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Sono risorto, sono sempre con te;
Tu hai posto su di me la tua mano,
E’ stupenda per me la tua saggezza.
Alleluia.
Resurréxi, et adhuc tecum sum,
posuísti super me manum tuam,
mirábilis facta est sciéntia tua,
allelúia.
Sal 138,18.5-6

Giovanni Battista Tiepolo, Resurrezione, 1754
Udine, Cappella del Santissimo del Duomo, ph Viola

Friuli Venezia Giulia
Un’Aula a Cielo Aperto
La Pasqua nell’Arte
La Santa Pasqua è tempo di speranza e di rinascita, anche la terra in fiore lo ricorda. Quest’anno però il mondo
vede diffondersi una terribile sofferenza, che confonde gli animi, una ragione in più perché il periodo pasquale
infonda negli uomini un desiderio di riflessione. Molte sono le ragioni per avere fiducia nelle nostre volontà e
capacità di superare questo momento e un motivo di conforto ci viene incontro guardando all’Arte.
Quest’anno si ricorda il Maestro del Settecento, Giovanni Battista Tiepolo, nei 250 anni dalla sua scomparsa. La
sua opera Resurrezione, conservata a Udine nella Cappella del Santissimo del Duomo, sprigiona tutta la forza del
riscatto e della rinascita rappresentata dalla Redenzione. Il Cristo, sorgente di luce, propaga sul mondo in maniera
fragorosa un avvenimento cosmico, che comprende cielo e terra e li associa l’uno all’altra. La luce dorata
dell’esplosione si espande nell’azzurro intenso del cielo, cogliendo di sorpresa e scuotendo violentemente i
soldati romani, messi a guardia del sepolcro, donandoci così la scena di una superba vittoria della vita sulla morte.
Erede della concezione pittorica di Paolo Veronese, di cui riprende la sapiente armonia della composizione e la
luminosa freschezza del colore, Tiepolo mette in ammirevole equilibrio il pathos drammatico del Barocco con la
leggerezza degli spazi illusionistici del rococò, risaltati da luminose gamme cromatiche, tenere e vaporose.
Dal sepolcro scoperchiato, Cristo risorge verso quel cielo prodigioso e blu con elegante sicurezza, ma rivelando a
noi il lungo travaglio del vivere, per giungere al cospetto della Maestà della Luce.
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