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I

l retablo è una sorta di polittico che, a partire dal XIV secolo, dalla penisola iberica si diffuse in tutta Europa. Il termine deriva dal latino retrotabula, che indica il
dossale, decorazione della parte posteriore dell'altare, mentre l'antependium indica
quella della parte anteriore. Poi, in realtà, e particolarmente in epoca barocca,
dossale e antependio diventarono una cosa sola, assumendo spesso, nelle grandi chiese
spagnole, proporzioni gigantesche. Il “mio” retablo è nato, devo dire, quasi per caso,
senza neppure che ci avessi veramente pensato. Nel 2015 sono stato invitato dalla Fondazione Balducci a partecipare alla mostra Francesco D'Assisi. Padre Balducci e la profezia
della testimonianza, tenutasi in Palazzo Medici-Riccardi dal 27novembre al 28 dicembre.
Poiché fino all'ultimo non ero riuscito a sapere quanto spazio avessi effettivamente a
disposizione, per non restare corto ho preparato quattro quadri: poi, potendoli esporre
tutti, ma non in fila, li ho montati – due verticali e due orizzontali – in una struttura ad
“U”, lasciando un vuoto centrale. Nulla di più naturale che, dopo, riempire quel vuoto
costruendo una cornice che racchiudesse il tutto nei suoi cinque spartimenti. Ho scelto
di chiamarlo “retablo” poiché il termine “polittico”, troppo aulico, non mi pareva appropriato: il retablo, infatti, a poco a poco uscì dalle chiese per diventare una creazione
di carattere laico e popolare, l’illustrazione di storie che non avevano più nulla di ieratico. E, in qualche modo, il “mio” retablo è appunto una storia, composta di alcuni episodi della vita di Francesco, della quale illustrano, soprattutto, la solitudine.
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Retablo di Francesco - insieme
Tempera grassa su tavola intelata
215x195 cm

Cornice dell’autore

Inverno 1206
Il lupo di Gubbio
70x100 cm

31 marzo 1211, Giovedì Santo Quaresima - Isola Grande del Trasimeno 100x70 cm

24 giugno 1219 - Partenza per Damietta 100x70 cm

Primi di settembre 1224
Meditazione al Sasso Spicco
70x100 cm

14 settembre 1224
Le stigmate
56x100 cm

NOTE
Inverno 1206 - Il lupo di Gubbio 70x100 cm
Episodio fra quelli popolarmente più noti. La tradizione oscilla fra l’identificazione del “lupo” come
animale e quella con un bandito così soprannominato, versione quest’ultima accettata da Baccio Maria
Bacci per la serie dei riquadri nel Corridoio delle Stimmate al Santuario della Verna. Io, per la simpatia
che da sempre provo verso gli animali, mi sono attenuto alla prima. L’ambientazione è quella della
“mia” foresta appenninica della Valle del Reno.

31 marzo 1211, Giovedì Santo, Quaresima - Isola Grande del Trasimeno 100x70 cm
Secondo tradizione, Francesco trascorse la Quaresima del 1211 sull’Isola Maggiore, o Isola Grande,
del Lago Trasimeno, in preghiera e digiuno quasi assoluto: dei due pani che si era portato, il Santo ne
avrebbe consumato soltanto mezzo, come ho annotato nel quadro.

24 giugno 1219 - Partenza per Damietta 100x70 cm
San Francesco volle fortemente il viaggio in Egitto (poi proseguito verso San Giovanni d’Acri), e per
riuscire nel suo intento dovette impiegare non poca determinazione. La partenza avvenne da Ancona,
presumibilmente su una caracca veneziana. L’incontro con il sultano Malik al.Kamil fu cordiale e
all’insegna della reciproca stima, ciò che nella situazione attuale ha in qualche modo le sembianze di un
miraggio. Il Santo è raffigurato mentre si risveglia, quasi di soprassalto, in un’alba nuvolosa, e cerca
con lo sguardo la nave alla fonda.

Primi di settembre 1224 - Meditazione al Sasso Spicco 70x100 cm
Quando Francesco ricevette in dono dal conte Orlando di Chiusi il monte della Verna, nel 1213, il
luogo era deserto e inospitale, e per lungo tempo era stato rifugio di banditi e grassatori, tanto che il
nome pare derivare da Laverna, la loro dea protettrice. Ho immaginato un momento di meditazione
davanti alla più rozza delle croci, in quello spacco brutale della montagna, reso ancor più terribile dal
sasso incastrato fra le pareti, che suggerisce sovrumani cataclismi e a me ricorda il verso con cui inizia
l’ottava strofa del Dies irae: “Rex tremendae maiestatis”o, anche, le parole della prima delle Elegie duinesi
di Rainer Maria Rilke: “Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang - Perché il bello non è
che il tremendo al suo inizio”.

14 settembre 1224 - Le stigmate 56x100 cm
Secondo i biografi, Francesco ricevette le stigmate dentro una grotta, ciò che si accorda bene con il
concetto di “morte iniziatica”: e a questo, in genere, si è variamente conformata l’iconografia. La quale
(si vedano gli esempi classici di Giotto e dell’Angelico) ha corredato la scena anche dei raggi che emanano dal serafino: dettaglio oggi purtroppo impraticabile, dopo l’invenzione dei raggi laser…
Io ho ritenuto di impostare la scena in modo radicalmente diverso, discostandomi dalla tradizione: il
Santo è inginocchiato sulla roccia che sovrasta il Sasso Spicco, in una mattina di settembre come se ne
vedono in montagna, quando il sole fende un luminoso sipario di nebbie. È in una posizione scomoda
e precaria sulla dura roccia, allarga le braccia per mantenere l’equilibrio, e le stigmate appaiono sulle
mani, sui piedi e sul costato, che bagna di sangue il saio rattoppato che lo riveste: scomoda e precaria
come è stata la sua vicenda terrena di visionario nei frangenti della storia.
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