Ciclo di incontri del lunedì tenuti da don GIUSEPPE ANGELINI

Libertà dei moderni e

libertà cristiana
Voi, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga
un pretesto per vivere secondo la carne… (Gal 5,13)

ne hanno fatto Hegel e Marx; ha però una storia
più antica; già Aristotele opponeva greci e persiani: «gli asiatici sono per natura più servili [...]
sopportano senza protestare un governo dispotico»; la forma del governo presso di loro è quella
del potere non limitato dalle leggi; il sovrano è
per i sudditi come un padrone. Nel pensiero politico moderno, nella stagione illuminista in specie, il dispotismo orientale divenne il modello
ideale al quale fare riferimento per criticare i sovrani assoluti anche in Europa.

La libertà è oggi a rischio. A rischio, a dire il vero, appare oggi tutto quel che è umano; non stupisce che a rischio sia anche la libertà. La minaccia maggiore non viene da fuori, come invece
spesso si dice; non viene dai controlli cibernetici
sulla vita personale, né dal fanatismo ‘religioso’.
La minaccia maggiore viene da dentro, dal difetto di fede. Di una fede che autorizzi a volere. Per
volere, infatti, occorre credere in quel che si fa; e
credere è difficile. L’uomo della metropoli fa
moltissime cose; tante di più, quanto meno crede
in ciascuna di esse.

La contrapposizione tra Occidente liberale e Oriente dispotico acquista nuove ragioni di attualità nella stagione che stiamo vivendo. Concorrono a raccomandare l’immagine tradizionale di un
Oriente dispotico i movimenti fondamentalisti
islamici, il sistema induista delle caste, e anche il
sistema autocratico cinese.

La malattia maggiore che minaccia l’uomo della
metropoli è proprio l’incapacità a volere. Appunto in questo consiste la libertà: non nella possibilità di fare quel che si vuole, ma nella possibilità
di volere quel che si fa. Il crescente distacco che
il soggetto vede crearsi tra se stesso e i suoi atti
rende evidente il fatto che la libertà ha bisogno
di una radice religiosa. Non c’è libertà senza fede, senza una fede, sia quella cristiana o no.

La libertà, tanto celebrata in Occidente, minaccia
però di ridursi a libertà di mercato. La forma
mercantile dello scambio in effetti consente ai
singoli una libertà che i sistemi corporativi non
consentivano. Dice il proverbio latino che il denaro non ha odore; consente di staccare lo scambio dei beni e dei servizi da ogni necessità di
rapporto personale, in nessun modo lega. L’altro
con il quale realizzo uno scambio mercantile è e
rimane un estraneo.

Come nel caso della libertà, anche nel caso della
fede la sua necessità si tocca con mano soltanto
quando manca. La tradizione civile dalla quale
veniamo era profondamente segnata dal cristianesimo, e in generale dalla religione. Proprio
perché segnata dalla religione, connotazioni religiose assumevano anche litigi e guerre. Si pensò
che, per vivere in pace, convenisse togliere del
tutto il nome di Dio dai luoghi in cui si svolge la
vita comune. I litigi non sono cessati; non sono
più religiosi, ma di bottega. Sono meno cruenti e
gravi? Forse. Tutto appare meno grave infatti.
Tutto minaccia di apparire addirittura futile.

Il proverbio latino è divenuto emblema della separazione cinica tra economia e morale; il denaro
non porta traccia dei modi nei quali è guadagnato. L’assenza di odore bene rappresenta il distacco tra azione e intenzione da cui essa procede.
Lo scambio tra gli umani non può però assumere
sempre e soltanto la forma dello scambio di beni
e servizi; assume invece prima di tutto la forma
di scambio di significati, di parole, di attese e di
promesse. I sociologi parlano a tale proposito di
scambio simbolico; proprio attraverso le forme
dello scambio simbolico sono acquisiti alla coscienza del singolo gli ideali morali che consentono e insieme impongono di volere in maniera

La libertà è stato l’ideale più apprezzato in Occidente, in Europa e certo anche nel Nuovo Mondo. È stato il titolo d’onore della stagione moderna, addirittura il nome sintetico del progresso
civile.
Il liberalismo occidentale è stato spesso celebrato
mettendolo a confronto con il “dispotismo asiatico”. La formula è diventata famosa per l’uso che
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golo e condizioni storiche e pratiche della vita
richieste per il suo insorgere.

incondizionata. La cosa che è mia perché l’ho
comprata è quella di cui posso disfarmi senza
remore; della cosa che mi è stata regalata invece
non posso disfarmi compromettere un’alleanza.
Quel che è ricevuto in dono è quel che lega di
più. Forse proprio per questo ci sentiamo così
poco legati a quel che facciamo, perché tutto
facciamo per un prezzo.

