
Sotto lo sguardo di occhi che non vedono 

In memoria di Mons. Cataldo  Naro * 

 

Gli idoli delle genti sono argento e oro, hanno gli occhi e non vedono, come loro sia chi li fabbrica e chi in essi 
confida (cfr. Sal 115,4-8). La polemica antidolatrica contrappone il Vivente («Israele confida nel Signore» Sal 115, 
9) all’inanimato. Colui che non ha né inizio, né fine confuta quanto è fatto da mani d’uomo. Preso in senso 
radicale ciò vale per ogni rappresentazione cristiana, persino la più alta e venerabile. Neppure gli occhi di 
un’icona vedono. Anche loro sono fatti da mani d’uomo. Chi confida nella lettera biblica più che nello Spirito 
trae da ciò la stringente conseguenza che ogni rappresentazione di Gesù, per non parlare della Trinità, sia un 
idolo. Raffigurandoli, si accecano gli occhi che tutto vedono. 

Sostare a lungo di fronte alla grande figura del Cristo Pantocratore che chiude l’abside centrale del duomo di 
Monreale, è esperienza che a un tempo confuta e comprova la lettura estrema di chi vuole a ogni costo essere 
immune dall’idolatria. La sconfessione è evidente: gli occhi del Pantocratore sono tali da essere prova certa che 
Dio nel suo Figlio ci vede. Nessun termine da solo riesce a circoscrivere quello sguardo. Le definizioni più 
ripetute, a iniziare dallo stereotipato «ieratico», nulla dicono.  

Per cercare di descriverlo occorre affidarsi a coppie in cui risuona il linguaggio dell’ossimoro. Sono occhi 
severi, ma dolci, di immensa tristezza e di profonda serenità, compassionevoli e pieni di rigore, giusti e 
misericordiosi, maestosi e prossimi, onnipotenti ma familiari con il patire. Davanti a essi ci si coglie peccatori 
perdonati. Entrambi gli estremi sono convocati, si avverte la propria colpa, la propria miseria e meschinità e nel 
contempo ci si rende conto che l’Onnipotente comprende e accoglie. Non ci si sente liberati dalla propria 
fragilità, ma si avverte di essere presenti nel cuore di Dio. 

Quegli occhi fatti di tessere di mosaico non hanno mai visto nulla. Se li si guardasse  da vicino sarebbero 
deformi e spaventosi: solo la distanza li rende eloquenti. Osservano perché sono osservati, scrutano perché sono 
scrutati. Per alcuni aspetti sono come uno specchio. Davanti alla lastra di vetro vedi il tuo volto, ma l’immagine 
non ti vede. La pupilla non scorge se stessa, guarda solo la propria immagine riflessa nell’altro: asimmetria dello 
specchio. Il Cristo Pantocratore di Monreale è una sorta di specchio oggettivo e trascendente: in esso non si vede 
riflessi se stessi, si afferra quel che non si è. Perciò ci si sente giudicati e perdonati.  

Per quanto sia arte rara, qualche animo umano è in grado, a volte, di riuscire a essere giudice obiettivo di se 
stesso e dei propri comportamenti. Può persino giungere, non fintamente, ad assolversi. Tuttavia non può 
perdonarsi. Il legame tra perdono e dono supera di gran lunga la sfera dell’etimologia. Il nesso è segno indelebile 
che si può essere perdonati, ma non ci si può autoperdonare. Il giudice è misericordioso perché è onnipotente 
(cfr. Sap  11,23), il suo donare non ha mai fine. Perciò il suo sguardo è triste, profondo e sereno a un tempo. 

Da molte centinaia di anni nelle lunghe ore notturne quando le porte sono serrate, allorché non c’è assemblea 
liturgica e nessun occhio umano getta lo sguardo su quelli  del Pantocratore, le tessere di mosaico sono solo cose. 
Il suo viso non vede nulla perché non è visto. Se ci si sofferma con calma nel duomo e, dopo aver volto lo 
sguardo altrove, lo si fissa di nuovo verso l’abside centrale, si prova un senso di stupore: si vede il volto di Gesù 
Cristo immobile, sempre identico a se stesso. È un viso tanto umano che, per più versi, ci si stupisce che non 
muti aspetto. In quei frangenti la staticità può apparire qualità divina. Allora l’umano e il divino si incontrano.  

L’impressione corrisponde ai simboli (le due dita unite della mano destra, le due ciocche di capelli che pendono 
sulla fronte, il colore rosso e blu delle vesti) che indicano l’unione permanente e indefettibile in una sola persona 
delle due nature. Nella notte l’immobilità appare invece sigillare la condizione di manufatto del mosaico: semplice 
insieme di tessere abilmente accostate da mani d’uomo. Quando nessuno li vede quegli occhi sono ciechi; di 
contro, quando un occhio umano li guarda testimoniano che la nostra vita è posta sotto lo sguardo trascendente 
e misericordioso di Gesù Cristo nostro Signore. 

 

* Il 29 giugno 2006 ho avuto occasione di assistere, nel Duomo di Monreale, all’ordinazione presbiterale di don Giuseppe 
Innocenzo La Franca presieduta da  Mons. Cataldo Naro nel XXXII anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Dal 
lungo sostare nella navata centrale sono nati, allora, i pensieri qui trascritti, divenuti, ora, memoria commossa  di chi 
presiedette il rito. 

 
Riflessioni, pp. 84-87 

 
 

 


