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Veronese di nascita, Marcello Silvestri ha trovato nei terreni collinosi 
di Tarquinia, in Maremma, un habitat congeniale. Dopo tanti anni di 
lavoro e di esposizioni, in tutto il mondo, da Parigi a New York, da 
Osaka a Londra, Siviglia e Bruxelles, decide agli inizi degli anni ottan-
ta di consacrare la sua arte alla meditazione della Bibbia, e inaugura 
il programma “Bibbia Arte e Catechesi”. Fonda quindi il “Gruppo 
BEZALEEL” - dal nome dell’artista eletto direttamente da Dio (Eso-
do 31,2) - per approfondire con altri artisti, biblisti, liturgisti e critici 
d’arte le esigenze di una Bibbia che, nell’elaborazione artistica, si fa 
catechesi.

Momento importante di questo passaggio è il cammino di arte e ca-
techesi curato per un’istituzione centrale del pensiero cristiano con-
temporaneo in Europa, l’Institut Catholique di Parigi, dove Marcello 
fu presentato da S.E. Card. Paul Poupard.

Lo stesso Cardinale, poi, come Presidente del Pontificio Istituto del-
la Cultura in Roma, ha seguito la ricerca biblica e la produzione arti-
stica di Marcello negli anni successivi, fino a presentare, assieme al 
pastore e teologo valdese prof. Paolo Ricca, nel Novembre 2005, il 
volume-catalogo PRE-TESTI, una sorta di enciclopedia biblica a co-
lori dove ogni singola immagine - o meglio “iconografia” come sot-
tolinea Silvestri - ripropone un’interpretazione visiva del testo biblico 
da parte dell’ artista.

Già dagli anni ‘90 Silvestri si era aperto al dialogo ecumenico, in 
particolare al cammino profetico del SAE (Segretario Attività Ecume-
niche), e nel Febbraio 2003 aveva interpretato il tema delle BEATI-
TUDINI per il Convegno Ecumenico Nazionale di Viterbo, con altre 
presenze negli anni successivi. Ha interpretato poi il tema del Con-
vegno Ecumenico del Lazio, svoltosi a Tivoli nel 2008 realizzandone 
il poster e locandina.

Marcello è un taciturno pensatore che ama e gioca con la materia 
come i bambini, esplorando sempre nuove modalità comunicative 
con molteplici materiali e tecniche.

Tra gli anni ‘80 e i ‘90 ha lavorato il bronzo, il ferro, la pietra, passan-
do da grandi murales e sculture di forte pregnanza con attuali dibat-
titi etici al simbolismo intimistico con cui ha raccontato le similitudini 
e le Parabole del Vangelo e con cui ha interpretato il Magnificat, il 
Canto dei Cantici, il Canto delle Creature. Visitando un’esposizione 
di Silvestri nelle diocesi di Milano, sul tema “Arte con Speranza”, il 

già Cardinal Martini disse di ammirare “quest’arte meditativa e co-
smica”.

Silvestri è successivamente passato alle Teofanie, opere espressio-
nistiche che rivelano le molteplici manifestazioni di Dio nel creato e 
nella storia dell’umanità. Il suo viaggio mistico e di approfondimen-
to concettuale astratto l’ha condotto in questo nuovo millennio a 
scoprire una strada nuova, con un linguaggio sempre materico ma 
informale.

La Pontificia Università Gregoriana, per tutto l’anno accademico 
2011-2012, ha ospitato questa nuova produzione di Silvestri, presen-
tandola ai giovani della nostra generazione.

L’amore per l’umanità e l’estro di Marcello camminano mano nel-
la mano e nella sua vita sono stati messi ripetutamente al servizio 
dell’educazione dei giovani nello spirito cristiano dell’accoglienza: 
nell’esperienza della Repubblica dei Ragazzi di Civitavecchia, nei 
campi di formazione dei Frati Conventuali di Assisi, nei meeting 
del network di artisti cristiani “Magnificat”, negli incontri in colla-
borazione col cantautore cristiano Giosy Cento, nel dialogo con i 
giovani della Comunità Mondo Nuovo di Tarquinia.

