
Il volto della misericordia 
nella letteratura di lingua 
inglese del XX secolo

IN UNO DEI SUOI LIBRI, il cui titolo italiano è Soggetti smarriti,
John Waters scrive: «Recentemente ho sperimentato una pro-
spettiva strana e nuova. Ho imparato a calarmi nei panni

degli apostoli Andrea e Giovanni la prima volta che videro Gesù
e poi a immaginare quel momento come se stesse capitando a
me. Magari sono seduto a bere un caffè in compagnia di un amico
e d’un tratto mi scopro a guardare la sedia libera al nostro tavolo.
Allora inizio a pensare: “E se qualcuno venisse a sedersi con noi?
A quali e quanti eventi eccezionali dovrei assistere prima di
accorgermi che si tratta di Cristo? Che aspetto avrebbe in questo
preciso istante? Mi sorprenderebbe? Come? Sarebbe vestito in
modo sportivo o con giacca e cravatta? Avrebbe la barba, magari
tagliata corta? Capelli lunghi o corti?” E così via»1.
Il desiderio di vedere Dio connota tutta la ricerca dell’uomo,
dunque anche la letteratura. «Volere o no, siamo tutti, quanti
siamo uomini sulla terra, inquieti appassionati e non mai sazii
cercatori della faccia di Dio», la cui scoperta suscita «il brivido
gaudioso e lancinante della Veronica, quando vide prodigiosa-
mente fiorire il volto di Cristo, sul suo lino bianco e spiegato»2. Io
faccio parte dell’associazione «Il Volto Ritrovato»3, che promuove
la ricerca sulle acheropite (i ritratti su stoffa che, secondo la tra-
dizione, sono stati lasciati da Cristo stesso come memoria del suo
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1. J. Waters, Soggetti smarriti.
Come siamo diventati troppo intel-
ligenti per ricercare Dio e il nostro
stesso bene (titolo originale
Beyond Consolation: Or How We
Became too Clever for God and
Our Own Good, trad. it. di F.
Giardini), Torino 2010, p. 279
(Londra 2010). La ricerca di una
copia dell’edizione italiana di
Beyond Consolation, che io ho
letto in inglese, è stata avventu-
rosa. Lo stesso autore, cui mi
sono rivolta, ne è privo, avendo
regalato l’ultimo esemplare in
suo possesso a papa Francesco.
Ringrazio tutti gli amici che si
sono messi in movimento per
aiutarmi: è una lunga catena,
l’ultimo anello della quale è stata
Chiara Invernizzi.
2. Don Carlo Gnocchi, Cristo
con gli alpini, Milano 1999, p. 77.
A sessant’anni dalla sua morte,
dal 30 settembre al 3 ottobre
2016 si è tenuto a Kiev e
Char’kov un festival dedicato a
don Carlo, cappellano della
Tridentina sul fronte russo nel
1942-43. L’iniziativa è stata pro-
mossa dall’associazione Emmaus,
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fondata da Aleksandr Filonenko.
La diocesi di Milano e la Fon -
dazione Don Gnocchi hanno do -
nato una reliquia: cfr.
h t t p s : / / g o o . g l / t U n n 3 v,
https://goo.gl/W59uI4.
3. https://goo.gl/Z4ov0w.
4. Questo il link alla raccolta:
https://veronicaroute.com/tag/testo.
5. «I’ve never written about
Jesus? (…) all I write about is
Jesus», cioè «Non ho mai scritto
di Gesù? (…) io scrivo solo di
Gesù». J. Kerouac, 1968, inter-
vista a Ted Berrigan, Paris
Review, https://goo.gl/UsRFf7. 
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volto) e mi sono accorta, studiando, che sono moltissimi gli autori
del Novecento che parlano del Volto di Cristo: Saramago, Brecht,
Borges, Cocteau, Montale, Dario Fo, solo per citarne alcuni4. E
ho capito che è inevitabile che ne parlino, perché – ed è questa
è la cosa che mi sta più a cuore –, se riconosci che Dio è Dio, devi
ammettere che Dio può fare quello che vuole. Se Dio sceglie
l’Incarnazione, è perché vuole farsi trovare. Quindi lascia tracce. 
Naturalmente, se Dio entra nella storia ha un raggio d’azione
sterminato. Io, precauzionalmente, ho ristretto il campo alle
immagini di Cristo «non fatte da mano d’uomo» e a come ne
hanno parlato alcuni autori di lingua inglese del Novecento. Si
tratta di scrittori, tranne una, lontanissimi da qualsiasi esperienza
di Chiesa.
Il primo è Aldous Huxley, che in Brave New World (1932) imma-
gina un «mondo nuovo» governato dalla tecnica, in cui ai bambini
si insegna che i fiori sono brutti e la bellezza è pericolosa. Huxley
è affascinato da un’acheropita in particolare, il Volto Santo di
Lucca, un crocifisso «non fatto da mano d’uomo», che ha modo
di vedere più volte nel corso della sua permanenza in Toscana. Il
secondo autore è Flannery O’Connor, una scrittrice cattolica ame-
ricana, che in un racconto pubblicato postumo, nel 1965 (Parker’s
Back, in italiano: La schiena di Parker), parla di quello che invece
è il contrario di un’immagine acheropita, cioè di un tatuaggio.
Infine, due scrittori che si occupano della «veronica», il ritratto di
Cristo su stoffa: Samuel Beckett, irlandese, agnostico, tra i massimi
esponenti del Teatro dell’Assurdo, ossessionato dalla ricerca non
di Dio ma di un Dio fatto uomo; e Jack Kerouac, il padre della
Beat Generation, l’autore di On the road: Kerouac che in tutto
quello che scrive – lo dice lui – parla soltanto di Cristo5. 

