Guido Dettoni della Grazia

Guido Dettoni della Grazia, fin dalla
gioventù, con la sua pittura e scultura
ha ricercato la rappresentazione di
Gesù Cristo. Col passare del tempo
arrivò alla convinzione che potesse solo
essere immaginato da ognuno di noi.
Sentì allora che limmagine del "figlio
dell'uomo" era qualcosa di personale
e non trasferibile, frutto del percorso e
delle esperienze individuali; per questo
rinunciò a rappresentarlo sulla
tela o nella materia.
Molti anni dopo capisce che la
rappresentazione di Gesù Cristo è
necessaria per evocare e risvegliare la
sua presenza ed è allora, quando
realizza questopera.

VOLTO DI CRISTO

Davanti alla croce introduciamo
le mani al di sotto dello schermo e
tocchiamo il Volto di Cristo.
Da dietro, lo tocchiamo e abbracciamo
la croce. Lo schermo riflette leggermente
limmagine
della donna o delluomo che lo toccano.
Guido Dettoni della Grazia ha
modellato questo Volto con la cera, a
occhi bendati, il giorno di Pasqua
di Resurrezione dellanno 2000.
Lo ha poi riprodotto in legno
incorporandola nella croce.
Lautore ci propone unesperienza
spirituale individuale che ci permette di
vedere soltanto con le mani quello che
lo schermo ci impedisce di vedere con
gli occhi.
Toccandolo e senza alcun tipo di
influenza né aiuto visivo,
lo immaginiamo e lo sentiamo.
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Il cinque luglio di questanno Guido Dettoni della Grazia
presentava la sua opera Volto di Cristo nella Basilica
di Santa Maria in Montesanto a Roma, la chiesa degli
artisti, con il patrocinio dellorganizzazione NESHER e
dellAssociazione Culturale Internazionale per lArte
Cristiana, ANASTASIS. È un avvenimento importante che
merita una menzione speciale, perché il Volto va oltre
larte per entrare pienamente nellesperienza religiosa e
offre lo spunto, come per altre manifestazioni artistiche
che appartengono al passato di questo autore, ad un
commento teologico, se mi é consentita lespressione.
Prima di entrare nellargomento, mi piacerebbe dire alcune
parole su Guido Dettoni e sulla sua opera.
È unartista italiano nato a Milano nel 1945 e nonostante
abbia viaggiato un po dappertutto, fin da molto giovane
è venuto a vivere a Barcellona, dove è entrato in contatto
con la cultura catalana e ne ha imparato la lingua.
La sua opera non si muove nei circuiti darte
contemporanea. La sua ricerca artistica da origine ad un
insieme di opere che nellanno 1989 lui chiamò Yada,
un verbo ebreo formato dalla parola YAD mano- e AYIN
occhio- che significa conoscere, il conoscere concreto
, ciò che è frutto dellesperienza dei sensi: quello che gli
occhi vedono, lo toccano le mani. Da questo momento
in poi si origina un processo che permette di ribaltare i
termini, e cioè le mani vedono e gli occhi toccano. Le
opere che nascono dalle mani dellautore, sono concepite,
fin dalla loro nascita, per arrivare alle mani di tutti. Quindi,
le sue immagini di Maria e del Volto sono sculture nate
per essere toccate.
Qualche anno fa ebbi la soddisfazione di presentare ai
miei concittadini di Mallorca limmagine Maria, che Guido
plasmò definitivamente l8 gennaio del 1998 nella Città
di Mallorca. Maria é unimmagine unica, fatta a misura
delle mani e riprodotta in trentatré legni diversi, che
compone uninstallazione che concorda con il disegno
che lautore realizza per ogni chiesa o ambiente dove si
espone. Il successo di questa piccola immagine è così
grande che in un anno e mezzo è stata visitata e ammirata
in tutte le città dove è stata esposta: Barcellona, Vic,
Tarragona, Roma (due volte: presso lUniversità Gregoriana
e presso la Basilica di San Clemente), Tortosa, Girona,
Assisi e Verona. Fra poco sarà installata a Zaragoza
(ottobre e novembre) e a Palma (novembre  gennaio).
È evidente, quindi, la forza di Guido Dettoni,
inimmaginabile non soltanto per quelli che abbiamo
sentito la sua opera, ma anche per lui stesso, e certamente
incomparabile.
Così come ho fatto cinque anni fa con limmagine di
Maria, la Madre di Dio di Guido Dettoni della Grazia
credo sia conveniente indirizzarmi ai lettori di Mallorca
per parlare del Volto di Cristo, e questo per due motivi:
per la trascendenza che il fatto in sé avrà nellambito
cristiano e artistico e per i vincoli che uniscono lautore
a Mallorca, dove ha uno studio fin dal 1993. É qui dove
le sue mani hanno plasmato nel gennaio del 1998
limmagine definitiva di Maria che riprodotta poi in
trentatré legni di tutto il mondo, é stata presentata nove
volte in poco più di un anno e mezzo: in cinque città della
Catalogna, in due esposizioni a Roma, ad Assisi e nella
Cattedrale di Verona. Subito dopo Verona sarà esposta

