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Filotea, l'importanza di leaciere
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Aun primo sguardo,molte delle
più significative icone russe del
XIV e XV secolo sembrano viziate da assurde incongruenze,violazioni inspiegabili del canone
prospettico e della conseguente
`unità' della rappresentazione:
edifici di cui vengono raffigurati
insiemelafacciata ei murilaterali; libri (i Vangeli) di cui si scorgono tre o addirittura tutte e
quattro le coste;volti con «superfici del naso e di altre parti» che
non dovrebbero vedersi; e,a sintesi di tutto, un policentrismo
che fa coesistere «piani dorsali e
frontali». Eppure, simili icone
`difettosE — fondate proprio
sull'eresia di prospettive «rovesciate» — risultano infinitamente
più creative ed espressive rispetto ad altre più corrette, ma inerti. Come mostra Pavel Florenskij
in questa perorazione fiammeggiante — con un excursus storico
che si estende dalle scenografie
del teatro tragico greco ai vertici
della pittura rinascimentale e oltre —, quelle violazioni,lungi dal
dipendere da una « grossolana
imperizia nel disegno», sono
«estremamente premeditate e
consapevoli». Di più: riassumono una ribellione, cognitiva prima che estetica, alla stessa egemonia della rappresentazione
prospettica e alla sua presunzione di detenere «l'autentica paro-
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la del mondo». Ne deriva una
sorta di invettiva,in cui il regesto
delle carenze della prospettiva lineare e della visione del mondo
che la presuppone si traduce, a
contrario,in quello dei caratteri
richiesti dall'«arte pura»: la sola
che ci permetta di accedere — come le dorate «porte regali» dell'iconostasi — all'«essenza delle
cose» e alla «verità dell'essere».
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Che ne è oggi della discepola
prediletta, della donna autorevole, dell'apostola che ha creduto e seguito Gesù? Un lungo
processo di alterazione e di ridimensionamento ci consegna
una figura di peccatrice e di
pentita, nella quale si fondono
bellezza sensuale e mortificazione del corpo. Riflettere sul
«caso Maddalena», addentrarsi nelle pieghe della storia e
delle arti, significa rimuovere
equivoci e manipolazioni, ritrovando, nel cuore del cristianesimo, i ruoli determinanti
che le donne aspettano ancora
di svolgere pur avendoli avuti
fin dalle origini.
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Primo papa gesuita della storia,
Jorge Maria Bergoglio è asceso al
soglio pontificio a conclusione
di una delle crisi più drammatiche nella storia della Chiesa cattolica, e ha segnato fin dai primi
gesti e dalle prime dichiarazioni
pubbliche una discontinuità radicale con chi lo ha preceduto,
rilanciando l'idea di una Chiesa
che sappia essere «ospedale di
campo»,proiettarsi nel mondo
esterno e affrontare con decisione e realismo i grandi problemi
che lacerano la contemporaneità:la carenza e precarietà del
lavoro,l'emergenza ambientale,
il moltiplicarsi deifenomeni migratori e la crescita esponenziale
di poveri e scartati, a ogni latitudine. Leonardo Becchetti interroga il pensiero di Bergoglio,
spaziando da un'enciclica rivoluzionaria come la Laudato si' al
memorabile discorso pronunciato davanti agli operai dell'Ilva di Genova; ne spiega l'impatto rivoluzionario su una scena
politica radicata nelle piccolezze del presente; ne esalta la generatività,intesa come «percorso verso il futuro» e verso una
sempre maggiore realizzazione
e pienezza della comunità umana. E formula, partendo dalla
propria esperienza nei settori
dell'economia civile e della finanza etica, un ventaglio di soluzioni e idee che potrebbero
trasformare in realtà i principi,
nobilissimi e progressisti, della
Bergoglionomics.

Arirlaita Valerio
Mario Maddaf
fir¡nGr,N. ut+dr. ~'_~_
I11fI~Crru~rt7Cl"J/u,!

Ç,
1I, I.1

II I

Ritaglio

Minimum Fax

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

085285

LA PROSPETTIVA
ROVESCIATA

