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 Cristo e i poveri cristi (Oratorio di San Giovanni, sala Salimbeni, 19 marzo-10 aprile 

2016, a cura della Confraternita di San Giovanni e di Kaus di Giuliano Santini) 

   
  Le lunghe braccia di Cristo, dalla croce, si protendono idealmente verso i poveri 
cristi, ad abbracciarli tutti. I mendicanti, la prostituta, la ragazza-pastorella sarda, i 
prigionieri, il contadino, il geloso, eccetera, persone della fatica, della sofferenza 
dell’anima, della costrizione al duro di una qualche muraglia quotidiana.  
   Fuffi Santini (Fabriano 1918-Urbino 1988), “impregnato di un forte senso religioso, 
pur non essendo uomo di chiesa“ – Giuseppe Cucco, nel dépliant della mostra –, ha 
battuto nel ferro i personaggi incontrati nelle strade del suo cammino. Li ha còlti 
sentendone il carico del vivere, profonda l’umana condivisione che lo faceva essere 
vicino agli ultimi, a questi esseri piccoli, curvi, solitari, intenti a guadagnarsi la vita 
spesso in solitudine, nella responsabilità di un dovere o nel peso di una 
inamovibilità.  
   Coprono un arco di trenta anni le sculture nella sala Salimbeni (dagli anni 
Cinquanta agli Ottanta). Ma non sono che una parte di una produzione che stupisce 
per la ricchezza (visibile, per alcune sculture date in comodato, anche nel Collegio 
Raffaello e nella Casa Raffaello) e la qualità. L’artista, che ha imparato il mestiere 
nella bottega del fabbro Giuseppe Meli, deve avere passato ore e ore nella sua 
bottega.  Ma ha lavorato, va da sé e in contemporanea, per vivere e mantenere la 
famiglia (vari lavori fino ai quaranta anni; poi nel 1961 è stato chiamato alla cattedra 
di “laboratorio dei metalli” nella scuola d’arte urbinate collegata alla Scuola del 
Libro); ha scritto poesie e riflessioni (di cui un buon nucleo in  Fuffi poeta del ferro, a 
cura di Giuliano Santini-traduzioni e annotazioni di Maria Lenti, 2008), regalandosi in 
più qualche ora con gli amici delle bocce e del tressette, qualche svago di caccia. 
   Dove ha trovato tutto questo tempo? Sempre di fretta nelle vie urbinati, si è 
affidato all’attaccamento alla sua arte, alle mani e all’estro, alla fantasia, all’amore 
della vita, sostenuto da letture e da ricordi d’infanzia. Così le persone  raffigurate 
“nel metallo, senza viso e in genere senza alcuni dettagli, prese nella loro semplicità 
originale, hanno acquisito la dignità della parabola” e fanno pensare, scrive Leonid 
Grilikes nella introduzione al libro di fotografie Aspettando la luce  di Giuliano 
Santini relative alla mostra, a “ I proverbi olandesi di Pieter Bruegel il Vecchio, in cui 
l’artista all’interno di uno stesso quadro ha dipinto centinaia di piccole scene che 
descrivono l’essenza della saggezza popolare”.   
   Rimandano inoltre, a parer mio, ad un andare di oggi non meno problematico ma 
con una differenza sostanziale nella possibilità di uno scorrere, allora (decenni fa), 
naturale, non di corsa, per poter riconoscersi nei giorni dell’esistenza. Come cristi 



che Cristo non abbandona e accoglie. Come cristi vicini a Cristo, alla sua passione, 
alla chiamata evangelica, al dettato del Vangelo.   
   Bella sintonia tra mostra e Chiesa di San Giovanni. Dalla sala Salimbeni, infatti,  
scesi pochi gradini, si è di fronte agli splendidi affreschi di Jacopo e Lorenzo 
Salimbeni, esponenti del gotico internazionale: nella parete di fondo la grande 
“Crocifissione” e in quella di destra le storie della vita di Gesù.  Nomen omen si può 
dire in conclusione. 
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