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di † VALERIO LAZZERI

Si capisce il trambusto di Pasqua. 
Doveva essere il giorno del 
ritorno all’ordine, quello dopo il 
sabato; il momento doloroso, ma 
tutto sommato tranquillo, della 
raccolta dei frantumi del grande 
sogno, tragicamente concluso sul 
Golgota. Il silenzio, la calma, il 
riprendere le cose di tutti i giorni, 
le occupazioni minute della vita 
quotidiana – si sa – a volte aiutano 
a trovare un modo, se non di 
vivere, almeno di sopravvivere, 
dopo il peggio che poteva capitare. 
Non è così fra i discepoli di 
Gesù, il crocifisso. Non c’è 
tempo per ritrovare i pensieri 
di sempre. La mente è distolta 
dalle sue procedure ordinarie 
di assimilazione del reale. 
L’Imprevisto irrompe, e quello 
che avrebbe potuto facilmente 
rientrare tra i tanti fenomeni 
religiosi, iniziati e finiti, in quel 
contesto storico così disponibile 
a tante analoghe avventure 
spirituali, comincia la sua corsa 
tra le diverse generazioni umane 
che da allora si sono succedute su 
questa terra inquieta. 
Non c’è tempo per le operazioni 
del lutto fra coloro che sono stati 
radunati da Gesù di Nazaret. 
Il tardivo rituale delle donne, 
portatrici dei tradizionali oli 
aromatici per l’estremo omaggio 
ai corpi dei defunti, non può 
essere messo in atto. L’oggetto di 
queste pietose quanto impotenti 
attenzioni manca definitivamente. 
Il sepolcro è vuoto. L’ingombrante 
pietra è stata rotolata via e, a dire 
la recente presenza lì di un morto, 
rimangono solo i teli con cui è 
stato avvolto.
Da allora, le voci si rincorrono 
nella storia: quelle neutre di chi 
si limita a rilevare la sparizione 
di un cadavere, quelle di chi 
sostiene che qualcuno l’ha portato 
via e anche quelle, secondo 
l’evangelista Matteo, delle guardie, 
pagate per dire quello che sarebbe 
successo durante il loro colpevole 
sonno: «I suoi discepoli sono 
venuti di notte e l’hanno rubato, 
mentre noi dormivamo» (Mt 
28,13). 
Fra tutte, però, fino a oggi, anche 
la voce, più o meno forte e chiara, 
di coloro che non hanno potuto 
fare a meno di testimoniare 
l’Evento radicalmente più 
imprevisto nell’ambito della 
nostra umana condizione nel 
tempo.
Cristo è risorto. È veramente 
risorto. Con la sua morte ha vinto 
la morte e ai morti nei sepolcri ha 
ridato la vita. Il canto che a Pasqua 
riempie le chiese cristiane di tutto 
il mondo riporta ogni anno la 
nostra attenzione a quel Centro 
essenziale che mai dovrebbe 
sfuggirle, sia nelle regioni più 
afflitte da conflitti e persecuzioni, 

RIPARTIRE 
DALL’EVENTO 
IMPREVISTO

da soprusi e violenze, come in 
quelle dove si tende ad avere paura 
di perdere le proprie sicurezze e si 
cerca di elevare muri per proteggersi 
da ciò che ancora non si conosce.
I cristiani sono nati dall’Imprevisto. 
Non hanno cominciato a muoversi 
nella storia solo sulla base 
dell’insegnamento sublime di Gesù, 
dei ricordi indelebili dei momenti 
passati con Lui. Non sono partiti da 
un pensiero a suo riguardo, magari 
maturato nelle stanze riparate 
e tranquille di qualche geniale 
intellettuale o spirituale di grido. 
Sono stati generati dal trambusto 
di un mattino, a partire dal quale 
niente ha potuto essere vissuto come 
prima, dentro i limiti determinati dal 
buon senso, sempre consapevole 
di poter soltanto gestire risorse 
destinate a declinare e finire. Da 

quel momento, i cristiani hanno 
cominciato a vivere il gioioso e 
impegnativo travaglio di una vita 
resa improvvisamente abbondante 
dall’incontro con Colui che ci 
chiama per nome da oltre la morte. 
Nella nostra capacità di spiegare le 
cose, si è prodotto uno squarcio che 
da allora non si è più ricucito.
Non dico che non sono importanti le 
previsioni per l’esistenza umana su 
questo pianeta. L’intelligenza umana 
è un dono di Dio, che ci ha affidato 
la creazione e ci ha coinvolto con 
la nostra libertà nel suo desiderio 
di portarla a compimento in ogni 
suo aspetto. Abbiamo più che 
mai bisogno di renderci conto del 
nostro limite, della nostra mortalità, 
della natura non inesauribile 
delle nostre risorse. Non è però 
questa consapevolezza che da sola 

