
Documentata da sempre la “croce” è tra le figure geometriche il terzo simbolo più rappresentato 
dopo il cerchio e il quadrato. 
Tramite un approccio fondamentalmente laico l’esposizione “L’Arte e la Croce” propone opere di 
artisti che con diverse attitudini filosofiche-religiose, con differenti linguaggi espressivi affrontano 
il tema del “divino”. 
Hanno cominciato gli uomini delle caverne caricando quei primi gesti espressivi di un misterioso 
valore magico e sacrale. 
Hanno proseguito le civiltà antiche nel tentativo di compiacere divinità altrimenti terribili e distanti; 
prassi comune sia in oriente che in occidente che si è reiterata per secoli, con risultati sorprendenti 
dal punto di vista estetico quanto profondi sotto l’aspetto dogmatico, filosofico, culturale. 
A lungo pittura e scultura sono state un veicolo privilegiato per tendere all’assoluto. 
La mostra vuole essere un momento di riflessione sul valore/significato del “sacro”, del senso del 
“divino”, nell’arte contemporanea, un momento d’indagine sull’atavica necessità dell’uomo di 
cercare un punto di contatto con il non “conosciuto”. 
In passato il rapporto tra arte e religione viveva, possiamo dire di reciproca dipendenza, rivelando la 
condizione rituale, culturale, individuale e collettiva che risponde alla primordiale sacralità della  
vita. 
Nella nostra epoca l’artista vuole evitare di far risultare l’arte come propaganda della religione 
risultandone una figura più meditativa e nello stesso tempo più incerta. 
Ambiguità, autocritica, ironia, si insinuano nell’opera, la religione, il mito, il simbolismo, la ragione 
fanno parte dell’uomo come parte del “divino”. 
Assistiamo ad un disorientamento dell’artista che espresso visivamente si traduce in una 
molteplicità di strade da percorrere in cui linguaggi, culture, ideali, valori, si esplicitano in vie 
emancipative diversificate. 
L’esclusività e l’intimità del rapporto fra chi guarda l’opera, che genera stupore, meraviglia, 
fascinazione (o il contrario), consente di porsi nella condizione di percepirne la spiritualità, 
la sacralità, il sentimento “religioso”, di avvertirla come “sensazione”, senza doverla 
necessariamente riconoscerla nelle forme o nei simboli della tradizione. 
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Nel 1931, dopo due libri dedicati alle spiritualità indiane, René Guénon pubblicava “Il 
simbolismo della Croce”, una minuziosa ed affascinante analisi della “pluralità dei significati 
inclusi in ogni simbolo”. Nel suo testo, il grande esoterista descriveva la prerogativa della Croce di 
esprimere, meglio di qualsiasi altro simbolo appunto, tante componenti culturali ed evocative, di cui 
quella cristiana era quella maggiormente ancorata ad una dimensione storicizzata che non esauriva, 
a suo dire, la capacità di racchiudere il senso della gerarchia verticale e della molteplicità degli stati 
d’animo “orizzontali”, tipici del linguaggio dei segni. Si trattava di una lettura che, per diversi 
aspetti, non rendeva giustizia al senso di appartenenza, ben oltre la storicità dell’evento della 
crocifissione, che la Croce aveva per i cristiani. Nella tradizione, il legno della Croce è stata la 
reliquia su cui fondare la rinascita della civiltà. Per onorare un frammento della Croce, dono 
dell'imperatore Giustino II di Costantinopoli alla regina Radegonda, nel 570 Venanzio Fortunato 
aveva composto, a Poitiers, gli inni “Vexilla regis prodeunt” e “Pange lingua gloriosi proelium 
certaminis”, in cui, utilizzando una forma lirica, venivano attenuati gli aspetti dolorosi della 
passione di Gesù ed esaltati, invece, il suo battagliero eroismo e la sua trionfale vittoria sulla morte. 
Attraverso la Croce, e la sua intrinseca poeticità, si fondevano contenuti teologici, sacrali, poetici, e 
retorici, che trovavano spazio nei riti della settimana santa. Ma la Croce è stata anche il passaggio 
obbligato per approdare ad Emmaus come scriveva Francois Mauriac nella sua “Vita di Gesù”, 
pubblicata nel 1936: “A chi di noi, dunque, la casa di Emmaus non è familiare? Chi non ha 
camminato su quella strada, una sera che tutto pareva perduto? Il Cristo era morto in noi. Ce 
l’avevano preso il mondo, i filosofi e gli scienziati, nostra passione. Non esisteva più nessun Gesù 
per noi sulla terra. Seguivamo una strada, e qualcuno ci veniva a lato. Eravamo soli e non soli. Era 
la sera. Ecco una porta aperta, l’oscurità d’una sala ove la fiamma del caminetto non rischiara che il 
suolo e fa tremolare delle ombre. O pane spezzato! O porzione del pane consumata malgrado tanta 
miseria! Rimani con noi, perché il giorno declina…! Il giorno declina, la vita finisce. L’infanzia 
sembra più lontana che il principio del mondo, e della giovinezza perduta non sentiamo più altro 
che l’ultimo mormorio degli alberi morti nel parco irriconoscibile…”. Forse il simbolismo della 
Croce non si esaurisce con il cristianesimo, come sosteneva Guénon, ma del cristianesimo è la 
pietra angolare proprio in termini simbolici e dunque non può non essere stato l’oggetto inevitabile 
del lessico artistico e di molti artisti che, tramite la rappresentazione della Croce, hanno espresso, 
forse meglio che con qualsiasi altro simbolo, il loro rapporto, anche conflittuale, con la spiritualità. 
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La spiritualità della croce 