La libertà dell’uomo non è una facoltà naturale:
non si realizza – intendo dire – soltanto grazie
alla crescita dell’età e di tutte le facoltà. Per diventare libera la persona ha bisogno di risorse
che le sono offerte dalla prima e promettente vicenda della sua vita. Ha bisogno, più precisamente, di appropriarsi di quella promessa che
sempre, lo sappiano o no, i genitori fanno ai figli.
Una tale appropriazione si produce attraverso le
forme pratiche della vita, non attraverso istruzioni verbali. La configurazione della promessa originaria attraverso le forme della vita si produceva un tempo in maniera automatica; non aveva
bisogno d’essere pensata e voluta; oggi, a seguito
della distanza crescente tra famiglia e società, il
processo educativo appare sempre meno automatico. L’attitudine a volere stenta a formarsi.
Detto in altri termini, incompiuto minaccia di
rimanere il processo che presiede all’identità. Il
figlio rimane sempre adolescente. Che vuol dire?
chi è adolescente? Chi vive come se: al difetto di
convinzioni si supplisce mediante l’imitazione
dei modelli proposti dai coetanei; la sua attesa è
che appunto attraverso l’esperimento di tali forme di agire possa giungere alle persuasioni che
gli mancano. Questo di fatto non accade; i modelli proposti dal contesto non interpretano, come invece sarebbe necessario, la prima promessa
della vita, quella trasmessa dai genitori.

Giacomo Jaquerio, San Pietro liberato dal carcere

Nella stagione moderna l’ideale della libertà viene apprezzato e pensato soprattutto nella prospettiva politica, non nella più fondamentale prospettiva morale. Soltanto nei tempi più vicini a noi
(Isaiah Berlin, nel 1958) è proposta la distinzione
tra due libertà, libertà da e libertà di, la prima
intesa come assenza di impedimenti, la seconda
come potere di fare, o addirittura di volere. La
seconda figura è descritta in maniera molto meno
precisa della prima; è decisamente privilegiata la
prima, l’unica suscettibile di tutela politica; rimane fuori dell’ottica del pensiero teorico il tema del rapporto tra la libertà positiva e le condizioni storico sociali del vivere.

I problemi che nascono dall’adolescenza interminabile sono consegnati alla competenza degli
psicologi. Il privilegio dell’approccio psicologico alimenta una sorta di conformismo, come denuncia Frank FUREDI (Il nuovo conformismo.
Troppa psicologia nella vita quotidiana, Feltrinelli 2005); quasi ogni aspetto della vita diventa
oggetto della cultura delle emozioni. Già a nove
o dieci anni i bambini si sentono “stressati”; se
uno di essi è turbolento, in fretta è diagnosticato
un disturbo da deficit d’attenzione; il castigo è
usato con imbarazzo, per timore di danneggiare
l’autostima del piccolo, e così via.
L’affermarsi di questa cultura “terapeutica” alimenta, paradossalmente, l’attenzione di tutti alla
fragilità interiore, e anche alla esibizione della
propria debolezza. Il successo del linguaggio e
delle pratiche terapeutiche riflette una circostanza obiettiva: soltanto gli psicologi ormai si occupano del mestiere di vivere.

