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Introduzione

Come già per il mio commento al Vangelo, scritto 
insieme allo psichiatra Giuseppe Vattuone, così qui il mio 
commento alla singolare “Via Crucis” che offriamo al 
lettore è tutto concentrato sulla coscienza, sulla coscienza 
di Gesù, seguendo costantemente i suggerimenti plastici 
delle quattordici versioni espressive del medesimo volto. 
Ho scoperto casualmente quest’opera artistica in una 
raffinatissima cappella settecentesca della romana Alba in 
Piemonte, e ne ho fatto oggetto di meditazione accorgendomi 
che avrei potuto parteciparla sobriamente anche ad altri 
amici.

Ho steso, dunque, una mia mezza paginetta ermeneutica 
per ognuno dei quattordici bronzi, passandola poi a 
Bernardo Maiorella, presidente emerito degli artisti di 
Ucai Roma 2 e a Francesco Caloi, presidente degli aurighi 
dell’ardita Fraternitas di cui sono cappellano, affinché 
anch’essi vi s’inserissero come lo Spirito dettava loro.

Ecco, pertanto, il nostro dono, che dedichiamo, in primis, 
a Francesco Mercadante, presidente del Sindacato Libero 
Scrittori Italiani, nostro benefico Amico.

don Ennio Innocenti
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I
Crucifige! Ad Crucem!

Volto deliberatamente girato a destra. Ascolta?
Tensione sulla fronte. Sopracciglia inarcuate e gonfie.
Sguardo fisso (calmo?) sul presente il futuro e l’eterno.
Zigomo sinistro tumefatto, guancia sinistra rigata, labbra appena aperte (un sospiro?).
Capelli barba e baffi sembrano raggrumati di sudore e sangue. Ferite sanguinanti sulla 

fronte ai margini del cuoio capelluto.
Mi sembra di cogliere, oltre il dolore fisico in atto, una dolente sorpresa per essere 

rigettato dall’umanità e anche nel verificare il definitivo cedimento del giudice romano, 
restato a lungo in bilico, ambiguo fino a derubricare il titolo di condanna da teologico 
(“egli deve morire secondo la nostra legge perché s’è fatto Figlio di Dio”) a politico 
(Re dei Giudei), ignaro del suo senso messianico. Eppure Gesù gli aveva risposto: “IO 
SONO”. Per il romano non era ancora giunta l’ora della chiamata.

Certamente arriva all’orecchio del condannato “il sangue di lui ricada sui nostri figli”.
Il “senso” del sospiro (o della parola) lo leggo così:
“Sono qui perché vi accorgiate, ora e nella storia futura, che voi  decidete del vostro 

obbligato cammino: in me voi condannate voi stessi”.
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II
Baiulans crucem

La fronte ora è meno tesa, ma il solco – alla congiunzione delle sopracciglia – è 
profondo, forse per le ferite conseguenti al linciaggio del Pretorio, che emanano sangue. 
L’espressione del volto sembra più calma; forse nel taglio obliquo delle labbra si può 
cogliere un lievissimo sorriso di serena accettazione. Lo sguardo sembra rivolto verso 
l’Alto.

Filiale volenterosa conformazione alla paterna volontà che tutto sa.
“Non mi sottraggo. L’ora occupata dalle tenebre è adesso l’ora di chi cambia le 

tenebre in luce affidandosi a Dio. Ci saranno altri dietro di me che opereranno questa 
trasmutazione. Si doveva passar di qui”.
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III
Nisi cadens in terra

Occhi semichiusi. Sul punto di svenire? o per intensa concentrazione.
Vena rigonfiata tra le sopracciglia, forse per la fatica.
Danno sulla parte sinistra della fronte.
Il serto di spine sembra schiacciato, oppure conficcato nella fronte.
Lo sfinimento l’ha fatto cadere sulla fronte?
La bocca sembra aperta in un gemito.
I capelli sembrano inzuppati (sudore e sangue).
La falciatrice dalle occhiaie vuote è già sulla strada?
Sarà respinta per compiere interamente la missione. 
È all’estremo della resistenza? Si rialzerà.
Non c’è mai motivo di resa.
Coerenza nel consegnarsi.
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IV
Si presenta silenziosa la Madre