Notevole è il cammino ecumenico di Silvestri, compiuto in oltre 34 
anni di profonda amicizia con personaggi della Chiesa Cattolica e 
protestante come i già Vescovi Pietro Giachetti di Pinerolo e Alberto 
Ablondi di Livorno; i teologi e pastori valdesi Paolo Ricca e Renzo 
Bertalot, tutti pionieri dell’ecumenismo in Italia. In particolare, molto 
intensa è stata la sua collaborazione con la Chiesa Evangelica Battista 
di Civitavecchia, con i vari pastori che si sono susseguiti negli anni, in 
particolare con il pastore Massimo Aprile ed attualmente, con il pa-
store Italo Benedetti, ha aperto l’anniversario della Riforma Luterana 
nel Novembre 2016.

La sua presenza in Europa è significativa: nella Cappella Ecume-
nica della Commissione Europea a Bruxelles, “Chapelle de la Rés- 
urrection” ha curato, con 15 grandi opere, un cammino di arte e 
catechesi ecumenica e interreligiosa, per tutta la primavera del 2015.

Attualmente, 2017, intensa è la sua collaborazione con le Università 
di Oxford, Cambridge e Londra nel Regno Unito.
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“I prati si coprono di greggi,
le valli si ammantano di grano.

Tutto canta e grida di gioia”.
(Sal. 65,13)
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 (2 Timoteo 2,9)

“Voi fratelli siete stati chiamati a libertà” (Galati 5,13)

La parola, nata per rompere l’incomunicabilità, è finita per esserne 
la causa. Milioni di parole per dire niente o solo bugie per affermare 
se stessi a tal punto che chi più parla più ha ragione.  Una Babele 
di ritorno. (Genesi 11,7)

A volte però, quando pensiero e comportamento di vita coincido-
no nella persona che scrive o parla, la parola diventa vera, ferma, 
incisiva, petrosa. 

 Vediamo nell’opera:  manette rotte, una catena spezzata, un luc-
chetto aperto, che  parlano di una prigionia, suggerita anche da 
una inferriata e da un muro cadente mentre  incorniciano il testo: 
“Ma la parola di Dio non è incatenata” (2Timoteo 2,9). 

 Si è voluto trascrivere il testo nella lingua originale,  il greco, per 
esaltarne anche la bellezza estetica dei singoli caratteri. Sono pa-
role  che provengono da una cella umida, stretta, semibuia , di una 
prigionia di Paolo di Tarso, un extra comunitario, scritte ad un suo 
caro amico lontano: Timoteo. Parole che oltrepassano tempi, con-
fini, muri, sbarre, inferrate, e volano su ali di rondini e di gabbiani 
per risuonare fino ai confini del mondo. 

La apparente semplicità visiva raggiunta vela la lunga sottesa ricer-
ca dell’architettura cromatica degli spazi.
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La dicitura greca: kalos kai agatos  e quella latina Pulcrum et bonum con-

vertuntur, stanno a significare che spesso ciò che è bello è anche buono e 
addirittura si identificano.

Comunemente parlando, il bello riguarda il senso della vista, e il buono a 
quello del gusto. Ma quando diciamo una bella musica, una buona musica, 
un buon libro, una bella vendita, un buon raccolto, una buona parola ecc…  
oltrepassiamo il netto significato della parola stessa e lo allarghiamo in un 
orizzonte di valenze più vasto.

La frase, qui scritta nel dipinto  a bandiera, ( ma può essere anche una 
pergamena srotolata dal suo cilindro), S. Girolamo la traduce, dall’originale 
greco, in latino, così: “Che avete assaporato la buona parola di Dio” (Epi-
stola agli Ebrei 6,5),  forse ricordando il testo di Ezechiele (3,ss): “Quando 
le tue parole mi vennero incontro le divorai con avidità e alla mia bocca 
furono dolci come il miele”. Un assaporare con il gusto.

Il percorso cromatico di questo lavoro è una diagonale che parte dall’alto 
a sinistra e scende nell’angolo a destra in un decrescendo di colori. Le pa-
role sono incise come su di una pietra. Interrompe il percorso la chiocciola 
della e-mail per dirci il necessario valore della bella parola nella contem-
poraneità. Un messaggio inviato a chi guarda. La chiave di sol, in alto a 
sinistra, e le note ricordano che la bella parola è così bella che si fa canto 
nostalgico in terra straniera: Salmo  119,54. “Le tue leggi sono il mio canto 
in questa terra straniera” 

“La bella parola di Dio” (Epistola agli Ebrei 6,5)
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“Le parole in più” (Matteo 5,37)

Si si ,NO no! Doppiezza 

Siracide 20,24: “brutta macchia nell’uomo la menzogna, si trova sempre 
sulla bocca degli Ignoranti”

Siracide27,26: “davanti a te il suo parlare è tutto dolce, ammira i tuoi di-
scorsi, ma alle tuespalle cambierà il suo parlare e porrà inciampo alle tue 
parole”.

