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Interloquendo con Qohelet convinto che 
reagiva così: Il già detto è ancora da ridire, o Qohelet 
mare e mai la stessa luce si alza sulla rosa:
Sì, perché la vita è sempre un cominciare
hanno una loro luce sempre nuova. 
È solo quando si perde questo gusto della ricerca, dell'attesa, della novità che si diventa già 
cadaveri, anche se biologicamente si è sani e vitali. 
Le parole di padre David invitano tutti noi a 
caro, dove la povertà sarebbe diventata la sua coscienza 
d’ispirazione e il suo canto poetico verso gli ultimi della terra. 
Come fare esperienza del magistero turoldiano
lobby di potere rimanendo coscienze libere
Come si pone l’artista oggi di fronte alla verità? 
Quali sono le spinte interiori che determinano 
Qual è la nostra forza e da dove proviene
Sono domande che rivolgo prima di tutto a me stesso 
sapere che la gratuità del dono che 
Ebbene, a quale scuola ispirarci? 
Qui il discorso è molto complesso 
rinnovamento delle arti visive: chies
L’argomento meriterebbe un’analisi a tutto campo: 
per tentare di capire se il ruolo dell’artista
Scrivevo nei miei appunti propedeutici alla pittura
«L’artista non può fare a meno di nutrirsi di bellezza per attraversare i lidi più impervi del 
subconscio perchè, ripulito da ogni forma di estetismo eretico
magistero della luce» cmf 12/3/2016

Se la creatività è un dono gratuito 
Un dono che le avanguardie storiche hanno 
sistemi complessi dell’arte hanno contribuito a 
artisti. 
Grandi sono le responsabilità di critici militanti, curatori, mecenati, galleristi e istituzioni pubbliche 
che hanno contribuito talvolta a 
disorientando gli artisti.   
Anche la chiesa ha le sue responsabilità lasciando 
incontro a nuove mode, a nuovi stili di vita, deluso, 
agnostiche fino a proclamarsi ateo.
Nessuna artista è ateo tanto meno 
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«Fratello ateo nobilmente pensoso alla ricerca di un Dio che io non so darti, attraversiamo insieme 
il deserto»... dice padre David. 
In questo travaglio l'arte moderna, come  espressione della crisi, della perdita della fede in un ordine 
superiore arriva a negare la possibilità stessa della rappresentazione estetica. Le avanguardie, nel 
dichiarato intento di rottura con la tradizione,  rifiutano l'idea di bello estetico.  Da espressione del 
bello l'arte si è trasformata in testimonianza tragica della  negazione, del rifiuto, della rivolta 
prossima al limite dell'autodistruzione. La continua ricerca del nuovo svuotato di ogni riferimento, 
la sperimentazione fine a se stessa, hanno fatto terra bruciata ed hanno portato ad un definitivo 
esaurimento di tutte le forme creative.  
L'arte è ormai inconciliabile con una realtà che nega qualsiasi forma di riferimento e di 
trascendenza. 
Rifondare l’arte e l’artista credo sia un dovere di tutti noi. 
Il terzo millennio dovrà essere tempo di riscatto per il vero artista, che mette al centro del proprio 
lavoro il fare creativo come medicina dello spirito, assumendo un ruolo di educatore, provocando il 
dibattito interiore tra ciò che è e sarà il nostro futuro, per condurre le sensibilità verso quell’Oltre 
dove tutte le scienze sono più povere. 
Non posso pensare diversamente!  
La forza dell’arte è il suo messaggio, non il suo arredo.  
Finché l’artista non si vestirà di nudità non potrà mai raggiungere il pensiero ispiratore che si nutre 
di umiltà.  
Solo così si raggiunge una coscienza della carità, diventando comunità artistica che si apre 
all’ascolto dell’altro nel rispetto reciproco di culture, tradizioni e religioni diverse sull’onda degli 
ideali della nostra Casa comune della cultura europea che nel manifesto ricorda agli artisti: «la vera 
ragione della loro arte è quella di sapersi generosamente donare agli altri, a maggior ragione se 
questi sono piccoli, diversamente abili e poveri» . 
L’arte buona di oggi,  nutrita dallo spirito, può risvegliare l’uomo dal torpore quotidiano, dalla 
nebbia interiore dov’è sprofondato, incapace di ritrovare la luce. 
Credo sia un grave errore per un artista, lasciarsi prendere dalla nevrosi del fare arte.  
Il problema non sta nel fare per un sistema dell’arte, ma come fare per superare quel sistema 
uscendone indenni. 
Non bisogna mai perdere di vista il ruolo che abbiamo di educatori del bello, del buono, del vero, 
coscienti della missione affidataci, quella di nutrire l’animo umano. 
L’arte del silenzio e dell’ascolto interiore è già medicina dello spirito seppur per pochi adepti.  
Bisogna trovare le forze per unire gli artisti in un progetto comune che potrebbe partire proprio dal 
nostro amato Friuli.  
Una progettualità responsabile dunque è la condizione che determina l’opera d’arte.  
Un’arte etica, di valori, realizzata dall’artista che sente il richiamo della Parola rivelata come fonte 
inesauribile di ispirazione. 
 
E se padre Turoldo fosse la fonte d’ispirazione della nuova arte? 
 

Claudio Mario Feruglio 
 

                                                                                                    

 


