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Umberto Galimberti una volta ha sostenuto che se togliessimo la parola “Dio” al
Medioevo, non saremmo più in grado di comprenderlo; mentre se la togliessimo
alla nostra epoca, continueremmo a comprenderla ugualmente. La dimensione del
sacro, in effetti, non trova più spazio nel nostro tempo e le nostre stesse vite sono
prive quasi del tutto di spiritualità. Nel Medioevo il senso religioso caratterizzava
ogni azione dell’uomo e l’arte ne era il riflesso più immediato: la mano dell’artista
era guidata da Dio. Dalla maestose cattedrali ai magnifici codici minati, dalle
stupende tavole dai fondi oro alle sculture che ornavano chiese e monasteri, l’arte
ha sempre cercato di rappresentare e rendere visibile ciò che agli occhi non è
dato vedere: lo spirito. L’arte così era in grado di aumentare l’esistenza e far
comprendere che la realtà non è riducibile al solo «dato» sensibile.

Speculum Iustitiæ: Olio su specchio e legno dorato, perle ed incisioni a bulino,
200 X 120 cm, 2018. Collezione privata. Image copyright © Archivio Luciano e
Marco Pedicini.
Essa allora elevava l’anima e la avvicinava a Dio. E il cielo, quale luogo del
Paradiso, così come era inteso dagli stessi artisti, era lo spazio infinito verso cui lo
sguardo dell’uomo era indirizzato, la sede della beatitudine e della salvezza.
Oggi però le cose, nella vita, e nell’arte, sono un po’ cambiate rispetto all’età
medievale. Gli uomini non sono più abituati a guardare verso il cielo, ma in basso,
verso la terra, verso l’asfalto, verso i rifiuti e gli escrementi. Non essendoci più

