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Il viso è qui il centro di tutte le relazioni e contiene in sé tutto lo spazio. Questo è il mondo, così come viene 
contenuto nel viso. 
(P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, p.191)

Storia di un volto
Pasolini voleva un poeta internazionale per interpretare il ruolo di Cristo nel Vangelo secondo Matteo. Sognava 
un americano, magari beat. Pensò subito, infatti, a Jack Kerouac, ma il volto di cui si era innamorato era ritratto 
in una fotografia vecchia, almeno di quindici anni. Non se ne fece nulla. Valutò dunque altre opzioni: Allen 
Ginsberg, per esempio; e poi il romanziere catalano Luis Goytisolo. Scrisse, infine, una lettera appassionata 
al poeta sovietico Evtuschenko, che avrebbe conosciuto solo un anno dopo - nel giugno del 1965 - durante 
una lettura pubblica dei suoi testi alla sede romana della FGCI. Ma anche Evtuschenko declinò gentilmente la 
proposta. A quasi due mesi dall’inizio delle riprese del Vangelo, il cast era pronto, eccetto che per il protagonista. 
Il film poteva anche saltare. 
Enrique Irazoqui si presentò a casa di Pasolini nel febbraio del 1964. La sincronia non è voluta, ma è sicuramente 
perfetta. Aveva 19 anni. Si trovava in Italia su mandato del sindacato universitario clandestino di Barcellona. 
Cercava finanziamenti e voleva provare a coinvolgere alcuni scrittori italiani in una campagna di propaganda 
antifascista nella Spagna di Franco. Enrique parlava abbastanza bene italiano. La madre, di origine ebraica, 
apparteneva ad una ricca famiglia di imprenditori padovani. Pasolini lo vide sull’uscio di casa e ne rimase subito 
folgorato: il volto del giovane catalano coincideva alla perfezione con il volto che aveva immaginato per il suo 
Cristo guerriero. Ancora prima di ascoltare le ragioni che avevano spinto Enrique fino all’EUR per incontrarlo, 
gli propose subito di recitare come protagonista del suo prossimo film. Avrebbe interpretato nientemeno che 
Gesù Cristo nel Vangelo secondo Matteo. La scena è surreale, se non del tutto assurda. Stupefatto, Enrique 
Irazoqui ragionevolmente rifiutò. Stava cercando fondi contro il franchismo, non voleva far l’attore. Per di più, 
recitare come Cristo in un film sul Vangelo! Proprio lui, che per di più era un anarchico! Pasolini però insistette 
e chiamò rinforzi: arrivarono a casa sua, prima Elsa Morante; poi Alfredo Bini. 
Alla fine, riuscirono a convincerlo con un’argomentazione efficace. Non stava forse cercando fondi per il 
sindacato universitario catalano antifascista? Benissimo. Recitando nel film avrebbe guadagnato talmente 
tanti soldi da poter finanziare il suo movimento per anni. E così andò. Il cachet della sua prova d’attore finì 
quasi tutto nelle casse del sindacato. 
L’anno successivo, dopo aver trasformato il volto del giovane catalano in un’icona del radicalismo cristiano 
contemporaneo, Pasolini raggiungerà Enrique a Barcellona per tenere, come promesso, una conferenza 
sull’antifascismo, di fronte al movimento universitario clandestino. Non ne sono sicuro; ma è probabile che 
fu questa l’ultima volta dove i due si incontrarono di persona. Di lì a qualche anno, infatti, Enrique si trasferirà 
in Francia e poi negli Stati Uniti, dove diventerà professore universitario di letteratura spagnola. Solo da poco 
infatti è tornato in Europa. Oggi vive a Llancà, sul mare, nell’estremo nord della Catalogna, dove organizza 
ogni anno uno dei tornei di scacchi più importanti del mondo. 