Huxley e il Crocifisso di Lucca

Aldous Huxley (1894-1963), inglese,
è un autore lontanissimo non solo dalla
Chiesa ma anche da qualsiasi credo
religioso. È un mistico, di un mistici-
smo cui si avvicina attraverso l’uso di
droghe. Vive in California, collabora
con la Disney. Sua la sceneggiatura, poi
censurata, per il film d’animazione
Alice nel paese delle meraviglie (1951),
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6. Vedi, per esempio, «White
Rabbit» dei Jefferson Airplane
(Surrealisti Pillow, RCA Victor
1967). 
7. A. Huxley, Il Palio di Siena, in:
Lungo la strada. Annotazioni di un
turista (titolo originale The Palio
at Siena, in Along The Road;
Notes And Essays Of A Tourist,
trad. it. di G. Cillario), Milano
1990, pp. 70-71 (Londra 1925).
8. «Così sono le feste, infrequen-
ti e solenni, / ben spaziate lungo
il corso dell’anno, / incastonate
come pietre preziose / o rari gio-
ielli in una collana». Questo
l’originale: «Therefore are feasts
so solemn and so rare / Since,
seldom coming, in the long year
set, / Like stones of worth they
thinly placèd are, / Or captain
jewels in the carcanet».
9. A. Huxley, Holy Face, in:
Collected Works: Do what you
will, Londra 1970. Il testo non è
mai stato tradotto in italiano.
Questa e le successive traduzioni
sono mie.
10. https://goo.gl/j0KAfS. 

diventato in seguito un manifesto del movimento hippy6 per i
riferimenti psichedelici contenuti (per esempio, Alice che cade,
nel sogno, e il suo vestitino cambia colore: azzurro, rosa, verde,
viola) e le allusioni evidenti all’uso di allucinogeni. 
Huxley trascorre sette anni in Italia: tra il 1923 e il 1930 è in
Versilia, a Forte dei Marmi. Ama molto l’Italia, specie la Toscana.
Descrive Siena in una sera di giugno, con le rondini che sfrecciano
nel cielo estivo. C’è pace nell’aria. Improvvisamente, si sente il
rullo di un tamburo ed ecco gli sbandieratori, seguiti dai bambini
che si fermano in attesa proprio nella piazzetta sotto la sua finestra.
Gli sbandieratori, i colori, il modo di muoversi insieme, gli sem-
brano «usciti da un affresco del Pinturicchio» e le divise verdi e
gialle, e le bandiere dello stesso colore, sembrano «essere state
disegnate da Picasso per i Balletti Russi»7. Huxley rimane incan-
tato da tanta bellezza.
Huxley è anche uno scrittore coltissimo. Quando parla del Volto
Santo di Lucca, per esempio, lo fa citando il Sonetto 52 di
Shakespeare8. Parla dei giorni di festa e dice, «che oggi», cioè nel
1929, di festività ce ne sono anche troppe, ma ce ne è una, in par-
ticolare, che gli è cara – e qui cita Shakespeare – «come il gioiello
raro» della collana: «Una delle rare ricorrenze solenni che non
dimentico mai, è il 13 settembre. È la festa del Volto Santo di
Lucca. E dato che Lucca è a meno di trenta miglia dalla località
di mare dove trascorro l’estate e che a metà di settembre sulle
coste del Mediterraneo è ancora estate, una serena e trasparente
estate, la festa del Volto Santo è uno dei miei gioielli rari di tutto
un anno. Alla funzione religiosa e alla festa che segue, partecipo
regolarmente ogni settembre»9.
Huxley racconta la storia del Crocifisso10 (che la tradizione vuole
essere opera di Nicodemo) e di come, arrivato dall’Oriente al
Mediterraneo, sia approdato proprio a Lucca; aggiunge che una
delle imprecazioni più amate da Guglielmo il Conquistatore era
«per il Volto Santo di Lucca!» e commenta che, benché le ingiurie
non facciano parte del suo linguaggio, questa è certamente una
gran bella imprecazione: formidabile perché pregnante, in qua-
lunque lingua la si dica. Ma questo, chiarisce, lo si capisce solo
guardando quel volto: «Perché il Volto, il Volto Santo di Lucca,
è di certo la cosa più impressionante nel suo genere che io abbia
mai visto. Immaginate un enorme Cristo di legno, esagerato, non
svestito come le raffigurazioni della crocifissione di epoca succes-
siva, ma con indosso una lunga tunica scannellata e dalle pieghe
rigide di stile bizantino». 

11 bossi ok 112_126_Layout 1  04/04/17  15:12  Pagina 114



L A  N U O V A  E U R O P A  2 • 2 0 1 6 115

Soprattutto: «Il volto non è quello di un morto, o di un moribon-
do, e neppure quello di uomo sofferente. È il volto di uomo ancora
prepotentemente vivo. L’espressione dei suoi lineamenti decisi è
severa, fiera, anche piuttosto cupa. Dalle orbite scure di legno di
cedro, lucido, due occhi giallo ambra (fatti, all’apparenza, di una
qualche pietra preziosa, o forse di vetro), vi fissano, leggermente
storti, cupi e vigili. Il Volto Santo è così».
Huxley dice che non solo tutti gli anni va alla festa del Volto
Santo, ma anche che passa «ore, nella cattedrale, a guardare la
folla di fedeli» in preghiera davanti al Crocifisso. E ripete: sono
occhi sinistri, cattivi, che mettono addosso un’inquietudine
tale per cui «l’uomo comune comincia a sentirsi oscuramente
Pascal». Pericoloso, mettersi davanti al volto di Cristo! Perché
se non si è in grado di sostenere quello sguardo, si può scegliere
di andarsene: «Fortunatamente, però, per quelli di noi che non
sono Pascal c’è sempre un rimedio. Possiamo sempre girare le
spalle al Volto, possiamo andarcene dalla cava oscurità della
Chiesa. Fuori, la luce del sole filtra attraverso un cielo magni-
fico. Le strade sono piene di gente vestita a festa. A una delle
porte della città, in uno spazio aperto oltre le mura, girano le
giostre, gli organetti di strada suonano le canzoni che erano
popolari sull’altra sponda dell’Atlantico quattro anni fa. (…)
C’è folla, c’è un odore nell’aria, musica incessante, rumori,
urla, il ruggito dei leoni del circo, le risatine delle ragazze a cui
qualcuno fa il solletico, le loro grida deliziosamente spaventate
quando la giostra gira; ci sono strombettii, gli spari al tiro al
segno, piatti che si rompono, bambini che piangono, tutto
mescolato insieme a creare un gigantesco, informe suono di
umana felicità». 
È necessario stordirsi con gli odori, i rumori, è necessario voltare
le spalle al crocifisso. E questo è interessante, detto da un uomo
che passa delle ore in chiesa perché vuole vedere il popolo che
prega davanti al Volto Santo. Per Huxley la soluzione è quella di
voltare le spalle e andarsene. «Le domande pungono, fanno male.
Bisogna allora impostare la vita in modo tale che quelle domande
non vengano a galla»11. 
A scuola, di questo saggio sul Volto Santo di Lucca non si parla
mai, ma viene sempre fatto studiare Brave New World. Brave New
World12, «Il mondo nuovo», è un romanzo in cui Huxley immagina
il mondo governato dalla tecnica, senza desideri, senza passioni;
un mondo dove davanti al dolore, davanti a quello che dà fastidio,
c’è una sola soluzione, una droga che si chiama soma (che fa rima

