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Berggruen, testimone 
del tempo: ecco vizi
e segreti dei pittori

Pittura
Esce il catalogo ragionato
dell’opera sacra del maestro
che a soli 17 anni esordì 
con una straordinaria “Ultima
cena”. In lui centrale l’idea 
di popolo di Dio e di Chiesa

IL VOLUME
IL COMPENDIO DI UNA VITA D’ARTE

Ad affascinare Aligi Sassu (nella foto) «erano i grandi
temi, le narrazioni, i simboli e i personaggi alti della Bibbia

che egli sentiva come le parabole ideali per interpretare il
presente, la nostra travagliata, ma a un tempo vivace vicenda

storica. A conquistarlo era soprattutto la Crocifissione, un segno
che egli riteneva capitale per la sua fede, ma anche per la sua arte e

per la stessa storia dell’umanità», così scrive il cardinale Gianfranco
Ravasi nell’introduzione al volume, Aligi Sassu. Catalogo ragionato dell’opera
sacra, edito da Silvana e curato da Alfredo Paglione. Il ricco apparato iconografico,
corredato da 471 schede, testimonia «come Sassu abbia sperimentato con
successo tutte le tecniche: dall’incisione alla scultura, dalla pittura all’illustrazione,
dalla ceramica al mosaico e all’affresco. Al di là della grandezza dell’artista e
dell’amicizia che ci ha legati – scrive Paglione –, credo che sia tra i pochi maestri
del Novecento che possano vantare una produzione così vasta che ha
accompagnato tutto il suo cammino creativo». E questa versatilità è

rappresentata nella sua produzione a soggetto religioso. Il volume raccoglie
le presentazioni di Antonio Paolucci, Gianfranco Ravasi e del curatore e

i saggi di Giuseppe Bonini, Bruno Forte, Antonello Negri ed Elena
Pontiggia. Sarà presentato oggi a Milano, presso la Sala

Napoleonica dell’Accademia di Brera (ore 11.00).

GIOVANNI GAZZANEO

evento cristiano co-
me espressione arti-
stica: questa potreb-
be essere una tra le
principali chiavi di
lettura, fin dalle ori-
gini, del percorso

creativo di Aligi Sassu (Milano, 1912 -
Maiorca 2000). Ha solo diciassette an-
ni quando, nel 1929, dipinge la straor-
dinaria Ultima cena. La sua sensibilità
laica, plasmata dalla cultura di sinistra,
non è impermeabile al fascino dell’Uo-
mo Dio, che forse, per l’artista-ragazzo,
era solo un uomo. O forse no. Sceglie,
infatti, di far sedere a tavola non dodi-
ci ma sette discepoli, numero che rap-
presenta l’universalità, la pienezza e l’e-
quilibrio perfetto. Platone addita il “set-
te” come Anima Mundi, partecipe del-
la natura umana e divina. Ma il giova-
ne Aligi non si accontenta della forza
del simbolo. Cala il Signore nei giorni
nostri, tra uomini vestiti in camicia, cra-
vatta e maglione, e sullo sfondo la Mi-
lano che cresce verso l’alto. Nell’Ultima
Cena possiamo comprendere la cifra
del sacro secondo Sassu. Cristo e la sua
storia non appartengono solo a una vi-
cenda di duemila anni fa: il Messia è
presente al nostro presente, ne disvela
il significato e lo carica di quella luce
che le tenebre non possono vincere. Co-
sì il tema sacro sarà approfondito negli
anni a seguire, e saranno centinaia le o-

pere a sog-
getto religio-
so: 471 quel-
le presentate
nel volume
Aligi Sassu.
Catalogo ra-
gionato del-
l’opera sacra,
curato da Al-
fredo Paglio-
ne e presen-
tato a Mila-

no. Scrive Antonio Paolucci nell’intro-
duzione al volume: «Sassu pensava, e
lo ha dimostrato nella sua lunga carrie-
ra, che il vero visibile, il mondo che ci
circonda, è infinitamente bello; è fatto
di subitanee accensioni, di azzurri e di
rossi fiammanti, è abitato dal sogno e
dal mito, dai Dioscuri e dai Centauri,
scalda il cuore e rende felice chiunque,
sotto il cielo, abbia occhi per guardare
[…]  Aligi Sassu è un artista colto. Ha vi-
sto e studiato tutto quello che si può ve-
dere e studiare sul tema della deposi-
zione e della crocifissione: Antonello da
Messina e il Giambellino, Pontormo,
Grünewald e Cranach. Come la con-
chiglia porta all’orecchio il rumore del
mare così di fronte a queste opere di
Sassu noi avvertiamo il fragrante brusio
di opere d’arte che conosciamo fino dal
manuale del liceo ma sentiamo anche
il respiro della storia che è fatta di do-
lore e di umiliazioni, di oppressione e di
solitudine, del silenzio dei poveri e de-
gli ultimi; una storia che nessuna im-
magine può significare meglio di quel-
la dell’“Uomo dei dolori”».
Dagli inizi degli anni Trenta il tema sa-
cro ricorre nel Figliol prodigo, nel Cri-
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ALESSANDRO BELTRAMI