Dio, non c’è più neppure la luce celeste. Regnano soltanto le tenebre
dell’incoscienza.
Quando Nietzsche, ne La Gaia scienza, faceva urlare, nella chiara luce del
mattino, il folle con in mano una lanterna accesa «Dio è morto! Dio resta morto! E
noi lo abbiamo ucciso», il folle era al mercato. Il mercato infatti è la dimensione
più naturale entro cui si muove e trova agio l’uomo contemporaneo. Nietzsche
scriveva sul finire dell’Ottocento, ma già guardava al secolo che stava per aprirsi.
La trasvalutazione di tutti i valori e il crepuscolo degli idoli erano i prodromi di
quella che sarebbe stata la tragica cifra del secolo XX: il nichilismo. Cartesio,
Hegel, Marx con l’idealismo hanno sostituito l’uomo a Dio: il Novecento infatti è
stato attraversato, lungo l’intera sua parabola, da una sola idea martellante e
inquietante: la vita è sospesa sul nulla. E l’arte ha smesso così di rappresentare il
sacro. Decadute e dissolte le grandi narrazioni – di cui poi avrebbe parlato JeanFrançois Lyotard (1924 – 1998) nel suo La condizione postmoderna all’imbrunire
degli anni Settanta – che in qualche modo offrivano orizzonti di senso e creavano i
presupposti per costruire e sviluppare discorsi o comunque conferire significato
alle cose, terrene e ultraterrene, il mondo si è svuotato via via di contenuti.
L’uomo finalmente si è scrollato di dosso un universo simbolico fatto di immagini
e di parole e ha cominciato a vedere tutta la realtà attraverso la logica malsana e
sterile dell’utile. La poesia ha lasciato spazio al numero, e il bello al brutto. Il
cretinismo economico, di gramsciana memoria, secondo cui tutto deve essere
calcolato e misurato nei minimi dettagli, è il prodotto più naturale della perdita
sistematica di valori, nello spazio comune del mercato, dove il reale si riduce a un
insieme di merci da scambiare e il materialismo diventa l’unica vera religione cui
avere fede. Credere nell’utile e nel profitto, perseguire idiotamente il principio
dello sfruttamento delle risorse, guardare le cose attraverso l’ottica
heideggeriana della utilizzabilità, sono la litania dell’uomo che vive nell’era della
tecnica. In questo terrificante scenario, dove l’anima fa fatica ad emergere e a
esprimersi, e dove l’uomo ha perduto se stesso, anche l’arte si è svuotata di senso
e si è così ridotta a puro prodotto commerciale. Se un tempo gli artisti creavano
per resistere al tempo e esprimere concetti assoluti, trascendenti, ma fondanti il
mondo stesso e la vita, oggi pare che l’artista persegua l’ideale del transeunte. Le
sue opere nascono già morte e sono destinate ad essere dimenticate. Basterebbe
dare un rapido sguardo alla Biennale di Venezia da poco inaugurata.
Sembra inoltre che gli artisti abbiano oramai rinunciato a dipingere, a fare buona
pittura. La figurazione è cosa ritenuta antiquata e appartenente al passato. Oggi
l’arte deve passare attraverso un astrattismo delle installazioni, dei video o delle
performance delle più imprevedibili, delle più impensabili, delle più estreme.
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Ma perché l’epoca odierna insiste sul concetto dell’astratto? Semplicemente
perché dagli inizi del Novecento è iniziato quel processo che ha portato alla
distruzione del volto umano e dell’identità, figurativa appunto, dell’Europa.
L’appiattimento etnico si è mosso parallelo all’estirpazione delle radici cristiane in
Europa e l’arte, così come l’architettura, sono state le discipline principali per lo
svolgimento di tale processo storico pianificato.
Chi oggi usa il pennello e la tela, rischia di restare fuori dal circuito
internazionale della grande arte contemporanea. Ancor peggio poi se tenta di
dipingere il sacro in un mondo oramai privo di spirito.
Ma c’è chi – al di là delle mode e della tendenza generale dell’arte del nostro
tempo – riesce a resistere e a imporsi coraggiosamente come artista figurativo,
per giunta di arte sacra. Questi è Giovanni Gasparro (1983). Per nulla provinciale
o marginale, egli è uno degli artisti italiani contemporanei più illustri sulla scena
mondiale. La sua pittura, che affonda le radici nella tradizione artistica del
Seicento italiano, olandese e spagnolo, avendo punti di riferimento impareggiabili
che vanno da Mattia Preti (1613 – 1699) a Rembrandt Harmenszoon van Rijn
(1606 – 1669), passando per Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599 – 1660),
è l’espressione di uno spirito che arde e che cerca di esprimere l’invisibile
attraverso il visibile. L’immagine per Gasparro diventa lo strumento per
comunicare l’Eterno, per esprimere il Verbo, anche quando nei suoi dipinti non
vediamo né santi e né Cristi. Il sacro è infatti nelle cose stesse, nella luce, perfino
nelle fitte ombre che richiamano il linguaggio estetico dei caravaggeschi. Oppure
negli sguardi, nelle mani, nella carne degli uomini rappresentati. Nel corpo. Il
volto dell’uomo è di per sé epifania dell’Infinito, nei suoi lavori, esattamente come
intendeva il filosofo lituano Emmanuel Levinas (1906 – 1995). Per l’artista
pugliese il sacro non è solo spirito, è anche corpo. Anzi si potrebbe perfino dire

che proprio attraverso il corpo è possibile giungere allo spirito, a quelle che egli
stesso chiama «verità di sempre», soprattutto in un mondo che vede oramai la
carne soltanto come materia, o addirittura merce di scambio.
Con Gasparro possiamo capire finalmente che l’arte contemporanea non è solo
quella che fa mostra di sé tra i padiglioni della Laguna, che dipingere non è un
atto sorpassato, che la figurazione non è accademismo, che l’arte sacra non
appartiene solo alla storia delle arti, che il corpo non è soltanto un complesso di
cellule e molecole, e che il nome di Cristo non deve destare nessuna vergogna.
Capiamo inoltre che lo spirito non è morto. Esso piuttosto sonnecchia, e aspetta
soltanto di essere illuminato, chiamato, in qualche modo risvegliato dal sonno
dogmatico dell’imbecillità.
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Crediamo che l’arte sia il mezzo più adeguato per risvegliare la coscienza
dell’uomo e spalancare i suoi occhi sulla eterna bellezza del Creato. Per questa, e
per altre ragioni, abbiamo pensato di dialogare col Maestro, ringraziandolo per il
tempo che ci ha donato e per le belle e illuminanti parole con cui ha risposto alle
nostre domande.