11. L. Giussani, Il senso religioso.
Milano 1986, p. 89.
12. Il titolo riprende La tempesta
di Shakespeare: «O brave new
world / That has such people
in’t» è l’esclamazione piena di
stupore di Miranda alla vista dei
naufraghi, i primi esseri umani
che vede (The Tempest, V, 1, 185-
186). «O meraviglia! Quante
magnifiche creature / Ci sono
qui, e com’è bello / L’uomo. / O
splendido mondo nuovo / Che
ha gente simile dentro di sé».
Trad. di A. Lombardo, Milano
2004, p. 195. 
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con coma). È un mondo dove il cristianesimo è stato fatto fuori,
alle croci è stata tagliata la parte superiore per farle diventare
delle «T» (come la Ford Model T, la prima macchina costruita in
serie alla catena di montaggio) e la gente anziché dire «Oh, my
Lord», dice «Oh, my Ford».
In un mondo così, Huxley immagina un uomo rimasto invece
incontaminato, un uomo con i desideri, un uomo che corteggia
le donne, che ama leggere, che ama la poesia, che ama
Shakespeare. Huxley immagina un uomo così, «John il
Selvaggio», messo di fronte al dovere di conformarsi. Il «control-
lore», Mustapha Mond, gli offre su un piatto d’argento la possibi-
lità di non soffrire, di anestetizzare il desiderio: 
«“Ma io non ne voglio, di comodità. Io voglio Dio, voglio la poe-
sia, voglio il pericolo vero, voglio la libertà, voglio la bontà.
Voglio il peccato”. 
“In realtà – disse Mustapha Mond, – stai rivendicando il diritto
di essere infelice”. 
“Va bene, – disse il Selvaggio con tono di sfida, – rivendico il
diritto di essere infelice”. 
“Per non parlare del diritto di diventar vecchio, brutto e impo-
tente; il diritto di avere la sifilide e il cancro; il diritto di avere
troppo poco da mangiare; il diritto di avere i pidocchi; il diritto
di vivere nell’apprensione costante per quello che potrebbe acca-
dere domani; il diritto di prendere il tifo; il diritto di essere tortu-
rato da pene indicibili di ogni genere”. Ci fu un lungo silenzio. 
“Li voglio tutti” disse il Selvaggio alla fine»13.
Li voglio tutti. È il contrario di quello che Huxley ha detto di
se stesso nel racconto del Volto Santo. «Li voglio tutti», perché
il cuore dell’uomo è fatto per desiderare tutto. Nel corso del suo
primo viaggio apostolico in Polonia, Giovanni Paolo II ha par-
lato agli universitari a Varsavia, nel giorno di Pentecoste. Ha
citato le parole della Liturgia, «Vieni Santo Spirito! riempi i
cuori dei tuoi fedeli» e ha commentato: «Riflettete, giovani
amici, qual è la misura del cuore umano, se solo Dio può riem-
pirlo mediante lo Spirito Santo!»14. Io non credo di essere par-
ticolarmente pia o devota, ma questo è un bel capovolgimento!
Vuol dire che la misura del cuore è infinita. In effetti, quello
che mi piace del mio mestiere di insegnante è proprio l’andare
a scovare il percorso di ricerca (di Dio) degli scrittori, nelle loro
opere. 13. A. Huxley, Brave New World,

ca  pitolo 17: https://goo.gl/m0qQXZ.
La traduzione è mia.
14. https://goo.gl/x8AYrx.
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Il tatuaggio di Parker

Flannery O’Connor, per esempio, a
scuola non viene fatta mai studiare,
forse perché cattolica. Scrittrice ame-
ricana, del Sud degli Stati Uniti, nasce
nel 1925 e muore nel 1964. Nel rac-
conto La schiena di Parker l’azione si
svolge in Georgia agli inizi degli anni
Sessanta. Il protagonista è «O.E.» (si
fa chiamare sempre per cognome)
Parker, sposato con una donna bigotta,