***
Oggi però, quando l’attitudine a volere da parte
del singolo appare a rischio, e la libertà stessa
appare vistosamente minacciata da dentro, diventa urgente chiarire il rapporto tra libertà del sin-
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Ma del processo di formazione dell’identità essi
si occupano non nell’ottica della libertà, o della
vita buona; non cercano la buona causa che sola
consentirebbe di decidere di sé. Per esempio, di
sposarsi, o magari di fare il prete o la suora, di
realizzare una qualunque professione di vita. Il
termine professione, diventato ormai secolare, in
origine era il nome della professione della fede.
Oggi invece la religione non c’entra, e neppure
la morale. Gli psicologi si occupano di malessere
e benessere, e non del bene e del male.

nata per professare la fede nel vangelo. L’intento
dei nostri incontri è appunto quello di rileggere i
testi fondamentali del Nuovo Testamento, che
stanno all’origine dell’idea di libertà.
Il primo uso del lessico della libertà è quello di
Paolo; il suo è un uso polemico. La lettera sulla
libertà è, per eccellenza, quella ai Galati; essa
proclama l’emancipazione del cristiano dalla
soggezione alla legge delle opere; il pagano convertito non è tenuto alla circoncisione e alle opere conseguenti, anzi, è tenuto a non praticarle:
Non avete più nulla a che fare con Cristo voi che
cercate la giustificazione nella legge; siete decaduti dalla grazia (5, 4). La libertà dalla legge
delle opere è il riflesso dell’età adulta ormai raggiunta dal credente: la legge infatti è per noi come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo,
perché fossimo giustificati per la fede. Ma appena è giunta la fede, noi non siamo più sotto un
pedagogo (3, 24-25).

Il primo rimedio suggerito da Freud, per diminuire il rischio di nevrosi, è stato quello di abbassare le esigenze della morale civile, di accrescere la libertà. Ma quale libertà? «Una volta erano tutti matti», dicono gli uomini moderni e libertari, quando pensano ai tabù dell’antica morale puritana.
Oggi si è intelligenti e si sa per filo e per segno
come sono andate le cose: così la materia di
scherno è senza fine. Sì, certo, si bisticcia ancora,
ma si fa pace al più presto – per non guastarsi lo
stomaco. Una piccola voglia per il giorno, una
piccola voglia per la notte; ma sempre attenzione
alla salute. (Cosi parlò Zarathustra, prologo)

La libertà descritta in Galati soprattutto nel suo
versante negativo, di emancipazione dalla legge
delle opere, è invece descritta in Romani come il
frutto dello Spirito:
La legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti
ha liberato dalla legge del peccato e della morte.
Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la
carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato, egli
ha condannato il peccato nella carne, perché la
giustizia della legge si adempisse in noi, che non
camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito. (Rm 8, 2-4)

Le parole degli ultimi uomini bene riassumono la
piccola e meschina idea postmoderna di libertà.
***
La libertà non è una facoltà naturale; l’attitudine
a volere in maniera incondizionata non è garantita dalla ragione, dalla coscienza, in ogni caso da
idee chiare e distinte a monte dell’esperienza. La
libertà per sussistere ha bisogno di una promessa
affidabile. Una promessa così soltanto Dio la può
fare. Dio d’altra parte – così dice la fede cristiana
– è noto soltanto attraverso una storia; non attraverso un vago sentimento interiore, come spesso
presume la gente. Lo segnala con linguaggio pittoresco papa Francesco:

La lingua della libertà è parlata poi da Giovanni,
in particolare in quel testo di densità straordinaria in cui Gesù promette la libertà a coloro che
rimarranno praticamente fedeli alla parola: Se
rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero
miei discepoli; conoscerete la verità e la verità
vi farà liberi (8, 31-32).

Possiamo domandarci: “Abbiamo fede?”. “Sì, sì:
io credo in Dio”. “Ma in quale Dio tu credi?”.
“Mah, in Dio!”. Quante volte sentiamo questo “in
Dio”. Un dio diffuso, un dio-spray, che è un po’
dappertutto ma non si sa cosa sia. Noi crediamo in
Dio che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo.
Noi crediamo in persone, e quando parliamo con
Dio parliamo con persone: o parlo con il Padre, o
parlo con il Figlio, o parlo con lo Spirito Santo. E
questa è la fede». (meditazione del 18 aprile 2013)

Un messaggio simile a questo di Giovanni è espresso mediante l’immagine della legge perfetta
della libertà ad opera di Giacomo:
Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la
legge della libertà, e le resta fedele, non come un
ascoltatore smemorato ma come uno che la mette
in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. (1, 25)

