
I talenti ritrovatiI talenti ritrovatiI talenti ritrovatiI talenti ritrovati

el Novembre del 2009 parlando agli artisti riuniti nella Cappella Sistina,
Benedetto XVI disse: «Che cosa può ridare entusiasmo e fiducia, che cosa può
incoraggiare l’animo umano a ritrovare il cammino, ad alzare lo sguardo
sull’orizzonte, a sognare una vita degna della sua vocazione se non la bellezza?

Voi sapete bene, cari artisti, che l’esperienza del bello, del bello autentico, non effimero né
superficiale, non è qualcosa di accessorio o di secondario nella ricerca del senso e della felicità,
perché tale esperienza non allontana dalla realtà, ma, al contrario, porta a un confronto
serrato con il vissuto quotidiano, per liberarlo dall’oscurità e trasfigurarlo, per renderlo
luminoso, bello».

Dopo questo illuminante scritto del Papa, a distanza di alcune galassie, nella semioscurità
della mia pochezza, mi pare di poter dire che l’umiltà di fronte ad un qualunque tipo di opera,
sia la giusta tensione verso la Verità che è Dio, il Creatore e che ci permette di “vedere”
l’opera nel modo migliore. Lui ci ha donato, con la vita, anche i talenti artistici.

A Lui deve tornare la lode, se non con l’opera in sé, almeno riconoscendo la Sua parte nel
nostro “creare”. Nel mio caso ho la possibilità di condividere la gioia del risultato della mia
creazione artistica e di continuare la mia lode a Dio, ora più consapevole e retta senza più
egoismi e tenebre, con altri talenti rimasti sepolti per anni sotto le macerie di quegli anni in cui
ero perso con loro, ora ritrovati e puliti dalla preghiera.

Tutti abbiamo dei talenti nascosti o sepolti che, per come va il mondo e per come andiamo
noi, non riusciamo a vedere e nemmeno ad immaginare che ci siano. La sorpresa e la gioia nel
ritrovarli è grande perché si intrecciano con la vita e ci permettono di completare quel
miracolo che siamo noi creature. Gli strumenti per il recupero, naturalmente sono il silenzio e
la preghiera.

La rassegna di opere artistiche che, grazie agli amici musici del Biglietto per l’Inferno, posso
mostrarVi, non vuole essere una superba esibizione di opere d’arte, che gonfia il petto ma
non dilata il cuore, ma spero possa dare festa agli occhi e far gioire il cuore di chi la guarderà,
con quel senso che va oltre le speculazioni intellettuali e che trova la bellezza e il godimento
nel … «ciò che visto piace». Sulle vette del mio cuore, dove l’artista ed il contemplativo si
incontrano ed incontrano il Datore dei doni, scaturisce una sorgente d’acqua viva che disseta
solo nel soggetto Sacro.

Sperando che questa sorgente d’acqua viva disseti il vostro cuore e risvegli in Voi l’animo
assopito portandolo alla contemplazione, Vi saluto e Vi ringrazio per l’attenzione.

ricordandoVi nella preghiera
fra Claudio
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Crocifissione di Crocifissione di Crocifissione di Crocifissione di RublevRublevRublevRublev
Legno bassorilievo dipinto



3

CrocifissoCrocifissoCrocifissoCrocifisso
Scultura in legno
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CrocifissoCrocifissoCrocifissoCrocifisso
Legno - Scultura dipinta



5

Crocifissione di Crocifissione di Crocifissione di Crocifissione di RublevRublevRublevRublev
Scultura in legno
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Vergine con Bambino (da B. Angelico)Vergine con Bambino (da B. Angelico)Vergine con Bambino (da B. Angelico)Vergine con Bambino (da B. Angelico)
Pastello su carta
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S. Domenico (da B. Angelico)S. Domenico (da B. Angelico)S. Domenico (da B. Angelico)S. Domenico (da B. Angelico)
Olio su tavola intagliata
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Sacra famigliaSacra famigliaSacra famigliaSacra famiglia
Olio su tavola
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S. MicheleS. MicheleS. MicheleS. Michele
Legno – Bassorilievo dipinto a fondo oro



10

Beata Vergine del SoccorsoBeata Vergine del SoccorsoBeata Vergine del SoccorsoBeata Vergine del Soccorso
Pastello su carta
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Beata Vergine AddolorataBeata Vergine AddolorataBeata Vergine AddolorataBeata Vergine Addolorata
Legno – Bassorilievo su tavola
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Edicola – S. Volto e S. M. MaddalenaEdicola – S. Volto e S. M. MaddalenaEdicola – S. Volto e S. M. MaddalenaEdicola – S. Volto e S. M. Maddalena
Marmo – Bassorilievo
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Vergine di Vergine di Vergine di Vergine di VladimirVladimirVladimirVladimir
Legno – Bassorilievo dipinto
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Beata Vergine del Buon ConsiglioBeata Vergine del Buon ConsiglioBeata Vergine del Buon ConsiglioBeata Vergine del Buon Consiglio
Olio su tavola intagliata
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B. M. Teresa di CalcuttaB. M. Teresa di CalcuttaB. M. Teresa di CalcuttaB. M. Teresa di Calcutta
Olio su tavola
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CrocifissoCrocifissoCrocifissoCrocifisso
Scultura in legno


