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Il racconto sacro e i sentieri del visibile 

 
Numerosi sono gli aspetti di cui si compone il progetto espositivo “Divine Creature”, che abbiamo 
volentieri accolto e appositamente curato, insieme ad Adamo Antonacci e Silvia Garutti, per l’edizione 
ospitata nei Musei Vaticani, dopo la sua prima presentazione al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze 
nel 2017.  
Colpisce immediatamente la scelta, coraggiosa, di selezionare dieci dipinti, tratti dalla storia dell’arte 
italiana tra il xvi e il xx secolo, per raccontare altrettanti episodi della nascita, della Passione e della 
morte di Gesù. Antonello da Messina, Mantegna, Rosso Fiorentino, Tiziano, Caravaggio, Gherardo 
delle Notti, il Cigoli, Ciseri, Montanari. Le loro composizioni sono i “testi” da cui si è partiti            
per raggiungere il cuore dell’idea: esse hanno rappresentato il copione, il canovaccio, per realizzare 
altrettante ri-produzioni fotografiche. E per fare questo gli “attori”, coloro a cui è stato affidato          
il delicato compito di dare volto, corpo ed espressione ai personaggi del racconto sacro, interpretando 
le forme e le intenzioni ideate dai vari artisti, sono stati uomini, donne, ragazzi, bambini portatori      
di disabilità. Una straordinaria macchina operativa – coordinata da Adamo Antonacci, affiancato      
dal direttore della fotografia Leonardo Baldini, insieme a scenografi, truccatori, costumisti, tecnici   
delle luci, e soprattutto supportato dalle famiglie dei protagonisti di questa avventura e dalla casa        
di produzione Stranemani International – ha infine dato vita al lavoro di realizzazione, ponendo sul 
tavolo della riflessione anche il ruolo sfaccettato, creativo, originale, niente affatto neutro o meccanico, 
del mezzo tecnologico della ripresa fotografica. 
Tali elementi, sommariamente raccolti, racchiudono con tutta evidenza questioni di varia e complessa 
natura, etica e spirituale, sociale e culturale, antropologica ed estetica. 
L’arte del XX e XXI secolo si è spesso confrontata con opere simbolo della storia delle immagini,         
con quello sterminato bagaglio di memoria visiva che scandisce epoche, stili, linguaggi, e che comprende 
modalità di narrazione, sistemi percettivi, orizzonti spirituali e poetici, contesti sociali e prospettive 
culturali. Le finalità con cui gli artisti si avvicinano a questa “ripetizione differente” – rubo l’espressione 
da un saggio di Renato Barilli del 1974, che a sua volta lo rimodulava da Deleuze – a questo esercizio    
di riscrittura dei materiali iconografici e dell’immaginario estetico appartenenti alla storia dell’arte sono 
molteplici e molto diverse tra di loro. Senza entrare nel merito di rielaborazioni ormai storicizzate          
– come gli esercizi di de Chirico, la celebre Gioconda di Duchamp o le varianti di Picasso dei capolavori  
di Velázquez, Goya o Manet – più recentemente le sperimentazioni oscillano dall’affermazione 
“mascherata” della propria identità in un’artista camaleontica come Cindy Sherman, che si fotografa 
sotto le mentite spoglie di personaggi storico-artistici; alla ricerca di una a-temporalità nella serie 
fotografica “Portraits” di Hiroshi Sugimoto, ri-tratti da manichini in cera a loro volta copie di dipinti 
antichi; a quella di una temporalità sospesa, quasi in apnea, delle video installazioni di Bill Viola ispirate 
alle opere del Rinascimento fiorentino. 
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Si tratta di pochi tra gli esempi più celebri, dell’inevitabile e sempre esistito, processo di rilettura, di 
reinterpretazione, di appropriazione – dunque di alterazione e trasformazione della sua fonte originale – 
di un patrimonio artistico che non conosce barriere geografiche o cronologiche, mantenendosi 
costantemente attivo e fertile nel poter contaminare ed essere contaminato dal mutevole presente.  
I tre esempi citati, nonostante la diversità delle loro intenzioni estetiche e contenutistiche, sono legati dal 
mezzo di produzione con cui gli artisti danno vita a questo confronto con le immagini del passato, 
ovvero il mezzo meccanico, strumentale, dell’obiettivo fotografico o video.  
Un procedimento che prevede una ri-messa in scena attraverso il coinvolgimento di personaggi-attori     
e di un sapiente e accurato lavoro di produzione e postproduzione, per riattraversare il “testo” storico 
consapevolmente caricato delle responsabilità, etiche prima che estetiche, del presente. Il risultato non ha 
nulla a che vedere con una sovrapposizione, ripetizione, tantomeno falsificazione dell’immagine.        
