N. 29 / DICEMBRE 2021

Come pellegrini
e stranieri
Newsletter della
«Comunità Monastica SS.ma Trinità»
Monastero di Dumenza

L’IMMAGINE DI COPERTINA

PIETRO ANNIGONI: “EREMITA CHE CHIAMA”
di fr Alberto Maria Osenga

Eremita che chiama
è un dipinto di Pietro Annigoni del 1949,
tempera grassa su tela, 51 x 61 cm

I

giardini Peyron di Villa Bardini, a Firenze, scendono digradando verso l’immensa cupola
del Brunelleschi, in un trionfo di iris, glicini, cipressi e odorose geometrie di bosso, come
un ritorno delle lucenti atmosfere delle “camere con vista” che gli inglesi cercavano nella
città toscana negli anni a cavallo tra ‘800 e ‘900: è qui che si trova l’Eremita che chima di Pietro
Annigoni (1910-1988). Aristocratica collocazione per un soggetto monastico, ma che farci? È
Firenze!
Firenze è anche il ritrovato rapporto tra uomo-città-natura e le armoniche forme della cupola di Santa Maria del Fiore che si intravedono in fondo al giardino sono lì per ricordarcelo.
Firenze è stato il laboratorio del grande rinnovamento cattolico, la città di La Pira, di don Milani, di Padre Balducci, di don Raffaele Bensi, di Padre Divo Barsotti, di tutto quel movimento
che ebbe nel cardinale Dalla Costa un padre
e un ispiratore. Sinceramente non saprei dire
fino a che punto questo contesto ecclesiale
abbia plasmato l’opera di Pietro Annigoni,
ma quel che è certo è che Annigoni ha voluto
che il suo nome fosse profondamente legato
alla città, a questa nostra italica Atene.
Il lavoro di Annigoni si è posto ai margini rispetto alle correnti artistiche italiane del
secondo Novecento oggi più conosciute, e
forse anche in controtendenza rispetto alle
complesse questioni estetiche e politiche
che hanno abitato il nostro sistema culturale
fino agli anni ’80 del ‘900. Con semplicità mi
limito a registrare la felice accoglienza che
l’opera di Annigoni ha ricevuto all’interno
dell’ordine di san Benedetto, anche grazie
all’impegno che profuse nell’ambizioso progetto di riportare l’antica abbazia di Montecassino al suo glorioso passato artistico.
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Un adagio della critica d’arte dice che “talvolta c’è molta attualità nelle scelte di inattualità”. Ci si potrebbe allora chiedere perché Annigoni abbia scelto un soggetto e uno stile che
ci porta tanto lontano dai movimentati anni del dopoguerra. La ragione potrebbe essere
l’auspicio di riannodare il legame tra vita monastica e ricerca culturale, tra mondo cristiano e
mondo civile. Sarà per questo che le luci, come la pennellata d’oro sulla nuvola, ricordano le
fantasie monastiche di un Brueghel dei velluti?
In “Eremita che chiama” un uomo sta lavorando nella foresta, come i boscaioli che si vedono nei monti attorno a noi, qui a Dumenza, e ha interrotto il lavoro per volgersi verso i monti
a gridare.
Chiama qualcuno che lo cerca al di là delle colline? O un’ispirazione, un’urgenza lo porta a
gridare senza attendere risposta, come in un deserto? Il tessuto biblico su cui il dipinto sembra essere costruito sembra farci propendere verso questo secondo punto di vista.
L’ascia posta alla radice dell’albero ricorda Mt 3,10: “Ormai la scure è posta alla radice
degli alberi; ogni albero dunque che non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco”.
L’abbigliamento ascetico sta forse ad indicare colui di cui il Vangelo riporta che: “portava un
vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano locuste e
miele selvatico” (Mt 3,4). Non è forse anche un’immagine di quella “voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia” (Gv 1,23)?
Certo, questa è un’opera giovanile di Annigoni, che ancora porta forti in sé gli echi della
pittura metafisica, ma già si sentono temi propriamente annigoniani come la natura matrigna,
incrocio di antiche paure e umane debolezze. Forse quel grido del Precursore nella boscaglia
è anche un grido di aiuto, la speranza che qualcuno accorrerà.
Quel che so è che in questo tempo di Avvento il quadro risuona per me come uno dei
motti dell’Abbazia di Monte Cassino, dove più tardi Annigoni lavorerà: “Succisa virescit” (Recisa alla radice, ritorna a fiorire). Possa anche la nostra vita di monaci, ritornando alle radici,
germogliare e portare frutto. §
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