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In esposizione a Venaria Reale Mostra “ Pregare “ dal 11.4 al 28 .6.2015

Alla Reggia di Venaria le preghiere di tutto il mondo
S’inaugura sabato, in occasione dell’Ostensione della Sindone, la mostra “Pregare. Un’esperienza
umana”

L’arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia, stamane durante la visita in anteprima con la presidente
della Venaria Reale, Paola Zini

08/04/2015
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TORINO
Un sogno diventato realtà nel momento in cui i sogni e le speranze della pacifica convivenza tra
religioni sembrano, almeno su certi fronti, davvero poco realizzabili: la mostra «Pregare.
Un’esperienza umana. L’incontro con il divino nelle culture del mondo», presentata in anteprima
stamane alla Reggia di Venaria, è stata definita dai suoi curatori, la storica Lucetta Scaraffia, e
dall’antropologo Franco La Cecla, come «un sogno cullato per lungo tempo, a cui pochi volevano
credere». L’Ostensione 2015 ha aperto le porte all’idea. Un’idea che, hanno spiegato Scaraffia e La
Cecla, «ha rovesciato la piramide, ha lasciato da parte le divisioni dei vertici delle fedi e ha
considerato la preghiera della gente, perché in tutto il mondo si prega e si prega in modo simile».

Centrale nella mostra, fatta di opere di pregio e di oggetti per il culto popolari, quotidiani, è il
rosario, presente, con più o meno grani, in gran parte delle religioni. «Il rosario è strumento di
preghiera nella religione cristiana, nel buddismo, nell’islam, nell’induismo, in Asia in Europa, in
America Latina», ha detto Franco La Cecla.
Nelle sale in allestimento - la presentazione, in un primo tempo prevista venerdì, è stata anticipata
perché il 10 aprile sarà il settimo giorno della festa di Pesach, la Pasqua ebraica -, si compie un
viaggio su mille metri quadrati: dalla preziosa statua di Shiva danzante alla ruota che moltiplica i
mantra costruita da due lama appositamente per la mostra, dagli oggetti d’argento per il culto
provenienti dalla Sinagoga di Casale Monferrato al grande «culmine» dorato di un minareto, agli
astrolabi per calcolare i tempi annuali della preghiera islamica, all’inginocchiatoio di San Carlo
Borromeo. La ricerca alla base della mostra, mette in risalto le forme della preghiera, quella
collettiva delle confraternite, delle processioni, dei monasteri, e quella individuale, riassunta in
particolare nei rosari, compresi quelli «d’emergenza», fatti da carcerati o soldati in guerra.
Conclude (o ri-avvia) il viaggio la video installazione di Stefano Savona - due ore circa di filmati
realizzati negli ultimi due mesi in Nepal, Turchia, Etiopia, Francia e Italia - in cui le preghiere sono
riprese da tre punti di vista diversi e proiettati in uno spazio che avvolge lo spettatore.
Grande la mobilitazione per realizzare l’esposizione, illustrata dal presidente e dal direttore della
Venaria Reale, Paola Zini e Mario Turetta, presente l’arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia.
«Visitando questa mostra - ha detto Nosiglia - ci si accorge che non c’è religione senza preghiera e
che la preghiera fa parte dell’animo umano. Nella preghiera, in un momento storico drammatico
come questo, di violenza e contrapposizione, in cui il male sembra emergere, si possono invece
trovare vie di comunione».
Oltre che da un gran numero di collezioni private italiane e straniere, la mostra - che si aprirà al
pubblico sabato mattina - è stata resa possibile dalla collaborazione dell’ambasciatore del Regno del
Marocco in Italia e dal ministero per gli Affari Religiosi del Marocco, dalle Comunità Ebraiche di
Casale di Torino, dal Centro Milarepa.