einz Berggruen amava definirsi
Zeitzeuge: “testimone del
tempo”. Una parola che, scriveva,
«si è conquistata una posizione

speciale nel mio vocabolario. Volendo
esagerare, potrei probabilmente dire che
essere testimone del tempo è diventata
la mia professione principale». È con
questo spirito che Berggruen, scomparso
nel 2007 all’età di 93 anni, ha composto
le spigolature confluite in un libro ora
pubblicato in italiano da Skira (pagine
144, euro 14,90), Ricordi di un mercante
d’arte. Berggruen è stato giornalista,
gallerista, collezionista. Un triangolo che
è coinciso con un altro geografico,
ancorato sui poli di Berlino – dove nasce
e dove ritorna nel 1996 per crearvi il
museo che porta il suo nome, cedendo
allo Stato tedesco 165 opere della sua
collezione tra cui lavori di Picasso,
Giacometti, Braque, Klee e Matisse – San
Francisco, dove giunge nel 1936 con un
borsa di studio e dove resta bloccato, lui
ebreo, dalle leggi razziali hitleriane; e
Parigi dove con ancora addosso la divisa
militare americana prima opera per
l’Unesco e poi apre una galleria,
divenendo uno dei principali mercanti
di Picasso. I testi raccolti, di poche
pagine ognuno, girano senza ordine
preciso in questo circuito e si leggono

spesso con gusto,
come note a
latere alla grande
storia – non solo
artistica. Anzi,
forse i più
interessanti sono
quelli in cui
Berggruen, figlio
di commercianti,
ricorda l’infanzia
e la giovinezza a
Berlino, le
amicizie e gli
esordi come
giornalista