In occasione delle celebrazioni per Matera capitale della cultura europea, il volto giovane di Enrique, 
grandissimo e saturato a magenta, riappare ora in otto grandi dipinti del pittore cubano Abel Herrero. Già 
nel 2011, il comune di Matera aveva conferito a Irazoqui la cittadinanza onoraria. Perché quarantasette anni 
prima era stato lì, diciannovenne, tra i Sassi. Fra quelle tortuose strade bianche, di una Gerusalemme solo 
cinematografica, aveva interpretato Gesù Cristo, sotto la direzione di Pier Paolo Pasolini. Ora, alcuni frame 
di questo film leggendario si sono trasformati in quadri.  Ma per capire qual è «il mondo contenuto in questo 
viso» è necessario spostare l’attenzione sulla storia del gesto che lo ritrae. 

Storia di un gesto
Partiamo dunque da un altro anniversario. Per il centenario della Rivoluzione d’Ottobre, Abel Herrero 
ha inaugurato la mostra Removed alla biblioteca nazionale José Martí de La Habana, la sua città natale. 
L’esposizione presentava dei ritratti in grande formato (180x200), monocromi, di 15 intellettuali russi – per 
lo più poeti, scrittori o critici letterari - perseguitati e uccisi dal regime stalinista. Quindici volti grandi, in 
grigio fumo, sfuocati come la memoria del loro passato, per lo più rimossa: removed. Pavel Florenskij, Marina 



Cvetàeva, Isaák Bábel, Aleksándr Vorónskji, fra i quindici, i personaggi più noti. Herrero li allinea in una serie 
di ritratti frontali, dallo sguardo incredulo, enigmatico, stupefatto, stanco, anche perché riprodotti da foto 
segnaletiche scattate poco dopo la cattura. Il suo gesto estetico è volutamente politico. Soprattutto se 
progettato a Cuba. In uno degli ultimi paesi comunisti al mondo, Herrero ha voluto celebrare il centenario 
della Rivoluzione d’Ottobre a partire dalla memoria rimossa dei volti che quello stesso potere ha perseguitato. 
Ma se si indagano più a fondo scelta del tema e tecnica pittorica, il significato complessivo del suo lavoro si 
complica. 
Anzitutto, la scelta del tema: Herrero rappresenta quindici volti in modo frontale. La trascodificazione da 
scatto fotografico, lo sfuocato e la scelta del grigio come dominante cromatica, aprono subito un dialogo 
inevitabile con la serie di Gerhard Richter dedicata alla Banda Baader-Meinhof. Il soggetto, benché osservato 
da una prospettiva capovolta, è infatti il medesimo: il conflitto fra biografia e potere, fra individuo e Stato, 
fra soggetto e mondo. Ma meditare sulla dimensione tragica di questa relazione non ci può che spingere 
ancora più lontano, fino a riconoscere, presupposta a questo gesto, una matrice iconografica antica. Magari 
involontaria, ma presente. Ed è una matrice sacra, russa, la stessa su cui scriverà pagine stupende proprio 
quel Pavel Florenskij, a cui Herrero ha tributato, in questa malinconica serie di grandi volti perseguitati, un 
magnifico ritratto: «è chiaro che l’oggetto autenticamente degno, che l’oggetto proprio della rappresentazione 
frontale può essere soltanto il volto assoluto, soltanto ciò che in verità può affermare su di sé: Io. Questo è 
l’Io che, contenendo tutto in sé, si definisce attraverso di Sé e attraverso di Sé conosce. L’immagine frontale 
appartiene soltanto all’unico Dio» (P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, p. 107). Per Florenskij l’immagine 
frontale è sempre un’apoteosi. Nell’iconografia sacra russa, è la rappresentazione di un volto divino che 
coincide con il mondo, con la totalità del creato. Nel nostro tempo secolarizzato, la scelta di questa modalità 
raffigurativa afferma invece un’individualità irriducibile: probabilmente un volto in lotta con il mondo (come 
nel caso dei martiri di Removed); più spesso, un volto che, narcisisticamente, pretende di sostituirsi al mondo 
(come nel caso dell’iconomania dei selfie). Comunque sia, se seguiamo Florenskij, nella frontalità del volto 
sopravvive qualcosa della dimensione del sacro. Soprattutto se il principio di individuazione raffigurato ci 
parla, obliquamente, dell’incarnazione come di un’occasione simbolica che stiamo perdendo. Ma su questo, 
fra poco. 
