
 

Un soffio tacito e potente 

 Una scia di luce solca l’universo, i milioni di mondi che lo costituiscono ed animano. Quella scia, 

quella luce s’incurva, protettiva e rivelatrice, nel mondo a noi noto e sull’ignoto di là, dove nuove 

rivelazioni d’una verità unica ed eterna sono in incubazione. Che cosa rappresenta quell’arco teso, 

nel suo disegno perfetto? Un rinnovato segno dell’antica alleanza  tra Dio e le sue creature o un 

monito severo a riportare vita e storia nel solco di un cammino sicuro benché insidiato 

dall’esplosione  di vecchie e nuove crudeltà, di antichi e nuovi oltraggi a un volto sofferente, a una 

creatura gemente in perpetua ricerca? Una freccia di fuoco che corre lungo la sua prevista parabola 

diffondendo luce e calore: lume d’intelligenza e ardore d’amore? O è, nell’iter di un immaginario  

cristiano che una pia dolce tradizione ci ha consegnato come preziosa eredità, come un monile da 

porre sul nostro cuore? Forse è la cometa che Giotto dipinse, fiammeggiante guscio di luce, nella 

natività dei suoi affreschi padovani: un astro per indicare il cammino all’uomo peregrinante sulla 

terra. Una curva di luce essenziale nella purezza della sua linea dal netto disegno: splendente del 

fulgore di un metallo, l’acciaio, che arte e industria coniugano spesso mirabilmente: un materiale 

che il nostro tempo rende carico di inediti significati. La sua lucentezza nel nuovo presepe (2014) 

di Franco Filograna, è appena assorbita e intenerita dal colore/calore del legno  - un vecchio pezzo 

di noce restituito alla sua grandezza e dignità di nobile e popolare materiale d’uso -. Esso costituisce 



la base (la via, il cammino!) sulla quale l’umanità è sempre in marcia. Di questa umanità la 

sensibilità raffinatissima di Franco Filograna ha dato una rappresentazione solenne ed essenziale. 

Liberate dagli orpelli  di apparati fastosi o popolareschi le figure del presepio muovono verso la 

sorgente di luce e di gioia che è la capanna di Betlemme. Vestiti di rame (ancora calore e luce del 

materiale s’impongono), stilizzati in forme unicamente necessarie, suggeritori di un’idea di moto 

interiore nonostante la loro staticità apparente, i personaggi della sacra rappresentazione vanno 

verso un’unica meta, chiusi nelle loro meditazioni, solenni nella compostezza liturgica del loro 

incedere. Un risultato, quello conseguito in questo presepe da Franco Filograna, che scaturisce da 

una lunga meditazione e osservazione e che nel materiale sente fremere, e la comunica 

all’osservatore, una vibrazione di mistero, il soffio tacito e potente d’una profezia. 
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