
La Fiducia in Dio - Lorenzo Bartolini
ANTOLOGIA CRITICA Pietro Giordani

(Savignano di Prato, 1777 - Firenze, 1850)
La Fiducia in Dio, 1834-1835
marmo, 93 x 43 x 61 cm
Museo Poldi Pezzoli, Sala Nera, inv.1117

Antologia critica

Appena egli ebbe proposto di figurare la Fiducia in Dio, si diede a modellare una verginetta
tra i quindici e i sedici anni; bellezza delicata e vereconda; niente fantastica, ma tutto presa
dal naturale […]: e l'atteggiò del capo e del volto e delle braccia e di tutta la persona, per
modo che non più e�cacemente da anima innamorata e tutta vivente in Dio si potrebbe
dire “In te solo e pienamente confido”. La pose tutto ignuda; e tanto santamente velata di
sua purissima innocenza che niuno […] può immaginare del formosissimo corpo di lei altro
che una candida veste di anima candidissima. Sta seduta sulle calcagna; le braccia
mollemente distese sulle coscie: la destra palma sottoposta alla sinistra: alzata la testa al
cielo, e dolcemente piegata a diritta […] gli occhi fervidissimamente intenti al signore
altissimo; la bocca mezzo aperta, come volesse favellare; con tanto ardore di a�etto che
veramente si vede separata ben lontano dalla bassezza di questo mondo; tutta vivente in lui
che unico desidera, e di lui sicurissima. Appena le fui innanzi mi parve propria e viva
imagine di quella piissima, la quale fu veduta dal nostro poeta (al cominciare l’ottavo del
Purgatorio)

Ficcando gli occhi verso l'oriente
Come dicesse a Dio: d'altro non calme
Te lucis ante sì divotamente
Le uscì di bocca, e con si dolci note
Che fece me a me uscir di mente.

[…] Non è da credere che sia dolente, non timorosa, non supplichevole; è amante e sicura; è
veramente la Fiducia. Nulla domanda; che già possiede quello che unicamente desidera, la
perpetua assistenza del suo creatore. E però l’artista (sovrano Filosofo) non la pose in atto
di pregare e genuflessa; poichè la positura di pregante è transitoria come quell'a�etto:
l’animo della confidenza è permanente; e cosi le diede stabile e comodo atteggiamento di
seduta. Non protende ansiosa le mani supplicanti; posano nella quiete cui dalla sicurezza
riceve l'animo e la persona.
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