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Come ormai accade da qualche anno, le scuole d’iconografia dell’Abbazia di 
Maguzzano e di San Luca di Padova hanno proposto ai propri allievi un viaggio 
di studio per approfondire la conoscenza dell’arte sacra. Dopo Mosca, San 
Pietroburgo, Novgorod, la sorprendente regione della Serbia, Kosovo e 
Macedonia, quest’anno si è pensato alla nostra Italia. Davvero non facile! La 
ricchezza artistica presente da Nord a Sud ha imposto una “scrematura” e un 
itinerario che comprendesse mete “classiche” con altre meno conosciute. Con 

una trentina di iconografi 
provenienti da varie zone 
d’Italia, guidati dai maestri 
Giovanni Mezzalira, Enrico 
Bertaboni, Annarosa 
Ambrosi siamo partiti da 
Maguzzano alla volta di 
Arezzo. Una breve sosta per 
ammirare lo splendido 
crocifisso di Cimabue, 
opera giovanile e già straordinaria. Imbarcati a Napoli, si 
è arrivati a Palermo, crogiolo di culture bizantine, arabe, 
normanne, sveve e spagnole. Una città bellissima: in tre 
giorni abbiamo potuto godere dei meravigliosi mosaici 
della Cappella Palatina, della chiesa della Martorana e 

girare come semplici turisti per scoprire la maestosità della Cattedrale, l’architettura essenziale di San 
Giovanni degli eremiti, il santuario di Santa Rosalia sulla 
cima del Monte Pellegrino e i vicoli incredibili della 
vecchia città araba, la meraviglia della “Zisa" e il mercato 
caratteristico di Ballarò. Ovunque ci si girasse, si sarebbe 
potuto notare questa estrema bellezza di chiese di palazzi 
nobiliari accanto a fatiscenti costruzioni che ci raccontano 
tutte le contraddizioni di questa bella terra dove persino la 
vegetazione è opulenta e sazia di piante che crescono solo 
lì, col clima di Palermo! E l’esperienza di entrare nel 
Duomo di Monreale resterà nel cuore di ogni iconografo. 
Ricorderemo la bellissima Cefalù con il suo Duomo. 
Lasciata a malincuore la Sicilia e il mare della Costa 

d’oro, tornati a Napoli ci si è addentrati nella “Campania 
felix” a Ventaroli di Carinola, per la visita della pressoché 
sconosciuta 
chiesa di 

S.Maria in foro Claudio, una sorpresa 
nella campagna tutta coltivata a frutta 
tra dolci colline. Affreschi del XII 
secolo nell’abside di questa chiesa che 
fu sede episcopale. E sempre in zona 
una visita particolare alle rovine 
dell’antichissima abbazia benedettina 
di S.Vincenzo al Volturno con la cripta 
d’Epifanio che conserva affreschi 
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interessantissimi. E poi…. Montecassino. Completamente ricostruita dopo il bombardamento dell’ultima 
guerra, trasmette comunque il senso di grandiosità raggiunta da questa 
Abbazia dove San Benedetto trascorse gli ultimi anni della sua vita. 
Risalendo il nostro “stivale”, ecco Anagni che conserva nel Duomo un 
gioiello: la cripta di San Magno. Si tratta di un ciclo completo di 
affreschi che sicuramente varrebbe la pena approfondire, visto anche 
l’intoppo burocratico tutto italiano che abbiamo subito:  non avevamo 
ancora terminato la visita e si è spento l’impianto d’illuminazione… 
che non può essere riacceso se non dopo una pausa prestabilita, e per 
una successiva visita. Detto così non resta che sorridere onde evitare 
acidità di stomaco o altre conseguenze del genere. Resta il desiderio di 
rivederla… Ma sulle orme di San Benedetto siamo arrivati a Subiaco, dove in compenso, abbiamo potuto 
godere di una guida “ad hoc”, Don Marino, che ci ha condotto  in una visita approfondita e in luoghi dei due 
monasteri, Santa Scolastica e Sacro Speco, fuori dai soliti circuiti turistici, di 
solito non accessibili. Un dedalo di grotte abbarbicate alla roccia, a 650 metri 
di altezza, chiese sovrapposte, ricche di affreschi e pavimentazioni policrome 
incredibili e un piccolo gioiello: probabilmente il più antico ritratto di 
S.Francesco, arrivato in visita anche qui, raffigurato vivente, senza stimate. 
Bisognava tornare al Nord, però una sosta a Grottaferrata era di rigore: 

l’Abbazia di S.Nilo, dell’anno 1004, dove è venerata un’antica icona della 
Vergine, l’unica comunità in Italia di rito bizantino-greco. Un rito comune alle 

due chiese prima dello scisma del 1054. col 
tempo divenne una fortificazione ma 
all’interno i monaci continuarono il loro 
percorso spirituale che oggi rischia di esaurirsi 
per scarsità di vocazioni ed età avanzate.. Sulla 
strada del ritorno ecco Pisa e Lucca, due città 
gioiello ricche di testimonianze medievali molto interessanti come i tesori 
custoditi a Lucca nel museo di Villa Guinigi e quelli a Pisa nel museo 
S.Matteo. Crocifissi dei più antichi che affascinano ancor oggi per la forza 
artistica e spirituale che sanno trasmettere. Vien da chiedersi, visitando 
questi musei, dove sia finita tutta quella sapienza e si può provare un pò di 
nostalgia per la grandezza di quel periodo storico. C’è ancora tanto da 
vedere nella nostra Italia, perché davvero si scopre anche in luoghi 
sconosciuti, bellezza e ancora bellezza… Quanti viaggi ci vorranno ancora? 

 