D: Giovanni Gasparro, la tua prima mostra personale risale al 2009, a Parigi,
l’ultima invece è di quest’anno e ha sede nel Museo della casa natale di Cima da
Conegliano, “Giovanni Gasparro. Tra uomo e Dio”, a cura di Grazia Maria
Curtarelli, aperta sino al 30 giugno. Dieci intensi anni separano le due mostre,
anni costellati da importanti riconoscimenti, esposizioni personali e collettive, in
Italia e nel mondo. Il giovane ragazzo di Adelfia si è fatto strada e ha varcato i

confini nazionali. Quanto Gasparro, uomo e artista, è cambiato in questo breve,
ma pur sempre ricco, arco cronologico?
R: Le vicissitudini della vita e dell’arte sono state talmente pregnanti da
cambiarmi radicalmente. Credo questo sia percepibile nei miei dipinti, sia nel
valori cromatici e luministici, che in quelli iconografici e contenutistici. Il cambio
di rotta è di tutta evidenza nella mostra di Conegliano. Essendo un’antologica, con
ben trentaquattro opere, analizza e mette in scena il mio percorso creativo dal
2004 ad oggi. I saggi in catalogo di Grazia Maria Curtarelli, così come quelli di
Jacopo Scarpa, Cesaremaria Glori, Carlo Manetti e Cristina Siccardi, chiariscono
le ragioni delle mie scelte stilistiche ed artistiche in genere.
D: Non molto tempo fa ti viene assegnata la cattedra di Tecniche pittoriche
all’Accademia di Belle Arti di Lecce, incarico molto prestigioso, che tu però rifiuti.
Hai preferito investire tutto il tuo tempo nel fare pittura piuttosto che insegnarla,
come se la didattica in qualche modo avrebbe potuto uccidere l’artista. Quale
significato assume per te il dipingere? È solo questione di tecnica o c’è dell’altro?
R: La scelta di rinunciare alla cattedra di Tecniche pittoriche dell’Accademia di
Belle Arti di Lecce è stata dettata dalla mia scarsa attitudine e propensione verso
l’insegnamento. Da tempo ero in graduatoria ma non ho mai insegnato. Temo di
non essere portato per questa nobile professione, allo stesso modo in cui
supponevo e prefiguravo che l’insegnante avrebbe mortificato l’artista, il docente
avrebbe dovuto sacrificare troppo tempo al lavoro in studio. Per mia natura,
quando sposo un progetto o assumo un incarico, cerco di prodigarmi in modo
totalizzante e serio. Non avrei potuto continuare a dipingere con l’afflato e la
dedizione attuale, se avessi accettato di insegnare in Accademia. C’è chi ci riesce
perfettamente. Grandissimi artisti del passato lo hanno fatto. Io accetto il mio
limite e rinuncio. Preferisco dedicarmi interamente alle mie opere, almeno per il
momento, perché il dipingere è uno spazio vitale che merita totale abnegazione,
ricerca, riflessione. La mera realizzazione tecnica dell’opera, non è che la sezione
terminale del lavoro del pittore. Gran parte dell’esecuzione è pregressa,
concettuale, progettuale, ideale. La fase tecnica è strumentale a traslare
visivamente l’idea primigenia. Non sarebbe possibile scindere le due componenti
e i due momenti della creazione. Per questo molta parte dell’arte contemporanea
che ha enfatizzato in modo ipertrofico e preponderante il dato concettuale, a
scapito di quello tecnicistico, ha tradito il linguaggio dell’arte e risulta
incomprensibile. L’arte deve avere un canale di fruizione visivo e tattile, non può
rinunciare a questo, altrimenti sarà destinata ad un elitarismo autoreferenziale
che la renderà sterile. Per le summenzionate ragioni, molte presunte avanguardie
ed espressioni del postmodernismo sono destinante, inevitabilmente, ad essere
archiviate dopo l’attuale stagione di consensi di critica e mercato.
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D: Gran parte della tua produzione è fatta di immagini sacre. E la tua stessa vita è
intrisa di senso religioso. La fede alimenta la tua pittura o è la pittura ad
accrescere la fede? Detto in maniera diversa: credere in Dio è una forza che
permette la creazione artistica o è proprio la creazione artistica che dimostra e
manifesta l’esistenza del Trascendente?
R: Nella mia esperienza, la fede ha alimentato costantemente l’ispirazione
artistica che ha beneficiato delle infinite declinazioni iconografiche, derivanti
dalle narrazioni neo e vetero testamentarie, così come dalle vite dei santi. La fede
ha donato anche un senso in termini di militanza, ha strutturato la pittura nei
codici apologetici, per divenire essa stessa strumento di propagazione della Verità
rive-lata. La mia pittura sacra non vuole essere esercizio di stile, non cede alla
rievocazione di iconografie stanche e sedimentate nella memoria collettiva per
ripercorrere in senso citazionistico le imprese artistiche della grande arte antica.
Dipingo per testimoniare le verità di sempre, in quanto eterne ed immutabili,
nell’unico vero Dio, la Santissima Trinità, così come codificate nel Credo cattolico,
niceno-costantinopolitano. Posso attestare come dipingere nell’alveo della
Tradizione iconografica cattolica abbia accresciuto la mia ispirazione e non abbia
mai costituito un limite angusto.