Non a caso, la lingua occidentale della libertà è
stata plasmata dalla fede cristiana, dalla lingua
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La legge perfetta, che non contraddice la libertà,
ma al contrario la rende possibile, è quella che il
credente incontra non ai margini della vita come
si incontrerebbe un recinto, ma proprio all’inizio
di ogni suo cammino e di ogni sua intrapresa. È
la legge imposta dalla grazia che sta esattamente
all’origine della sua vita.

gione diventa molto ‘interiore’; ma proprio per questo anche molto soggettiva e sognante, remota dalle
forme concrete della vita quotidiana. Nel Deuteronomio Mosè dice ai figli di Israele:
Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in
casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue
porte. (Dt 6, 6-9)

Calendario degli incontri

Queste esortazioni seguono immediatamente la famosa formula del primo comandamento, quello che li
riassume tutti: Ascolta, Israele: il Signore è il nostro
Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo
Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le
forze (6, 4-5). L’amore di Dio con tutto il cuore comincia in famiglia, e in famiglia anche finisce, nel
senso che appunto nei rapporti famigliari trova il luogo di risonanza più chiara. La crisi della fede nei paesi di lunga tradizione cristiana dipende, per molta
parte, appunto dall’incapacità delle famiglie moderne
e appartate a divenire luogo di tradizione del vangelo
di generazione in generazione.

13 ottobre
La libertà minacciata e la nascita dell’interrogativo
20 ottobre
Il vangelo di Paolo ai Galati: libertà dalla legge
27 ottobre
Paolo ai Romani: la libertà dello Spirito
3 novembre
Il vangelo di Giovanni: la verità vi farà liberi
10 novembre
La legge perfetta della libertà secondo Giacomo

Il carattere troppo angusto della moderna famiglia
affettiva, costruita soltanto sugli affetti e incapace di
dare forma al mondo intero, trova la sua prima espressione nel carattere solo affettivo del rapporto
stesso tra uomo e donna. È ancora un sacramento il
matrimonio? Certo che lo è nella verità obiettiva dei
fatti; ma lo è molto meno per coscienza dell’uomo e
della donna che lo celebrano. Nella prima vicenda del
loro incontro, nella decisione stessa di celebrarlo in
Chiesa, contano soprattutto i sentimenti, o soltanto i
sentimenti; la fede non c’entra; non si dice che sia esclusa, ma stenta a trovare espressione. Anche per
questo difetto originario di riferimento al vangelo il
matrimonio appare assai vulnerabile.

Gli incontri si tengono in Facoltà, ingresso di Via
dei Chiostri 6, dalle ore 21 alle ore 22.30

Dal 5 al 19 ottobre del 2014

Sinodo straordinario dei Vescovi
sulla famiglia
Il mese di ottobre è segnato, a livello di Chiesa universale, dalla celebrazione del Sinodo. Il tema scelto
è la famiglia; il titolo suona alla lettera così: «Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto della evangelizzazione». L’interesse per la famiglia è iscritto dunque entro il quadro del programma di evangelizzazione, più precisamente di una nuova evangelizzazione, o di una rinnovata evangelizzazione.

Una delle questioni cruciali, sulle quali è atteso un
pronunciamento del Sinodo, è appunto quella dei divorziati rispostati, della possibilità o meno di ammetterli di nuovo alla comunione; alla comunione eucaristica, e in tal modo alla piena comunione ecclesiale.
Personalmente molto dubito che il Sinodo possa
giungere in tale materia a decisioni significative.
Manca per tali decisioni la necessaria istruzione previa.

