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Riflessione sul dipinto dell'Immacolata Concezione di Pino Casarini

-  In  questa  chiesa  dedicata  a  Maria,  accompagnati
dal la  bel lezza  di  queste  immagin i  del  maestro
Pino  Casarini,  siamo  aiutati  a  gustare  ancora  più
intensamente  ed  apprezzare  più  a  fondo  il  valore  di
questa  festa  dell'Immacolata.  Sì  perché  il  linguaggio
dell'arte forse è quello più appropriato per celebrare
la  grandezza  di  Maria  che  oggi  contempliamo  come
"Tota  pulchra",  tutta  bella  ...  cioè  la  Bellissima.
Credo  che  questo  aggettivo  superlativo  potrebbe
oggi  essere  più  immediatamente  comprensibi le
rispetto  al  termine  tecnico  dogmatico  "Immacolata"
che  nel  l inguaggio  normale  non  usiamo  mai,  o
quasi.  Bellissima  dunque.  Una  donna  bellissima  che
celebriamo ogni  anno l'8  dicembre.  È  importante  che
festa  scada  nell'Avvento  perché  in  questo  modo  la
Chiesa  ci  inquadra  Maria  sullo  sfondo del  Natale:  la
Bellissima,  la  splendida,  è  un po'  come l'aurora  che
preannuncia  il  sorgere  natalizio  della  luce  del  vero
sole che è Cristo. Infatti la pagina del Vangelo di oggi
è  quel la  del l 'Annunciazione.  Una  narrazione  che
il  pittore  Casarini  nel  1954  ha  interpretato  in  modo
magistrale.
- Soffermiamoci un attimo su questa rappresentazione,

davvero  essenziale,  composta  da  tre  soli  elementi:

da  un  lato  l 'Angelo. . .  dal l 'a l t ro  Mar ia.. .  sopra
quest'ultima  la  colomba  che  evoca  la  presenza  dello
Spirito santo, vero protagonista di questa scena.

-  L'Angelo.  Guardate  che  eleganza...  sembra  un
danzatore!  Una  visione  davvero  celestiale.  Il  suo
è  proprio  un  passo  di  danza:  questo  particolare  ci
ricorda che l'evangelizzazione non è  solo questione
di  contenuti,  ma anche di  toni  e di  stile.  Una buona
notizia  non  si  propone con una faccia  mesta  ed  un
passo pesante, ma con la bellezza di gesti  e parole
di  gioia!  Notevole  è  anche  l'armonioso  panneggio
della  lunga veste  e il  tocco  di  colore  dell'aureola,
di  una  originale  e  delicata  tonalità  di  rosso,  un
colore  di  solito  associato  alla  carità  nell'iconografia
cristiana. Le ali  sono ancora spiegate mentre la  mani
sono rivolte verso la  Vergine,  come per esprimere un
dialogo  certamente  importante,  deciso,  interpellante,
ma  anche  segnato  da  pudore,  da  r ispetto.  Non
c'è  un  dito  puntato  come quando si  dà  un  ordine.
No!  Questo  piuttosto  è  un  invito  cortese  che  arriva
dal l 'alto. Casarini si concentra precisamente su



questo  arrivo/adventus,  su  questo  passo  danzante,
tralasciando  altri  elementi  (giglio,  nuvole...).  Ci  fa
capire  che  nel  brano  del  Vangelo  di  Luca  l'arrivo
dell'angelo  precede  qualsiasi  altra  informazione  sui
protagonisti  della  storia:  è  l'irrompere  del  divino  nel
quotidiano  dell'uomo  ed  è  un  irrompere  che  non
pare  avere  nulla  di  solenne o  di  stupefacente,  o  di
straordinario.  Semplicemente,  l'angelo  arriva.  Questa
immagine  esalta  l'assoluta  gratuità  di  Dio  e  l'azione
trasformatrice  della  sua  grazia.  Infatti  il  Vangelo  ci
dice che l'angelo saluta Maria proclamando tre cose:

1°. Rallegrati!  Questa è una bella notizia! La venuta
di Dio è sempre fonte di gioia.

2°.  Tu  sei  stata  trasformata  dalla  grazia,  dall'azione
benevola di Dio, tu sei la donna in cui si manifesta
al meglio l'effetto dell'amore di Dio.

3°. Dio è dalla tua parte, è con te! Come sempre lui
sta dalla parte degli umili, dei piccoli, degli ultimi.
Il Dio d'Israele è il Dio "con" l'uomo!