Romani16,18: “costoro, infatti, non servono Cristo nostro Signore, ma il 
proprio ventre e con un parlare solenne e lusinghiero ingannano il cuore 
dei semplici”.

Salmo 55,22: “più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la 
guerra; più fluide  dell’olio le sue parole, ma sono spade sguainate”.

Salmo 28,3: “non travolgermi con gli empi, con quelli che operano il male. 
Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore”.

Salmo 62,5: “tramano solo di precipitarlo dall’alto, si compiacciono della 
menzogna. Con la bocca benedicono, e maledicono nel loro cuore”.

Proverbi 26,24-25: “chi odia si maschera con le labbra, ma nel suo intimo 
cova il tradimento;  anche se usa espressioni melliflue, non ti fidare, perché 
egli ha sette abomini  nel cuore”.

“Sia invece il vostro parlare sì,sì ; no,no ; il di più viene dal maligno”

(Matteo 5,37).
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“Lux lucet in tenebris” (Giov. 1,5).

Polimaterico su tavola. Cm. 138x97

(Giovanni 1,5)
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La verticalità, di questo lavoro, denota una protensione, un desiderio, una 
preghiera: “Veni, Sancte Spìritus, et emìtte còelitus lucis tuoe ràdium… ”. 

 Da una finestra, in alto a destra, si leggono i colori di un cielo quieto, pa-
cioso, sereno: segnano la contraddizione di ciò che, invece, sta avvenendo 
all’interno nella stanza. 

Un vento turbinoso strappa e divelle una tenda oscura e disvela  gli intrighi 
nodosi delle menzogne, invidie, falsità, avarizie, ecc. che la meschina umana 
corporeità profondamente nasconde.

 Quasi al centro, un fulmine solca la parete:  deflagra, frantuma cuori  di 
pietra, fa disperdere fiammelle  che si dividono per ogni dove elargendo luce 
di Sapienza e che ricreano cuori  nuovi, di carne, non più malati di peccato,  
per poterli abitare e rinnovare, così, i prodigi di misericordia in ogni nuova 
generazione (Atti 2,1-15). “Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire…” 
non è più giorno e non ancora notte.

 Vuole la tradizione del tempo che il  nuovo giorno incominci con lo spuntar 
delle prime tre stelle nel cielo, indicate nel dipinto con più luminosità di altre. 

 In una stanza, non specificata, stanno in preghiera persone povere impauri-
te e sprovvedute e : “Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi di vento 
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”. 

 Mentre viene detto il luogo, non viene detto il momento esatto dell’ even-
to;  viene curiosamente sottolineato l’orario dell’ora terza  (le 9) quando Pie-
tro fa presente il testo del profeta Gioele: “Elargirò il mio Spirito su ogni 
persona…” contraddicendo chi credeva gli apostoli ubriachi per il loro modo 
di esprimersi. 

Sarà questo, invece, l’inizio del perpetuarsi nei secoli della speranza cristiana.“Pentecoste”.
Legno traforato e intonaco su tavola. Cm.80x120
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Amen è una parola di origine ebraica difficile da pronunciare quando si 
pesa il senso che contiene. La ripetitività abitudinaria,  prolungata, di una 
parola , ne fa perdere il senso originale. E’ quindi il caso di risignificare, rivi-
talizzare il senso vero di questo Amen.

Gesù stesso è chiamato “ l’Amen “, cioè colui che è fedele alla Sua Parola.
(Apocalisse 3,14) 

 Tutte le promesse di Dio in lui sono diventate “Sì”. Per questo attraverso 
lui, sale a Dio anche il nostro “Amen” per la sua gloria. (2 Corinzi1,20).

In questa opera , la parola Amen viene esaltata con la scrittura ebraico ara-
maica, in arabo siriaco, in greco, latino e lingue correnti, per dare il senso 
della coralità , nel tempo e nello spazio, di quanti nei secoli sono stati fedeli 
a questo “Sì”. Sulla destra in basso viene accennato un ramo fiorito. Nella 
mente universale  alla parola fiore è associata, simultanea, la parola profumo 
che ,qui, fa memore al testo di Paolo: ”Ma siano rese grazie a Dio, il quale ci 
fa partecipare in ogni tempo al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo di 
noi il profumo della sua conoscenza nel mondo intero! Noi siamo infatti per 
Dio il profumo di Cristo. (2 Corinzi 2,15).

