
Bauman e la società liquida
CULTURA

la tenda n. 1 gennaio  2017    3

La figura della Maddalena nella mostra:”Santa Maria
Maddalena.Tra peccato e penitenza. Da Duccio a Canova.”

La mostra, curata e inaugurata da Vittorio Sgarbi il 3 Settembre
2016 nel Museo della Santa Casa di Loreto (dove è rimasta fino a
domenica 8 gennaio 2017), presenta i tanti volti e atteggiamenti di
una donna considerata peccatrice nell’immaginario comune ma eleva-
ta a onore di Santa da Papa Francesco, che ne
ha fissato la festività il 22 luglio. Per la verità,
l’identificazione della santa con la prostituta
pentita non è frutto di suggestione collettiva
ma di studi filologici e di esegesi rigorose, che
hanno portato però ad interpretazioni contro-
verse, ad ipotesi abbastanza attendibili ma
non inconfutabili. L’esame dei Vangeli ufficiali
è stato infatti integrato dal vaglio di quelli
apocrifi, mettendo in luce discrepanze tra le
varie Marie e forse nel tempo si è generata la
sovrapposizione tra la Maria di Betania, sorel-
la di Marta e Lazzaro, e la Maria di Magdala,
forse la peccatrice che lava i piedi a Cristo
nella cena del fariseo Simone, e addirittura la
Maria Egeziaca, eremita e penitente. Proprio Sgarbi chiarisce:
“Possiamo giocare a chiamarla Mostra dell’Equivoco, lo stesso che
hanno fatto i tantissimi pittori che nel corso del tempo hanno dedicato
capolavori a questa Santa come a nessun’altra, (...) ma, ideando la
mostra, ci siamo attenuti a Papa Gregorio Magno che nel 591 identi-
ficò Maddalena e la peccatrice e forse discende da lì l’equivoco storico
di tanti artisti. La figura della Maddalena comunque è molto umana,
corporea ed essenziale nella vita di Gesù Cristo e la troviamo spesso
“ai suoi piedi” o che urla il suo dolore alla Crocifissione”.

Sono una cinquantina le opere esposte che ci mostrano l’interpre-
tazione iconografica di questa figura dai tanti volti ma con un dato

che li accomuna tutti: un grande amore per Cristo, che fu per questo
infinitamente misericordioso con lei, tanto da perdonarle i peccati.
Questo è il senso di una festa liturgica voluta dal Papa per elevare la
dignità di tutte le donne senza discriminazioni e pregiudizi, attraver-
so quella che la Chiesa stessa ha considerato la testimone dolente
della morte di Cristo sotto la Croce e l“apostola tra gli apostoli”

(Tommaso d’Aquino) che per prima testimo-
niò la Sua resurrezione nel sepolcro.

Tra le opere esposte, ispirate sia ai Vangeli
canonici sia a quelli apocrifi, un autentico
capolavoro viene ritenuto il polittico di
Montefiore dell’Aso del veneziano Crivelli,
raffigurante una cortigiana dallo sguardo
malizioso e tentatore, che lo stesso Sgarbi
definisce “il ritratto più seduttivo mai visto
della Maddalena”. Nella tela “La cena in casa
di Simone fariseo” di Luti, invece, è lo sguar-
do di Gesù ad essere rivolto con interesse alla
Maddalena, intenta a raccogliere un vasetto
con l’olio per ungergli i piedi. Da segnalare,
inoltre, la rappresentazione delle lacrime di

una Maddalena sensuale da parte di Orazio Gentileschi le forme e
pose terrene sottolineate da Reni, Carracci, Tiziano, Tintoretto o
quelle levigate di Canova.

In ogni caso, sia dolente sia penitente sia in estasi, la Maddalena
della mostra è, come afferma Sgarbi, “peccatrice e sensuale.
Speriamo - aggiunge - che attiri devoti e pure peccatori”. In linea più
con i Vangeli apocrifi e con le interpretazioni che ne sono state date
da J. Saramago in “Il Vangelo secondo Gesù Cristo”, giudicato scan-
daloso 20 anni fa e condannato dalla Chiesa, e da Scorsese nel film
“L’ultima tentazione di Cristo”. 

