
1. LA CONDIZIONE DELLA FRAGILITA’: 
DOVE CI TROVIAMO





«In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo 
all’altra riva». E lasciata la folla, lo presero con sé, così com’era, 
nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si 
sollevò una grande tempesta di vento e gettava le onde nella 
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul 
cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, 
non t’importa che moriamo?». Destatosi, sgridò il vento e disse 
al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 
Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora 
fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: 
«Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare 
obbediscono?»

Marco 4, 35-41



Eugène Delacroix, La tempesta sedata, 1814, Museum of Art, Kansas City



Eugène Delacroix, “Cristo sul Lago di Gennesaret, c. 1853, Olio su tela, 50.8 
x 61 cm, Metropolitan Museum of Art, New York



Eugène Delacroix, La tempesta sedata, 1854, Walters art Museum, Baltimora





William Turner,            
Il naufragio, 1855, 
Tate Britain, Londra



William Turner,            
Disastro in mare, 1834 ca, 
Tate Britain, Londra



William Turner,            
Tempesta di neve, 1842 
ca, Tate Britain, Londra



Giorgio de Chirico, Enigma di un pomeriggio d’autunno, 1910, collezione privata



G. de Chirico, I piaceri del poeta, 1912, Collezione privata



G. de Chirico, Il viaggio angoscioso, 1913, MOMA, New York



Alberto Giacometti, Homme qui 
marche I, 1960. Fondation

Giacometti, Parigi





In lui si afferma una sorta di iconografia 
della sofferenza, nella quale è la materia 
stessa a patire le brutture e per le brutture 
del mondo e della vita 

[…] Giacometti va oltre, e per mostrare la 
distruzione dell’uomo e la sua condizione 
alienata, distrugge fisicamente la statua, 
riducendola ad una sagoma assurdamente 
esile a cui rimangono pochi residui di 
bronzo, simili a a sgocciolature di cera.

[…] la debolezza mortale delle figure di 
Giacometti è anche un’invocazione di 
salvezza e redenzione: è solo una flebile 
invocazione appena udibile.

Francesco Brancato,
L’ombra delle realtà future. Escatologia e arte

n



Alberto Giacometti
Homme qui chavire/Falling Man
1950
Bronze, 60 x 22 x 36 cm
Avignon, Musée Calvet



2. LE DOMANDE DI SENSO







Tav. 34 “Non sono rimaste neppure le rovine”



Tav. 37 Homo homini lupus



Tav. 1 Miserere mei, Deum, secundum magnam  misericordiam tuam



Tav. 2 Gesù insultato



Tav. 3 ...sempre flagellato…



Tav. 4 …si rifugia nel tuo cuore sventurato vagabondo



Tav. 5. solitario in questa vita di ostacoli e malizie



Tav. 23. Strada dei solitari



Tav. 6 Non siamo forzati?



Tav. 8 Chi non si trucca?



Tav. 16 Signora dei quartieri alti crede di avere prenotato un posto per il Cielo



Tav. 12. Il duro mestriere di vivere …



Tav. 13. sarebbe così dolce amare



Tav. 26 … nel paese della sete e della paura



Tav. 44 Mio dolce paese dove sei?



Tav. 27 Sunt lacrimae rerum …



Tav. 49. “Più il cuore è nobile, meno il collo è rigido



Tav. 32 Signore, sei Tu. Ti riconosco



Tav. 20 … sotto un Gesù in croce dimenticato lì



Tav. 21. E’ stata maltrattato, oppresso e non ha aperto bocca



Tav. 35. “Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo”



3. CHI SEI DIO?





Rembrandt, Cristo nella 
tempesta sul mare di 
Galilea, 1633





William Congdon, BLACK CITY 
ON GOLD RIVER - 1949



William Congdon, Piazza, Venezia 12, 1952, Moma, New York



William Congdon, Crocifisso 2, Galleria Pro Civitate Christiana, Assisi  

“L‘incontro con
Cristo, dopo il 1959
mi fa scoprire che il 
suo dramma di
croce è pure mio. E 
questo mi porta al
Crocifisso tramite un 
ritorno alla fìgura, 
figura mai più da 
vedere o dipingere
disgiunta dalla croce”.

