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La bellezza salverà il mondo…
► Il Tommaso di Bonetti
A proposito dell’Incredulità di Tommaso del pittore Bonetti
Guerino Brozzoni

Domenica 19 aprile.
Apro la posta elettronica
e mi ritrovo il messaggio
di mio fratello Rino. Ore 5.36.
“Ti mando una riflessione
che mi sono ricordato
(e l’ho ripescato in computer)
di aver scritto molti anni or sono
a proposito
dell'Incredulità di san Tommaso
del Bonetti.
È il Vangelo di oggi.
Buona domenica”.

A seguire l’articolo di Rino
che propongo a te, lettore,
perché lo trovo
bello, stimolante.
Una vita tribolata e difficile
quella del Bonetti.
La sua arte ne è lo specchio.
Forte, imprevedibile.
In ricerca e graffiante.

●
Leggendo su L’incontro
(n°156/2010)
l’interessante e stimolante
articolo di don Giuseppe Sala,
quando mi sono imbattuto
nell’affermazione:
“Questo Cristo
che ha il volto
dello stesso Bonetti...”,
confesso di essere rimasto
piuttosto sconcertato
o per lo meno perplesso.
Certo, l’idea mi piaceva,
ma mi sembrava difficile
inquadrare, accostare
ed associare questo volto
ai numerosi autoritratti
che il Bonetti ci ha lasciato.
(A questo punto Rino commenta
alcuni dei tanti autoritratti
di Bonetti per concludere
con quanto segue).
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Tanto per semplificare e semplificare al massimo,
mi sembra che gli autoritratti di Bonetti abbiano in comune:
- gli immancabili occhialoni
- che nascondono gli occhi dell’artista,
- e che, nello stesso tempo, gli fanno da schermo
e gli impediscono o, almeno, gli deformano la visione
della realtà che lo circonda,
- la bocca appena accennata o addirittura inesistente
che sembra quasi indicare l’impossibilità a comunicare.
Con questo sembra che l’artista voglia dirci che:
- di fronte ai vizi, alle passioni, alle crudeltà, alle ingiustizie,
alle debolezze, ai dubbi, alle fragilità, alle incomprensioni,
all’indifferenza ...
- nella certezza dell’impossibilità di cambiare le regole
del gioco,
- irriducibilmente e del tutto disincantato si ritira
dalla mischia, si toglie dal mucchio [La vita è schifosa,
peggio per voi se vi ostinate a negarlo],
- impotente, disilluso, diffidente, ironico, rancoroso, polemico...
- e si rifugia nell’isolamento, nella solitudine,
- sopraffatto dallo sgomento del fallimento, dall’inquietudine,
dall’angoscia, dal fallimento, dalla paura, dalla sofferenza,
dall’infelicità ...
Non mi sembra proprio che sia questo
che traspare dal volto del Cristo dell’Incredulità di Tommaso.
In questo volto non mi era facile vedervi quello del Bonetti,
considerarlo un suo autoritratto: troppo diverso dagli altri!
Ci ho pensato su.
Sono andato a recuperare una mia modesta riflessione
(Ögiài nìgher) che ricordavo di aver buttato giù in bergamasco
qualche anno fa (vedi a lato).
Gli occhiali neri che nascondono gli occhi
(e che, per di più, possono anche “far vedere nero”)
mi hanno aiutato a “vedere” gli autoritratti del Bonetti
e la sua Incredulità di Tommaso:
- negli autoritratti Bonetti rimane sempre lo stesso,
- nell’Incredulità c’è come un attimo di bagliore di luce,
un momento di grazia.
L’artista si toglie gli occhiali, si scuce la bocca,
rimuove gli schermi che ha eretto davanti a sé e:
- si lascia guardare dentro,
- e nello stesso tempo guarda l’esterno,
senza rifiutarlo, senza deformarlo.
Per un attimo:
- permette che l’altro gli guardi dentro; lo aiuta, anzi, a farlo
- e comunica con lo spettatore, con l’altro; si fida.
Ho quasi l’impressione di trovarmi di fronte
addirittura a due autoritratti di Bonetti:
- il Bonetti-Gesù che aiuta a farsi guardare dentro,
- il Bonetti-Tommaso che guarda dentro all’altro.
Un cortocircuito che, per un attimo:
- fa uscire dall’isolamento,
- provoca comunicazione,
- fa vedere la vita non proprio così schifosa.
E non è detto che, uno che è riuscito a parlarci
con uno splendido quadro come questo,
di questi attimi di bagliori di luce,
di questi momenti di grazia
non ne abbia già avuti in precedenza
e non è detto neppure che
non ne abbia poi più avuti anche in seguito!

