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Public Art Exhibit, Assisi
19-23 September 2012

10 am-5 pm, a free, public event

Mostra d’arte, Assisi
19-23 settembre 2012

Ore 10.00-17.00, accesso libero 

Love and Forgiveness  
sculpture by Dimitris Alithinos, Greece 
Piazza del Comune

Amore e perdono 
scultura di Dimitris Alithinos, Grecia 
Piazza del Comune

Loving Devotion: 
Visions of Vishnu from the Newark Museum 
Palazzo del Monte Frumentario, via San 
Francesco  

Devozione d’amore:  
visioni di Vishnu dal museo di Newark 
Palazzo del Monte Frumentario, via San 
Francesco  

Into the Realm of Love and Forgiveness:  
The Language of Stone 
installation by Denise Milan, Brazil 
Palazzo del Monte Frumentario,  
via San Francesco

Nel regno dell’amore e del perdono: il 
linguaggio delle pietre 
installazione di Denise Milan, Brasile 
Palazzo del Monte Frumentario,  
via San Francesco
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In our life there is a single color, as on 
an artist‘s palette, which provides the 
meaning of life and art. It is the color 
of love. ’’—Marc Chagall

‘‘

Nella nostra vita, come nella 
tavolozza dell’artista, c’è un unico 
colore che fornisce un senso alla  
vita e all’arte: è il colore dell’amore.’’ 
—Marc Chagall

‘‘
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As part of its Global Gathering, the Fetzer Institute showcases contemporary art  

alongside 8th-19th century Indian and Nepalese sculptures, further enriching the  

spectacular cultural and spiritual landscape of Assisi.

The works of artists Denise Milan and Dimitris Alithinos, both advisors to the Fetzer 

Institute, were created especially for the Global Gathering and inspired by the history  

of this special place, Assisi.

Loving Devotion, curated by Katherine Anne Paul, celebrates the themes of the Global 

Gathering and complements the unique character of Assisi. The works of art, some never 

before exhibited by the Newark Museum, offer insight into the expression of bhakti,  

the practice of loving devotion, toward Vishnu, one of the most revered deities in the  

Hindu pantheon.

As you chart your course between the Monte Frumentario and the Piazza del Comune  

to view these works, we invite you to contemplate the connection between love and 

forgiveness. Consider their universal force and the transformative power they can have 

when practiced even within the microcosm of our everyday lives.

We hope you enjoy this homage to love and forgiveness in culture, in form,  

and in individual expression.

Il Fetzer Institute ha selezionato alcune opere d’arte contemporanea, insieme a  

sculture indiane e nepalesi dei secoli VIII e XIX, che, esposte nell’ambito del Global  

Gathering, arricchiscono ulteriormente lo spettacolare panorama culturale e spirituale  

di Assisi. 

Le opere degli artisti Denise Milan e Dimitris Alithinos, entrambi consulenti del Fetzer 

Institute, sono state create appositamente per il Global Gathering, e traggono ispirazione 

dalla storia di Assisi, questo luogo straordinario.

Devozione d’amore, la mostra curata da Katherine Anne Paul, celebra i temi del raduno 

mondiale integrandosi nel contesto unico di Assisi. Le opere d’arte del museo Newark, 

alcune mai esposte prima, approfondiscono i modi di esprimere il bhakti, la pratica  

di devozione d’amore per Vishnu, una delle divinità più venerate del pantheon indù.

Nel tracciare il vostro percorso tra il Monte Frumentario e la Piazza del Comune per 

osservare queste opere, vi invitiamo a contemplare la connessione tra amore e perdono, 

a ponderare la loro forza universale e la capacità di trasformazione che esercitano anche 

all’interno del microcosmo della nostra vita quotidiana.

Speriamo che questo omaggio all’amore e al perdono nella cultura, nella forma  

e nell’espressione soggettiva sia di vostro gradimento.
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Dimitris Alithinos, Love and Forgiveness  

Piazza del Comune, Assisi

As an archetypal theme, the maternal body has been woven into spiritual and cultural 

traditions throughout time. From the sinuous contour of Paleolithic Venuses to the 

contemporary and sometimes disquieting mise en scène of actual pregnancy and birth, 

the maternal body conveys a quintessential form of love.

The contemporary maternal body, sculpted by Dimitris Alithinos in Carrara marble, 

expresses an unconditional maternal love, full of hope for the future and forgiveness  

for the past, devoted not to an individual life coming into being, but to a collectivity, 

humankind. The young woman is seated and absorbed in cuddling her round belly. 

