VOI CHI DITE CHE IO SIA?

il Gesù operaio della Cittadella

L

30 anni a Nazareth, una vita
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C’è però un lungo periodo della vita di Gesù
che rimane fuori dai racconti che abbiamo
nel canone del Nuovo Testamento, quel periodo che Charles de Foucauld definiva la vita
nascosta di Gesù, i primi trent’anni della sua
esistenza, quasi tutta la sua vita. Et incarnatus
est, nel ventre di una ragazza, in un paese
meticcio (cosa può venire di buono da Nazareth?), in una famiglia che guadagnava il pane
col sudore della fronte. Trent’anni ordinari, di
lavoro ordinario, di linguaggio semplice e diretto, di comprensione dei dolori e delle gioie
umane, di scoperta dei soprusi dei potenti,
delle ipocrisie dei pii, a confronto dei quali la
fragilità dei peccatori patentati (per non parlare delle peccatrici, che va da sé) gli è via via
parsa più redimibile. Questo è stato con ogni
probabilità l’apprendistato umano che ha fatto
di Gesù l’ecce homo in cui anche Pier Paolo
Pasolini riconosceva la sua umanissima divinità. Come leggere il cristianesimo fuori da
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questo paradosso della kenosi divina? Gesù è
stato fedele alla terra. Una terra data in comodato d’uso alle donne e agli uomini di ogni
tempo e a cui essi si relazionano attraverso il
lavoro. È questo che li rende partner di Dio,
custodi della creazione, tessitori dell’opera
comune. Il lavoro umano è il tempo del riposo
di Dio, del suo lasciare spazio alla creatività
delle creature. Il lavoro non nobilita l’uomo,
in realtà gli consente di umanizzarsi, nel lavoro la natura si umanizza e l’uomo si naturalizza, come ha ben compreso il pensiero moderno. Ma quale lavoro? Non certo il lavoro schiavistico o quello servile o quello che rende mere
appendici della macchina. No, non questo, bensì il lavoro che esce dalla dialettica servo/ signore portando a sintesi la libertà del signore
e l’operosità del servo, sicché libertà e lavoro
possano coesistere e ci sia libertà attraverso il
lavoro e lavoro libero dall’alienazione di sé. È
la storia di secoli di lotte per costruire l’umanità nova. In esse non sarebbe sbagliato vedere una delle pagine più alte di quella religione
civile che ha provato ad alleggerire il mondo
dallo sfruttamento e dalle ingiustizie. Non sembri eccessivo cogliere nel cristianesimo (diffusore del veleno dell’uguaglianza, secondo il
celebre aforisma nietzschiano) la radice di questo processo. Ricordate il biglietto di Paolo a
Filemone quando rimanda Onesimo al suo
padrone, pregandolo di accoglierlo come fratello? Non era il superamento politico della
schiavitù ma certo l’ascia era ormai posta alla
radice.

l’avventura bella dell’Osservatorio
Nel 1949 comincia l’avventura del Gesù divino lavoratore dell’Osservatorio cristiano della
Cittadella. L’avventura ha al centro la bellezza
del lavoro e il lavoro della bellezza, l’arte del
lavoro e il lavoro dell’arte. Il primo gennaio
del 1948 era entrata in vigore la Costituzione
della Repubblica italiana. Articolo 1: «L’Italia
è una Repubblica democratica fondata sul
lavoro». Il lavoro come fondamento della democrazia e come base della Repubblica: un
impegno, un’indicazione solenne, purtroppo
(come ben sappiamo oggi) non sempre mantenuta. E all’articolo 3: «(...) È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
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l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese». Quindi non solo centralità del lavoro ma anche di un lavoro dignitoso che
umanizzi le persone rendendole tendenzialmente sempre più libere nel pensiero e nella
vita e sempre più uguali nei diritti e nei doveri. L’obiettivo dichiarato è quello che i lavoratori partecipino attivamente al governo della
polis comune. Si sente nell’impianto della Costituzione una feconda contaminazione di
culture politiche diverse e, direi, in particolare di quelle legate al movimento operaio in
tutte le sue espressioni e al cattolicesimo democratico nelle sue diverse sensibilità. Questa convergenza fu una sorta di miracolo laico e una dimostrazione di grande intelligenza, nel tempo della divisione del mondo in
blocchi, anche ideologicamente, contrapposti. Non sarebbe una cattiva idea, mentre sono
in corso rapidi cambiamenti dei sistemi politici e degli orizzonti culturali, mantenere ferma e possibilmente coltivare l’eredità migliore di questo nostro Paese.
Don Giovanni e poi via via coloro che si sono
occupati dell’Osservatorio cristiano della Pro

