I SACRI MONTI
S i mu l a c r i o r e a ltà ?
UN RACCONTO PER IMMAGINI DI ALESSANDRA RUFFINO

Dionigi Bussola, La Crocifissione, 1660-1670, Sacro Monte di Varese

A Casa Dugnani, sabato 19 marzo, Alessandra Ruffino proverà ad avviare il pubblico
a un diverso modo di guardare quegli straordinari documenti/monumenti di storia,
arte, fede e cultura che furono i Sacri Monti, sòrti numerosi dalla fine del XV secolo
nell’area prealpina tra gli attuali Piemonte e Lombardia.
A cent’anni dalla straordinaria invenzione del Sacro Monte di Varallo (1486-1491),
dopo la chiusura del Concilio di Trento (1543-1565), con il quale la Chiesa cattolica
si dava delle regole per rispondere - anche tramite le arti visive - alla Riforma avviata
da Lutero (1517), vennero aperti i cantieri dei Sacri Monti di Crea (1589), Orta (1591),
Varese (1604) e altri.
Che i Sacri Monti siano stati il più grandioso esperimento di didattica religiosa mai
tentato in Occidente, è noto: ma nell’appuntamento del 19 marzo si richiamerà
l’attenzione soprattutto sulla eccezionalità di un’espressione storico-artistica
che non ha confronti. In questi teatri, nei quali operarono artisti di prim’ordine
(Gaudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, Galeazzo Alessi, il Morazzone, Dionigi
Bussola...), furono infatti messe in atto innovazioni e sperimentazioni formidabili.
Andremo pertanto alla scoperta (o alla riscoperta) della sorprendente modernità di
un’espressione che appare ai più come bigotta e noiosa e che osò invece invenzioni
e soluzioni che l’arte classica mai avrebbe tentato.
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