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Il senso del sacro, San Domenico Maggiore dal 17 

settembre: un omaggio a San Gennaro. Mostra d’arte. 

Camminare in una mostra d’arte è un’occasione 

per pellegrinare in un ‘tema’ tra artefatti. Filosofa, 

avvertivo da tempo la confusione teorica del 

termine ‘sacro’, ed ho iniziato a camminare nel 

chiostro, organizzando un incontro nel 2016 con 

Cacciari, Iiritano e altri, all’Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici. Nel 2017 ho pubblicato gli atti (Il 

segno del sacro) e poi li ho portati nel ‘17-18 nella 

didattica multimediale del Book Crossing, 

Attraversando Libri, con professori e allievi delle 

scuole. Per prima cosa ho scoperto che per i ragazzi 

di oggi il primo pensiero sul sacro non riguarda la 

Chiesa. Avrei detto che anche per via della recente 

prima comunione, fosse, come per noi un tempo, religiosa l’immagine sua che prima viene in 

mente, visto che antropologia, sociologia e psicologia sono ancora da venire negli studi. Ma se la 

danza sacra di Matisse, segno chiaro ma poco inteso, resta ignota tuttora, la TV gli ha insegnato sin 

da bambini le danze rituali primitive - i cartoni di Madagascar; i maghi di Harry Potter, i templari e 

tutte le fiction del fantastico hanno poi creato interi boschi narrativi dei simboli arcani del sacro. 

Per i filosofi alla moda che i giovani conoscono all’Università poi… sacer è parola suggestiva, molto 

presente…  ma poco commestibile nel quotidiano, per gli accesi toni di mistica nera; e per la poco 

chiara e poco composta tradizione di riferimento.  

Raccomando a chi voglia approfondire gli studi M.G. Dondero Fotografare il sacro (2007)  e K. R. 

Otto, E. Buonaiuti, Il sacro (2014- 1917), dove sono anche ottime ed esaurienti  bibliografie.  

Nelle scuole dove siamo andati, l’attenzione al sacro è esplosa, come il desiderio di dialogo. I 

filmati (YouTube canale oscom.unina) da loro creati hanno dimostrato alla Curia l’importanza di 

rinnovare il discorso ed iniziare una riflessione , come sempre accade in tempi di forte evoluzione 

sociale e culturale. Hanno scelto, come noi, il modo più classico e più ecumenico, le immagini 

dell’arte.  

Per realizzare la mostra hanno lavorato in tempi brevissimi le competenze dell’arte, la 

conservazione museale, gli organizzatori di mostre, gli artisti e i curatori…. In tre mesi gli artisti 

sono stati uniti nella Mostra che dà corpo figurale all’idea estetica solida, componendone la 

visione panoramica, molteplice ed una, com’è del sacro: la Mostra Il senso del Sacro, si apre Lunedì 

17 Settembre a San Domenico Maggiore alle ore 18, come omaggio a San Gennaro.  Inaugurata dal 

Cardinale nel segno di riaprire il colloquio con gli artisti, ospita anche il catalogo in cui appunto sia 

di C. Gily Reda 

 
il celebre chiostro …di una cattedrale gotica 
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il Card. Crescenzio Sepe che il vicario alla cultura Mons. Adolfo Russo, scrivono l’introduzione, per 

affermare la volontà che la mostra sia solo una prima tappa di un discorso importante.  

 La scelta della mostra collettanea non è casuale, è il modo giusto quando si vuole approfondire un 

tema; ma se il tema è il sacro, è una scelta indispensabile. Parlare di ‘senso’ del sacro indica la 

natura religiosa della mostra, il tema va oltre l’arte ch’è invece attenta al ‘segno’ – e ciò sottolineo 

perché è molto importante in tema non fare confusioni, oggi così frequenti tra arte e religione, nei 

nostri tempi così poco sensibili alla filosofia non istantanea. È certo questo il problema che affetta 

tante riflessioni, perché con le parole, atomi densissimi di materia oscura, la pregnanza porta caos. 

Esiste la sacralità nell’arte e nella religione, ma sono i due poli si mediano solo se non si 

confondono. Per illuminare il senso del sacro non c’è che la mostra collettanea, un progetto libero 

ed aperto, personale: perché il vero senso del sacro è nel suo essere comunitario. È infatti l’unica 

parola chiave comune ai significati del termine che il 900 ha sviluppato – solo nel sacer vibra un 

po’ d’incertezza… ma poi anche il sacer è reietto per comune convinzione. Gli artisti non sono 

teologi, il loro pensiero risponde a quello della gente in modo più intimo, e la gente cammina tra le 

presenze di chi vuole condividere una parola in un luogo dedicato alla riflessione ed all’incontro: e 

capire da sé. 

La mostra è sempre un viaggio, e quindi è sempre un po’ turistica; nacque mercantile, proseguì 

come riflessione e come didattica; è ormai fenomeno della società moderna: un evento. Una 

società in cui Benjamin vide l’allontanamento del Bello dal ruolo di oggetto di culto per acquisire 

invece quello di oggetto da esporre, merce, vista la nascita della fotografia e del cinema. Sono cose 

da filosofi, lasciateci solo dire che la conclusione, che ha convinto tutti o quasi, è in verità 

falsificata ogni giorno dal continuo ricomparire del Bello, anche fuori cornice. Ha quindi così poco 

perso il suo valore cultuale che si parla di sacro e sacralizzazione e di autenticità… della fotografia 

(Barthes). 