cattiva, brutta. Una donna che non sorride mai. Non capisce
nemmeno lui perché stiano ancora insieme, non potrebbero essere
più diversi. Parker beve, fa rissa, gli piacciono le donne. So -
prattutto, gli piacciono i tatuaggi. Ha il corpo quasi interamente
coperto di tatuaggi, tranne la schiena (perché non riuscirebbe a
vederli). Capita che litighi con la moglie, Sarah Ruth, ma, per
una qualche forma di pentimento, per amore di lei, per farla
felice, insomma, decida di sorprenderla facendosi tatuare sulla
schiena il volto di Gesù. Si reca da un tatuatore e mentre sfoglia
un catalogo con tutti i volti possibili di Cristo, vede degli occhi
(che sono proprio come gli occhi del Volto Santo di Lucca dello
scrittore precedente), che gli dicono «fermati, torna indietro»,
come se gli stessero parlando. E lui obbedisce. È «la testa severa
e senza rilievo di un Cristo bizantino, dagli occhi divoranti»15 ed
è come se Parker dicesse «voglio quegli occhi». Ci vogliono due
giorni prima che il lavoro sia finito. Quando finalmente vede il
tatuaggio riflesso in uno specchio, è sorpreso da «un’esplosione di
colori sgargianti: aveva la schiena quasi completamente coperta
di quadretti rossi e blu, color avorio e zafferano». Distingue «i
lineamenti della faccia: una bocca, l’attaccatura delle sopracciglia
folte, un naso dritto» e soprattutto gli occhi, che, dice la scrittrice,
«ormai dimoravano per sempre sulla schiena. Degli occhi ai quali
si doveva ubbidire»16. È con questi occhi sulla schiena che Parker
torna dalla moglie. 
Flannery O’Connor è così intelligente che usa lo stratagemma
del tatuaggio per parlare dell’Incarnazione. Il tratto sulla pelle di
quest’uomo, che tutto voleva fuorché Dio, e che accetta di farsi
tatuare per far un piacere alla moglie a cui continua a voler bene
nonostante litighino di continuo; questi occhi che ora ha nella

15. F. O’Connor, La schiena di
Parker, in La schiena di Parker.
Scritti e racconti, a cura di D.
Rondoni e M. S. Falagiani,
Milano 1998, p. 299.
16. Ibid., p. 305.
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17. Ibid., p. 308.

carne, che ha sulla pelle, non lo abbandonano più, per cui si
sente preso totalmente da questo volto di Cristo in cui non crede,
ma che è entrato a far parte della sua carne. Torna dalla moglie
contento, perché avevano litigato, ed ecco che cosa succede:
«“Un altro disegno – ringhiò Sarah Ruth. – Avrei dovuto imma-
ginarlo che eri andato a farti disegnare altre porcherie sulla
pelle”.
Parker si sentì svuotare le ginocchia. Si girò di scatto e urlò:
“Guardalo! Non stare lì a parlare e basta! Guardalo!”.
“Ho guardato”.
“E non sai chi è?” gridò lui, tra mille tormenti.
“No, chi è? – s’informò Sarah Ruth. – Non è nessuno che cono-
sco”.
“È lui”.
“Lui chi?”.
“Dio!” gridò Parker.
“Dio? Ma Dio non è così”.
“E come fai, tu, a sapere che faccia ha? – gemette Parker. – Mica
l’hai visto”.
“Dio non ha la faccia – spiegò Sarah Ruth. – È uno spirito. Nessun
uomo vedrà mai il suo volto”.
“Ascolta – si lamentò Parker, – questo è proprio il suo ritratto”. 
“Idolatria! – tuonò Sarah Ruth. – Idolatria! Ti scaldi la testa con
gli idoli a ogni passo che fai. Io posso sopportare le bugie e le
vanità, ma non voglio idolatri in questa casa!”. E, afferrando la
scopa, cominciò a picchiarlo sodo sulla schiena.
Parker era troppo sbalordito per resistere. Restò seduto e lasciò
che lei lo picchiasse finché fu sull’orlo dello svenimento, e sul
viso del Cristo si formarono grossi cordoni di gonfiore. Poi si alzò
e si diresse alla porta, barcollando.
Sarah Ruth batté due o tre volte la scopa sul pavimento, poi andò
alla finestra e la scosse fuori, per liberarla del contagio di Parker.
Sempre con la scopa in mano, guardò verso il noce americano, e
gli occhi le si fecero ancora più duri. L’uomo che si chiamava
Obadiah Elihue era là, appoggiato all’albero, e piangeva come un
bambino»17.
Afferrata la scopa, cominciò a picchiarlo «e sul viso del Cristo si
formarono grossi cordoni di gonfiore»: è come se, in questo
momento, la schiena di quest’uomo e il Volto che vi è impresso
diventassero una cosa sola. Il volto di Cristo percosso durante la
Passione è incarnato sulla pelle di Parker, questa è la genialità di
Flannery O’Connor. La schiena di Parker percossa è il volto di
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Cristo percosso nella Passione. L’uomo (che dice per la prima
volta il suo nome, di cui si è sempre vergognato: Obadiah Elihue)
partecipa del mistero della Passione, quindi della Resurrezione.
Parker piange, come certamente avrà pianto Gesù salendo al
Calvario. Può essere un accostamento azzardato, ma c’è una lacri-
ma sulla Santa Faz di Alicante e sul Velo di Manoppello si vedono
gli occhi pieni di lacrime18.
Sia la Santa Faz sia il Velo di Manoppello sono immagini ache-
ropite, come anche «la Veronica», la più importante reliquia
della cristianità nel Medioevo, il ritratto di Cristo – vivo! – per
cui tutta l’Europa si muove e va in pellegrinaggio a Roma. È il
Volto per cui viene istituito il primo Anno Santo, nel 1300. Con
il termine «veronica» si intende, per estensione, qualsiasi ritratto
di Cristo su stoffa. Il nome «Veronica» è poi associato alla donna
che, secondo la tradizione della Chiesa, asciuga il Volto di Cristo
sulla Via del Calvario. Di questo ritratto misterioso di Cristo par-
lano Kerouac e Beckett. 

