DULCIS PRAESENTIA
PRAESENTIA
Loreto, 27 Luglio - 1 Agosto 2005

UN LAVORO DI APPROFONDIMENTO E COLLABORAZIONE

Nell’estate 2005 viene accolto l’invito a condurre il
Laboratorio di Disegno all’interno dell’annuale Corso di
Iconografia Cristiana organizzato dall’ Associazione ‘Il
Baglio’.
Il corso si tiene a Loreto, e il tema di riflessione
raccoglieva l’appello del Santo Padre ai credenti di
ritrovare nell’arte cristiana non appena una concezione
estetica o una espressione creativa, ma la sua vera ed
originale vocazione di essere forma e spazio della
Presenza reale di Dio attraverso i suoi segni visibili.
Ha ricordato Mons. Mauro Piacenza:
“Alla luce degli insegnamenti del Vaticano II, per quanto
riguarda lo spazio liturgico e, in particolare, quello
dell’altare, non si potrà non tenere presente l’esigenza
che
i
fedeli
‘partecipino
all’azione
sacra
consapevolmente,
piamente
e
attivamente’
(Sacrosanctum Concilium nn. 48 e 51)”
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PRIMO LABORATORIO
Il già
CONSIDERAZIONI OPERATIVE
A: Ci si confronta con il progetto
B: Primo momento sulla capacità esecutiva: la piega;
il panneggio
C: L’inquadratura

Nell’occasione del XII corso di Iconografia cristiana il Baglio ricevette la commissione di studiare l’immagine
di una cappella che contenga il Santissimo e ne favorisca l’adorazione dei fedeli. Il laboratorio di disegno
assunse questo compito con il percorso dal titolo:
Dal “Verbum Caro” al Luogo della Sua “Dulcis Praesentia”; secondo il percorso di approfondimento svolto
fino a questo momento, la scoperta che la realtà disegnata non è traccia vuota ma contiene ciò che la
origina, porta a riconoscere che tale significato è la Dolce Presenza di Dio che si è fatto compagnia agli
uomini.
Il lavoro di ognuno non rimane fine a se stesso, ma concorre all’Opera comune.
Il laboratorio ha come immagine ideale il rivestimento marmoreo della Santa Casa. Eseguito da tante mani
ma vivente di un unico Cuore.

SECONDO LABORATORIO
La creatività dell’io
CONSIDERAZIONI OPERATIVE
A: Lavoro personale sulla base del confronto avuto
B: Secondo momento di prova: il panneggio; il
rapporto con il corpo; il ritratto
C: sviluppo personale del tema

“Age quod agis”
(Fa bene quanto stai facendo)
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TERZO LABORATORIO
La sintesi
CONSIDERAZIONI OPERATIVE
A: La luce ed il colore
B: Terzo momento di applicazione: Il Mantello
come dimora del Corpo; La Madonna, la Chiesa
C: Si cercano di uniformare i lavori prodotti ad una
visione d’insieme: una ipotesi complessiva

Il laboratorio ha come immagine ideale il rivestimento marmoreo
della Santa Casa. Eseguito da tante mani ma vivente di un unico
Cuore.
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Ogni opera d’arte è creata
completamente per niente. Tutto
questo tempo passato, tutti questi
geni, tutto questo lavoro, infine,
sul piano dell’assoluto, per niente.
Se non fosse questa sensazione
immediata nel presente che si
prova tentando di cogliere la
realtà.
E l’avventura, la grande avventura,
consiste nel veder sorgere qualcosa
di ignoto ogni giorno, nello stesso
volto: è più grande di qualsiasi
viaggio intorno al mondo.
Alberto Giacometti
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DISEGNO RIVELATO
Grottammare, 29 - 31
31 ottobre 2005