Notiamo lo sforzo di aprire le palpebre a metà. Questo sforzo provoca il solco a metà 
della fronte, da dove grondano rivoli. La bocca s’inarca (per parlare) ma l’inarcamento 
del labbro superiore indica uno sforzo. Forse non dice nulla, a lei basta quell’intensa 
compassione e pietà emananti dalla tenerezza che si specchia occhi negli occhi.

È intenzionale quella “m” accennata sotto il labbro inferiore? “Sei dunque qui con 
me, come volesti. Saliremo insieme nell’offerta di noi, incondizionatamente. Il tuo cuore 
è all’unisono col mio. Sei sempre stata la mia consolazione. Tu sei la donna!”

Il nuovo Adamo ispira la nuova Eva.
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V
Angaravierunt eum

Una ciocca di capelli raggrumati scende sull’occhio sinistro. L’intera capigliatura è 
zuppa, come anche la barba.

Gli occhi sono tornati semichiusi.
L’intera guancia sinistra è offesa, la pelle tirata denuncia l’aridità.
Sembra uno che avanzi per inerzia, sospinto da misteriosa forza.
Ma il comando dev’essere eseguito e soccorre la solidarietà inconsapevole dell’universo, 

come nel circolo del carbonio e dell’azoto. Tutti sono a servizio di tutti, lo capiscano o no.
Se la volontà non riesce a dare ordini, interviene una forza segreta che ci solleva, 

ci porta avanti, dall’interno o – talvolta – dall’esterno perché la Provvidenza è sempre 
all’opera.
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VI
Icona dell’ineffabile

L’evidenza del cedimento sulla destra scuote la capigliatura e aumenta i rivoli di 
sangue sulle sopracciglia e perfino all’interno dell’arcata oculare sinistra.

La bocca si apre in un gemito
s’inarca verso il basso il labbro inferiore
forse per prender fiato.
“Qualcuno mi aiuta?
chiederlo è giusto per ogni uomo
perché la solidarietà è scritta in ogni essere”.
Quest’immagine di Cristo sgomenta
ma in essa rifulge la bellezza del dono spirituale.
È perciò “vera-icona” di Gesù.
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VII
A Terra!

La misura è colma? occhi quasi interamente chiusi ma l’espressione è calma: 
prendo tutto.
La bocca dice qualcosa? ancora avanti.
Si evidenzia il livido sulla tempia destra e si dà rilievo alle due spine frontali.
Avanti, dunque, barcollando quasi alla cieca.
Quel che importa è andare in fondo.
La canea d’intorno è lontanissima.
Così è stato di tanti martiri di Cristo che sembrano deboli.
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VIII
Donne di Gerusalemme

Il volto eretto, luminoso
lo sguardo è teso verso l’Alto.
Ha una visione? Vede quel che temeva nell’orto dell’agonia, sulle sorti dell’umanità, 

quel calice che egli avrebbe voluto allontanato dai fratelli tanto sofferenti?
Le labbra sono serrate e avvisare non serve.
Piangete su di me? non avete capito quel che incombe?
Vedete come è trattato il tronco verde e vivo, perciò potete capire ciò che è riservato 

al tronco secco del vostro popolo, anzi ad ogni tronco secco.
Tutti sono incamminati ugualmente e purtroppo sono corresponsabili.
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IX
Terza caduta

Volto intero frontale: severo.
Rilevanti il grumo di sangue sulla barba, specie a sinistra del labbro inferiore.
Guerriero sanguinante indomito.
Sembra dire: ecco il mio ricordo per voi perché siete come me: macinati.
Ma Iddio rende il mio viso di bronzo per resistere a ogni offesa.
E anche voi, quando sarete schiaffeggiati da Satana, dite: la forza divina si svela e si 

afferma nella mia debolezza.
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X
Nudo

