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Non c’è sacro senza profano, non 
c’è profano che non abbia in sé 
qualcosa di sacro. I lavori di Graziano 

Pompili inseguono quei fenomeni e quei 
significati che ammantano il quotidiano di 
un’aura magica: personalissime epifanie che 
ripercorrono il derma dell’arte e della storia. 
In bilico tra narrazione ed evocazione, l’artista 
rielabora con vigore e originalità il tema della 
Via Crucis, ponendo l’attenzione sull’agone-
calvario che è un concetto universale (ogni 
individuo ha una croce da portare, bisogna 
cioè accettare i propri limiti e decidere di 
«prendere la croce» per raggiungere l’unica 
salvezza possibile). Consapevole del fatto che 
le spoglie sotto cui si presenta il mondo non 
sono altro che una pelle-parvenza che cela 
dinamiche indefinibili, la “via dolorosa” del 
Cristo è anche la vi[t]a dell’arte e di tutta 
l’umanità, ossia una promessa di felicità che 
sempre ci sfugge dalle mani, che sembra così 
inarrivabile e ineffabile.

Filosofando per immagini, Pompili rifugge la 
cecità del banale, procede anzi in uno scavo 
– nel passato, nel sacro – che ne ravviva la 
propria indole d’archeologo, così come era 
successo negli anni degli esordi. L’anatomia 
e l’architettura sono rese qui in modo 
stilizzato: ridotte all’osso e semplificate fino 
alle fondamenta. Lo “spazio” della scultura è 
infatti in relazione con l’uomo che fonda la 
propria dimora; uno spazio che non è assoluto 
bensì relazione, perché rinvia all’idea di abitare 
la Terra in modo poetico. Quel «poeticamente 
abita l’uomo» cui Graziano Pompili ci ha 
abituato in modo edificante, nel senso di 
“costruire” ma anche di “insegnare”, perché le 
opere dell’artista sono innanzitutto una lezione 
etica del fare [s]cultura.
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3Incontri 
La via Crucis 
di Graziano Pompili

9 aprile 2014, ore 18

Alberto Zanchetta 
Corpus loci

15 aprile 2014, ore 18

Mons. Giuseppe Stanzani 
La Via Crucis tra liturgia 
e religiosità popolare

29 aprile 2014, ore 18

Mons. Andrea Dall’Asta 
La Via Crucis tra passato 
e presente 

Santa Maria della Vita. Oratorio, 
Via Clavature 8, Bologna
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