Nei paesi di più antica tradizione cristiana la fede nel
vangelo langue. Per rimediare a tale languore occorre
un rinnovato annuncio; perché l’annuncio sia nuovo è
indispensabile comprendere i motivi del languore
della fede antica. Essi sono di solito cercati nei generali processi di secolarizzazione; ogni riferimento a
Dio è escluso dalle forme della vita pubblica; questa
circostanza rende per se stessa più difficile realizzare
la fede ad opera del singolo; soprattutto, minaccia di
fare della fede un angolo segreto della vita. La reli-

Quando l’indissolubilità del matrimonio sia compresa
come un comandamento di Dio, non deve sorprendere che, come tutti i comandamenti, anch’esso
‘impossibile’. Occorre cimentarsi con il compito arduo di verificare se e come quel comandamento possa essere scritto nel cuore dell’uomo contemporaneo.
Un tempo il comandamento dell’amore indissolubile
era scritto nel cuore anche, e non marginalmente,

4

grazie alla testimonianza concorde che il contesto sociale dava al vangelo; quella testimonianza interpretava il messaggio promettente espresso dalla prima
esperienza di incontro tra uomo e donna. Oggi quella
testimonianza appare sempre meno univoca; proprio
per questo occorre prendersene cura; il compito, arduo, appare insieme più prezioso. Per farlo, occorrono competenze psicologiche, culturali e morali, che
un tempo non era così chiaramente richieste al ministero della Chiesa. Dedicarsi allo sviluppo di una tale
competenza, e in tal modo mettersi in condizione di
aiutare le coppie in difficoltà, in difficoltà a mettere
insieme la fede e la consistenza pratica dei problemi
di vita comune, appunto questa sarebbe la misericordia necessaria.

La tematica di questo Sinodo, che riflette molto bene la
sollecitudine pastorale con la quale il Santo Padre desidera affrontare l’annuncio del Vangelo alla famiglia nel
mondo attuale, s’inserisce in un itinerario di lavoro in
due tappe: la prima, è proprio l’Assemblea Generale
Straordinaria del 2014, volta a precisare lo status quaestionis e a raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere credibilmente il Vangelo
per la famiglia; la seconda, è l’Assemblea Generale
Ordinaria prevista per il 2015, al fine di cercare linee
operative per la pastorale della persona umana e della
famiglia. (dalla presentazione di mons. Lorenzo
Baldisseri, del 5 novembre 2013)

Cecheremo di leggere e valutare anche insieme, i
risultati di questo Sinodo in un incontro che
terremo subito dopo la sua conclusione.

Il Sinodo straordinario d’altra parte è fin dal principio
previsto come interlocutori; esso deve preparare quello ordinario del 2015:

Don Giuseppe

Una religione ‘liberale’:

il vangelo della luce secondo Segantini
Milano, Palazzo Reale - Dal 18 settembre 2014 al 18 gennaio 2015

Alla Stanga

frirgli, tanto da scegliere di vivere lì la sua vita e
di “fotografare” vacche, greggi, prati e cieli, filtrati dalla sua anima e registrati dalla sua tecnica
pittorica strepitosa.
Una scelta anche coraggiosa, certamente faticosa, che gli costò persino la vita. Segantini morì
infatti, quarantunenne per un attacco di peritonite che lo colse sulle sue montagne.
Cosa provava, cosa sentiva, cosa vedeva Giovanni Segantini in quegli orizzonti? Cos’ ha voluto, e saputo, traferire sino a noi?

Alla Stanga, questo è il titolo della tela di formato
eccezionale, una delle tante e bellissime opere di
Giovanni Segantini, oggi esposte a Milano.
Vi invito a cogliere l’occasione e ad andare, senza indugio, a visitare questa godibilissima mostra. E’ una bella esperienza, camminare tra le
sale di Palazzo Reale, anche bene allestite, e lasciarsi coinvolgere dai colori e dalla luce di Segantini. Il pittore della Montagna, o meglio il
pittore che ha saputo trasferire su tante tele, con
colori straordinari, l’impressione che la Montagna imprimeva nella sua anima; che ha saputo
trasferire il sentimento di gioia, di leggerezza, di
assoluto che la Montagna è stata capace di of-

La sua arte trasmette il senso di una natura assoluta, eterna, bellissima. Una natura fatta di luce
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rentemente senza fatica, trainando la slitta sulla
Neve; ed è la Neve, non la donna, la vera protagonista del dipinto.

e colori. La ricerca della luce nei colori, lo porterà a scegliere una nuova tecnica, e a diventare
uno dei protagonisti del divisionismo. Non mescola più il colore sulla tavolozza, ma lo stende,
diviso a filamenti, direttamente sulla tela, scegliendo solo alcune gamme cromatiche, accostate per colori complementari.

