ci
considerano»).

Decidere cosa indossare infatti
non è solo vestire il corpo, ma è sce-
gliere «con quali strumenti affronta-
re le sfide quotidiane e costruire le re-
lazioni attorno a noi», prosegue
Marchica nella sua parte del libro,

quella dedicata a Ve s t i rs i
con consapevolezza (p eccato
solo i tanti anglismi, lega-
ti, certo, al mondo della
moda, ma dei quali esiste
comunque la versione ita-
liana). E se la nostra capa-
cità di conoscerci e accet-
tarci diventa la strada per
imparare a cogliere la no-

stra identità, il dato interessante — il
libro ci torna spesso, declinandolo
variamente — è che si tratta di un per-
corso che non facciamo da soli, «ma
grazie e mediante altri». In riferi-
mento a questi temi, infatti, l’a l t ro
non è solo e non è tanto il muro con-
tro cui ci infrangiamo, ma è la luce

che ci potenzia. In questo modo la
relazione con il prossimo esalta l’uni -
cità di ognuno, che non è né perfe-
zionismo né narcisismo, ma dialogo.
Così il corpo diventa «medium in gra-
do di dare voce alle nostra soggetti-
vità», dove è l’estetica dell’interiorità
a condurci a un’etica dell’interiorità.

Di tono ben diverso la seconda
parte del libro — Il sacro vestito — in cui
però torna il concetto di dialogo. Tra
le altre cose, ad esempio, Piccolo Pa-
ci mette in luce come il rapporto tra
abbigliamento sacro e abbigliamen-
to laico abbia, sorprendentemente,
più le caratteristiche di un dialogo

che di un soliloquio, determinando
relazioni «profonde e insospettabi-
li». Attraversando la Bibbia e la sto-
ria del cristianesimo — dal Primo
Sarto alla tunica di Giuseppe, dal pi-
viale di san Francesco alle apparenti
contraddizioni del viola nella litur-
gia — il risultato è un viaggio tra me-

tafora, stati emotivi, simboli e in-
terpretazione. Un viaggio molto
articolato (come hanno sottolinea-
to diversi studi, ad esempio in rela-
zione al velo femminile), sebbene
in Ve s t i rs i sia ricostruito in modo ne-
cessariamente schematico.

Vestendoci, domani mattina,
compiendo le nostre scelte e riflet-
tendo sui tanti significati impliciti

in questo gesto, avremo la conferma
di come «l’abito sia davvero un lin-
guaggio che parla di noi». Tra inte-
riorità ed esteriorità, forza e fragilità,
umanità e spiritualità, declinazioni
della bellezza, umiltà e affermazione
di sé, nel dialogo con le persone con
cui entriamo in relazione. Del resto
questo tempo sospeso, resosi indi-
spensabile a causa della pandemia
da covid-19, tra le tante (e purtroppo
spesso gravi) conseguenze, ha per
molti versi influenzato anche questo
rito: Ve s t i rs i offre spunti interessanti
per riflettere sul nuovo capitolo del-
la sua storia.

A confronto gli sguardi
di una teologa e di una storica
dell’arte e dell’abbigliamento
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