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                                           Il capolavoro in mostra - San Pietro che legge

Serodine con la luce
fa Saltare la materia

1

nella dettagliatissima scheda 
in catalogo di questo San Pie-

tro che legge i curatori della mostra 
in corso alla Züst di Rancate rico-
struiscono pressoché ora per ora 
la vicenda collezionistica e critica 
dell’ultimo secolo, ammettendo 
«quanto è difficile sfuggire alle se-
duzioni della bella pagina quando 
si deve commentare un dipinto 
così».

E, in effetti, è questa crepitante 
tela, simbolo della Pinacoteca che 
la conserva e ora “illuminata” dal-
lo straordinario contesto degli altri 
dipinti di Serodine che la attornia-
no, a chiedere che la materia diventi 
parola, nel tentativo di restituire, se 
non le emozioni suscitate, quanto-
meno la bellezza che ci ha folgorati. 
non a caso, è un’opera che ha acce-
so anche gli animi di alcuni scritto-
ri come Elena Bonzanigo che, nel 
1944, pubblica il suo romanzo Se-
rena Serodine e immagina niente-
meno che i celebri architetti Carlo 
Maderno e Francesco Borromini 
commentare: «Un miracolo, come 
hai dipinta la luce! neppure Raffa-
ello… Dipingere la luce! Era questo, 
dunque? Dipingere la luce!». 

Ma non occorre uscire dall’alveo 
della critica d’arte vera e propria 
per trovare le parole più fulgenti. 
Tra le mille citabili, s’innalzano in-
fatti quelle di Roberto Longhi che 
– come accade a lui e solo a lui in 
tanta misura, bellezza e giustezza 
–, si sono attaccate indelebilmente 
a questo dipinto «d’un romantici-
smo anche più esplosivo, come una 

capsula di dinamite gettata in un 
fornello. Tutto ruota attorno alla 
fiamma oscillante della candela di 
sego che fa iride pallida nella testa 
e nella mano, a fibre sanguinanti, 
del Santo, e quasi scorteccia il tavo-
lo, intride il muro sudicio, arrovella 

i fogli del libraccio e si indugia sul 
teschio orrendo trasponendolo in 
una grotta preziosa, carica di perle. 
Quasi si pensa al Bove squartato di 
Rembrandt o al moderno Soutine» 
(1950). 

Anche i curatori di questa mo-

stra, del resto, a sostegno di quanto 
affermato in apertura, dopo aver 
sciorinato in abbondanza ritmica 
e danzante i dati – quelli esatti – ci 
fanno ritornare nel dipinto, dove 
Serodine procede «rifuggendo da 
qualunque virtuosismo ottico e 

perseguendo invece, a tutti i costi, 
la mobile intermittenza della luce, 
che sembra disfare i contorni delle 
forme. Anche grazie al ricorso a una 
materia pittorica grassa e stesa in 
tocchi quasi tridimensionali. Sero-
dine non ha paura di rappresentare 
il vuoto e l’ombra alle spalle del vec-
chio con campiture quasi monocro-
me, tra giallo, ocra e marrone. […] A 
un’osservazione attenta e ravvici-
nata si avverte però la presenza di 
tocchi di blu e di rosso (nella fiam-
ma della candela e nelle mani del 
vecchio), che danno all’immagine 
un tono privo di paragoni».

Che aggiungere allora su questo 
dipinto eseguito negli ultimissimi 
anni, forse mesi di vita del pitto-
re morto a Roma nel 1630? non ci 
rimane che lasciare in bocca al vi-
sitatore le sue parole, mentre sul 
crepitio di questa materia infuocata 
siamo noi a far calare il silenzio.

[2 – continua. La prima parte è 
apparsa il 4 luglio.]
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PINACOTECA ZVST
 RANCATE (Mendrisio) Canton Ticino - CH

L’esposizione dedicata a Serodine, curata da 
Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa,  è aperta 
fino al 4 ottobre, dalle 14 alle 18. Chiuso solo 
il lunedì.
Per informazioni: 091/816.47.91; www.ti.ch/
zuest; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch.
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I nuovi frammenti
dei rotoli del Mar Morto

aRcheoloGia una collaborazione fra l’ecole Biblique di Gerusalemme e l’iScaB della facoltà di teologia di lugano

Dida foto

di MaRcello FiDanZio* 

La notizia è stata annunciata sui 
siti dell’Ecole Biblique di Gerusa-
lemme e della Facoltà di Teologia 
di Lugano: abbiamo ritrovato nuovi 
frammenti manoscritti provenienti 
dalla grotta 11Q di Qumran.

Come tutto quello che riguarda 
Qumran questa notizia ha fatto 
presto il giro del mondo e l’interes-
se degli addetti ai lavori si è unito 

alla curiosità degli appassionati. 
Com’è possibile trovare ancora 
manoscritti sconosciuti? La grotta 
11Q è stata scavata nel 1956, e poi 
di nuovo alla fine degli anni ‘80. Più 
di recente l’Operation Scrolls ha 
di nuovo esplorato tutte le grotte. 
Oggi abbiamo 25 nuovi frammenti 
di testi, trovati riposti tra altri ma-
teriali archeologici di 11Q.