-  Dall'altra  parte sta  Maria.  Non ha segni  particolari
questa donna; la veste ed il manto non hanno nulla
di  speciale.  Sappiamo  che  è  una  giovane  di  nome
Maria,  che  è  fidanzata  e  vive  in  un  paesino  della
Galilea. Qui Casarini non inserisce alcun elemento

di  ambientaz ione.  Si  esal ta  invece  uno  spaz io

vuoto,  libero,  sgombro di  cose,  tale  da  poter  essere
riempito  dal  Signore.  Anche  nel  testo  di  Luca  tutto
appare  comune,  quasi  insignificante:  una  fidanzata
come  altre,  in  un  piccolo  e  sconosciuto  paesino  ai
margini della regione. Non si dice niente delle qualità
di  Maria.  Ma  questo  non  significa,  che  Maria  non
avesse qualità,  che non  fosse  religiosa  o  virtuosa,
ma  tutto  questo  qui  non  sembra  avere  importanza.
Casarini  ce  la  mostra  senza  nulla di  speciale,  a  parte
l 'aureola.  Quando  guardiamo  questa  immagine
ci  rendiamo  conto  che  il  pittore  ha  riassunto  nella
postura e nei  gesti  di  questa figura diverse note del
Vangelo.  Prima  di  tutto  Maria  sembra  arretrare:  è  il
tema  del  turbamento...  comprensibile  poiché  Maria
ha cercato  il  senso delle  parole per  capire  quanto le
veniva  detto,  ha  domandato  come  potesse  avvenire
qualcosa  di  mai  udito  prima,  qualcosa  di  cui  non
era  possibile  prevedere  le  conseguenze.  Poi  vediamo
l'espressione del volto che è intensa, seria: questo è
un momento  decisivo  non solo  per  lei,  e  nemmeno
solo  per  il  suo  popolo,  ma per  l'umanità  intera.  Se
osserviamo le sue mani,  notiamo che con la destra
si alza il  velo dal volto: potrebbe forse essere il  gesto
istintivo di chi si ripara dalla luce, ma questo è anche
il movimento di chi si svela, come per mostrarsi senza
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difese,  apertamente,  con tutta la  sua dignità e libertà.
Infine,  la  sinistra  ci  dice  qualcos'altro:  Maria  tiene in
mano un libro. Si tratta delle Scritture. Questa donna
è in profonda sintonia con la Parola del Signore,  è la
"serva" totalmente disponibile.  Per  questo può dire "Si
faccia  secondo la  tua  parola/volontà".  La  sua  aureola
azzurra  ci  conferma che lei  ha  già  la  sua mente in
cielo!

- Infine, c'è la colomba dello  Spirito Santo,  nella terza
aureola  dorata,  divina.  Quello  Spirito  che  all'inizio
della  creazione  si  librava  sulle  acque,  ora  scende
sulla  Nuova Eva e la  mette  in  grado di  diventare la
donna del  "sì".  L'azione dello Spirito  creatore  non
è  qualcosa  di  esterno,  ma  si  esprime  nella  bellezza
dello  spirito,  del  cuore,  della  mente  di  Maria.  Per
questo,  le  ultime  parole  di  Maria  «avvenga  per  me
secondo  la  tua  parola»  non  esprimono un'obbedienza
sottomessa,  né  tanto  meno  manifestano  una  qualche
passività.  Sono,  invece,  la  risposta all'invito  a gioire;
sono  l 'espress ione  del l 'entusiasmo  di  Maria  d i
fronte a quanto le si è presentato e che lei accetta,

facendosene carico  come la serva appassionata,  con
un amore fedele. Una vera "risposta di spirito"! Maria,
con  questa  espressione  sancisce  la  propria  scelta  di
accogliere  quella  parola  che  in  lei,  per  mezzo  dello
Spirito, diventerà feconda.

-  Po r t iamo  ne l  cuore  ques ta  immag ine  de l la
Bellissima, perché questa è l'immagine di ogni donna
e di  ogni uomo secondo la visione di Dio. Anche noi
bellissimi... figli  di Dio! La festa di oggi è la festa del
sogno di Dio per ogni suo figlio. Festa di gente bella,
che ha le mani incapaci di fare il male, che ha parole
che non feriscono,  gente dallo  sguardo trasparente,
dal  cuore senza  divisioni,  gente che si  svela  e che
ama in purezza e tenerezza totali.  Gente che si  fida,
decide.  Forse  nessuno  ci  dipingerà  nelle  chiese,  ma
questo  non  importa!  Importa  diventare  bella  gente.
Come la nostra sorella Bellissima.
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