E’ sempre la Natura la protagonista dell’opera
di Segantini.
La Natura con la sua accecante luce di mezzogiorno, con la sua aria tersa, che trasmette la
speranza in orizzonti luminosi.

…più puri saranno i colori che getteremo sulla
tela, meglio condurremo il nostro dipinto verso
la luce, l'aria e la verità…
In questo modo i suoi dipinti sprigionano luce,
emanano aria, danno il ritmo del tempo, indicano l’ora del giorno, alternando tessiture cromatiche smaglianti, alle luci calde del tramonto e note grigie e fredde dell’inverno a quelle calde e
brune degli interni di notte.
La sua pittura dà vita a spazi di natura eterna
che accomuna la vita di uomini e animali; dove
le azioni accennate degli uni e degli altri non sono che accidenti che capitano nel suo ritmo lento
e sempre uguale a se stesso; una natura abitata
da personaggi per lo più privi di un volto vero e
proprio; le persone sono tracciate come piccole
pedine di umanità, prive di qualsivoglia caratterizzazione personale. Semplici comparse, mai
protagoniste; comparse di una natura assoluta
che non può che essere vissuta nella passiva accettazione delle sue regole e dei suoi ritmi.

Mezzogiorno sulle Alpi
Oppure la Natura che all’Ora mesta sprigiona un
acuto senso di malinconia.

Il Ritorno dal Bosco

L’Ora mesta

Ritmi già tracciati, come in questa splendida nella sua fredda nitidezza- figura di donna, che
torna una sera di pieno inverno al suo villaggio,
dopo aver fatto legna; una donna vista di spalle,
una donna che ne racchiude tante, tutte quelle
che abitano i villaggi di montagna; la donna forte come le radici dell’albero che trasporta, appa-

Nella natura, e specialmente nella Montagna il
pittore colse e seppe restituire il fascino di un
luogo simbolico della Rivelazione, un luogo della mente per esprimere la trascendenza che sentiva dentro di sé.
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….non cercai mai un Dio fuor di me stesso….non cercai altra felicità fuor dell’unica vera, quella della coscienza…

Ringrazio il Signore per avere donato anche a
me gli occhi e il cuore per poter ammirare le
Montagne, ma lo ringrazio ancor di più, per avermi fatto conoscere molti testimoni, non ultimi i nostri cari Sacerdoti, che mi invitano ad
amarle, non come assoluto, ma come segno; e
che mi spingono a tendere lo sguardo verso
l’Oltre.
Luisa

Segantini ha trovato nella Natura il suo Vangelo
e nella Pittura la su religione.
Giovanni Segantini rifiuta le religioni ufficiali, è
certamente un anticlericale; vivrà tutta la vita
con la sua amata Bice e i suoi figli, senza sposarsi.

A Messa Prima
La sua critica verso la Chiesa è molto ben espressa in A Messa Prima: non più, o meglio cronologicamente parlando - non ancora, le
montagne, ma un piccolo paese brianzolo, Veduggio.
Con un taglio registico eccezionale, Segantini ci
dipinge un vecchio parroco che sale un’ampia
gradinata, con lentezza e forse a fatica;
nell’angolo a sinistra si scorge la facciata della
chiesa dove è diretto. Siamo alle prime luci del
giorno, il cielo, in cui è presente ancora la luna, è
rischiarato dal sole invisibile che lambisce appena il prete, èd egli risulta, in questo modo, isolato, fisicamente quanto metaforicamente, dalla
luce.
Segantini sembra volerci suggerire come non
siano i ministri della Chiesa a essere portatori
del messaggio divino, ma bensì la natura stessa.
Esco dalla mostra ancora una volta sorpresa dalla straordinaria potenzialità dell’uomo, pensando a Segantini, che, pur avendo vissuto
un’infanzia tragica, perduto entrambi i genitori
da bambino, conosciuto la miseria e l’istituto, ha
esercitato con tenacia e forza una volontà tale
che lo ha portato a risorgere, a cercare una ragione per vivere che lo rendesse capace di vedere e di creare tanta bellezza.

7