Nel celebre volume del 1980, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Roland Barthes riflettendo sulla 
citazione di un’opera d’arte in una composizione fotografica la definisce «un air», un’“aria” che          
«non è una semplice analogia … come lo è la cosiddetta somiglianza», perché animata, resa vitale e reale 
dalla presenza fisica dell’uomo. È forse qui racchiuso uno dei nuclei fondamentali e fondanti il progetto 
“Divine Creature”. La reinterpretazione fotografica delle opere pittoriche, che raccontano 
l’Annunciazione, la Natività, la Passione, la Morte, il Trasporto nel sepolcro e la prima apparizione      
del corpo di Gesù nella Cena in Emmaus, non colpisce perché uguale all’originale, ma proprio perché, 
pur riconducibile ad esso, presenta caratteristiche uniche, autentiche, non risolvibili nel confronto       
con il modello. Il nostro “faccia a faccia” con l’opera fotografica pone la questione del rapporto tra 
espressione e verità, tra occhio e sguardo, tra passato e presente. 
Nella Piccola storia della fotografia (1931) Walter Benjamin cita uno stralcio da un articolo di fine Ottocento 
pubblicato sulla rivista tedesca «Leipziger Stadtanzeiger», fortemente critico nei confronti della diabolica 
invenzione francese. Le argomentazioni sono di grande interesse: «Voler fissare immagini effimere         
è non soltanto un’impresa impossibile, come è risultato da un’approfondita analisi tedesca, ma anzi,      
lo stesso desiderio di volerlo fare è un’offesa a Dio. L’uomo è fatto a immagine di Dio, e l’immagine     
di Dio non può venir fissata da nessuna macchina umana». Solo al «divino artista» e alle sue mani           
è concessa l’autorizzazione a restituire i tratti umano-divini. Nel sottolineare l’anacronismo di una simile 
condanna, Benjamin aggiunge una notazione essenziale, ovvero che l’arte teme l’evoluzione e il 
progresso, diffida delle trasformazioni e degli sviluppi tecnologici, solo quando sente avvicinarsi            
la sua fine.  
Le opere fotografiche realizzate per “Divine Creature”, da un lato verificano la straordinaria potenza 
comunicativa ed espressiva delle immagini prese in prestito dalla storia dell’arte, la solidità della loro 
specifica essenza estetica che la ricostruzione fotografica non mette in discussione, nonostante             
essa comporti il loro isolamento dal contesto, la modifica delle loro dimensioni reali e l’inevitabile 
annullamento della loro texture originale; dall’altro ciò che sottopongono al nostro sguardo, alla nostra 
attenzione, è una nuova immagine, un’autentica, inedita, attuale versione del racconto sacro.                
Ciò è possibile grazie all’impegno, alla dedizione e al lavoro dei protagonisti, dei ragazzi e delle ragazze 
che interpretano, sentono, vivono la scena evangelica. È proprio la loro presenza, “fatti a immagine      
di Dio”, che modifica e intensifica ogni atteggiamento, ogni gesto, ogni espressione, incarnando la Parola, 
dando nuovo valore e proclamando l’urgenza del dialogo tra la storia sacra e il nostro tempo. 
Il percorso lungo il quale ha preso corpo questo dialogo, ha richiesto il coinvolgimento di professionisti 
esperti e di una regia attenta e sapiente, capace di calibrare il ruolo e gli obiettivi che si volevano 
raggiungere attraverso l’uso del mezzo fotografico. Perché uno degli aspetti più interessanti, dal punto    
di vista tecnologico, del progetto che presentiamo riguarda il fatto che non ci troviamo di fronte             
a dei tableaux vivants, ovvero alla semplice registrazione da parte della macchina fotografica di una 
perfetta ricostruzione della scena pittorica. Solo un complesso e delicato lavoro di composizione, 
illuminazione, trucco e postproduzione, parte integrante e inscindibile del processo creativo,            
rende visibili immagini che i nostri occhi percepirebbero completamente differenti sul set. Per questa 
ragione  abbiamo  scelto  di “completare”  la presentazione delle opere fotografiche non solo con le foto 
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del backstage, ma aggiungendo alcuni degli oggetti di scena: del vasellame, un leggio, la corona di spine, 
la frusta, le ali dell’angelo, il liuto. Il visitatore potrà verificarne la semplicità, la povertà cromatica           
o materica, l’illusione volumetrica, rispetto al risultato finale: una sorta di parziali testimoni del lungo 
lavoro di ricostruzione e interpretazione che ogni quadro ha richiesto, ma anche di quanto fuorviante 
possa ancora oggi essere l’idea della fotografia come mero atto di registrazione del dato reale.  
Unica eccezione la presentazione di una delle opere selezionate da Adamo Antonacci, forse la meno nota 
al grande pubblico, che si trova nella Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani. Si tratta    
del dipinto realizzato nel 1918 da Giuseppe Montanari, Il bacio di Giuda, caratterizzato dalla particolare 
impostazione prospettica da sottinsù che deforma e accentua la fissità statuaria delle figure, immobili 
nella luce lunare che, sono parole dello stesso artista, non è una luce romantica, ma «fredda, geometrica, 
rivelatrice plastica. Non avvolge. Fende e staglia. Le cose diventano cubi. Gli uomini statue».  
Il confronto tra il dipinto e la fotografia potrà, forse meglio di qualunque parola, raccontare il percorso, 
segreto e silenzioso, disegnato in questo progetto, nel quale il dialogo tra passato e presente, tra 
immagine-testo e immagine-azione, tra linguaggio pittorico e linguaggio fotografico, trova, 
nell’esperienza del racconto sacro, il fertile e imprescindibile terreno d’incontro. 
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