Civitate Christiana (Pcc), da Maria Ragazzi
a Pia Bruzzichelli, a Tony Bernardini ad Anna
Nabot, hanno posto e continuano a porre al
mondo dell’arte la sfida del Cristo pienamente
uomo e quindi del Gesù che lavora il mondo
con le proprie mani. Ed artisti di diverso orientamento, credenti e non credenti, si sono
misurati con grande libertà.

ma voi chi dite...?
Originariamente, come ricordavo all’inizio,
il tema era stato denominato Gesù operaio e
onestamente confesso che non suonava
male. Sottolineava la stagione della trasformazione industriale italiana, la dignità e
l’importanza per ogni comunità umana del
lavoro umile e tuttavia non banale, della fatica che richiede coltivare il mondo, rispettare e trasformare la natura, renderla un
nutrimento per l’uomo senza violentarla,
essere vigilanti sulla destinazione universale dei beni della terra, apportare, se è consentito parafrasare, tanto più in quest’oggi
così cruento, un grande pacifista nonviolento
come Aldo Capitini, una libera aggiunta di
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a radice profonda dell’intuizione
di don Giovanni Rossi che sta alla
base delle diverse raccolte sul
tema «Gesù operaio» poi ridenominato «Gesù divino lavoratore» è
uno dei cardini (il cardine?) su cui
si regge l’esperienza della Pro Civitate Christiana: il prendere sul serio l’incarnazione.
Su di essa sta o cade la fede dei cristiani.
«Dio nessuno l’ha mai visto, proprio il Figlio
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha
rivelato». Exeghesato, ce lo ha svelato, ce ne
ha dato l’interpretazione.
Quale Dio? Sì, è una domanda legittima. La
risposta: guardate all’uomo di Nazareth. Che
nasce in un caravanserraglio, che emigra in
Egitto con i suoi, che segue il Battezzatore e
si mette in fila lungo il fiume, che guarisce il
fisico e l’anima (psiche’) di chi è malato, che
porta una buona notizia (euanghelion)e mette insieme una bella compagnia di uomini e
donne che lo aiutano ad annunciare il Regno, che viene inchiodato sul legno da una
congiura dei poteri politici e religiosi del tempo, che viene testimoniato come risorto anche a costo del martirio dalle donne e dagli
uomini che lo conobbero e da tutti quelli che
lungo questi millenni hanno raccolto il testimone e lo hanno portato dal pulviscolo giudaico fino agli estremi confini della terra.
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bellezza al pianeta misterioso.
Evocare Cristo nel cuore degli uomini della
società secolarizzata. Questo, solo questo,
l’obiettivo che la Pcc si è proposta e si propone con le diverse iniziative che hanno consentito e consentono di avere una delle più
meravigliose Gallerie di Arte Contemporanea
a soggetto cristologico del nostro Paese e d’Europa. Ad iniziare dalla declinazione del Gesù
divino lavoratore che ne rappresenta una
parte significativa. Evocare è il termine delicato e sottile a cui è ricorso un papa ricco di
sensibilità spirituale e di intelligenza come
Paolo VI, riferendosi al carisma che cercano
di vivere i volontari della Cittadella. Evocare
è il contrario di imporre, di sparare le cartucce della propaganda, di ostentare la propria divisa o il proprio scudo. No, evocare
significa consentire l’affacciarsi o il riemergere di quanto è latente, nascosto, talvolta
sepolto nella profondità della nostra coscienza. Evocare Cristo nel cuore degli uomini significa partire dalla convinzione che nessuno possiede la verità, che se mai essa è una
relazione e nella relazione può nascere e svilupparsi, e che essa può manifestarsi dove
mai ce lo potremmo aspettare. D’altra parte
questa sembra essere stata sempre la cifra
dell’astuzia divina.
Così tanti artisti, cercatori della bellezza e
quindi si potrebbe dire anche del senso dell’esistere, hanno nel tempo e fino ad oggi
reso splendidamente nutrito il percorso cristologico della Galleria.
«Voi chi dite che io sia?» è la domanda di Gesù
agli apostoli e, in fondo, ai suoi amici di ogni
tempo e alle donne e agli uomini delle diverse
generazioni e latitudini della terra. Un pittore, almeno questo si pensa di Luca, scrittore
di uno degli evangeli e degli Atti, ce lo dipinge
come colui che ha viscere di misericordia e di
mansuetudine. La bellezza che ci fa vedere
Luca è soprattutto il dono di sé, che rende la
croce, per sommo di paradosso, il luogo della
più intensa bellezza, il punto più alto della
teofania. Nel lavoro c’è qualcosa del dono di
ciascuno di noi alla vita comune, alla realizzazione del bene comune, in un certo senso della salvezza comune. Nel 1937 la grande anima di Simone Weil si inginocchiò alla Porziuncola, per la prima volta nella sua breve vita di
corsa; poco prima aveva abbandonato l’insegnamento per condividere il lavoro di fabbrica, come operaia della Renault. Avvertì questi episodi come momenti di un’unica scelta.
Pensò che sperare per tutti sarebbe stato possibile solo condividendo la vita e non fosse altro il bisogno di giustizia del mondo operaio.