“When I see a pregnant woman, in the ugliness and harshness of this world, I think that 

in order to make the decision to bring a child in this world, she has probably forgiven 

humanity for all its sins, for all its cruelty, for all its crimes against the planet and ultimately 

against itself,” Alithinos states. The sculpture, with its globe abdomen and tender pose, 

evokes the maternal body as metaphorical place for care and responsibility toward all 

beings, including the living entity that is our planet. The drapery at the statue’s base 

echoes the iconic representation of the devotional subject of the grieving mother Mary 

supporting the body of her dead son: here the artist intentionally reverses loss and 

despair to a celebration of the unconditional love of motherhood, full of hope for the 

future and forgiveness for the past.

Dimitris Alithinos, Amore e perdono 

Piazza del Comune, Assisi

Nel corso dei secoli il tema archetipo del corpo materno ha trovato spazio in diverse 

tradizioni spirituali e culturali. Dal sinuoso profilo delle veneri del paleolitico alla mise  

en scène contemporanea della gravidanza e della nascita, in modi talvolta inquietanti,  

il corpo materno ha sempre trasmesso una forma quintessenziale di amore.

Il corpo materno di gusto contemporaneo, scolpito nel marmo di Carrara da Dimitris 

Alithinos, esprime l’amore materno gratuito pieno di speranza nel futuro e perdono per 

il passato, consacrato non alla vita di un unico individuo che viene alla luce, ma ad una 

collettività, l’umanità intera. La giovane è seduta e si accarezza il ventre gonfio. “Quando 

vedo una donna incinta, nonostante la bruttezza e la durezza di questo mondo, io credo 

che per decidere di mettere al mondo un figlio, abbia dovuto perdonare l’umanità per 

tutti i suoi peccati, per la sua crudeltà, per i suoi crimini contro il pianeta e infine contro 

se stessa” afferma Alithinos. Con il mondo nell’addome e la tenerezza del gesto, la 

scultura evoca il corpo materno come sito metaforico dell’amore e della responsabilità 

verso ogni essere, persino verso il pianeta, essere vivente anch’esso. Il drappeggio alla 

base della statua riflette la rappresentazione iconica di un oggetto che appartiene alla 

devozione tradizionale: il lutto di Maria, madre, che tiene in braccio il corpo del figlio 

morto. In questo caso l’artista sceglie intenzionalmente di ribaltare il senso di perdita e 

disperazione per celebrare l’amore gratuito della maternità, pieno di speranza nel futuro 

e perdono per il passato.
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Alithinos’s statue is on view in the Piazza del Comune, the core of Assisi’s community 

life and the crossroads for all visitors from around the world, whether pilgrims or tourists. 

Here the statue invites the viewer to be aware of and reflect on the transformative role the 

combined forces of love and forgiveness can have when put into action in our own lives. 

Dimitris Alithinos (Athens, 1945-) is a major figure in the Conceptual art movement. 

Trained and active internationally, he has devoted his career to the values of compas-

sion, cultural respect, and service to communities around the world. Alithinos affirms 

that art is a continuum, a concept including every aspect of time and place, every form 

of nature, and every cultural expression, indissolubly tying humanity to its past while 

enriching its future. Since 1981 he has added to this continuum with a series of artworks 

called Concealments, numbering 175 to date. Placed all over the world, these pieces are 

actually concealed in the earth as if they were sacred offerings, entrusted to the memory 

of the local audience, which is invited to share and be part of this ceremonial act. One 

of the most significant aspects of such a boundless project is the artist’s awareness of 

how crucial it is to preserve various cultural traditions, so 

vulnerable and endangered in the globalized world, and 

how imperative it is to treat them, as humanity’s common 

patrimony, with respect and love, to be cherished and 

passed down to future generations. 

La statua di Alithinos è esposta nella Piazza del Comune, cuore della vita comunitaria 

assisana e crocevia per i visitatori di tutto il mondo, siano essi pellegrini o turisti. In questo 

luogo la statua invita chi la osserva alla consapevolezza e alla riflessione sulla capacità 

trasformatrice che le forze congiunte dell’amore e del perdono possono esercitare se 

messe in atto nelle nostre vite.

Dimitris Alithinos (Atene, 1945-) è un attore di primissimo piano del movimento 

dell’Arte concettuale. Di formazione internazionale e attivo in tutto il mondo, ha  

dedicato la propria carriera ai valori della compassione, del rispetto per tutte le culture  

e del servizio alle comunità in tutto il pianeta. Alithinos afferma che l’arte è un continuum, 

un concetto che include ogni aspetto del tempo e dello spazio, ogni forma della natura, 

persino ogni espressione culturale, che lega indissolubilmente l’umanità al passato e 

arricchisce il futuro. Dal 1981 ha aggiunto a questo continuum una serie di opere definite 

