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 Nel pomeriggio di Venerdì 29 Settembre alla Pinacoteca Barbella a Chieti è stato presentato il volume curato 

da Alfredo Paglione Aligi Sassu: catalogo ragionaro dell’opera sacra (Silvana Editoriale, Milano 2017, 288 pp., 471 

tavole). Pubblichiamo di seguito l’intervento dell’Arcivescovo Bruno Forte. 
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 Nell’ambito della vasta produzione artistica di Aligi Sassu sono diverse le opere in cui la 

creatività pittorica del Maestro si è cimentata col tema del sacro: dalle opere degli anni trenta, fra 

cui L’Ultima Cena e Studio per l’ultima cena, al Cristo davanti al Sinedrio presentato alla Biennale 

di Venezia del 1948, alle diverse Crocefissioni, fra cui il Gesù inchiodato alla croce, affrescato nel 

1961 ad Arcumeggia, in provincia di Varese, al San Nicola esaltato vescovo dal popolo, un affresco 

del 1963 eseguito per la chiesa parrocchiale di San Nicolò a Nughedu, in provincia di Sassari, fino a 

La Vergine protettrice di Lodi, mosaico del 1964 che ricopre il catino dell'abside del duomo della 

cittadina lombarda, e a La vicenda dei Carmelitani, mosaico del 1966 per la chiesa di Nostra 

Signora del Carmine a Cagliari. Negli anni '70  l'Artista esegue nella Chiesa di S Maria degli Oblati 

a Pescara due mosaici per altrettanti altari, il San Giuseppe lavoratore e Il Beato Mazenod 

fondatore degli Oblati di Maria Immacolata, realizzando  poi ad affresco un Crocifisso per la 

parrocchiale di Monticello Brianza, oltre che tele di soggetto sacro non destinate a luoghi di culto, 

come La processione, dipinto su cui Sassu ritorna più volte nel tempo, avendolo concepito nel 1963 

e terminato nel 1975. Ugualmente in tempi lunghi, in un arco che va dal 1964 al 1975, si sviluppa 

l'olio di una Crocifissione, che riprende in buona parte l'iconografia de La pietà del 1966, e con 

analogo titolo l'unica delle sculture di contenuto sacro di Sassu. Oltre altri saggi figurativi 

importanti, fra cui diverse Deposizioni, ci sono poi sette tavole che l'Artista dedica all’Apocalisse, a 

partire dal 1982. Anche le raffigurazioni conciliari dovute al Maestro possono essere classificate fra 

quelle di soggetto sacro, in quanto la visione teologica riconosce in esse la rappresentazione della 

Chiesa Popolo di Dio, Corpo di Cristo e Tempio dello Spirito: queste raffigurazioni vanno da quelle 

di Vescovi in gruppo, a quelle esplicitamente ispirate al Concilio di Trento e al Vaticano II, a quelle 

di singole figure di Vescovi e Cardinali, fino all’originalissimo autoritratto in abiti cardinalizi, 

dipinto come citazione - omaggio a El Greco. Non manca neppure un Cristo davanti al Sinedrio, 

dove i membri del supremo Consiglio sono in abiti episcopali. 

 Di queste opere la mia riflessione si limita a cogliere il messaggio teologico che - con tutta 

probabilità al di là della stessa consapevolezza dell’Artista, come sempre avviene nell’opera d’arte - 

mi sembra esse siano in grado di trasmettere. Mi limiterò a considerare nella sua densità iconologica 

la simbolica dei colori e quella - non meno importante - delle forme, tanto nel loro aspetto statico, 

quanto nel dinamismo che le pervade. Riguardo ai colori, non è difficile rilevare come sia il rosso il 

colore dominante in molte delle raffigurazioni di Sassu: l’occhio teologico coglie in questo 

elemento un’evocazione inequivoca del ruolo dello Spirito Santo, disceso a Pentecoste in forma di 

fiammelle di fuoco. A sua volta, il giallo si affaccia con tutta la carica simbolica propria del colore 