Ciocche di capelli tra le spine.
Ferita sopra la sopracciglia destra.
Gonfiore su quella di sinistra.
Solco accentuato fra le sopracciglia.
Occhi aperti.
Gonfi gli zigomi: alto a destra, basso a sinistra.
Bocca impastata.
Nudità è totalità. Come lo sposo che si offre nudo alla sposa, senza riserve e artifici: 

dono totale.
Per questo grandi artisti (come Donatello e Michelangelo) hanno raffigurato Cristo in 

completa nudità (non gradita dai puritani).
L’espressione è triste: quousque tandem?
Non ci sarà mai limite nella volontà negativa (offensiva) fino all’autodistruzione, 

come a Sodoma e Gomorra.
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XI
Inchiodato

È supino. Occhi gonfi.
Forse il petto s’inarca.
I muscoli della bocca sono tesi in spasmo: un grido? incontrollato dolore? 

Invocazione? Offerta.
Perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Questa è la libertà di chi pareva bloccato, imprigionato, inchiodato.
Restò in agonia dalle 9 alle 12.
Morì in pieno sole (oscurato dalle 12 alle 3).
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XII
Elevato in Croce

Consummatum est: tutto trarrò a me.

XII A
Dio mio, Dio mio: salmo 22

XII C
Ecco tua madre. Mutuo 

affidamento.

XII B
Ho sete. Il suo corpo.

E il suo spirito?

XII D
Rottura del cuore:

Videbunt in quem transfixerunt.
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Via Crucis stazione XII A
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Via Crucis stazione XII B
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Via Crucis stazione XII C
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Via Crucis stazione XII D



18

XIII
Inclinato capite emisit spiritum

Il grido riferito dall’evangelo traduce la rottura del cuore attestata dal flusso di siero 
e sangue causato dalla lancia del soldato incaricato del “colpo di grazia” che verifica 
l’esecuzione. L’ultimo respiro di Cristo è anche l’inizio di una serie di resipiscenze, inizio 
espresso dal comandante italico del plotone d’esecuzione (certamente un alto ufficiale 
che aveva accesso diretto al Giudice Politico) con il libero spontaneo riconoscimento: 
davvero costui era Figlio Dio. Riconoscimento che ristabilisce la verità del titolo di 
condanna, presto rimbalzato a Siracusa, a Pozzuoli, a Roma.

Quest’ultimo respiro evoca il “respiro” della creazione e quello della missione ed 
è contemporaneo alla scissione del velo del tempio che segna l’abrogazione del culto 
antico.
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XIV
Deposto

È sdraiato e l’artista gli ha lasciato sul collo una firma che è un bacio.
Solo tra le braccia della madre i muscoli saranno tutti rilasciati, secondo Michelangelo 

che lavora col marmo bianco, ma qui, in bronzo, il volto spira ancora maestà e forza, 
come nella Sindone di Torino. Coraggio! Io ho vinto il mondo e ho le chiavi della Vita.
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Notizia

L’autrice dei bronzi precedentemente commentati è Elsa Veglio Turino 
(1921-1986).

Le carte reperibili nella biblioteca comunale di Alba (consultabile via 
internet) parlano di una bella signora che, per la sua condizione economica, 
si compiaceva d’una vita “di società” (come si dice), ma ad un certo 
momento ha sentito un imperioso bisogno di esprimersi con la scultura 
concentrandosi sull’umano-divino, sul sacro.

Incoraggiata dal famoso Padre Pio da Pietralcina, ha potuto realizzare 
varie opere, oggi raccolte in una Chiesa nel fondo di Valsusa, sede del 
Centro Culturale “Vita e Pace”.

L’opera di Elsa Veglio Turino è di straordinario insegnamento per 
l’artista cristiano che interpreta la realtà e sollecita l’interpretazione 
dell’osservatore.

Finito di stampare il 20 gennaio 2015
dalla Tipografia ABILGRAPH - Roma








