
ARTE E SPIRITUALITÀ 

 

“L’arte quasi a Dio nepote”. Splendida metafora di Dante Alighieri per dire quanto 
l’arte sia imparentata con il Trascendente, dunque con la Spiritualità. 
Non c’è vera arte se, attraverso ciò che viene espresso, non palpita un misterioso 
soffio che ti eleva all’OLTRE. 
Sia pietra scolpita o muro affrescato o tela dipinta o creta o cera plasmata o parola 
poetica, la materia non è lì inerte. Non parliamo poi della musica, immateriale per 
eccellenza! 
C’è una trasfigurazione. L’opera d’arte diventa segno. Talvolta simbolo. 
Tu contempli e sei aiutato a uscire dal guscio delle contingenze a volte grigie 
oppressive pesanti. L’arte ti dà di librarti ATROVE. Ed è – qualsiasi possa essere il 
tuo credo sociopolitico religioso – un ALTROVE di nobili pensieri, di generosi 
sentimenti, di propensioni amicali, di decisa distruzione d’ogni filo spinato che 
divide persone famiglie popoli chiese nazioni. 
L’arte ha bisogno della spiritualità. 
E la spiritualità ha bisogno dell’arte. 
Se unite, formano un’unica traiettoria alla Bellezza più vera: trasparenza 
dell’Essere, sua armonia. 
Lui, l’Essere Amore infinito, non è solo Verità e Bontà senza limiti. È anche pieno 
splendore di Bellezza. 
Per questo l’arte, quando è autentica, ti fa comunicare in qualche misura con Lui, ti 
unisce a Lui. 
Ed è sorgente di Pace la Bellezza! 
Perché, linguaggio universale, ti permette di raggiungere, comprendere  e farti 
comprendere anche presso i fratelli e le sorelle delle etnie più diverse. 
E’ quello che sta facendo il TOTEM DELLA PACE di Mario Molinari: la vela 
rossa significa VITA e SPERANZA. 
Posso fare gioiosamente mia l’affermazione di un pensatore russo, Pavel 
Evdokimov: “la Bellezza salverà il mondo”. Non è di poco conto notare che, a sua 
volta, egli accolse questa profetica espressione da Dostojesky: un altro grande 
autore russo di fama mondiale. 
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