dell’oro, colore del divino e del sacro, che abita la Chiesa, icona in terra della Trinità divina. Non 

manca lo scuro delle ombre e perfino qualche chiazza conturbante di nero, come a dire che nelle 

storie di santità la luce viene a mescolarsi alle ombre e con la grazia non manca il profilarsi 

inquietante del peccato, superato dai cammini di conversione del cuore. Il cromatismo 

particolarmente intenso è una delle caratteristiche della produzione artistica di Aligi Sassu: 

applicato a opere di soggetto sacro, esso assume connotazioni che vanno ben al di là di un semplice 

effetto luminoso, aprendo squarci di significato tutt’altro che marginali. Se come, sempre avviene, il 

simbolo offre un’eccedenza di senso nella continuità della significazione immediata, quest’effetto di 
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trasgressione simbolica è accentuato nella creatività del nostro Artista, che ha trasmesso dovunque 

ai suoi giochi cromatici il calore del Suo mondo vitale, la Sardegna, l’Italia e il mondo ispanico, 

tanto iberico quanto latino-americano. 

 All’occhio teologicamente sensibile non sfugge, poi, la presenza di alcuni elementi 

dominanti sul piano della forma, capaci di trasmettere un messaggio di alto valore teologico - 

simbolico. Il primo è la varietà dei soggetti, nessuno uguale a un altro. La pluralità di volti, di tratti, 

di espressioni, riscontrabile perfino lì dove l’immagine è resa con poche pennellate di colore, 

evidenzia come il divino esalti l’umano: nel cammino della santità ciascuno è se stesso, pur nella 

profonda comunione che unisce nella grazia e nella fede i battezzati. La sinfonia della santità non è 

monocorde: ogni nota, ogni tonalità è importante per l’insieme. La Chiesa, Corpo del Signore, è 

sinfonica. Un altro elemento che vorrei evidenziare nelle opere dedicate da Aligi Sassu a soggetti 

sacri è il dinamismo delle rappresentazioni. Le immagini sono tutte uno svolazzare di vesti, un 

concerto di gestualità, un incrocio di sguardi e di posture: è come se nessuno stia fermo e l’insieme 

si muova in uno slancio comune. Anche qui l’idea teologica che si può leggere è molto 

significativa: la Chiesa vive nella storia, fra il “già” del dono ricevuto e il “non ancora” della 

promessa pienamente compiuta. In questo “frattempo” essa avanza pellegrina: “Fra le persecuzioni 

del mondo e la consolazione di Dio avanza pellegrina la Chiesa” - “Inter persecutiones mundi et 

consolationes Dei pereginando procurrit Ecclesia” (Sant’Agostino, De civitate Dei, XVIII, 51, 2). 

Se si osserva poi come il dinamismo delle figure tenda in avanti e verso l’alto, si può cogliere la 

natura di questa tensione raffigurata da Sassu: nei Santi la Chiesa esprime più che mai la sua indole 

escatologica, il suo essere in cammino verso la patria promessa e attesa del tempo in cui Dio sarà 

tutto in tutti. L’Artista, insomma, ha saputo dire nelle sue raffigurazioni sacre l’essenziale dell’idea 

teologica, superando perfino se stesso, come avviene di solito nell’opera d’arte autentica. Ancora 

una volta, la via della bellezza schiude vie e orizzonti verso l’Infinito, che superano ogni calcolo e 

congettura: i colori e le forme delle raffigurazioni sacre di Aligi Sassu sembrano proprio parlare il 

linguaggio della trasgressione simbolica, evocazione dell’altrove.  Al tempo stesso, il trionfo della 

luce, che mai abbandona la genialità creativa dell’Artista, rinvia a un tempo in cui la “kénosi” 

divina nel tempo cederà il posto allo splendore della patria: la Trinità rifulgerà nell'universo intero e 

in ogni cuore. La luce delle raffigurazioni sacre di Aligi Sassu sembra lanciare proprio questo 

messaggio di vita e di speranza, vittorioso dell’ombra e della morte. 

 