a Zaragoza per la festa del Pilar. Aspettiamo con grande
gioia il prossimo novembre quando Maria tornerà dove
è nata. La chiesa di Sant Antoniet di Palma la accoglierà
fino allinizio del febbraio 2001. É dunque evidente la
forza dellopera di Guido Dettoni, sorprendente, non solo
per quelli che ci sentiamo coinvolti, ma anche per lautore
stesso, e certamente a questo punto, non si può più
fermare. Troviamo un concetto classico nella tradizione
cattolica ed ortodossa che si esprime così: Ad Iesum per
Mariam: a Gesù attraverso Maria. È questo litinerario
percorso da Guido Dettoni. Anche se fin dalla sua gioventù
ha vissuto nella sua pittura e scultura la rappresentazione
di Gesù, il Volto di Cristo è nato in seguito allesperienza
Maria. Come sempre: attraverso la Madre, mediatrice,
si giunge al Figlio.
Come si può notare, lautore fin da giovane si è sentito
attratto dalla figura di Cristo e poiché pratica larte, si è
servito delle sue mani per modellarne il Volto, frutto di un
processo di riflessione che è durato dieci anni e che gli
ha fatto capire che il Volto non doveva essere rappresentato
visivamente. Forse qualcuno penserà: come può accadere
tutto ciò? Non è contraddittoria la sua proposta?
Certamente no. Lautore ci propone con questopera una
visione interiore del Volto di Cristo. Detto in unaltra
maniera, dopo averlo toccato, o meglio ancora dopo
averlo visto con le mani, ognuno di noi deve evocare e
risvegliare la presenza del Cristo fino a vederlo dentro di
sé, in cecità. Così, rinunciando a qualsiasi tipo di
condizionamento o aiuto visivo, il credente o chi si sente
comunque attratto dalla persona di Cristo, dopo che
lavrà sentito dentro di sé, riuscirà a vederlo. Allora non
avrà più la visione dellartista, ma la sua personale. Chi
si avvicina non aggiunge alla sua memoria unimmagine
in più del Volto del Cristo, bensì attraverso il tatto e il
rapporto diretto col Volto scolpito, vi proietta tutto ciò che
per lui rappresenta Gesù di Nazaret, il Cristo, il Signore.
Lesperienza tattile diventa esperienza spirituale. La visione
attraverso le mani diventa contemplazione mistica.
Il Volto è stato plasmato in cecità con la cera e poi
riprodotto in legno di amaranto e incorporato alla Croce
dello stesso legno, che costituisce quindi il Suo Corpo.
Due lastre di ferro piegate alla base della Croce ne
suggeriscono latto di adorazione che si manifesta con la
genuflessione. Il Volto di Cristo viene toccato quando ci
si pone davanti alla Croce e si introducono le mani sotto
il velo. Il fatto di poterlo toccare situandosi dietro la Croce,
insinua il concetto molto Evangelico del seguire il Cristo.
Perché il velo - può domandarsi qualcuno? Quando
tocco il Volto, vedo il mio viso riflesso nel velo, rispondo
io. Guido Dettoni esprime plasticamente il concetto di
imitazione di Cristo e della continuità della Sua opera
salvatrice attraverso la fede dei Suoi seguaci. Detto in
altre parole, il Signore, che vive nella luce inaccessibile
(1Tim 6,16), assume le sembianze dei Suoi seguaci per
arrivare ai confini della terra ed essere presente nella
storia. Inoltre, il velo, presente nelliconografia orientale,
è sempre uno dei simboli che troviamo nellambito del
sacro e al limite della trascendenza.
Il Volto di Cristo secondo Guido Dettoni, si integra
pienamente nella prospettiva pasquale del mistero cristiano,
non solo perché lopera ha trovato la sua pienezza il
giorno di Pasqua di questanno, bensì per quello che