D: Il 2016 è l’anno della importante mostra Giovanni Gasparro versus Mattia
Preti, a cura di Fabio de Chirico. Questo dialogo serrato tra te e il Cavalier
Calabrese solleva la questione dell’eternità dell’arte, della sua capacità di
attraversare i secoli e di trascendere il contingente. Un artista contemporaneo
che duella e si confronta con un maestro del passato. Tutta l’arte può essere

definita “contemporanea”?
R: Tutta l’arte è da ritenersi contemporanea se considerata nell’accezione della
fruizione, ovvero del frangente temporale in cui è conosciuta da chi la osserva.
Molti autori che oggi non esitiamo a definire geni indiscussi del loro tempo, per
decenni o secoli interi sono stati eclissati dalla critica o ignorati dagli studi. Si
pensi a Caravaggio riscoperto nel secolo XX o all’opera di studio sugli artisti
dell’Ottocento italiano, da sempre negletti nel nostro Paese, per colpa del
pregiudizio settario degli storici dell’arte influenzati da Giulio Carlo Argan (1909 –
1992). Potrei portare innumerevoli esempi ma mi basterà citare il paradigma
archeologico per antonomasia. Pompei ed Ercolano ebbero una rinascita nel XVIII
secolo per l’impulso degli scavi borbonici ed i riverberi si propagarono nell’arte
neoclassica italiana, francese, inglese, così come in tutta l’Europa e le Americhe.
La Pompei romana divenne arte contemporanea in pieno Settecento, non solo in
pittura, scultura ed architettura, ma persino nelle arti applicate, nella moda, nelle
porcellane. Le linee di demarcazione sono strutture storico-critiche buone per
creare sistemi di studio e catalogazione, eccellenti sul piano della conoscenza,
meno efficaci su quello dell’analisi della fenomenologia artistica contingente. In
Italia, oggi, è ancora molto vivo il pregiudizio critico secondo cui un musicista non
possa più comporre musica tonale, un artista d’arti visive non debba dipingere
arte figurativa, uno scrittore non possa che allinearsi al sistema narrativo di Joyce
e così via discorrendo per tutte le arti. Eppure grandi geni come Giuseppe Tomasi
di Lampedusa (1898 – 1957), Fausto Calogero Pirandello (1899 – 1975), Nino Rota
(1911 – 1979), Carl Orff (1895 – 1982), Sergei Vasilyevich Rachmaninoff (1873 –
1943), attestano l’esatto contrario e smontano le sovrastrutture ideologiche postmoderniste. Si può ancora dipingere, scolpire, comporre e scrivere, con codici
legati alla tradizione, calando queste espressioni d’arte nel nostro tempo. Senza
citare pedissequamente le opere antiche, ci si può educare al gusto ed al senso
intellettuale che le ha animate. Nel mio caso, per bontà di grandi e generosi
direttori di musei e storici dell’arte che hanno curato le mie mostre, è stato quasi
naturale affiancare i miei dipinti a quelli degli antichi e dei moderni, da Bernardo
Strozzi (1581 – 1644) a Felice Casorati (1883 – 1963), da Guido Reni nel Casino
dell’Aurora di Palazzo Pallavicini Rospigliosi sino alla Madonna della Pace del
Pinturicchio a San Severino Marche ed ovviamente la grande monografica in
Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, a confronto con Mattia Preti, perché la
pittura barocca della stagione controriformista napoletana e padana, fiamminga,
olandese e spagnola, resta il mio più immediato termine di paragone.
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dopo essere stato rapito dai giacobini francesi, trascorse l’ultima porzione della
sua dura carcerazione, per essersi opposto al potere dell’anti-Cristo Napoleone, a
Valence-sur-Rhône in Francia. Il 19 agosto Pio VI si ammalò gravemente. Morì nel
pomeriggio del 29 agosto. Il suo corpo rimase insepolto per ordine delle autorità
comunali giacobine. Il 29 gennaio 1800 Pio VI fu sepolto, come un comune
cittadino, nel cimitero civico. Sulla cassa fu scritto: «Cittadino Giannangelo
Braschi – in arte Papa». Dopo quasi due anni il nuovo pontefice, Pio VII, riuscì a
persuadere il municipio a consegnargli le spoglie. Il corpo venne riesumato il 24
dicembre 1801. La salma fu imbarcata a Marsiglia per Genova e fu esposta più
volte alla venerazione dei fedeli. Giunta a Civitavecchia il 10 febbraio 1802,
ottenne finalmente le esequie ufficiali il 17 febbraio, in una cerimonia presieduta
dallo stesso Pio VII. Il giorno dopo, la salma del pontefice ricevette degna
sepoltura nella Basilica di San Pietro. Per decreto di papa Pio XII, nel 1949, i resti
di Pio VI vennero spostati dalla Cappella della Madonna di San Pietro nelle Grotte
Pontificie, posti in un antico sarcofago romano di marmo ritrovato durante gli
scavi. Sopra la sua tomba, appesa al muro, venne posta una lapide con la
seguente iscrizione: «I resti mortali di Pio VI, consumati in un ingiusto esilio, per
ordine di Pio XII vennero deposti in una degna e decorosa collocazione, illustre
per arte e storia, nel 1949».
D: Nei tuoi lavori ci sono delle costanti, degli elementi ricorrenti, come le mani
che si moltiplicano, gli specchi, i volti che si sdoppiano.. Ciò che li lega è proprio il
fatto di raddoppiare la realtà, aumentarla. Ma è anche vero che lo specchio come
le mani o i volti sono lo strumento attraverso cui traspare l’anima dell’uomo. Ci