scegliere tra solidarietà e barbarie
Certo cambiano le forme del lavoro, oggi si
parla di industria 4.0, cioè di una quarta
rivoluzione industriale, sempre più imma16

teriale, digitale, robotica (e comunque stiamo attenti, quando affermiamo questo, a renderci conto che non tutto il mondo può esser letto con una sola lente). In ogni caso
antichi lavori si perdono e ne sorgono di
nuovi, aprendo problemi drammatici anche
nelle nostre società dove, per la prima volta,
le generazioni giovani rischiano di fare un
passo indietro in termini di occupazione, di
protezione sociale e di diritti rispetto a quelle che le hanno precedute. Il grande tema è
già oggi e sarà sempre più nel futuro prossimo come dividere il lavoro, il pane e la libertà, come fare dell’intelligenza artificiale che
consente di risparmiare lavoro un elemento
di liberazione per tutti e non una nuova e
più radicale divisione tra sommersi e salvati. Insomma si ripropone la grande scelta tra
solidarietà e barbarie. E da che parte stare
riguarderà non solo la collocazione materiale ma la coscienza di ciascuno.
Se si scorge con attenzione l’esposizione permanente ci si accorgerà di come la sensibilità degli artisti ha lasciato un segno di questi
cambiamenti e ne ha intuito i drammi e i sogni esistenziali. La critica e l’occhio dei visitatori hanno fatto il resto, perché è vero, se
così si può dire, che l’opera d’arte attraverso
l’occhio attento di chi la vede è come se accrescesse la propria coscienza di sé. Nelle
diverse opere Gesù è prima di tutto uomo tra
gli altri: attento, affaticato, generoso, solidale, sempre portatore di un lume di speranza
discreta, quotidiana, non accecante. Nessun
effetto speciale; è soprattutto il suo sguardo
che racconta quello che ogni artista ha visto
e sentito della pienezza di umanità di questo
Servo/Signore di un Regno nuovo.
Nella copertina abbiamo utilizzato la foto
di un giovane lavoratore che guarda avanti, forse ad un futuro in cui possano stare
insieme il pane e le rose come dissero
meravigliosamente le donne e gli operai
tessili nello sciopero del 1912 a Lawrence.
Lavoro e dignità, lavoro e bellezza. L’opposto
della guerra, della corsa ad armarsi fino ai
denti che uccide i poveri in mille modi, nelle
loro case sotto le bombe o nelle baracche dove
non arriva il pane. Bisognerebbe costruire una
grande potenza lavorista, internazionalista,
pacifista e nonviolenta. È un sogno?
L’alternativa è l’incubo e la barbarie. Si è riaperta di fronte a noi una questione di fondo.
Vorremmo affrontarla ricordando le parole di
Dietrich Bonhoeffer: «Ci sono degli uomini che
credono [...] che il senso dei presenti accadimenti sia il caos, il disordine, la catastrofe, e si
sottraggono nella rassegnazione o in una pia
fuga dal mondo, alla responsabilità per la continuazione della vita per le generazioni future. Può darsi che domani spunti l’alba dell’ultimo giorno: allora, non prima, noi interromperemo il lavoro per un futuro migliore».
Mariano Borgognoni
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