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L’IMMAGINE DI COPERTINA

Le «forme» della vita

Costantino
Ruggeri

VIA CRUCIS

di fr Alberto Maria

Credo proprio che questa Via Crucis di Costantino Ruggeri (Chiesa di Dio 
Padre Misericordioso, Roma, 2005) sia una delle più straordinarie che 

abbia mai visto, ma per comprenderla bisogna prendere il tempo di rifarne
e copiarne i gesti. Sentire che la matita traccia una linea lunga e sinuosa,
segno di un dolore che scende nel profondo del cuore, oppure un angolo acuto, 
che ferisce come una lama il legno della croce. Ricopiandola il gesto si rivela 
nella sua potenza simbolica, tracciando il gesto l’orecchio, la mano e il corpo 
sentono la musica che scaturisce dal segno.
Così fra Costantino ha creato una specie di alfabeto, un linguaggio nuovo,
profondamente sacro, che trasforma il segno in simbolo e quindi in preghiera.
Se ne percepisce tutta la forza quando il dito scorre sulle linee
o quando il nostro sguardo, meditando la stazione proposta dalla Via Crucis, 
accarezza quei segni neri e taglienti: calligrafie dell’anima.
Così linee verticali richiamano il senso di ascesa; se ravvicinate,
un dialogo serrato. Linee curve o concave divengono segno di un qualcosa
che accoglie, ma anche illustrazione, talvolta esplicita, dell’orto degli ulivi,
del sepolcro, della Golgota. È un linguaggio che si ascolta facilmente
non appena si segue con lo spirito quella linea nera, che è come il filo
del racconto che il frate artista voleva farci percorrere.
L’immagine di copertina, che corrisponde alla stazione del Risorto, è come un 
accenno di passo di danza, l’inizio di un dialogo: il sepolcro si apre e ne esce il 
Cristo trionfante. Sono piccole callegrafie poetiche quelle di Costantino Rug-
geri e per questo per ognuna abbiamo provato a scrivere un piccolo verso, come 
un pensiero, un haiku che sorga dal silenzio del gesto.  §
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Stazione
1
Gesù
nell’orto
degli ulivi
Un luogo
semi-protetto,
un triste vento
che fa fremere
gli alberi

Stazione2
Gesù tradito
da Giuda
Qualcuno si inclina verso l’altro
e una lunga spada
entra nel fianco dell’amico

Stazione
3
Gesù
condannato
dal sinedrio
Discende le scale
della sua Passione

> Nota bene:
I commenti che accompagnano

i disegni sono dell’articolista
che ha inteso lasciare un aiuto

per la preghiera;
non sono dell’Artista



8 COME PELLEGRINI E STRANIERI -  QUARESIMA 20218 COME PELLEGRINI E STRANIERI - QUARESIMA 2021

Stazione
6
Gesù flagellato
alla colonna
Insulti e sputi,
anche il mio cuore
era annebbiato

Stazione
5
Gesù giudicato
da Pilato
Sono stato colpito 
molte volte
eppure ancora danzo

Stazione
7
Gesù caricato
della croce
In mezzo ad una folla,
saliva la ripida erta
del Calvario

Stazione
4
Gesù rinnegato
da Pietro
Uno entra nell’altro,
si ripiega e se ne va solo
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Stazione
8
Gesù aiutato dal Cireneo
a portare la croce
Mi si è fatto vicino
e ha detto: “Sono con te”

Stazione
9
Gesù e le donne
di Gerusalemme
Ascesa, fatica,
ripiegamento

Stazione
10
Gesù è crocifisso
Una confusa
linea di dolore
e il cuore ancora ansima

Stazione
11
Gesù, la madre
e il discepolo
Presenze ora vicine,
ora immense: “Ascoltatelo,
fate quello che vi dirà”
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Stazione
14
Gesù è deposto
nel sepolcro
Il grande portale
dell’accoglienza
stava come
l’arcobaleno
sui resti del diluvio

Stazione
13
Gesù muore in croce
Con un grido,
come freccia scoccata,
sfondò per sempre
le porte della morte

Stazione
15
È risorto
La porta
si è aperta
e lui è uscito
danzando

Stazione
12
Gesù e il buon
ladrone
I nostri dolori
affiancati
erano come
il canto della primavera
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