vuoi parlare di questa caratteristica della tua pittura?
R: Nei miei dipinti d’arte sacra e profana, le figure intere o almeno gli arti sono
ripetute più volte, rimandando idealmente ad antiche iconografie sacre del XV
secolo. Ho sempre guardato alle Arma Christi di area fiorentina e fiamminga, alla
Pietà di Lorenzo Monaco (1370 – 1425) e del Maestro della Madonna Strauss, di
Domenico di Michelino (1417 – 1491) al Musée des Beaux-Arts di Chambéry o agli
affreschi del Beato Angelico nel convento fiorentino di san Marco. Il riferimento
alle visioni estetiche avanguardiste del Futurismo e del Cubismo, che in tanti
hanno evidenziato, non corrisponde ad un mio proposito ideale. A contrario, nella
pittura di Balla, Severini e Boccioni, insieme all’esaltazione meccanica del
movimento fisico, è sottesa l’ideologia modernista di rinnegamento e disprezzo
della tradizione, tanto quanto nella scomposizione stilizzata di Braque e Picasso è
presente, in nuce, il concetto di multiformità della visone e quindi quello di
relativismo. Il carattere rivoluzionario del Futurismo, a scapito della tradizione,
del museo, dall’accademia, è così evidente che fu lodato trasversalmente dai
belligeranti fascisti mussoliniani come dal comunista ateo Gramsci che ne lodava
il fervore distruttivo e dissacratorio. In ultima istanza, Futurismo e Cubismo
possono essere ascritte nell’alveo del pensiero di Rivoluzione, la mia pittura e le
mie molte mani in quello di Controrivoluzione.
D:Ecce Ancilla Domini, bellissima opera del 2014, rappresenta la Vergine
Annunciata con le braccia alzate. Sulla parete posta alle sue spalle, un cordone,
un rametto e un’asta di legno formano una croce ideale. Su questa croce si
stampa netta l’ombra di Maria: chiara prefigurazione della Crocifissione. Tu
dimostri così di possedere quella virtù che gli artisti oggi hanno purtroppo
perduto: l’inventio. Virtù che nasce solo quando si possiede una adeguata
conoscenza di ciò che i grandi maestri del passato hanno fatto. Ci spieghi quanto
è importante conoscere il passato per poter fare il nuovo? Quanto è importante
imitare per poi reinventare?
R: L’arte contemporanea ha peccato d’orgoglio. Da Duchamp in poi gli artisti
hanno preteso di operare con una cesura netta, se non in pieno disprezzo formale
ed ideale, verso la tradizione. Ma essa non è altro che una lunghissima sequenza
di modelli creativi che nel corso del tempo si sono sedimentati, in costante
equilibrio fra innovazione e sequela del passato. Talvolta, istanze “progressiste” e
“passatiste”, così definite per mera semplificazione, si trovano a coesistere nel
medesimo corpus creativo. Nella stessa cappella ed allo stesso ciclo di affreschi,
potevano dipingere assieme il pittore tardo gotico Masolino da Panicale e
l’innovatore Masaccio, seguito da Filippino Lippi. L’artista del nostro tempo deve
comprendere che senza una piena conoscenza del passato non può costruire nulla
che abbia un senso compiuto, così come chi volesse discettare dei fenomeni
politici e sociali o antropologici odierni, non potrebbe razionalizzare
compiutamente senza una consapevolezza delle storia passata, scevra da

