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Nell’oscurità un tratteggio luminoso viene delineando lentamente, ma con accelerazioni 
improvvise, una figura d’uomo, in cui ravvisiamo le sembianze di Gesù sulla croce. L’im-
magine non è pittorica e neppure riconducibile ad ambiti di realismo figurativo. 
Pare piuttosto prevalere il senso di una ricerca, quasi l’individuazione di un percorso 
che, alla fine, quando anche l’ultimo segno è tracciato, consente, forse anche all’artista 
stesso, quel riconoscimento del Cristo, e del Cristo crocefisso, che svela il senso più 
intimo e profondo dell’opera di Guido Venturini, sostenuta da una ricerca a sua volta 
alimentata dalla domanda e dal desiderio che bruciano l’esistenza.
Nell’oscurità il Cristo crocefisso appare dunque come una visione improvvisa, eppur 
cercata, desiderata. 
Il dolore dell’uomo, di ogni uomo, non ha sbocchi, se non nel desiderio della luce e in 
essa della risposta alla sofferenza. Dunque il dolore di Gesù in croce rappresenta qui, 
come sempre, il patire umano ed insieme la speranza  che ad esso sia data fine. 
La pace si conquista per vie dolorose, ma anche nella capacità di non spegnere la 
domanda. 
Non nascondermi il tuo volto (Salmo 26). 
E il Volto appare, in questo trittico pasquale di Guido Venturini, che mentre racconta il 
dolore, ne prefigura l’approdo. 
Oggi sarai con me nel Paradiso, dice Gesù sulla croce al ladrone, che alla fine della sua 
vita, probabilmente terribile, si riconosce peccatore e crede. 
Gesù gli sorride e lo salva, senza che abbia fatto nessuna opera buona, ma solo perché 
lo riconosce. 
Il trittico di Venturini raccontando la storia di Cristo in Croce non può non condurci 
fin lassù, in alto, dove i tre volti hanno ancora la possibilità di guardarsi e, per chi crede, 
di salvarsi.
Eppure l’opera di Venturini non è narrativa, né drammatica, nel senso che nessuna 
azione vi è descritta. Piuttosto appare come il diario segreto dell’anima di chi, dinanzi al 
dolore del venerdì santo, già avverte la promessa pasquale. 
Oggi sarai con me nel Paradiso. 
La pena, anche quella dell’artista, la pena di ogni uomo può nutrirsi, allora, del sorriso 
di Gesù. Siamo tutti increduli e ci lasciamo trasportare per le vie del mondo, sbattuti 
come canne al vento. 
Il buio c’è davvero nel mestiere di vivere. 
Ma l’arte aspira sempre e comunque ad una salvezza. Quale? Difficile dirlo. Ma la poesia 
raccoglie nel profondo dell’animo umano il seme della speranza, il presagio dell’eternità. 
La forza poetica di Guido Venturini facendolo, ci svela il sorriso di Gesù che guarda il 
ladrone buono.

Paolo Biscottini
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Queste  opere di Guido Venturini sono, innanzitutto, sguardo. 
Quello di Gesù Cristo che il pittore ha  instancabilmente cercato. Poi nel tempo 
trovato, (anche scrutandone e lavorandone l’immagine sulle grandi tele, sdraiato per 
terra o in cima alle scale). E qui  offerto a tutti noi. 
È quindi anche lo sguardo del pittore, ed ora il nostro che si nutre di quello di 
Cristo. E beve il suo silenzio che, appena uscito dal dramma personale e cosmico 
della vita e della morte (accettata volontà del Padre), annuncia nella  prima alba la 
vicina resurrezione. 
Nell’incontro degli sguardi, di noi che guardiamo a Cristo e di lui che ci guarda nella 
sua silenziosa meditazione, pone fine ad ogni solitudine, la nostra e la sua. 
Nel riconoscimento del tu, nasce la libertà. Celebrata dalle mani del Cristo aperte 
a noi, al mondo; colme di luce e tese verso l’alto. Il vincolo più grande, la morte in 
croce, diventa così misteriosamente liberante, nella sua forza ordinata. 
Libera e liberante.
Dolorosa passione; gioiosa, intensa e nuova creazione. L’eterno rivivere la Sua pas-
sione suscita nelle tenebre una nuova, iniziale eppur definitiva, luce.

Claudio Risé

Tu, nel silenzio
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Guido Venturini (1957) ha dedicato gran parte della sua vita al design. 
Dal 2000 il suo interesse si è esteso alla pittura a cui ormai si dedica totalmente.
Collabora stabilmente con la galleria Salomon & C di Milano.
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