Alfredo Truttero
PERCORSO
RIVELATO

SUL

DISEGNO

DALL’EVIDENTE

AL

Si ritorna ora al tema della figura: una forma resa
importante dopo l’avvenimento dell’Incarnazione che ha
reso il corpo quel soggetto transeunte che rivela il
Mistero presente.
Ripercorrendo una storia (Disegno Distinto:l’approccio
alla realtà; Disegno distante: la coscienza della realtà;
Disegno determinante, disegno di figura:la forma della
realtà; Dulcis Praesentia: il cuore della realtà) e
riprendendo un metodo (Il metodo è una strada)
ci rendiamo conto che Di questa esperienza siamo ora
parte, una traccia nuova per un disegno più grande. Il
cammino al vero è un’esperienza’ don Luigi Giussani.
Una esperienza che chiede di essere ripetuta sino a che
l’oggetto che abbiamo disegnato e conosciuto diviene
Segno di questo Mistero.
Questo passo del percorso chiede di partire in maniera
semplice dall’evidente che sta di fronte a noi: la natura
morta. L’oggetto che ci sta di fronte è il ‘pane’ del
disegno.
Da esso rivolgo lo sguardo al soggetto che fa l’opera: l’io.
Ritrovo infine nella figura velata il segno rivelato: il velo
non nasconde, ma rivela il suo soggetto.
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PRIMA LEZIONE
Natura riVelata
“ Dal disegno t’incominci. Ti conviene avere l’ordine di poter incominciare a
disegnare il più meritevole”
(Cennino Cennini)
IL PANE DEL DISEGNO: L’OGGETTO, LA NATURA MORTA
A L’OGGETTO che abbiamo davanti.
B INQUADRATURA
C LE TRE FASI:
1- costruzione generale (immagine d’insieme)
2- controllo (verifica proporzioni ed inquadratura)
3 - approfondimento (dettaglio e chiaroscuro)
D – Il TEMPO : utilizzarlo tutto e concentrati

SECONDA LEZIONE
Il corpo riVelato
ma cosa possiamo imparare di nuovo da questo esercizio?
Che la figura umana è un’esperienza di Verità e di Bellezza
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UNA DOMANDA PER L’IO NEL RAPPORTO CON IL VERO: PRESENTE

TERZA LEZIONE
Disegno riVelato
“Di tutte le vesti la tunica è quella che si avvicina di più,
nel suo simbolismo, all’anima,
essa rivela un rapporto con lo spirito, fori o macchie su una tunica evocano cicatrici
o ferite nell’Anima”
(J.Chevalier – A.Cheerbrant)

IL CORPO E’ UNA TUNICA PER L’ANIMA (Porfirio)
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ASSEMBLEA FINALE

ALFREDO
Una canzone di Cocciante recita così: “ Se siamo insieme ci sarà un perché e vorrei
scoprirlo stasera”. Nonostante la tristezza che evoca questa frase, è vero che dobbiamo
riflettere sul senso del nostro stare insieme, del valore che contiene, come abbiamo visto
nella premessa del primo giorno. Siamo qui ora per comprendere l’esperienza fatta in
questi giorni, e per approfondire il senso di questa esperienza.
La scommessa che abbiamo sempre considerato fondamentale, è di rivelare ciò che
ognuno vive, il passo che gli sembra di aver fatto; il momento dell’assemblea è il rendersi
conto di questo, e contemporaneamente comprendere cosa ci serve per andare avanti.
I passi proposti nelle tre giornate hanno avuto questo percorso:
1) DISEGNO RIVELATO
Il metodo: osservazione, personalizzazione, occhio oggettivo
2) IL DISEGNO RIVELA A NOI STESSI LA VERITA’ DEL REALE
Il disegno è traccia del senso della realtà.