mentre per le vie si fanno più numerose
le camicie brune. Sul fronte artistico, non
mancano racconti gustosi su
collezionisti – come l’avvocato Agnelli e
Thyssen – e storici dell’arte come
Douglas Cooper mentre tra gli artisti si
apprezzano i piccoli ritratti di Matisse
(«un uomo d’affari piuttosto riservato…
accorto e calcolatore»), dei fratelli
Giacometti, di Frida Khalo, con cui visse
una breve e intensa liaison. Picasso, per
paradosso, compare in pochi aneddoti
diretti. Il più gustoso quello in cui
annuncia a Kahnweiler di aver
«comprato la Sainte-Victoire di
Cézanne»: non un quadro ma «la vera
Sainte-Victoire, il paesaggio, la terra, il
suolo su cui Cézanne dipinse la sua
Sainte-Victoire»: il comunista Picasso,
che venerava Cézanne, aveva acquistato
il castello di Vauvenargues (dove è
sepolto) nella speranza, scrive
Berggruen, di «entrare in possesso anche
di un titolo nobiliare». Ma le pagine
migliori sono soprattutto quelle sul
mondo che ruota attorno a Picasso. Su
tutte, quella dedicata a Dora Maar,
descritta nel lunghissimo “lutto” seguito
all’abbandono di Picasso: lasciate la
fotografia e la pittura «si estraniò
ermeticamente dalla vita sociale». Negli
ultimi anni Berggruen l’andava a trovare:
«Era sempre a letto nel suo
appartamento in abbandono. Alle pareti
erano appesi, dietro a vetri impolverati,
splendidi ritratti di lei, amorevolmente
firmati da Picasso e a lei dedicati».
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H
sto risorto, nelle Crocifissioni: le figure
sono rosse, e rosso è il ciclo degli Uo-
mini che l’ha reso famoso, rosso il san-
gue in cui scorre il palpito della vita e il
cuore che dà e riceve amore. Rossi i pro-
tagonisti della straordinaria Deposizio-
ne, sempre del ’32, dove, per la prima
volta nella storia dell’arte, compare un
bambino, simbolo dell’innocenza del
crocefisso e della predilezione del Fi-
glio dell’Uomo per i piccoli, i soli a cui
è promesso il Regno dei cieli. Negli an-
ni Quaranta la Crocifissione diventa te-
ma dominante. Come per Manzù, Gut-
tuso e Mattioli, la grande tragedia che
coinvolge l’umanità tutta in una guer-
ra globale può trovare espressione solo
nell’icona di Gesù sul Calvario. 
Il ciclo dei Concili raccoglie le opere dis-
sacranti, e di forte impatto teatrale, de-
gli anni Quaranta e Cinquanta: un’e-
splosione barocca di colori, un adden-
sarsi di figure maestose coronate di mi-
trie. I tratti stigmatizzanti e ironici, con
cui Sassu delinea i profili dei principi
della Chiesa, ricordano l’espressioni-
smo caustico e irrisorio di James Ensor.
In quel consesso di vescovi, dai volti
deformi e perversi, segnati dalla sete del
potere o paciosamente soddisfatti dai
beni terreni, viene denunciata l’assen-
za. L’assenza dell’ecumene, perché la
Chiesa narrata dall’artista non è «la ca-
sa dove tutti viviamo». E prima ancora,
l’assenza di Cristo, cacciato dalla Chie-
sa, da casa sua. Con i primi Concili Sas-
su fa, inconsapevolmente, la stessa o-
perazione che ha segnato il cammino
degli eretici e di chi, alla fine, si è trova-
to senza Chiesa, credendo di poter ab-
bracciare Dio e solo Dio. Ma l’artista
scoprirà che Cristo senza Chiesa è illu-
sione, utopia che non ha nulla a che fa-
re con l’Incarnazione. Una scoperta re-
sa evidente dal Concilio Vaticano II, il
grande dipinto murale della chiesa di
Sant’Andrea a Pescara. Realizzata nel
1964, quando l’assemblea ecumenica
era ancora in corso, l’opera è una delle
prime e più significative testimonianze
artistiche dell’evento. I padri conciliari
riacquistano la loro umanità, e nei vol-
ti ritratti di vescovi ma anche di perso-
ne amiche e familiari sembrano rie-
cheggiare le parole piene di fiducia e di
speranza con cui Giovanni XXIII  apre
l’11 ottobre 1962 l’assemblea ecumeni-
ca: «Il Concilio che inizia sorge nella
Chiesa come un giorno fulgente di lu-
ce splendidissima». 
Evangelizzazione è per secoli sinoni-
mo di Biblia pauperum, cicli di affreschi
che offrono al contadino illetterato e al
nobile signore le storie dell’Antico e del
Nuovo Testamento, dei santi, dei mar-
tiri. Sassu è cosciente, con i suoi dipin-
ti murali e i suoi mosaici in tante chie-
se d’Italia, dal duomo di Lodi al duomo
di Cagliari, di far parte di questa gran-
de storia, e dirà nel 1957: «Quel ponte
che dalla nascita dell’uomo ci condu-
ce passo passo alla morte è come una
vena viva di sangue che si rivela in tut-
ti i suoi elementi di sacro, di tragico, di
grottesco, ma sempre lo specchio del-
la nostra umanità, della nostra ansia
del vero, dell’essere uomini veri tra gli
altri uomini».
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Saggio. Le arti che affratellano cristianesimo e islam

Antonio Paolucci:
«Per Aligi il vero
visibile, il mondo
che ci circonda, 
è infinitamente
bello. È il respiro
della storia
dell’umanità»

SASSU
La bellezza 
che salva

VITO PUNZI

fronte del titolo tedesco scel-
to per questo libro, limpido
nella sua essenzialità (Incredi-
bile meraviglia. Sul cristiane-

simo), l’editore italiano, come spesso
succede, purtroppo, ha deciso di in-
farcire, deviando: “seduzione”, “arte cri-
stiana”. Perché mai, visto che a Navid
Kermani, come dice bene il titolo ori-
ginale, interessa il cristianesimo, men-
tre l’arte è semplicemente lo stru-
mento, la forma attraverso la quale, a
lui di fede musulmana sciita, gli si ma-
nifesta nella sua verità di religione ri-
velata. Il viaggio intrapreso dal tede-
sco figlio di immigrati iraniani con il
suo libro Lo stupore e la bellezza. Me-
raviglia e seduzione dell’arte cristiana
(Marsilio, pagine 214, euro 27,00) pro-
cede per appunti quasi colloquiali, no-
te scritte a commento di singole ope-
re d’arte concepite per lo più per una
funzione sacra nel contesto liturgico
cristiano (con appena tre eccezioni, su