Kerouac, Beckett e la Veronica

Jack Kerouac (1922-1969) è famoso
perché è un autore che trasgredisce,
che beve, che viaggia. La sua vita e le
sue opere hanno contribuito a forgiare
il mito, così presente nella cultura ame-
ricana, del vivere «on the road», segui-
re la Route 66 e partire19. Nel romanzo
Sulla strada, Dean dice al compagno di
avventure: «“Sal, dobbiamo andare e
non dobbiamo fermarci mai finché

arriviamo”. 
“Finché arriviamo dove, amico?” 
“Non lo so ma dobbiamo andare”»20. 
È l’opposto di quanto avviene nel teatro di Beckett, dove i per-
sonaggi dicono «andiamo» e la didascalia specifica che «non si
muovono»21. Kerouac è ossessionato dall’idea di mettersi in moto,
prendere la strada, spinto da un desiderio irrequieto, che gli fa
dire «andiamo, mettiamoci in cammino»:  «… le uniche persone
che esistono per me sono i pazzi, i pazzi di voglia di vivere, di
parole, di salvezza, i pazzi del tutto e subito, quelli che non sbadi-
gliano mai e non dicono mai banalità ma bruciano, bruciano,

18. Sul miracolo della Santa Faz
di Alicante, che pianse nel 1489,
vedi: https://goo.gl/oNBMuO.
Santa Brigida di Svezia (1303-
1373) e santa Teresa di Lisieux
(1873-1897) parlano di lacrime,
accanto alle lacrime di sangue,
versate da Gesù durante la Pas -
sione. Ringrazio di cuore Raf -
faella Zardoni, compagna di
avventure nella ricerca sul Volto
Santo, per avere generosamente
condiviso con me i risultati dei
suoi studi. 
19. Basti un esempio: «Abbiamo
il serbatoio pieno, mezzo pac-
chetto di sigarette, è buio… vai!»
John Landis, The Blues Brothers,
Universal Pictures 1980. 
20. J. Kerouac, Sulla strada (titolo
originale On the Road, trad. it. di
M. Caramella), Milano 2010
(1959), p. 296 (New York 1957).
21. Notoriamente, in Aspettando
Godot: En attendant Godot, 1952;
traduzione inglese dello stesso
Beckett, Waiting for Godot, 1955. 

11 bossi ok 112_126_Layout 1  04/04/17  15:12  Pagina 119



L A  N U O V A  E U R O P A  2 • 2 0 1 6120

bruciano come favolosi fuochi d’artificio gialli che esplodono
simili a ragni sopra le stelle»22.
È lo stesso atteggiamento del protagonista de Il re della pioggia
(1959), di un altro scrittore americano, Saul Bellow: «Ora, mi
pare di aver già detto che c’era un guasto nel mio cuore, una voce
che mi parlava dentro e diceva Voglio, voglio, voglio! Succedeva
tutte le sere, e quando io cercavo di soffocarla, diventava anche
più forte. Diceva solo quella cosa, Voglio, voglio! E io chiedevo:
“Ma cosa vuoi?” [...] Indossavo la tuta e montavo sulla scala per
riparare le crepe del tetto; spaccavo legna, uscivo a bordo del
trattore, lavoravo nel granaio in mezzo ai porci. No, no! Risse,
sbornie, fatica, la voce continuava, in campagna, in città. Non
c’era oggetto, per quanto costoso, che la placasse»23.
Per inciso, di questo stesso desiderio implacabile parla Nietzsche
ne La Gaia Scienza (1882), riferendosi al viandante stanco, con i
piedi feriti, che vorrebbe riposare ed è spinto invece a ripartire24;
viceversa, il George Gray di un altro grande della letteratura ame-
ricana, Edgar Lee Masters, vede scolpita sulla propria lapide una
barca con vele ammainate e capisce, troppo tardi, «che bisogna
alzare le vele e prendere i venti del destino, / dovunque spingano
la barca»25. Kerouac non vuole rimanere fermo nel porto. Scrive
nel suo diario, 1958: «Dio, non riesco a trovare il tuo volto sta-
mattina: la notte è stata squarciata dalla luce del giorno ed ecco!».
Descrive la città, la gente che va in macchina, i rumori, e prosegue:
«Dio, devo vedere il tuo volto questa mattina, il Tuo Volto attra-
verso i vetri polverosi della finestra, fra il vapore e il furore; devo
sentire la tua voce sopra il clangore della metropoli. Sono stanco,
Dio. Non riesco a scorgere il tuo volto in questa storia»26.
Questo volto, il volto di Dio, Kerouac lo incontra. In un racconto
brevissimo, contenuto nella raccolta L’ultimo vagabondo americano;
l’autore è in Messico, in una chiesetta vuota, alle quattro del
pomeriggio. Può essere una coincidenza, ma un bravo scrittore
non mette mai niente per caso e le quattro del pomeriggio è l’ora
dell’incontro di Andrea e Giovanni con Gesù27. Lui è lì, solo, e
guarda il crocifisso (Kerouac era molto devoto e, nonostante la
vita che faceva, si fermava spesso in chiesa a pregare). Guarda
Gesù sulla croce e dice, molto divertito: «… “Mon Jésus” dico e
guardo su e Lui è lì, Gli hanno fatto un viso carino come quello
di Robert Mitchum da giovane e Gli hanno chiuso gli occhi per
rappresentarne la morte sebbene mi sembra che uno sia legger-
mente aperto e anche questo lo fa assomigliare al giovane Robert
Mitchum o a Enrique stravolto di erba che ti guarda attraverso il

