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 Passio: non mettersi in mostra, ma mettere in mostra il Mistero. Anzi, si dovrebbe dire: 

lasciare che il Mistero pasquale, il centro del Cristianesimo, si renda “visibile” come generatore di 

nuova cultura. Così gli ideatori del progetto Passio hanno disegnato i contorni di questa sfida che 

tra teatro, musica, arte, poesia, cultura e forme della nuova comunicazione possa “bucare lo 

schermo” di un mondo saturo di messaggi.  

 Una sfida che non parte da zero, ma deve superare l’estraneità, che dura forse da troppo 

tempo, tra fede, cultura e mondo delle arti. Perché il Mistero cristiano si dà nel caleidoscopio dei 

linguaggi umani, come la storia dell’Occidente e dell’Oriente mostra senz’ombra di dubbio. La 

battaglia sulle icone ne è stata come la rappresentazione drammatica (Concilio Niceno II, a. 787) 

non solo per la storia dell’arte, ma per la stessa cultura occidentale e orientale. Il Mistero santo può 

e deve dirsi in “immagini”! 

 La vicenda del cristianesimo ha preso la via di Atene, Roma e Costantinopoli. Cosa sarebbe 

stato se avesse preso la via dell’estremo Oriente e dell’Africa? Non possiamo dirlo. Ma questo ha 

dato all’Occidente e al vicino Oriente lo scenario inimmaginabile delle pitture e delle icone, delle 

sculture e delle rappresentazioni musive, dove il divino assume forma umana, il mistero si rifrange 

sui volti e sui gesti del Cristo, di Maria, dei santi e degli uomini.  

 Il divieto di nominare e rappresentare Dio si esprime anche nella censura a rappresentare il 

desiderio e il sentimento dell’uomo. Questi è assimilato all’incanto floreale o animale della natura, 

ma fatica a immaginare la differenza dell’uomo, per quanto ferita e bisognosa di redenzione, 

oscillante tra l’angelo e il demone. Senza quel gesto audace di dire che l’icona del Dio invisibile è 

possibile, non si capirebbe la vicenda della cultura europea, perché l’inimmaginabile è accaduto, 

perché la Parola che viene dal Silenzio è risuonata in linguaggio umano.  

 E con la lingua umana è deflagrata in tutte le forme con cui quel linguaggio si crea e si 

esprime, la pittura, la scultura, l’architettura, la musica, la letteratura, il pensiero, la mistica, la 

carità. Se ci ferma solo un momento a considerare la potenza propulsiva di questa battaglia 

sull’icona, del gesto di poter fare un’immagine dell’invisibile divino, ci attraversa il brivido che non 

avremmo avuto – per dire solo dei pittori – Giotto, Cimabue, Masaccio, Raffaello, Michelangelo, 

Leonardo, Caravaggio, fino a molti i contemporanei. E, insieme a loro, la sorprendente produzione 

iconografica dell’Oriente. Ma non ci sarebbe stato il Canto gregoriano, la musica Barocca, Mozart, 

Beethoven, Perosi, Verdi, Puccini, fino a Messiaen.  

 Non bisogna, tuttavia, fraintendere: il divieto del comandamento antico di “nominare” Dio e 

di rappresentarlo in forma umana, non è tolto, ma solo mutato. Quel divieto affermava in modo 

tagliente l’impossibilità di dire il “nome” e farsi un “idolo” del Dio indisponibile e inaccessibile. 

Diceva la differenza insuperabile del divino, non manipolabile da mani d’uomo. E quel divieto ha 

generato nel linguaggio della Scrittura ebraica una potente diffrazione di “antropomorfismi” riferiti 

a Dio. Il Dio della Bibbia ha occhi, mani, cuore, orecchi per ogni cosa della vita dell’uomo, scende 

Lui stesso o nella figura dell’Angelo, della Legge, del Figlio dell’uomo, della Sapienza e gioca sulla 



faccia della terra. Al divieto del Nome e del Volto di Dio sembra corrispondere la fantasmagorica 

irradiazione del divino nell’umano, la drammatica avventura del Dio alleato che assedia il popolo 

infedele e codardo.  

 L’avvento di Cristo non abbatte il muro dell’indisponibilità di Dio. Se la nascita di Gesù 

dice che la Parola di Dio s’è fatta carne umana, se dona il Logos/Parola nella vicenda libera e nel 

racconto di Gesù di Nazareth, soprattutto nella tragedia della sua morte maledetta e dell’amore 

negato, tutto ciò non toglie la differenza del divino. Nel Cristo Dio ha assunto volto e mani d’uomo, 

perché l’uomo potesse sollevarsi ad assumere la forma della vita di Dio. Forma accessibile solo in 

linguaggio umano, che non toglie però la differenza: perché il suo mistero non è tanto 

incomprensibile, ma soprattutto “inesauribile”. E nessuna umana figura o linguaggio 

rappresentativo può esaurire l’inesauribilità di Dio.  

 Per questo dire “Padre” non è proclamazione facile. Questo è il tema centrale dell’edizione 

2012 di Passio, nel quadro di un progetto ambizioso per mostrare la potenza culturale del mistero 

trinitario. Eppure la nostra vita comincia nel “nome del padre e della madre”, nel gesto della 

generazione. Del Padre si può parlare solo a partire dalla “nostra” origine, anzi a partire dalla stessa 

Origine del mondo. Pertanto è sempre difficile dire Padre, insieme alla parola Madre (il Dio della 

Bibbia è entrambi, perché è la nostra origine). Sovente dimentichiamo la nostra origine. Pensiamo 

di esserci fatti da soli, di essere self made man. Il Novecento, il secolo appena trascorso, è stato il 

secolo senza padri. Basterebbe leggere la Lettera al Padre di Kafka (1919), mai consegnata al suo 

destinatario, dove si esprime la critica più spietata al padre della legge e tra le righe trapela la 

nostalgia più struggente del padre buono.  Questo documento è come il “manifesto” del secolo XX, 

il secolo “senza padri”.  

 È un gesto audace quello di iniziare il secolo XXI mettendo a fuoco il tema della paternità, 

quella umana, frammento ferito e talvolta deformato del volto del Padre, e quella divina, presenza 

indisponibile e inesauribile, che solo la vita di Gesù e il racconto del Vangelo ci trasmette. Dio 

nessuno l’ha mai visto – dice Giovanni (1,18) – solo il Figlio unigenito ce l’ha raccontato! E ci ha 

narrato il volto del Padre “buono”. Ma questo aggettivo “buono” è arduo e non scontato, non 

significa un padre “remissivo”, a cui va bene tutto, un padre che “rispetta” la nostra libertà, ma non 

s’interessa di noi, un padre “languido” che assume i tratti del “mammo”, ma il padre esigente e 

tenero, forte e presente, stimolante e imitabile. Per questo il Cristo è stato l’ineguagliabile narratore 

del Padre, perché la sua vita ne è stata il racconto. Il Progetto Passio vuole mettere al centro della 

scena la questione cruciale del tempo presente per la vita personale e sociale, perché la parola 

“padre” dice il principio di “responsabilità”. Il Padre insegna a rispondere della vita buona che la 

madre ci ha donata. E insegna così a rispondere di noi stessi. Egli sta all’origine di questo dono e ne 

è il suo domani. Noi e la società possiamo avere futuro solo “nel nome del Padre”. 
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