A quaranta testi). 
È come se Kermani raccontasse il pro-
prio “sentire” al cospetto dell’“incredi-
bile meraviglia” dialogando. E non è
un caso. Perché il percorso della sua ri-
flessione, costruito attorno a tre nuclei
tematici molto significativi (“madre e
figlio”, “testimonianza” e “la chiama-
ta”), procede accompagnato da un “a-
mico cattolico”. Chi sia non è detto, an-
che perché Kermani lascia intendere di
averne più di uno. Tuttavia il sospetto
è che si tratti dello scrittore Martin Mo-
sebach (noto in Italia per il suo L’eresia
dell’informe, Cantagalli, 2009), che al
tedesco iraniano è legato da una lun-
ga amicizia. Proprio Mosebach, in un
lungo dialogo con Kermani pubblica-
to dal quotidiano Süddeutsche Zeitung
due anni fa, ha ricordato come questo
libro rappresenti «il primo tentativo da
parte di un musulmano di immedisi-

marsi con il cristianesimo attraverso
l’arte da esso prodotta». Sgombriamo
il campo da possibili equivoci: Ker-
mani non è un convertito al cristiane-
simo. Al contrario. Lasciandosi affer-
rare dalla bellezza
dell’arte, meglio, di
certa arte cristiana,
ha scoperto una via
per approfondire la
propria apparte-
nenza all’islam:
«Quanto più mi en-
tusiasmavo di fron-
te a opere d’arte cri-
stiana», confessa,
«tanto più trovavo interessante l’as-
senza di immagini caratteristica del-
l’islam. Quanto più ho visitato chiese,
tanto più ho capito il senso delle mo-
schee: ho capito che in una chiesa ci si
dirige in direzione dell’altare perché lì

Dio è presente, mentre in una moschea
non può essere dato alcun centro, poi-
ché Dio è presente ovunque».    
Kermani è cresciuto in un contesto te-
desco di stampo pietistico, dunque

protestante, e di
quello ha sperimen-
tato tutta l’inimicizia
rispetto ai sensi, ai
piaceri umani, alla
bellezza, ma conosce
anche la versione
cattolica dell’attuale
cristianesimo: «È suf-
ficiente assistere a u-
na qualunque messa

domenicale in una città come Berli-
no", scrive, «per riconoscere che l’o-
dierno cattolicesimo manca triste-
mente di bellezza». Dio è bello è stato
il titolo scelto per la sua dissertazione
universitaria e questo libro, racco-

gliendo le sue riflessioni su opere co-
me Le nozze di Canadi Veronese, il San
Girolamo penitentedi Leonardo, la Re-
surrezione di Lazzarodi Rembrandt, o
diverse opere di Caravaggio non fa al-
tro che ricercare segni del divino den-
tro forme e colori raffiguranti gran-
dezza e meschinità umane. E con-
templando, cercando di comprende-
re il senso e il valore di quelle forme,
Kermani non rinuncia al patrimonio
religioso e culturale proprio di quell’i-
slam che, trasmesso da genitori e non-
ni, lo ha formato. Suoi riferimenti in
questo senso sono gli scritti del misti-
co medievale sufi Ibn Arabi e le espe-
rienze d’estasi condivise con danza-
tori e suonatori di tamburi sufi. «È an-
che e soprattutto nel sufismo – sostie-
ne – che tra tutti i profeti Gesù è pre-
sentato come l’incarnazione dell’a-
more mistico-erotico», ricordando co-

me Titus Burckhardt, svizzero figlio
dell’erudito Jakob e convertito all’i-
slam, sia arrivato a riscontrare nel su-
fismo «le grandi linee di un cristiane-
simo alternativo, sciolto da ogni rife-
rimento esclusivo di tipo cultuale alla
figura di Cristo». 
Non c’entra con la ricerca della “verità
estetica” che corre come un fiume in
piena tra le pagine di questo libro, nel
senso che non si tratta di un com-
mento ad un’opera d’arte, ma fonda-
mentale per intendere quanto corre-
lato alla domanda di bellezza sia il de-
siderio di pace in Kermani è l’ultimo
capitolo, intitolato, non a caso, Amici-
zia. È lì che il tedesco iraniano, nar-
randone la missione in Oriente, con-
fessa tutto il suo apprezzamento per
Francesco d’Assisi, l’“amante di Dio”, in
virtù dell’«amore del quale dava pro-
va nei confronti dei nemici», «per le
sue esperienze estatiche», in ciò così
simile ai mistici sufi e perciò ben ac-
colto dal sultano Al-Malik al-Kamil.
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Nuovo, suggestivo libro 
dell’intellettuale 

tedesco musulmano 
Navid Kermani, 

che scopre l’unità 
delle fedi attraverso l’arte

A dieci anni 
dalla morte 
tradotti i “Ricordi 
di un mercante 
d’arte” 
del gallerista, 
che sul comunista 
Picasso svela: 
ambiva a un titolo 
nobiliare