22. J. Kerouac, Sulla strada, cit.,
p. 14.
23. S. Bellow, Il re della pioggia
(titolo originale Henderson the
Rain King, trad. it. di L. Bian -
ciardi), Milano 1984, p. 31 (New
York 1959).
24. «Un giorno il viandante
chiuse la porta dietro di sé, si fer-
mò e pianse. Poi disse: questo
ardente desiderio del vero, del
reale, del non apparente, del cer-
to, come lo odio! Perché mi per-
seguita proprio questo aguzzino
tetro e appassionato? Io vorrei
riposarmi, ma egli non lo con-
sente. Quante cose non mi sedu-
cono a sostare! Vi sono dapper-
tutto giardini di Armida per me
e perciò sempre nuovi strappi e
nuove amarezze del cuore! Io
debbo muovere oltre il piede,
questo piede stanco e ferito: e
poiché io debbo, così volgo spes-
so indietro alle cose più belle che
non hanno potuto trattenermi
uno sguardo irato, perché non
hanno potuto trattenermi!» F.
Nietzsche, La gaia scienza,
Aforisma 309 (titolo originale
Die fröhliche Wissenschaft, trad.
it. di A. Cippico), Torino 1905-
Milano 1921 (Chemnitz 1882).
25. Edgar Lee Masters, George
Gray, in: Antologia di Spoon River
(titolo originale «George Gray»,
Spoon River Anthology, trad. it. di
F. Pivano), Torino 1964 (1943),
p. 67 (New York 1915-16). Ho
un debito di gratitudine immen-
so verso Piero Manzoni, che ci
leggeva George Gray, Il re della
pioggia e Buzzati in classe,
lasciandomi ogni volta molto
felice e piena di curiosità.
26. J. Kerouac, Salmodia, in Un
mondo battuto dal vento. I diari di
Jack Kerouac 1947-1954. Tra d. it.
di S. Villa, Milano 2006, p. 219:
https://goo.gl/nA5elE. 
27. Gv 1, 35-39.
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fumo e dice: “Hombre, amico, questa è la fine”»28.
Perché Kerouac è così, un fiume in piena, dissacrante, ma subito
dopo, senza soluzione di continuità, scrive: «Ha le ginocchia tutte
consunte fino all’osso, al posto delle rotule un buco profondo due
centimetri provocato dalle cadute sotto i colpi di frusta con la
grande Croce lungo centinaia di chilometri instabile sulle spalle
e come giace lì con la croce appoggiata alle rocce loro Lo incitano
a proseguire fino a quando si strascina sulle ginocchia che ha
tutte consumate ora che Lo inchiodano alla croce – io c’ero. –
Mostra la grande ferita sul costato dove si sono conficcate le
punte delle spade dei lancieri. – Io non c’ero, se ci fossi stato avrei
urlato “Fermatevi!” e sarei stato crocifisso anch’io»29.
Di Gesù, dice: «Lui ha predicato l’amore e voi lo avete legato a
un albero e piantato su con dei chiodi, voi pazzi, dovreste essere
perdonati». «Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con
la pienezza del perdono», è scritto nella Bolla di indizione del
Giubileo straordinario della Misericordia30. Kerouac deve esserne
stato certo, della Misericordia di Dio, perché, guardando Cristo
in croce, esclama: «Che Vittoria, la Vittoria di Cristo!».
In Visioni di Cody (1960), un resoconto allucinante e allucinato
di quello che vede sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, Kerouac,
che dice di se stesso «a dire la verità non sono un “beat” ma uno
strano mistico cattolico folle e solitario»31, tratteggia l’incontro
tra Cristo e la Veronica, che vede il volto di Gesù nel panno con
cui gli ha asciugato il sangue e il sudore. 
«… e tra la folla si fa largo una donna, con un fazzoletto in
mano, o salvietta, e Gesù si deterge la faccia con esso – come
W.C. Fields che d’un tratto prende in prestito un fazzoletto da
uno sconosciuto, alla Fiera di Chicago, dieci o vent’anni fa o che
– e su quel cencio resta l’impronta del suo viso, il sudore di
sangue e la fisionomia del suo volto – e la donna corre via, fugge
incredula, e riguarda il suo cencio, e l’avviluppa, sottobraccio, e
corre e ancora nel buio (e la grande tempesta si prepara e il ter-
remoto seguirà tra poco) ancora lo svolge e lo guarda, per vedere
se quel sudordisangue e la fisionomia si siano stinti in una mac-
chia informe, ma no, il volto di Gesù è rimasto impresso, netta-
mente, su quello straccio, (…) e lei grida, grida – non sa che far-
sene, lo la scia cadere in terra, si inginocchia, vorrebbe che suo
marito fosse là, l’aiutasse a portarlo a casa, lo raccogliesse lui da
terra, come un pezzo di carne morta, ma il marito non è lì nei
pressi – e il volto di Lui, sì mite, sì dolente, guarda di tra la
povere del deserto…»32. 

28. J. Kerouac, Fellaheen del
Messico, in: L’ultimo vagabondo
americano (titolo originale Me xico
Fellaheen, trad. it. di M. Baldocchi
e C. Savà-Cerny), Mi lano 2002,
p. 49 (New York 1960).
29. Ibidem. 
30. Francesco, Bolla di indizione
del giubileo straordinario della
Misericordia, Roma, 11 aprile
2015: https://goo.gl/exOBCtl.
31. J. Kerouac, L’ultimo vagabon-
do americano, cit., p. 10.
32. J. Kerouac, Visioni di Cody
(titolo originale Visions of Cody,
trad. it. di P.F. Paolini), Roma
1974 (Fazi, Roma 2005), pp.
358-359 (Londra 1972).
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Della Veronica parla anche Samuel
Beckett, uno dei miei autori prediletti.
Beckett, Nobel per la letteratura 1969,
nasce a Dublino il 13 aprile 1906,
Venerdì Santo, e muore a Parigi il 22
dicembre 1989. Per sua volontà, chiede
che la notizia della sua morte sia divul-
gata solo qualche giorno dopo, come
se in qualche modo volesse fare coin-
cidere la sua esistenza con la Re -

surrezione e l’Incarnazione di Cristo. Beckett, che riceve un’edu-
cazione protestante (la famiglia appartiene alla Chiesa d’Irlanda),
è agnostico. Tutta la sua produzione letteraria è densa di riferi-
menti a Dio. In Aspettando Godot, per esempio, Vladimir dice «è
arrivato Godot, siamo salvi». Non dice «possiamo andare a casa»,
dice: «siamo salvi»33. Siamo nel Teatro dell’Assurdo, per cui ne
succedono di tutti i colori, ma se arriva Godot siamo salvi.
Molte delle opere di Beckett contengono riferimenti alla «vero-
nica». Nella poesia Enueg II (1935), un volto si affaccia dal cielo
e i versi dicono «veronica mundi / veronica munda / give us a
wipe for the love of Jesus»34, cioè «asciugaci il volto, per amore
di Gesù». Finale di partita35, atto unico, un capolavoro, si apre con
uno dei protagonisti, Hamm, con il volto coperto da un sudario36