Se in Removed Herrero riattualizza una matrice iconografica sacra, altrettanto singolare è la tecnica pittorica 
che sperimenta. L’immagine frontale dei monocromi non nasce infatti da un procedimento di raffigurazione. 
Il suo è piuttosto un lavoro di scavo. Non parte da una tela bianca, da un vuoto; ma da un pieno. Il suo primo 
gesto è infatti la stesura di una superficie di colore uniforme, che viene progressivamente aggredita, strappata, 
scolpita, fino a fare emergere, quasi per emersione da un fondo negativo, l’icona perduta e ritrovata. Come 
nei templi rupestri del Maharashtra, come a monte Sant’Angelo, come nelle strutture ipogee di Matera, la 
forma qui diventa il risultato di una sottrazione, di uno scavo. Si crea un vuoto a partire da un pieno; un 
microcosmo a partire da un tutto uniforme e indistinto. È come se Herrero scoprisse l’esistenza di uno spazio 
nascosto di verità, invisibile alla doxa che tutto confonde e rimosso dalla percezione quotidiana del reale che 
il potere plasma. Nella sua ricerca artistica questo è sicuramente un gesto di estraneazione, di negazione 
del mondo; ma è anche un gesto di raccoglimento, di concentrazione, di cura, di preghiera. La conquista di 
una forma negativa si completa poi, nei suoi lavori, con un procedimento finale di saturazione. Le sue tele 
si dispongono così in una sorta di stato di eccezione cromatico. Perché non sono i colori del mondo quelli 
che la sua pittura vuole riprodurre, ma una luce ideale, simbolica, univoca, significante, sacra. Una luce che 
volutamente denaturalizza ciò che mostra, sovraesponendo la materialità del gesto pittorico e sospendendo 
l’illusione di verosimiglianza. 

Éter
Ricostruita la storia del volto e del gesto che lo ritrae, sarà ora molto più facile avvicinare Éter, che è stata una 
delle ultime mostre inaugurate per le celebrazioni di Matera capitale della cultura europea 2019. Abel Herrero 
ha disposto otto grandi dipinti, saturati a magenta, nei bellissimi ipogei Motta, un ampio spazio espositivo 
distribuito su quattro locali scavati nel tufo, un tempo magazzini per la raccolta delle olive. Sulle ampie volte 
qua e là si intravedono ancora tracce di conchiglie incastonate. La mostra, oltre a queste otto grandi tele, 
presenta anche un’installazione: sette televisori disposti a forma di croce che trasmettono segnali e rumori 
caotici, non decrittabili. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal titolo, che è apparentemente enigmatico. 
Éter, in spagnolo - la lingua madre di Abel Herrero – significa, come è facile intuire, etere: la parte più alta e 



luminosa dell’atmosfera terrestre, quella dove abitano gli dei, per gli antichi; l’aria gassosa, il vuoto all’interno 
del quale si propagano le trasmissioni elettromagnetiche, per noi oggi. Come vedremo, la mostra esplora 
proprio l’ambivalenza di questi due significati. 
Partiamo dal secondo, forse per noi più ovvio. Nell’installazione, Herrero ha disposto sette televisori che 
trasmettono solo segnali di presenza: nessuna immagine, nessun suono decifrabile. Anche se a prima vista 
può sembrare paradossale, è questa la descrizione realistica dell’etere elettromagnetico che ci avvolge: un 
campo vuoto di onde che si propagano senza pace. Se osservata dal punto di vista di noi umani, la scena 
ha un sapore tragico: sembra quasi raccontare una richiesta universale di riconoscimento, di ascolto, di 
decodifica, di incarnazione; che però non si dà. Ma se cambiamo lo sguardo, e osserviamo il tutto dal punto di 
vista del soggetto qui rappresentato - l’etere - il senso si capovolge. Herrero stabilisce, con questo calligramma 
di televisori a croce, uno spazio di comunicazione con una divinità distante, non necessariamente ostile, ma 
che fluisce in modo indistinto, che ci osserva senza aver bisogno di incarnarsi, senza aver bisogno di essere 
percepita da noi, senza aver bisogno di esistere in noi. La croce diventa così un totem tecnologico, un punto di 
contatto con quell’oltremondo alfanumerico che abbiamo imparato solo in questi ultimi decenni ad abitare 
in modo intermittente, essendone però ospiti inattesi. 