W. Congdon



W. Congdon, Crocifisso 1a , 1960,                          
Coll.  privata, VeneziaS. Giovanni della Croce, 

crocifissione, 1575

“Ma tra tutte queste immagini la più 
affine a quelle di Congdon a me pare 
il Cristo crocefisso disegnato da San 
Juan de la Cruz: uno scheletrico 
squarcio, colto dall’alto, dal culmine 
dell’abbandono. Poiché questa è 
l’icona dei Cristo che Congdon
patisce: quella del radicale 
abbandono. Di più: egli non dipinge 
un’immagine, ma il grido 
dell’abbandono”                M. Cacciari



W. Congdon, Crocifisso 1b , 1960, Coll. Bernardini della Galleria Pro Civitate Christiana, Assisi



William Congdon, Crocifisso 46, 1969, Milano



Più che il Venerdì santo, in Congdon e nei suoi Crocifissi 
si dovrebbe cogliere il Sabato santo, con il segno non 

solo della morte di Cristo ma soprattutto della sua 
discesa agli inferi. Come i grandi spirituali 

dell'Ottocento, Congdon ha percorso questo viaggio 
verso le profondità che l'umanità ha poi conosciuto nel 
"secolo breve". Sono la carne dell'uomo, il suo corpo e 

la sua psiche, ad essere approdati
agli inferi, ombra di morte ma soprattutto non-luogo 

perchè privi della presenza di Dio. Congdon sembra 
voler fare questo viaggio, mostrando che anche 

andando all'inferno si trova Dio e si può sperare che la 
tenebra diventi luce intorno all'uomo (cf. Sal 139,8-72). 

La carne dell'uomo - che conosce il peccato come 
impossibilità di dare senso autentico a ciò che si 

compie e si vive e anche si ama – è stata la carne del 
Figlio dell'Uomo nella

sua kenosis. La pienezza deII'amore ha fatto spazio 
all'impossibilita dell'amore per salvare anche il peccato 

e ciò che ne1 peccato e espresso dall'uomo.
Enzo Bianchi



William Congdon, Crocifisso 34, 1966, Olio su 
pannello, coll. Privata, Pieve di Cento

“Tutto il dolore che Congdon aveva 
conosciuto nel suo viaggio via da sé, 
ecco s’incarna. Tutte le maledizioni, i 
peccati, le agonie si concentrano in 
quel punto. Cur deus homo? Questa 
l’interrogazione incessante di 
Congdon. È forse l’interrogazione 
dell’arte figurativa dell’Europa o 
Cristianità, che ha per questo nel 
Crocefisso il suo topos più estremo. 
Perché Dio assume questo volto 
disfatto? Patisce questa morte 
maledetta? Perché
si fa uno squarcio? Perché 
contraddice se stesso fino a tal 
punto?”                              M. Cacciari



William Congdon, Bombay, 1973, W. Congdon Foundation, Milano  



William Congdon, Crocifisso 64, 1973, Olio e cenere 
su pannello, W. Congdon Foundation, Milano 

“Cristo crocifisso come soggetto del 
quadro comporta quella forma o 
segno che sintetizza ogni esperienza 
umana; ogni cosa che facciamo, che 
vediamo, subiamo o che sentiamo è 
riducibile alla sua essenza nella 
croce cristiana dentro la nostra 
carne, e dentro la nostra anima. 
Ogni nostra esperienza trova il suo 
apice, la sua sostanza e senso 
ultimo nella morte e risurrezione di 
Cristo la cui immagine è la Croce”. 
W. Congdon



Crocifisso 90 – William Congdon



William Congdon, Crocifisso 165, 1977,                                  
Olio su pannello, W. Congdon Foundation, Milano 