e le prime parole pronunciate dal secondo protagonista, Clov,
che riecheggiano il «tutto è compiuto» di Gesù37. Nel dramma
Nacht und Träume (1982), l’ultimo di Beckett, scritto per un’emit-
tente televisiva tedesca, i personaggi sono un uomo che sogna e
il suo sogno; due mani, dal sogno, si avvicinano alla faccia della
persona che dorme e gli appoggiano il panno sul viso. Beckett
stesso disse che voleva che si parlasse di questo gesto come quello
che compie la Veronica quando asciuga il Volto di Cristo38.
L’opera di Beckett più significativa per il tema della veronica,
però, è il romanzo Watt (1953), la cui lettura è piuttosto faticosa
perché l’autore destruttura il linguaggio, mescola le lingue, riduce
al minimo la punteggiatura – dopo tutto, ha avuto Joyce come
maestro! Il protagonista, Watt, che ha sempre in tasca «un piccolo
sudario rosso», viene osservato dal narratore Sam (Samuel, come
Beckett): «Proseguendo nella mia ispezione, come uno che abbia
perso il controllo delle proprie facoltà mentali, io osservai, con
una chiarezza che non lasciava adito a dubbi, nel giardino adia-
cente, chi credete se non Watt, che avanza verso di me, a ritroso.
Il suo procedere era lento e tortuoso, indubbiamente a causa del

33. Secondo atto: «C’est Godot!
Enfin! Gogo! C’est Godot! Nous
sommes sauvés!» / «It’s Godot!
At last! Gogo! It’s Godot! We’re
saved!».
34. S. Beckett, Enueg II, in
Collected Poems in English and
French, New York 1977, p. 13.
35. Fin de Partie, 1955, tradotto
in inglese dallo stesso Beckett
come Endgame, nel 1957.
36 . Fin de partie: «un grand mou-
choir taché de sang étalé sur le
visage»; Endgame: «a large blo-
od-stained handkerchief over his
face».
37. Fin de partie: «Fini, c’est fini,
ça va finir, ça va peut-être finir»;
Endgame: «Finished, it’s finished,
nearly finished, it must be nearly
finished».
38. J. Kalb, Beckett in Perfor -
mance, Cambridge, USA, 1991,
p. 254. Queste le indicazioni del
regista: «R riappare con un pan-
no, asciuga gentilmente la fronte
di B, scompare con il panno»
(«R reappears with a cloth, wipes
gently B’s brow, disappears with
cloth»: S. Beckett, Nacht und
Träume, in: The Complete Dra -
matic Works, Londra 1990, p.
465. Un’altra opera in cui com-
pare il sudario sul volto di Gesù
è Ernest et Alice, in francese
(fram menti, inizi 1955): Ernest
è in croce e ha una veronica che
gli copre la faccia. Dato che sia-
mo in pieno Teatro dell’Assurdo,
però (l’opera, benché incompiu-
ta, anticipa Fin de partie), Alice
nel frattempo gli lava i piedi! 
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fatto che non aveva occhi dietro la testa, anche penoso, immagi-
no, perché spesso sbatteva contro i tronchi degli alberi, o si impi-
gliava col piede nei grovigli del sottobosco, e cadeva a terra, di
piatto sulla schiena, o in un gran masso di rovi, o di pruni, o di
ortiche, o di cardi. Tuttavia si avvicinò senza un mormorio, finché
riposò contro il recinto, a braccia tese con le mani che si aggrap-
pavano al metallo. Poi si voltò, molto probabilmente con la inten-
zione di ritornare per la via dalla quale era venuto, e io vidi il suo
volto, e il resto di lui. Aveva la faccia sanguinante, le mani pure,
il capo pieno di spine (la sua somiglianza, in quel momento, col
Cristo di Bosch, allora esposto in Trafalgar Square, era così sor-
prendente, che io la rilevai.) E nello stesso istante ebbi improv-
visamente come la sensazione di trovarmi in piedi di fronte a un
grande specchio, in cui si rifletteva il mio giardino, e il mio recin-
to, e io, e perfino gli uccelli sballottati dal vento, tanto che io mi
guardai le mani, e mi tastai la faccia, e il cranio lucente, con una
trepidazione tanto reale quanto infondata (perché se c’era qual-
cuno, in quel momento, di cui non si poteva onestamente dire
che assomigliasse al Cristo immaginato da Bosch, allora esposto
in Trafalgar Square, quello mi illudo di essere stato io). Ehi, Watt,
gridai, in belle condizioni ti sei ridotto, mi pare. Vero è non, sì,
rispose Watt. Questa breve frase provocò in me, credo, più inquie-
tudine, più sofferenza, che se avessi ricevuto, inaspettatamente, a
piccole raffiche, una scarica di pallini di piombo in corpo. Tale
impressione fu confermata da quanto seguì. Domando mi, disse
Watt, lettofazzo mi prestar potresti, sangue asciugare»39.
I riferimenti alla Passione di Cristo sono espliciti: Watt avanza
«senza un mormorio», come nella profezia (Is 53, 7-9) e inciampa
tra rovi e ortiche, piante spesso citate nella Bibbia; in più, è lo
stesso Beckett a dire che somiglia al Cristo deriso di Bosch40.
Accade però qualcosa di ancora più interessante nello sguardo
del narratore, quando vede quel volto insanguinato: come di fron-
te a uno specchio, Sam si vede riflesso in Watt-Gesù, che gli
chiede «lettofazzo mi prestar potresti, sangue asciugare», mi potre-
sti prestare un fazzoletto per asciugare il sangue? Se «nacque il
tuo nome da ciò che fissavi»41, come scrive Karol Wojtyła in una
poesia dedicata alla Veronica, allora il Sam di (Samuel) Beckett
è proprio come la Veronica, che compie un gesto di compassione
e viene ricompensata con il dono del Volto di Cristo. 
Samuel Beckett era irlandese. Viveva a Parigi e scriveva in fran-
cese. C’è un aneddoto famoso a riguardo: quando un giornalista
gli chiese, «Vous-êtes anglais, monsieur Beckett?», Beckett rispo-