evoca e contiene. Toccando il Volto mi vennero in mente
due frasi di Gesù resuscitato così come le trasmette
Giovanni nel suo Vangelo: Non toccarmi o lasciami,
le parole di Gesù a Maria Maddalena la mattina di Pasqua
nellorto giardino, dove si trovavano tutti e due (Gv,
20,17). Metti il dito qui e guardami le mani; accosta la
mano e mettila dentro il mio fianco(Gv. 20,27), le parole
di Gesù a Tommaso quando i discepoli si trovano riuniti
nella grande sala con le porte chiuse. Il non toccarmi
di Maria Maddalena esprime la tensione fra adesso e
non ancora che movimenta la vita di ogni credente che
già possiede Gesù e contemporaneamente non lo possiede
del tutto. Esiste una realtà nuova presente (le mani che
toccano) che è protesa verso un futuro di pienezza, quando
il processo di interiorizzazione e scoperta personale dei
lineamenti che devono formare il Volto, fa del credente
un alter Christus. È litinerario di ogni uomo che parte
da un punto concreto: ladesso del tatto per arrivare al
livello dellUomo per eccellenza e Modello o -se si
preferisce- lo stampo, secondo il quale ogni uomo e
donna è proiettato/a nella mente divina (il Logos che era
con Dio, come scrive Giovanni nel prologo) e vale a dire
il non ancora.
Il toccami di Tommaso è lesperienza sensoriale di una
realtà che sta al di fuori delle nostre possibilità: la
Risurrezione. È anche la continuità fra il passato ed il
presente di Gesù, espressa attraverso la sua realtà umana
e tangibile. Quando Tommaso toccò e palpò le mani ed
il fianco di Gesù, entrò in piena comunione con la Sua
carne e morte, che invece trasmette la Vita. Quando si
tocca il Volto esplorando con le dita le linee di tutti i suoi
lineamenti si arriva alla comunione con il Cristo nascosto
nel nostro dentro, che evidentemente trasmette la Vita.
Curiosamente, quando Tommaso esigeva di toccare il
Corpo di Gesù per credere, -per dirla in termini più
profani, mettendosi a Sua disposizione- cercava un contatto
proprio col passato, prima della crocifissione e morte.
Non accettava la novità del presente. Gesù pretese da
lui il superamento del passato per accettare il presente.
Una volta accettato, esclamò: Signore mio e Dio! Vi vedo
un parallelismo con il Volto di Cristo di Guido Dettoni.
Spesso il credente ed il devoto sono schiavi del passato
e vogliono semplicemente vedere. Questo Volto gli esige
il coraggio di rompere con il passato e concentrarsi sul
presente: scoprire il Gesù che si svela da dentro, attraverso
il tatto, come Tommaso. E qual è la ricompensa? Beati
quelli che hanno creduto senza aver visto! (Gv. 20,29).
Si ritrova lintuizione dellautore il Volto di Cristo non
doveva essere presentato visivamente. Per lo meno di
primo acchito. Guido Dettoni della Grazia ci presenta il
Volto con gli occhi chiusi e le labbra sigillate. Non esiste
ludito, né lolfatto, lunico senso presente è il tatto, come
lui stesso dice. Io aggiungerei quanto segue: il compito
di chi lo tocca è quello di aprirgli gli occhi e le labbra
con la testimonianza personale dellesperienza di Cristo.
Se gli occhi chiusi e le labbra sigillate sono il simbolo del
Cristo morto, lazione di aprirli deve essere il simbolo
della Risurrezione.
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