CLEOFE
Innanzitutto ringrazio chi ha partecipato a questa iniziativa, perché la vostra partecipazione è una atto di
fiducia e di credito ad un invito personale che vi abbiamo fatto.
Ognuno di voi è entrato in questo percorso che è nato ad Assisi, è proseguito a Montichiari, poi Loreto, fino
qui a Grottammare. Sono felice che questa esperienza possa continuare perché contiene grandi presupposti
e qualcosa di misterioso, che dobbiamo ancora comprendere completamente nel suo valore. Rilancio
quindi a voi l’esperienza e apro l’assemblea.
MARINA
Ringrazio innanzitutto per la vostra compagnia, di cui ho bisogno per andare avanti. In secondo luogo
ringrazio per lo sguardo dei maestri, per il giudizio che mi è stato dato, perché ho bisogno di essere guardata
in questo modo. Inoltre mi è stato molto utile il guardarsi l’uno con l’altro, guardare i disegni e stare al
giudizio che viene dato su di essi. Il piccolo passo che mi sembra di aver fatto è di essere andata più in
fondo nel guardare la realtà, il rischio che corro infatti è di fermarmi in superficie.
CRISTINA
Sono abbastanza emozionata perché quello che ho ricevuto non me lo merito, e soprattutto è stata per me
una lezione importante. L’esperienza precedente, in contesto inglese, mi aveva allontanato dalla forza della
realtà, dalla contemplazione della realtà; queste lezioni tecniche, questa cura della persona, mi hanno dato
forti suggerimenti, direi anche delle sgridate fraterne, che mi hanno messo in guardia. Ho compreso i pericoli
di una posizione estrema che allontana dal rispetto delle regole e dal sacrificio di sé . Sembra incredibile
che si possa ricevere tutto questo in tre giorni, probabilmente questo può accadere perché ho incontrato
persone che hanno a cuore la mia vicenda umana, che mi danno indicazioni per l’esperienza di vita che sto
anch’io vivendo adesso.
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NICOLA
Dalla convivenza di questi giorni mi rendo conto che la compagnia è davvero più grande dei limiti dei singoli.
E’ commovente vedere la gente seguire questo lavoro con passione, ed essere parte di questa esperienza
comune.
EMANUELA
Alla fine di questi tre giorni mi accorgo che la forza di questa esperienza non è solo di adesso, ma è data
dalla storia che proseguendo, passo dopo passo, approfondisce il contenuto della proposta. Questo diventa
una strada, che dà i suoi frutti nel tempo. L’esperienza quindi non è una cosa isolata o episodica, ma un
cammino nel quale si ritrovano i vecchi compagni, e se ne incontrano di nuovi.
ANTONIO
L’impressione che ho di questa esperienza è che essa è come la scintilla che ha fatto muovere un motore.
Ora bisogna che questo motore non si blocchi.
AMERICO
L’esperienza non deve essere un fatto isolato, del momento. Non dobbiamo fermarci all’oggi, né alle
impressioni. Tre giorni passati così non sono fine a se stessi, ma devono servire ad altro. Non bastano da
soli.
Bisogna andare a fondo dell’esperienza: Rileggere le dispense, i materiali di lavoro. Rifare il punto della
questione, rispetto a dove si è arrivati. Dare credito al metodo proposto: studiare, non accontentarsi, non
fermarsi.
PAOLO
Questa esperienza è come una gravidanza: bisogna crederci, e dare continuità al metodo. Qui faccio
esperienza di essere preso sul serio, quindi io non posso fare finta, non posso imbrogliare. Quindi devo far
crescere l’esperienza nella continuità.
NAZARENO
Mi sono scontrato con il metodo indicato: mi ci sto rompendo il cervello. Evidentemente non accettavo che io
non sono il creatore della figura: essa è fatta da una altro, donata a me per amore. Così io sono più povero.
Così accolgo.
GIULIO
Io non ho disegnato, ho contribuito facendo segreteria, e aiutando perché tutto fosse fatto bene: è un
servizio al valore dell’esperienza. Anche questo è partecipare, come insegna il rischio educativo: dalla
compagnia giudicati e nella compagnia essere aiutati a crescere. Questa cosa grande accade solo nel
nostro metodo, e questo è anche un compito che ci è stato assegnato.
ELENA
Il metodo proposto fa fare i conti con la realtà: ti accorgi delle tue povertà, ma sei dentro un cammino.
ALESSANDRA
Mi è piaciuto il clima del lavoro. A scuola si fa meno che si può e si finisce appena possibile, invece qui si è
più concentrati, perché a ognuno interessa quello che fa. L’ambiente è più sereno, e quindi si lavora
seriamente, e si dà il meglio di sé.
ELISA
Ho scoperto un nuovo modo di lavorare: ho apprezzato anche il silenzio. Nel silenzio si lavora meglio, ti
rifletti in quello che fai, e rifletti su quello che stai facendo.
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… nel modellare
un’opera,
un opera, l’arti
l artista
artista
esprime di fatto se
stesso a tal punto che
la sua produzione
costituisce un riflesso
singolare del suo essere,
di ciò che egli è e di
è…
come lo è
Giovanni Paolo II°
Lettera agli artisti 1999
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