Ma qual è dunque il legame fra la contemplazione di un’incarnazione mancata e le otto grandi tele cristiche, 
saturate a magenta, disposte sotto le volte degli Ipogei? La risposta non è semplice. E tuttavia, forse, il riferimento 
generale a Pasolini può aiutarci a definire con più chiarezza il significato di questo progetto espositivo. Provo a 
riassumerlo con una definizione: l’arte di Herrero testimonia la necessità dell’incarnazione, tanto come verità 
antropologica, quanto come realtà simbolica. Il suo gesto pittorico sembra continuamente ripetere infatti 
un monito preciso: se perdiamo la capacità di sprofondare nella materia o se, all’opposto, la temporalità 
assoluta del presente sfugge alla capacità di godere del nostro corpo, rischiamo di non individuarci, rischiamo 
di non giocare nemmeno quella partita che ha costretto, nel passato, alcuni volti a scontrarsi direttamente 
con il potere. Il pericolo è reale. Viviamo nell’età della smaterializzazione universale delle immagini; e della 
vita stessa. L’etere elettromagnetico che ci percuote, ci sta trasformando in esseri sradicati. Mi sembra che sia 
questo l’assunto teorico da cui si origina la particolare forma di arte che Herrero ha scelto di sperimentare, 
così come la sua inesausta ricerca di martiri, vale a dire di individui incarnati, che testimoniano la potenza 
della vita contro il potere. In fondo, il Vangelo secondo Matteo e il volto grande, cristico, di Enrique Irazoqui, 
non sono altro che pretesti per provare a continuare, attraverso l’esperienza del dipingere, la ricerca di Pasolini 
sulla natura corporea del sacro. Se osservata da questa prospettiva, infatti, l’incarnazione diventa la capacità 
di godere di ogni attimo vitale. Perché solo nel corpo che vive pienamente il presente, spirito e materia si 
incontrano.  
Allo stesso modo, anche la tecnica pittorica di Herrero può essere letta, oltre che come attività di scavo e di 
emersione, come una vera e propria esperienza di incarnazione. Vediamo meglio. In Éter, il volto di Cristo del 
Vangelo deriva da un frame digitale. L’esperienza pittorica costringe questa sorta di demone immateriale a 
diventare segno, ad “incarnarsi”, ad abbandonare l’oltremondo alfanumerico nel quale fluisce senza pace, 
per esistere nella nostra realtà materiale; ma per essere percepito da noi deve diventare materia, colore. La 
saturazione a magenta serve precisamente a questo: a denaturalizzare l’icona frontale del Cristo di Pasolini, 
sovraesponendo la realtà materiale del gesto pittorico. Il magenta diventa così la materia cromatica della 
passione, il correlativo oggettivo attraverso cui un frame immateriale si è incarnato. 
Pasolini ha girato il Vangelo secondo Matteo nel 1964. Nello stesso anno ha anche pubblicato Poesia in 
forma di rosa. Questo libro di poesie si chiude con un calligramma a forma di croce: Profezia. Dedicato a 
Jean Paul Sartre, è un testo che trasforma un martire della lotta per liberazione algerina, Mohamed Oudelha, 
ghigliottinato ad Algeri all’età di soli 28 anni, in un eroe favoloso: Alì dagli occhi azzurri. La profezia a cui il 
testo allude è quella di una liberazione prossima futura: dal Sud del mondo si sprigionerà una forza nuova, 
incarnata, gioiosa, viva, che distruggerà la cultura occidentale, liberandola finalmente dall’irrealtà nella quale 
è stata imprigionata. Alì dagli azzurri è un martire. Così come i grandi volti frontali di Removed; come il Cristo 
interpretato da Enrique Irazoqui nel Vangelo secondo Matteo; in fondo, come Pasolini stesso. L’arte di Abel 
Herrero sembra voler riattualizzare questa precisa eredità pasoliniana: liberare la vita dall’irrealtà nella quale 
è precipitata.