Ögiài nìgher
Al feneràl de la sò póvra nóna
i tri neùcc, ü zuenòt e dò tuse,
i è lé col cör che l’ga s-ciupa.
I éra tacàcc a la sò nóna,
de lé i püdia sèmper fidàs,
quando ‘l magù l’éra pié
i püdia sémper soràl fò ‘ndi sò brass,
lé la gh’ìa sèmper la manéra
de despià fò i laùr piö ‘ngropécc,
öna sò paròla, öna sò ögiada
la fàa sentì soleàcc.
I tri neùcc
i sirca de sofegà zó
e de trengót, góta a góta, ‘l lücià
e per scónt i öcc róss e sgiùnf
i à metìt sö di ögialù
nìgher compàgn de l’inciòster.
Al dé de ‘ncö
no l’istà mia bé fàs vèt a lücià,
bisògna fàl de scundù,
sénsa fàs tö vià,
s’gh’à de ìga ergógna
a fà èt ol dulùr che s’ga dét.
Ün’ölta s’quarciàa zó i ergógne
per no mussà e per no dà scàndol,
‘ncö s’quarcia zó i öcc coi ögiai
perchè l’è ergógna
mussà ‘l magù che s’gh’à dét.
‘Ncö s’mör a l’ospedàl,
desperlùr,
compàgn de forestér
e i parécc i gh’à mia de fà èt
ol sò dulùr perchè no l’stà mia bé.
Quando la nóna l’éra amó zùena,
quando s’müria a la sò cà,
‘n dol sò lècc,
la zét la püdia lücià i sò mórcc
sénsa ergógna,
la purtàa ‘l lüto
e töt ol paìs l’sa firmàa
per saludà chi l’éra stàcc ü de lur.
2005

Più vado su con gli anni, mi viene
sempre più facile e spontaneo
pensare, esprimermi ed ascoltarmi
nel mio dialetto, quello che ho
assorbito nei primi anni della mia
vita e che ora me lo ritrovo
continuamente in bocca e ho preso
l’abitudine di mettere per scritto,
anche se non molto frequentemente,
alcuni pensieri.
Heidegger diceva (pressappoco)
che tutti noi siamo stati gettati
nel mondo e dove siamo capitati,
abbiamo assorbito l’educazione, la
cultura, le tradizioni, la religione
di quel posto, e ciò costituisce
fondamentalmente la nostra
personalità, quello che noi siamo;
e Hegel diceva che ogni lingua
è lo specchio di un popolo,
rivela la spirito di una popolazione.

►

Ina ci ha lasciati
Volontaria preziosa e discreta

Ciao Emilio,
ti inoltro un ricordo della nostra carissima Ina,
mamma di Catia e nostra associata
e volontaria fedele e assidua
al gruppo dell'Attaccabottone.
Un abbraccio.
Ivonne ed Angelo

Ina ci ha lasciato!
Volontaria e socia dell'Associazione.
Ci ha lasciato in silenzio e con discrezione,
così come è sempre stata la sua presenza con noi,
con le donne dell' Attaccabottone.
Presenza fedele, assidua ogni lunedì sera.
Ricca di consigli e mai di imposizioni
(e magari ne avrebbe potuto avere il diritto
vista l'esperienza e la saggezza
derivanti dalla sua lunga vita).
La ricordo “curiosa”,
una curiosità non pettegola,
bensì derivante dal suo desiderio di imparare,
di conoscere cose nuove, di arricchirsi.
La ricordo con affetto e con rimpianto.
Ogni lunedì sera l'accompagnavamo a casa
e lei ci chiedeva sempre dei nostri figli,
chiamandoli per nome.
Ricordo, quando saliva o scendeva dall'auto,
quella sua solita espressione:
“Pazienza, Angelo, ma ho questa mia gamba
che fa fatica a seguirmi”.
Ci siamo lasciati, l'ultima sera, con la solito saluto:
“Grazie e buonanotte,
ci vediamo lunedì prossimo”.
Ivonne
la ricorda con affetto e tenerezza
per le lunghe telefonate in cui si scambiavano
consigli e “segreti” dei loro lavoretti.
Erano occasioni di vicinanza e di condivisione.
Grazie, Ina,
a nome di tutta l'Associazione
e delle donne dell'Attaccabottone.
Grazie per la tua disponibilità
e per la tua partecipazione
alla vita ed alle attività dell'Associazione.
Sappiamo che da Lassù non solo ci guarderai,
ma vorrai essere ancora in mezzo a noi.
Io, noi la ricordiamo così.
Ai suoi figli ricordarla come mamma e come nonna.
Un abbraccio di conforto e di presenza
a Catia ed ai suoi fratelli.
Infine voglio chiudere
con quanto scriveva fra Giorgio di suo papà:
“...seppure il mio cielo
sia coperto da nuvole e pioggia,
c'è un altro Cielo
che parla di una dimora eterna,
quella con Dio, nostro papà.
È lì che so che sei, papi,
nell'incavo della mano di Dio”.

Antonina Stragapede

Attaccabottone
L’ “Attaccabottone - Laboratorio del fare”
è una delle realtà dell’associazione AEPER.
Piccolo laboratorio, a cui partecipano una decina di donne,
che inventano oggetti con materiale di recupero
(stoffa, carta, barattoli di latta, ecc.).
Gli oggetti vengono venduti per finanziare progetti sociali.
Creatività e inventiva, cura e manualità,
attenzione all’ambiente, evitare gli sprechi
e promuovere il riuso: queste le linee guida.
Il piacere di stare insieme e vivere delle buone relazioni,
sentirsi utili e fare qualcosa di concreto per chi ha bisogno,
sono gli ingredienti che condiscono
le nostre serate e i nostri momenti di incontro.