39. S. Beckett, Watt (titolo ori-
ginale Watt, trad. it. di C. Cristo -
folini), Milano 1981 (1967), pp.
163-164 (Londra 2009, prima
edizione Parigi 1953).
40. https://goo.gl/75sFLw.
41. K. Wojtyła, «Il Nome», da
La redenzione cerca la tua forma
per entrare nell’inquietudine di ogni
uomo, in: Tutte le opere letterarie,
Milano 2001, p. 155.
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se: «Au contraire». L’Irlanda, che oggi probabilmente è il paese
più scristianizzato d’Europa, annovera molti autori del Novecento
che parlano del volto di Cristo. W.B. Yeats (Nobel per la lettera-
tura 1923), Frank McGuinness, Anne Enright, Denis Devlin,
Bernard MacLaverty, Padraic Colum, per fare solo alcuni nomi.
Voglio però citare il racconto di uno scrittore poco noto in Italia,
Seán Ó Faoláin (1900-1991). Si intitola Of Sanctity and Whiskey42,
non è mai stato tradotto in italiano ed è la storia di un pittore
irlandese, Luke Regan, a cui è chiesto di fare il ritratto del suo
vecchio professore, ora preside di una scuola cattolica. Luke ha
sempre detestato l’ambiente tetro, bigotto, soffocante, del collegio
in cui ha studiato e non ha mai potuto soffrire il moralismo ipo-
crita di questo religioso, Brother Hilary Harty, che ha messo ritrat-
ti del volto di Cristo in tutte le stanze del collegio: «Non sai il
greco, Luke? Che peccato! C’è una parola meravigliosa in greco,
“archiropito” [sic!]. È la parola perfetta per quell’immagine di
Cristo. Non dipinta da mano d’uomo. Dipinta dagli angeli»43. 
Regan completa il ritratto, poi si toglie la vita. Alcolizzato all’ul-
timo stadio, sapeva che una sola goccia di alcool gli sarebbe stata
fatale e sceglie coscientemente di bere fino a morirne. Lo fa
davanti al suo ultimo quadro, il ritratto del suo professore, un
uomo che disprezza ma che gli ha parlato del Volto di Cristo:
«Regan si appoggiò al cuscino, bevendo a sorsate, rallegrandosi
immensamente davanti a quel ritratto sul caminetto che, come
un fuoco tremolante, sbiadiva lentamente tra i veli del crepuscolo
incombente. “Archiropito!”, respirava affannoso e felice, mentre
si svuotava la bottiglia sulla testa, per poi lasciarla cadere di
schianto a terra e sprofondare in uno stato di torpore»44. 
La protagonista de La mite di Dostoevskij si getta dalla finestra
stringendo al petto l’icona della Vergine e, ne I Demoni, Kirillov
si suicida per dimostrare che Dio non esiste, ma accende una
lampada davanti all’immagine del Salvatore. 
Chiudo con un’icona della musica rock, Patti Smith. Il suo primo
album (Horses, 1975) si apre con la frase «Gesù è morto per i pec-
cati di qualcuno, ma non per i miei»45. È talmente ostile a Dio
che, due anni dopo, in un concerto, Lo sfida apertamente a darle
un segno della sua presenza, in quel momento. Urlando «non
cado, vuoi vedere che non cado?», si mette a roteare vorticosa-
mente su se stessa, precipita dal palco e si frattura due vertebre.
Se Dio entra nella storia, è perché vuole farsi trovare. Chissà che
strade ha percorso, per arrivare a questa donna. Nel 1978, in un
album che si intitola Easter (Pasqua), il volto di Dio sul Velo

42. S. Ó Faoláin, Of Sanctity and
Whiskey, in Selected Stories,
Londra 1978 (1970). La tradu-
zione è mia.
43. «Do you know Greek, Luke?
A pity! There is a wonderful
Greek word, Archiropito. It is the
perfect word for that image of
Christ. Painted by no human
hand. Painted by the angels».
Ibidem, p. 209.
44. «Regan lay back on his pil-
low, emptying the bottle gulp for
gulp, rejoicing strabismally at the
face on the mantelpiece that,
like a wavering fire, slowly faded
into the veils of the gathering
dusk. “Archiropito!” he wheezed
joyfully as he drained the bottle
on its head, let it fall with a crash
on the ground and sank into a
stupor». Ibidem, p. 214.
45. «Jesus died for someone’s sins
but not mine», Patti Smith,
«Glo ria», in Horses, Arista Re -
cords 1975.
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della Veronica ricompare, ed è il Volto della Resurrezione:
I am the spring, the holy ground,
The endless seed of mystery,
The thorn, the veil, the face of grace.46

Sono la primavera, sono la terra sacra, / il seme infinito del miste-
ro, / la spina, il velo, il volto di grazia. 
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Il desiderio di vedere Dio connota tutta la ricerca dell’uomo, dunque anche la
letteratura. A un attento esame della letteratura di lingua inglese del ‘900,
sorprende che numerosi autori, molti dei quali trasgressivi, se non
dichiaratamente atei o agnostici, non possano fare a meno di cimentarsi con la
figura di Cristo come Dio fatto uomo, che lascia nella realtà tracce concrete di
Sé attraverso le proprie immagini «acheropite», prodotte non da un artista ma
offerte in qualche modo da Lui stesso. Nell’opera di A. Huxley, F. O’Connor, T.
Beckett, J. Kerouac, fino alla rock-star Patti Smith, storie ed esperienze
personali molto diverse hanno un drammatico punto in comune: il desiderio
irresistibile di interagire con lo sguardo misericordioso, ma totalmente altro da
sé e perciò spesso anche inquietante, di Cristo, anche a costo di venire
emarginati, scherniti, di perdere la ragione, la salute o la vita stessa. 

Emanuela Bossi, laureata in lingue e letterature straniere moderne all’Università
degli Studi di Milano, insegna inglese in un liceo. Ha al suo attivo varie pubbli-
cazioni sulla letteratura di lingua inglese
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