metterà ordine nel nostro cuore e 
ci proteggerà dagli egoismi, dalle 
avidità, e dalla prevaricazione 
di pochissimi privilegiati su una 
maggioranza di vittime innocenti. 
I cristiani lo dicono da sempre: solo 
la certezza di una vita per sempre 
può guarire la ferita del sapersi 
creature destinate alla morte e questa 
certezza può essere soltanto il frutto 
di un incontro personale con la 
Presenza sorprendente, che cambia 
il corso prevedibile e scontato del 
nostro essere al mondo. Un grande 
trambusto, all’inizio! Un grande 
travaglio per tutto il resto del tempo! 
Ma anche, pur in mezzo a mille 
fatiche e incoerenze, un fermento 
inesauribile di gioia pura, di gratuità, 
di bellezza e di pace profonda, di cui 
il mondo, fino all’ultimo istante, non 
può essere privato. 

editoriale

di DAVIDE DALL’OMBRA

Mentre si depositano i detriti 
sempre più vicini di un’Europa 
precaria scossa dalle bombe, 
un volto come questo riemerge 
dai secoli per puntarci i suoi 
occhi addosso, reclamando 
un’attenzione esclusiva sulla 
soglia della Pasqua. Ecce Homo. 
Questo Cristo, scolpito da 
Gaudenzio Ferrari al principio 
del Cinquecento, si propone a noi 
disarmato e potentissimo insieme. 
Giovanni Testori, che ha scoperto 
quest’opera al Sacro Monte di 
Varallo, diceva che Gaudenzio 
è inconfondibile perché «solo 
lui sa rappresentare Cristo con 
questa tenerezza, e insieme 
con questa freschezza, così che, 
mentre lo guardi, ti sembra di 
sentirlo respirare…». Ed è la vita, 
quel tenace soffio di vita, a farci 
rimanere incollati a quegli occhi. 
A respirare non sono solo le dolci 
labbra socchiuse ma, si direbbe, 
tutta la pelle, candida e soffusa di 
un rossore delicato e impalpabile. 
«Gaudenzio – continua Testori – 
ha bisogno di sentirsi e muoversi 
nell’interno e nel pieno della 
materia. In essa la mano tocca, 
affonda e a furia di carezze crea un 
soffio, un palpito, una forma. La 
scultura, in lui, da stilema plastico 
diventa trepidante verità, (...)
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Ponte Brolla

NELLA FOTO:
Gaudenzio Ferrari, Cristo, 
1505-1514 circa, legno  
di tiglio policromato e crini, 
cm 177 x 56, dalla Cappella 
dell’andata al Pretorio (XXXII) 
del Sacro Monte di Varallo 
(particolare del volto).



(...) umana e carnale concrezione; da 
parer, ecco, un calco eseguito direttamente 
sul corpo dell’uomo a furia di sguardi, di 
carezze, di pensieri e gesti d’amore». Parole 
che aderiscono come un guanto a un’opera 
come questa, che pur è scolpita nel legno 
di tiglio, e non plasmata in terracotta, come 
lo stesso Gaudenzio e tutti i plasticatori del 
Sacro Monte varallino avrebbero fatto di lì a 
poco. Il recente restauro della straordinaria 
bottega bergamasca dei Gritti ci ha restituito 
un’opera intatta e carica di una storia che l’ha 
attraversata senza sovrastarla. Questa statua 
venne spostata dalla Cappella 40 alla Cappella 
32, in una delle molteplici riorganizzazioni del 
percorso del Sacro Monte che comportarono 
il riutilizzo di statue antiche in nuovi contesti. 
Ma ciò che ci interessa non è tanto che 
questo Cristo non si accinga più a salire il 
Calvario, come in origine, ma la Scala Santa 
del Pretorio, sono due frangenti della stessa 
storia. Ciò che sorprende è che i fabbricieri 
del Sacro Monte, nei decenni successivi la 
sua esecuzione, abbiano sentito la necessità 
di smorzare la dolcezza sterminata di questo 
volto, la sua umanità disarmata ma non 
inerte. Sebbene le fonti non ci rendano 
certi di come siano andate le cose nei 
convulsi anni di spostamenti tra cappelle e 
le loro riconversioni in nuovi temi, ciò che 
appare chiaro è che al Cristo, nel corso del 
Cinquecento, è stato affiancato un terribile 
Manigoldo, un volto, qui riprodotto, che non 
potremmo pensare più antitetico a quello 
di Gesù. Una maschera caricaturale, mutuata 
dai disegni grotteschi di Leonardo, un vero 
mostro subumano posto a garanzia del destino 
di truculenza che spetterà alle carni mortali 
del Redentore, utile a contrapporre la bellezza 
della bontà alla bruttezza della malvagità, 
in un dittico caro al Vinci e alla Maniera a 
seguire. Ma non bastasse un garante di siffatta 
spaventevolezza, probabilmente in decenni 
ancora successivi, si è avvertita la necessità 