Elisabetta Di Biagio

La figura della Maddalena

Il 9 gennaio è scomparso il filosofo e sociologo Zygmunt Bauman uno
dei pensatori più vivaci del XX secolo. 

Al nome di Bauman è legata la teoria della società liquida.
Concentrandosi sul passaggio dalla modernità alla post-modernità,
e  sulle questioni etiche relative, con una espressione divenuta pro-
verbiale Bauman ha paragonato il concetto di modernità e postmo-
dernità rispettivamente allo stato solido e liquido della società. Con
“modernità liquida” vogliamo indicare un’epoca in cui la società e le
sue strutture sono sottoposte a un processo di “fluidificazione”: per
effetto dei fenomeni globali, qualsiasi entità passa dallo stato solido
allo stato liquido, perdendo i suoi contorni chiari e definiti.
Comportandosi proprio come i fluidi, che non avendo forma pro-
pria,assumono quella del contenitore, anche i concetti di luogo, di
confine e di identità continuano a trasformarsi e la loro forma viene
continuamente ridefinita dalle situazioni. Egli sostiene che l’incer-
tezza che attanaglia la società moderna deriva dalla trasformazione
dei suoi protagonisti da produttori a consumatori e  lega tra loro
concetti quali il consumismo e la creazione di rifiuti umani, la glo-
balizzazione e l’industria della paura, lo smantellamento delle sicu-
rezze e una vita liquida sempre più frenetica e costretta ad adeguarsi
alle attitudini del gruppo per non sentirsi esclusa.. L’esclusione socia-
le non si basa più sull’estraneità al sistema produttivo o sul non poter
comprare l’essenziale, ma sul non poter comprare per sentirsi parte della
modernità. Secondo Bauman il povero, nella vita liquida, cerca di
standardizzarsi agli schemi comuni, ma si sente frustrato se non rie-
sce a sentirsi come gli altri, cioè non sentirsi accettato nel ruolo di
consumatore. In tal modo, in una società che vive per il consumo,
tutto si trasforma in merce, incluso l’essere umano e i rapporti tra i
soggetti tendono ad ‘omogeneizzarsi’. Secondo il filosofo l’ “omoge-
neizzarsi” indica all’assorbimento passivo dovuto a usi e consuetudi-
ni, a modelli culturali e di condotta prevalenti in un dato contesto
sociale. Oppure si può riferire anche a comportamenti o valori che
aprioristicamente e in maniera dogmatica vengono accettati e tra-

mandati tra le generazioni di individui, senza alcuno spirito critico
o alcuna capacità riflessiva. Passo successivo a ciò sono processi
quali la spersonalizzazione e l’alienazione.

Bauman ha affrontato  altri temi molto interessanti nel corso
della sua lunga vita - era nato in Polonia nel 1925 - in modo origi-
nale e libero nonostante sia vissuto nella sua patria, sotto il regime
comunista, continuando ad insegnare fino al 1968. Emigrato in
Israele, a causa della  ripresa dell’antisemitismo, si trasferì nel 1971
a Leeds, in Gran Bretagna, dove ha insegnato all’Università ed è
rimasto, fino alla morte. Sul finire degli anni ottanta, si è guadagna-
to una fama internazionale grazie ai suoi studi riguardanti la con-
nessione tra la cultura della modernità e il totalitarismo, in partico-
lar modo sul nazismo e l’Olocausto. 

CONCORSO
Premio Garrufo

XII Premio racconto breve 2017 
“Giammario Sgattoni”

Edizione speciale per il decennale della morte di Giammario
Sgattoni, intellettuale teramano, al quale è stata intitolata la
scuola elementare di Garrufo(Te), suo paese di origine.
Tema: Ricordi di scuola. Dai banchi  racconti di una vita
La partecipazione è gratuita. I testi , scritti in lingua italiana,
non devono superare le 16000 battute e devono essere pro-
dotti sia su supporto cartaceo sia come  file su un CD. 
Scadenza 24 aprile
Inviare a: Premio racconto breve- c/o Pro loco - Garrufo via
nazionale 93- 64027 Garrufo (Teramo)
Info: Enrico Di Carlo cell. 3200697431/enricodicarlo@libe-
ro.it/oppure :3288967619
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