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ARTE... RISCHI
LA RECENSIONE

Il writing o graffitismo, inteso come una manifestazione sociale, cul-
turale e artistica, spesso  diventa un atto di vandalismo, utilizzato  su 
mezzi pubblici o edifici di interesse storico e artistico. Possiamo defi-

nirlo una specie di firma che il turista vuole lasciare al suo passaggio. E 
le cronache sono piene di episodi di pessimo gusto, soprattutto nei gran-
di centri, come al Colosseo, a Pompei, alla casa di Giulietta e Romeo, su-
i vari monumenti e fontane. E sappiamo quanto costa ripulire spray e 
vernici, a volte indelebili, che deturpano per sempre l’oggetto prezioso.
Ma non ci meravigliamo. Da sempre l’uomo ha fatto questo, dai primi-
tivi nelle caverne, agli “artisti” moderni, passando anche per il nostro 
territorio. Fermiamoci al Battistero paleocristiano; osserviamo il porta-
le di pietra dell’ingresso principale: una serie di segni, la maggior par-
te firme. E non sono soltanto i ragazzini delle Medie ma vi sono scritte 
più elaborate che risalgono all’800! Andiamo al monastero di S. Anna, 
sostando nella splendida cappella delle monache, dove ammiriamo le 
opere dei Solimena, Angelo, Francesco ed Orazio, rispettivamente pa-
dre, figlio e nipote.
Inoltriamoci nell’ambiente laterale ed ammiriamo i meravigliosi affre-
schi giotteschi del '400. Sulla parete c’è la ieratica immagine di S. Anna 
Metterza, con Maria la Figlia, sul grembo che regge a sua volta il Bam-
bino Gesù sulle ginocchia, e ai lati, sul registro inferiore, frati e mona-
che in preghiera. Ad altezza d’uomo, incredibile, notiamo scritte e sigle 
di antichi visitatori! Niente di nuovo sotto il sole, direbbe Orazio. È vero 
che sono firme d’epoca, ma sono sempre incivili e maleducati. 

LA SEQUELA 
NEL VANGELo 
DI MARCo

arte o vandalismo?

Il Regno cos’è? Chi è? Come lo si 
incontra? Dove? Cosa accade nella 
vita di coloro che lo incontrano e vi 

si consegnano?
A tutti questi interrogativi e a molti 
altri che sorgono spontanei non so-
lo nel discepolo dinanzi alla chiama-
ta e all’annuncio di Dio ma anche in 
tutti noi, a queste nostre domande 
risponde il testo in uscita che ci offre 
un interessante e insolito viaggio at-
traverso il Vangelo di Marco, avendo 
come guida una delle sue tematiche 
più forti, quella del discepolo. L’auto-
re, assistente nazionale dell’Azione 
cattolica italiana, passo dopo passo 
analizzando i punti fondamentali del 
Vangelo, dalla chiamata dei primi 
quattro discepoli fino alla passione 
di Gesù, ci mostra come Marco non 
costruisca una semplice narrazione 
ma piuttosto esponga, con secche 
pennellate e schemi ricorrenti, una 
vicenda storica che accoglie, risuo-
na in sé e risponde ai quesiti sul di-
scepolato che altro non sono che i 
quesiti della nostra vita. 
Di cosa abbiamo bisogno per inizia-
re questo “cammino”? Di nulla, se 
non di «bastone e calzari», risponde-
rebbe il Maestro.
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