di intervenire direttamente sul volto di Gesù. 
Quegli occhi e l’incarnato leggero ci appaiono 
ora solcati da pesanti gocciolature di colore-
sangue, dense eruzioni di rubino, concretate 
con una materia estranea alla delicatezza 
originale, gocciolature tridimensionali che ne 
tramano gli incarnati e nascondono i delicati 
rigoli ematici dipinti da Gaudenzio. Certo, 
probabilmente in pieno Seicento, il mutamento 
della sensibilità religiosa è sufficiente a 
spiegare questa scelta, come anche l’aggiunta 

di pesanti striature di sangue estese a tutto 
il corpo. Ma dopo l’affiancamento dello 
spaventevole Manigoldo, quest’intervento 
su un’opera di Gaudenzio, considerato il 
canone cui ogni scultore del Sacro Monte 
era espressamente tenuto ad adeguarsi, ci fa 
pensare che la dolcezza sconfinata, la forza 
della delicatezza che traspaiono da questo 
volto sembrassero insopportabili, colpevoli di 
stemperare il dramma del racconto. E, in effetti, 
se ci soffermiamo più di qualche secondo su 

questo volto, ci accorgiamo che non bastano 
quei rivoli di sangue raggrumato e la corona di 
spine per farci propendere per la vittoria della 
morte. Quel soffio di vita arriva intatto fino a 
noi e quest’immagine ci rimane sospesa negli 
occhi come questo sabato, carico di tutta la 
violenza della morte ingiusta e dell’ingiustizia 
della morte, ma attaccato a quel soffio di vita 
che potrà sospendersi, ma che nulla potrà 
soffocare.  

davide@dallombra.it

UN SOFFIO CHE NULLA POTRÀ SOFFOCARE
dalla prima  di DAVIDE DALL’OMBRA
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NUOVA PEUGEOT 208 STYLE

peugeot.ch

SCEGLIETE
 IL VOSTRO STYLE

VANTAGGIO CLIENTE
fi no a 
CHF 5 100.–

STYLE 
DAYS
1.3–31.3.2016 

 Touchscreen da 7" e DAB+
 Sedili anteriori riscaldabili
 Volante in pelle

VIAGGIARE SEMPRE PIÙ NEL SEGNO DELL’ELEGANZA. GIÀ DA CHF 15 100.–
Venite a scoprire e fate subito vostri i nuovi modelli Peugeot Style: sono equipaggiati con tanti extra e regalano vantaggi cliente allettanti. Peugeot 208 Style offre gratuitamente una dotazione speciale da sogno con 
touchscreen e DAB+, volante in pelle, sedili anteriori riscaldabili, cerchi da 16" nonché lunotto e vetri laterali posteriori oscurati. Provatela in occasione degli Style Days dall’1.3 al 31.3 presso il vostro partner 
Peugeot e convincetevi di persona.

Peugeot 208 Style PureTech 82, 5 porte, prezzo di catalogo CHF 18 600.– (incl. equipaggiamenti gratuiti CHF 1 600.–), Swiss Bonus CHF 3 500.–, prezzo fi nale CHF 15 100.–. Veicolo illustrato: stesso modello, con dotazione speciale, prezzo di catalogo CHF 19 200.– (incl. equipaggiamenti gratuiti CHF 1 600.–), 
Swiss Bonus CHF 3 500.–, prezzo fi nale CHF 15 700.–. Consumo in ciclo misto 4,5 l/100 km, CO2 misto 104 g/km, categoria di effi cienza energetica B. La media delle emissioni CO2 di tutti i veicoli nuovi in commercio in Svizzera è pari a 139 g/km. Offerta valida fi no a esaurimento per ogni ordinazione effettuata 
da clienti privati entro il 31 marzo 2016 compreso.
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Il Cristo e il Manigoldo 
sono eccezionalmente 
visibili  a tutto tondo 
e in modo ravvicinato 
in un tour 
che dal Castello 
Sforzesco di Milano 
(fino al 3 aprile)  
le porterà nella casa 
Giovanni Testori 
a Novate Milanese 
(dal 9 aprile) e oltre...
Info: www.casatestori.it.

Due dettagli
dei volti del Cristo
e del Manigoldo 
che lo trascina 
nella Cappella 
dell’andata al Pretorio 
(XXXII) del Sacro Monte 
di Varallo. 