La nostra ricerca si è concen-
trata sui materiali delle grotte: 
abbiamo bisogno di analizzare 
nel dettaglio cosa è stato trovato 
per capire cosa è successo due-
mila anni fa e come sono arrivati 
nelle grotte i tanti rotoli che co-
stituiscono il tesoro di Qumran 
(circa 950 manoscritti in ebraico, 
aramaico, greco, scritti su pelle o 
su papiro e datati tra la seconda 
metà del III secolo a.C. e il primo 
secolo d.C.). Si trattava della bi-
blioteca del vicino insediamento 
di Qumran o i rotoli arrivarono 
da più lontano? I testi devono es-
sere ricondotti ad una sola «setta» 
(questo termine è da intendere 
senza la sfumatura spregiativa che 
di consueto gli attribuiamo nella 
nostro contesto) oppure sono una 
miscellanea dell’antico Israele? 

La ricerca sulle grotte è stata ri-
presa nel febbraio 2014 quando 
l’Istituto di cultura e archeologia 
delle terre bibliche (ISCAB) della 
Facoltà di teologia ha organizzato a 
Lugano un seminario di ricerca in-
ternazionale su questo argomento. 
I migliori specialisti hanno analiz-
zato i testi dei manoscritti e gli altri 
materiali archeologici trovati nelle 
grotte. Proprio in questi giorni stia-
mo concludendo la pubblicazione 
degli atti di questo seminario e vo-
lentieri ne anticipo l’essenziale ai 
lettori del GdP: le grotte di Qumran 
presentano un fenomeno unitario 
(in tutte le grotte abbiamo mate-
riali legati fra loro,  anche se non 
è ancora chiaro a chi attribuirli) e 
singolare (in tutta la regione del 
Mar Morto e del deserto di Giuda 
non si conosce nulla di simile). non 
si possono negare i legami tra le 
grotte e l’insediamento (non tutto 
è stato prodotto nell’insediamento, 
ma quantomeno tutto è passato di 
lì). Su queste basi continuano le ri-
cerche. 

negli anni 50 gli archeologi deci-
sero di conservare molto materiale, 
anche più di quello che allora han-
no ritenuto necessario documenta-
re e pubblicare. nei mesi scorsi ho 
avuto la possibilità di analizzare 

personalmente 
quanto è stato conservato a Geru-
salemme, grazie ad un accordo di 
collaborazione tra l’Ecole Biblique 
e l’ISCAB e abbiamo deciso per 
una nuova pubblicazione. La grotta 
11Q, rimasta completamente inedi-
ta a motivo della prematura morte 
dell’archeologo autore degli scavi, 
è diventata il nostro primo campo 
d’indagine. 

Il lavoro di ricerca è fatto di 
tanta routine e di alcuni momen-
ti eccezionali: tre settimane fa la 
specialista dei tessuti era all’ulti-
mo pomeriggio di lavoro a Gerusa-
lemme, quando mi ha mostrato dei 
frammenti in pelle rimasti dentro 
i lini che in origine avvolgevano e 

proteggevano i rotoli mano-
scritti. «Forse si vedono delle lette-
re» mi ha detto. Fissando lo sguar-
do con più attenzione, ecco una 
dopo l’altra le prime lettere ebrai-
che: nun, he, pe...  Poi un fram-
mento scritto nell’antico alfabeto 
paleoebraico. Si contano almeno 
25 frammenti manoscritti. La set-
timana scorsa abbiamo depositato 
il materiale al centro che si occupa 
della conservazione e documenta-
zione fotografica dei manoscritti. 
L’infrarosso ha rivelato altre lettere 
e altre righe di testo. nelle prossi-
me settimane l’epigrafista potrà co-
minciare il suo lavoro. 

La colorita storia di Qumran fa 
sì che per completare la ricerca è 
necessario non limitarsi ai diversi 
magazzini e laboratori in cui sono 
sparsi i materiali, ma, per esem-
pio, ritornare dall’antiquario di 
Betlemme che fin dagli anni ‘50 
ha mediato l’acquisto della mag-
gior parte dei rotoli del Mar Morto. 
nel suo negozio il figlio mostra con 
orgoglio la giara e il coperchio che 
contenevano il rotolo del Tempio, 
trovati nella grotta 11Q. Al termine 
della missione di luglio il repertorio 
di questa grotta si presenta già più 
ampio e vario. E con tutta probabi-
lità avremo presto altro da raccon-
tare. 

*direttore del settore Ambiente 
Biblico ISCAB - FTL, incaricato 

 della pubblicazione 
 delle grotte di Qumran.  

La notizia della scoperta in poco tempo ha fatto 
il giro del mondo. Com’è possibile trovare ancora 
manoscritti sconosciuti nella grotta di Qumran?
A molti altri quesiti gli esperti dovranno dare risposta.

Beduini 
impegnati
nello scavo
delle grotte 
negli anni ‘50.
a sinistra,
la grotta 11Q
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Sotto:
Marcello 
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che contenevano
i rotoli.