ideologizzazioni di sorta. D’altronde è sempre stato così. Rodin studiava
Michelangelo che a sua volta guardava a Donatello e a ritroso sino alla statuaria
ellenistica, Delacroix iniziò imitando Watteau e copiando Rubens, Tiepolo
rinverdiva i cromatismi e le composizioni del Veronese. Nessun grande artista è
nato senza radici. Hanno saputo continuare un percorso evolvendolo e declinando
modelli passati, da cui sono stati soggiogati creativamente, al loro tempo, senza
rotture brutaliste. Per questo, nelle chiese antiche, c’era un’armonia di fondo
anche quando si sommavano elementi di epoche differenti. Gli interventi
contemporanei d’arte sacra, sovente, sono in pieno disaccordo di volumi, cromie
ed intenti con le opere preesistenti, salvo rarissime eccezioni.
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D: «La bellezza salverà il mondo». Frase oramai sulla bocca di tutti sino a
svuotarsi di significato. Vorrei che tu ci parlassi del bello e della sua importanza
per lo spirito dell’uomo, per la sua vita così come per la società.
R: Il bello è lo splendore del vero, del bene e del ben fatto. San Tommaso
d’Aquino, sommo filosofo e teologo domenicano, chiarisce che è una sintesi di
vero e di bene. Verum, bonum, pulchrum, verità, bene e bellezza, sono proprietà
immutabili di Dio. San Tommaso, sviluppando l’aristotelismo, afferma che non vi
sia nulla nell’intelletto che non sia percepito aprioristicamente dai sensi. L’uomo
ha anche la facoltà, attraverso la sensibilità, di saggiare la bellezza, provandone
diletto, a contrario degli esseri irrazionali come gli animali. La volontà,
naturalmente protesa verso il bene che l’intelligenza gli propone come vero, trova
compiacimento nella conoscenza. Attraverso la bellezza dell’arte, intesa come
rappresentazione del vero rivestito del bello, l’uomo è condotto più agilmente
verso la verità ed il bene. Per questo le arti visive dovrebbero essere figurative,
rigettando l’aniconismo tanto caro all’Islam, all’Ebraismo ed al Protestantesimo,

sino alla parabola dell’arte astratta del Novecento, mostrando il bello del vero, in
senso aristotelico-tomista. Le arti visive possono concorrere ad elevare l’uomo
contemporaneo, con una ricaduta in termini sociali, etici, politici e spirituali,
scardinando i sistemi criminali e di abbrutimento morale ed intellettuale. Se le
nuove generazioni fossero adeguatamente educate alla conoscenza dell’arte, ed
ancor di più della grande arte sacra, avrebbero un supporto concreto ed
imperituro contro tutto ciò che consideriamo malvagio e deprecabile nella nostra
società.

Per approfondimenti:
_Cristina Siccardi, L’arte di Dio – Cantagalli, 2017.
_www.giovannigasparro.com
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