“Tutte le piaghe sono al sole 

ed Egli muore sotto gli occhi 

di tutti...” 

Pier Paolo Pasolini, Crocifissione (1948-49) 

da “Versi dal paese dell’anima” 

Per apprezzare nella rappresentazione artistica il ruolo del Crocifisso - derivante da quello della 
croce - bisogna innanzitutto risalire all’origine della cultura religiosa cristiana e al suo sviluppo 
negli ultimi due millenni della cultura occidentale dipesa dalla Chiesa Romana. Significa 
confrontarsi, quindi, con quello che è stato per il Credo uno dei più formidabili veicoli di 
significato, utile a far recepire ai praticanti empaticamente la riflessione sulla morte del corpo con i 
connessi esiti spirituali.  
Per codice - e per concretezza naturale  - la rappresentazione prevede una croce - anche di più 
tipologie - che sorregge un corpo morente con le ferite inflitte ben visibili. Il tema, la metafora, 
dunque, è sulla mortalità della carne che attraverso l’afflato religioso ritroverà vita con l’esempio 
offerto dal Figlio di Dio incarnato uomo. 
La storia dell’arte è ricca di esempi eccelsi (e di più modesti) che recano le interpretazioni 
molteplici di questo tema. Rispetto ai secoli scorsi, nel nostro presente l’arte ha trovato altre 
possibilità di espressione, soprattutto da quando la Chiesa non ha più ricoperto il ruolo di 
straordinaria committente - indubbiamente senza pari - di opere per le sue chiese e comunità.  
Questa considerazione rimanda al fatto che il senso dell’opera fosse (ed è) legato alla funzione 
stabilita dalla religione: l’opera fatta per quel luogo e per testimoniare un preciso messaggio. Detto 
questo, non bisogna pensare che la missione/funzione mortificasse la creatività ma, al contrario, ha 
potuto nutrire la storia dell’uomo di magistrali rappresentazioni. 
Infatti, proprio il compito dell’opera ha consentito agli artisti di mostrare la riflessione del porsi 
dell’uomo nei confronti della morte - atteggiamento (o interrogativo) che risponde sempre al coevo 
contesto culturale. Vale, forse, rammentare un esempio per tutti: la grande rivoluzione iconografica 
di Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi   Firenze 1386/1466) presentata con il suo 
Crocifisso (1406/8) per Santa Croce a Firenze. In quell’occasione anche Filippo Brunelleschi, suo 
amico e estimatore, gli si rivoltò contro perché ritenuto troppo Uomo quel Cristo, troppo greve il 
Suo corpo e troppo simile all’uomo qualunque... Il Rinascimento era iniziato, era iniziato un nuovo 
modo di porsi rispetto alla storia... e allora la sofferenza impressa da Donatello nel corpo di Cristo, 
con il volto tumefatto e il corpo sgraziato, diventava quella dell’uomo sulla terra, dell’uomo 
qualunque.  
Ed è proprio quello il potere della forza dell’arte, quella di riuscire a sintetizzare il messaggio 
attraverso la forma del suo tempo e più la sintesi è efficace, più elevata è l’opera. 
La mostra propone opere di vari artisti uniti da un tema che diventa occasione per una riflessione 
sulla morte e sulla spiritualità estesa anche al pensiero laico. Vari artisti, infatti, con diversi 
linguaggi e diverse materie, con più o meno levità, portano nel nostro tempo quello che è un tema 
che convive con l’uomo nella sua consapevolezza di essere caduco, permettendo, nella varietà, allo 
spettatore di rinvenire la propria affinità di pensiero e sensibilità.  
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