
Discorso di Mons. Renzo Giuliano 

in occasione della serata di inaugurazione della statua  
di San Giovanni Battista, opera in marmo del maestro Giuseppe Ducrot 

 
 “Ad Igor Mitoraj, Narcissus Quagliata, Ernesto Lamagna, Piero Guccione, Barthelemy 
Formentelli, Giuseppe Gallo, Umberto Mastroianni, nomi di grande rilievo artistico nel 

nostro panorama artistico, presenti con straordinarie loro opere poste qui in questi 
ultimi anni, oggi si unisce Giuseppe Ducrot con la sua intensa opera scultorea 

raffigurante San Giovanni Battista. Il più grande profeta dell’Antico Testamento viene 
a collocarsi in quella nicchia strutturata dal Vanvitelli per accogliervi la sua 
raffigurazione, di fronte alla celebre statua del San Bruno, opera  dell’artista 

settecentesco Hudon. Quel desiderio di allora dei Padri Certosini solo ora viene a 
concretizzarsi in maniera definitiva, giacchè solo per 130 anni vi è stata collocata una 

statua in gesso, poi andata distrutta. San Bruno, monaco tedesco di Colonia,  ha 
ispirato la sua famiglia certosina sul richiamo al Profeta del deserto e dell’austerità 
somma, del grido ai valori spirituali, della solitudine, dell’attesa dei tempi finali della 

salvezza, dell’indicazione all’incontro con Cristo, dell’amico sponsale. Così San 
Giovanni Battista è  Patrono dell’Ordine Certosino. Il legame tra San Bruno ed il 

Battista pertanto è così intenso che non si può comprendere l’uno senza l’altro; per 
questo quella nicchia vuota del Battista rendeva incomprensibile, sganciata dalla sua 

radice, anche l’ispirazione della vita e dell’opera di San Bruno. Ora il linguaggio pieno 
è colmato, diventa anzi triangolare: dal Battista a San Bruno, fino alla testimonianza 
suprema del martire, del Battista Decollato, presente nell’artistica Testa in marmo, 

anch’esso di Carrara, di Igor Mitoraj. Nel clima attuale di richiamo all’austerità, ad un 
cambiamento di impostazione di vita, il messaggio di Giovanni Battista è molto 

eloquente e concreto. L’opera di Ducrot ricorda che, sempre, ma ancor più nei 
momenti epocali di cambiamento, la bellezza, nelle sue opere più creative e sensate, 
diviene l’appello al superamento di sé e della propria condizione di fragilità e di 

smarrimento per recuperarsi più umanamente nel senso della trascendenza. Per il 
cristiano, ricordava Von Balthasar, la parola “bellezza” è l’inizio di ogni discorso 

autentico sull’umanità, sulla sua dignità! Per la filosofia può essere solo una parola 
finale, se vi riesce. Dopo il 2005, inaugurazione delle bronzee Porte di Igor Mitoraj, 
l’attenzione ed il desiderio mio e degli amici della Basilica si è sicuramente orientato 

su quella nicchia vuota e solo dopo un lungo volo, potremmo dire, gli Angeli ci hanno 
condotto a portare in questa storica Basilica la famiglia Thun che ha come compito 

quella di far entrare le simpatiche e geniali raffigurazione degli angeli nella case. 
L’impegno iniziale dei primi progetti e prove in vetroresina della statua è stato 
supportato con aiuti finanziari di diversi amici (ricordo l’amico Avv. Staniscia qui 

presente); nella fase finale e risolutiva, grazie alla ricerca del Dr. Pedullà e del Dr. 
Troli, si è arrivati al contributo realizzativo della Famiglia e dell’Azienda Thun, per 

opera della Fondàco di Venezia e Roma: una compartecipazione a vari livelli che dona 
un plus-valore di preziosità all’opera che oggi inauguriamo con tutti voi. L’attesa di 
questo compimento artistico e spirituale è stata sostenuta da un incoraggiamento del 

tutto particolare, quello del Santo Padre Benedetto XVI che il 23 febbraio 2011, in un 
suo messaggio personale al Parroco, scriveva che per la realizzazione della statua di 

San Giovanni Battista il Santo Padre esortava a collaborare e a sentirsi pietra viva 
della Chiesa, chiamata nel tempo e nella storia a rendere presente Gesù Signore. 
Compito profetico del Battista è stato principalmente quello di indicare il Cristo 

presente nella storia. Da questa Basilica, con questa stupenda opera di bellezza, la 
vocazione spirituale dell’uomo e del discepolo ha ora un punto forte e visibile di 

riferimento di fede”. 
 

 