 I colori tenui, distillati da ogni peso gravoso di impedimento, stanno a dire 
un Si di volontà individuale, prima, assembleare dopo. Non è un “ Sì!” remis-
sivo di rassegnazione.

“Amen! Sì!”.



-20- -21-

Dialogare con i colori di quest’opera non è facile perché non sono i colori 
delle bandiere , ma tonalità cromatiche rubate alla terra e alla pietra, quan-
do il sole mette alla prova il suo calore e rende le cose quasi uno specchio 
dell’anima. 

Direbbe il salmo: “Sono davanti a te come terra deserta arida senz’ac-
qua”(Salmo 63,1). Tutto è fermo qui, anche il mare; non un corvo, non un 
gabbiano.

E’ vivo solo il silenzio e il battito del cuore nell’afosa calura delle pietre della 
sabbia della terra arida, nell’ora più calda del giorno.

Perfino la costruzione orizzontale dell’opera sembra occludere ogni  tensio-
ne alla verticalità.

Ma ecco che ,in questa aforia globale, giungono inattese le parole del pro-
feta Isaia per scuotere da ogni torpore, risvegliare l’animo e far prendere 
coscienza  di un evento mai udito: “Si rallegrino il deserto e la terra arida fio-
risca ed esulti la steppa si canti con gioia si canti con giubilo : le sarà data la 
gloria del Libano…” (Isaia35). Curioso questo profeta! Non in una discoteca 
non in una sagra di paese non alla festa di un compleanno o in una chiesa 
o sinagoga annuncia l’allegrezza, ma nella terra arida nel deserto, là dove 
sembra non esserci  nè vita nè speranza alcuna.

Se si potesse fare una libera traduzione di contemporaneità in questo te-
sto profetico, potrebbe sembrare che il profeta abbia una preferenza per i 
perdenti nella vita: per quelli che hanno conosciuto , con le opere, l’umana 
fragilità di essere sangue e carne; per quelli che non ce l’hanno fatta ad 
omologarsi alla cosiddetta gente per bene; per quelli che, avendo perduto 
tutto, svuotati di ogni aspettativa, sono i primi  a cogliere una proposta di 
resurrezione. Beati i poveri…!
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 Pensare a delle orme sull’acqua lo può fare solo un artista metafisico o un 
salmista e un profeta come nel nostro caso.

“ Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme 
rimasero invisibili.” (Salmo 77,19).

“Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo”. 
(Giobbe 9,11).

L’opera è qui narrata in modo delicato, secondo il pensiero della filosofia  
orientale: poche cose per dire una grande idea. Quasi una distillazione della 
materia cromatica.

 Il sentore che si vuole scrivere è quello di un giardino d’oriente dove l’ac-
qua dialoga con l’aria, la farfalla in alto, e l’aria con il profumo dei fiori, il fiore 
in basso; la corrente trasporta qualche foglia o fuscello quasi ad indicare la 
vita che passa e dirne il cammino raggiunto.

Ma forse anche altro. Lascio a voi l’interpretazione.
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“Naufragio”
Legno, sabbia, gesso su tavola. Cm.105x100

“Tre volte naufragato, ho trascorso un giorno e una notte
negli abissi marini” (2 Corinzi 11,25).
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Il maestro Marcello Silvestri
ha esposto personali anche:
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Opere realizzate dai detenuti nell’Istituto

“G. Passerini”, ex-carcere circondariale di Civitavecchia

durante il Laboratorio:

tenuto, a titolo gratuito, dal Maestro Marcello Silvestri

con la collaborazione di Erik Massimiliano Luzzetti

negli anni 2016-2017

L’intero progetto è stato finanziato dall’8x1000
dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
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Dobbiamo, ormai, fare di tutto per promuovere una 
catechesi comune, che punti l'attenzione sugli elementi 

che sono comuni alle nostre Chiese e che sono quelli 
veramente importanti.

La catechesi, poi, attraverso l’arte, ha la capacità di 
essere compresa: la bellezza, infatti, è come una nube 

sulla quale lo Spirito Santo viaggia dal Cielo verso di 
noi, la bellezza è veicolo dello Spirito di Gesù.

 † Francesco Card. Coccopalmerio