Il sacro è il nome del mistero, quello per cui il Bello (con la maiuscola: è il bello vero bene degli 

antichi) impone una sua autentica unicità a un quadro, ad esempio; determinando un contenuto 

anche con massima precisione, si costruisce un artefatto dà ad ognuno il diritto di una parola 

propria, perfettamente legittima, disse Umberto Eco. È il mistero il segreto dell’impossibile, quello 

che l’uomo saggio non tenta di fugare, come invece tentano sempre le visioni scientiste, oggi 

informatico-religiose tipo Scientology, e nuovi dogmi profetici. Ma per ora il monolite di Odissea 

nello Spazio resiste nel suo mistero, come allora e come sempre: il culto è necessario all’uomo per 

isolare la palla di mistero che corre tra gli assi, come nella scultura di Giovanni Ferrenti che vi 

invito a venire a vedere. Non pubblico perciò le foto. 

Allora che cos’è il sacro? Dato il suggerimento di lettura (intere biblioteche in due titoli) dò la mia 

immagine, dopo aver visto il catalogo… Per non far torto agli amici della mostra, devo ridurmi a 

tre, come chiederò ai ragazzi che guarderanno il catalogo: perché questo non è un giudizio estetico 

ma il mio senso del sacro.  Dopo Ferrenti passo a Franco Lista, che ha composto il simbolo 

dell’architettura napoletana che dividevamo con De Cunzo: passato e futuro in uno spirito di 
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realismo e innovazione arrabbiata quanto basta. E infine Michele Roccotelli – amico di fresca data 

ma interprete dell’altro costante del mio senso del sacro, il Blu, la Grande Madre.  

Camminando per il catalogo cercando la mia Trimurti, mi sono arricchita del clima che è “il vero” 

della mostra, generato da: visioni e colori così diversi, immagini strane che suscitano problemi ed 

altre olografiche che evocano antichi silenzi – l’evocazione del silenzio è forse la vera parola del 

sacro. Le tante voci della mostra collettanea sono diventate il Coro, l’OHM, l’armonia, il senso da 

fiutare e di cui assaporare il gusto… la parola definisce… mentre il segno è determinato al massimo 

solo per far sì che poi, riconoscendomi, la parola chiave del silenzio sia la mia.  

Detto questo, dirò di più, ma poi, sui singoli partecipanti; prima voglio ascoltare quel che ne 

diranno i ragazzi, delineando il loro piccolo coro, la loro trimurti – perché il cammino in una mostra 

riprenda il senso vero di quello che era una volta il viaggio in Italia. Non il turismo standardizzato di 

oggi che porta a scegliere l’offerta più omogenea e comoda – ce le sceglie il computer infatti. 

Tornare all’800, quando nasceva la possibilità per meno pochi di viaggiare per gusto: poche 

epoche hanno conosciuto la differenziazione dei servizi turistici e delle esperienze di viaggio come 

allora. E se in passato il fenomeno turistico poteva essere narrato da pochi intellettuali, oggi 

moltissimi potrebbero, ma pochi sanno fare turismo di massa e di qualità. 

Nell’epoca del turismo globale la gente va rieducata a riassaporare, a creare, a farsi domande. Se 

vanno nascendo didattiche d’arte e laboratori è ben per questo, per attivare, per trasformare il 

fruitore in astante – l’arte non è una merce. Occorre allora che ai laboratori manuali, quelli del 

silenzio del fare (Oscom) tenuti da artisti, si aggiungano quelli di ecfrastica, iconografia e 

iconologia – solo così si recupererà il silenzio cantatore, la capacità di parlare sensatamente, non 

solo ripetendo note da catalogo. A memoria si traduce in inglese by heart: quel che resta nella 

memoria, è quel che è restato prima nel cuore; appreso e opportunamente modificato, non si 

confonde con l’antica memoria da quiz, con la filologia accademica. La conoscenza estetica è regno 

dell’analogia e del capire, occorre memoria futura, quella che crea novità dalla tradizione. La 

differenza l’uomo l’assapora, le esperienze le vive e solo così intreccia il rapporto tra sentimento 

ed ambiente. 

Le città d’arte sono liete del vantaggio economico che dà la ricchezza dell’arte: ma se recupera lo 

spirito per cui essa è tale, migliorerà i suoi cittadini, che di questi laboratori potranno fruire al 

massimo. Quando a Napoli arrivava un invasore, regalava un Castello per difendersi meglio, ma poi 

anche Chiese e quadri e altari, perché la gente ne godeva. E per far ciò occorre solo che sia arte 

vera; riconosciuta, cioè, dal gusto – dissero Hume e Kant. Il gusto oggi è ritenuto un mito d’altri 

tempi… mentre tutti si fermano reverente davanti a Bracque, Picasso, Matisse, Mondrian, 

Pollock… non si capisce niente senza spiegazione, è vero: ma è Bello. 


