
Credo che il percorso artistico di Janos Hajnal (Budapest 1913 - Roma 2010) andrebbe interpretato sulla 
scia della ricerca spirituale e della Confraternita dei Nazareni che nella prima metà dell’Ottocento fecero 
della città eterna la culla della loro ricerca cristiana ed estetica.

Per noi, il lavoro di Hajnal rimanda anche a quella fecondissima stagione ecclesiale che fu quella di san Paolo 
VI, con i venti conciliari che spiravano forti sulla terra riarsa della Chiesa. Allora è proprio a partire dalla doppia 
vetrata realizzata a Milano per la chiesa di Sant’Angela Merici, la parrocchia del Villaggio dei Giornalisti, che mi 
piacerebbe meditare in questi giorni santi.

Realizzata nel 1974 per onorare la morte di un giovane morto a soli 18 anni, la luce del giorno si colora delle 
opache armonie del blu e del rosso che come grosse gocce di sangue scivolano dalla croce.

Davanti alla potenza del crocifisso gli alberi si piegano e un calice raccoglie per i credenti il suo mistico sangue.

È una danza cubista di luci e di colori questa crocifissione di Hajnal, in cui ogni frammento di vetro racconta 
una storia. Come le diverse tonalità di verde scelte per narrare la pelle e la carne logorata del Salvatore. È il verde 
della fecondità, della viriditas di Cristo di cui parlava Ildegarda di Bingen, ma è anche il verde del dolore, della 
malattia. E forse proprio nel torace possiamo leggere questa sorprendente metamorfosi dal livido blu delle estre-
mità, al colore caldo e accogliente che vira al bruno nella parte centrale del corpo, la dove sono poste le viscere.

Il colore però più suggestivo è forse il giallo: il colore della luce, dell’oro, del grano che cresce, del pane. Si 
credo che vada davvero letto come “canto della gloria” questo colore caldo, che nella liturgia del Venerdì Santo 
si confonde alle tinte livide della morte. La luce sulla croce si nasconde, si mescola, permane solo nelle periferie 
dell’abito, anche se la grande scritta in alto è li per richiamare che anche se oggi la divinità si nasconde, il suo 
nome è saldo nel cielo.  

Davanti all’offerta della croce, come davanti al sacrificio eucaristico non ci rimane che esclamare con San 
Tommaso d’Aquino: “Adore te devote, latens deitas”.
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