Occultamenti, che ad oggi ammontano a 175. Collocate in tutto il mondo, queste opere 

sono ora nascoste nella terra come offerte votive, affidate alla memoria di testimoni locali, 

invitati a condividere e ad essere parte di questo atto di venerazione. Uno degli aspetti 

più significativi di questo progetto senza confini è la consapevolezza assunta dall’artista 

dell’importanza di preservare le varie tradizioni culturali, così esposte e vulnerabili nel 

mondo globalizzato, e di come sia fondamentale trattarle con rispetto e amore, come 

patrimonio comune dell’umanità, da conservare e trasmettere alle future generazioni. 
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Love and Forgiveness (maquette) 
sculpture by Dimitris Alithinos, Greece 
Piazza del Comune
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Amore e perdono (modello) 
scultura di Dimitris Alithinos, Grecia 
Piazza del Comune
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Denise Milan, Into the Realm of Love and Forgiveness: The Language of Stones  

Palazzo del Monte Frumentario, Assisi

From Dante’s descriptions of Assisi in his celebration of St. Francis (in the XI Canto of 

The Paradiso) to the Giotto frescoes in the Basilica of St. Francis, the city is not merely 

a backdrop to its stories. The Assisi landscape is an essential character that represents 

the city’s spiritual and cultural identity, an actual, tangible experience of life. It is this 

landscape that enlivens Denise Milan’s art installation Into the Realm of Love and 

Forgiveness: it is gentle and suffused with peacefulness, deeply imbued with a universal 

sense of tolerance, profound compassion, and unselfish love toward the Other. Assisi 

and its landscape as sacred space, the heritage of the Franciscan spiritual revolution, 

and the artist’s personal call to foster awareness of the transformative force of love and 

forgiveness converge into the medium Denise Milan uses in her artistic creations: stone, 

especially crystals and varieties of quartz formations. “I have created an epic to re-signify 

the stones as found objects,” the artist states. “Rather than attempt to change these 

natural objects, I research their nature and discover a hidden, universal language. In this 

way I am able to decode what the stones are telling us, and the epic story resonates with 

the formation of these precious stones and the struggles that we humans face in life: who 

we are, the recognition of the Other, our quest to be part of the Universe in liberating us 

from the illusion of the Self.” Symbols of purity and transformation in the iconography of 

many cultural and spiritual traditions, crystals emerge from dark, basaltic rocks as new, 

luminous, and variegated formations. 

Denise Milan, Nel regno dell’amore e del perdono: il linguaggio delle pietre 

Palazzo del Monte Frumentario, Assisi

Nella descrizione di Assisi offerta da Dante nel suo elogio di San Francesco (nel Canto 

undicesimo del Paradiso) e negli affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco, la 

città non è solo di sfondo ad una storia. Il paesaggio di Assisi è un personaggio che 

rappresenta l’identità spirituale e culturale della città, la sua tangibile esperienza di vita. 

È un paesaggio che dà vita all’installazione di Denise Milan, Nel regno dell’amore e del 

perdono: è dolce e soffuso di pace, intensamente permeato di un senso universale di 

tolleranza, di profonda compassione, di amore disinteressato per l’Altro. Assisi e il suo 

paesaggio come spazio sacro, eredità della rivoluzione spirituale francescana, e l’appello 

personale dell’artista a promuovere la consapevolezza della capacità trasformatrice 

dell’amore e del perdono, convergono nella materia scelta da Denise Milan per le sue 

creazioni artistiche: la pietra, in particolare i cristalli, e una varietà di formazioni di quarzo. 

“Ho creato un’epopea per ri-svelare le pietre come oggetti trovati” afferma l’artista. 

“Piuttosto che tentare di cambiare questi oggetti naturali, io studio la loro natura e 

scopro un linguaggio nascosto, ma universale. Così sono in grado di decodificare ciò che 

le pietre ci dicono. L’epopea così rivelata si riflette nella conformazione di queste pietre 

preziose e nelle difficoltà che noi esseri umani affrontiamo nella vita: chi siamo, il riconos-

cimento dell’Altro, il nostro sforzo di essere parte dell’Universo liberandoci dall’illusione 

dell’Io.” I cristalli, simbolo di purezza e trasformazione nell’iconografia di molte tradizioni 

culturali e spirituali, emergono da scure rocce basaltiche come formazioni variegate, 

nuove e luminose.
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The visitor’s journey through Denise Milan’s imaginative realm begins with the  

beautiful crystal’s section placed near the central window, evoking the image of a  

shining sun, the metaphorical Saint Francis, “the sun risen upon the world,” celebrated  

by Dante (see image, p.11). The mandala on the floor invokes the sacred space in 

Buddhist and Hindu spiritual traditions. It is made of the local pink and white stone from 

Mount Subasio, a stone that characterizes Assisi’s architecture, both religious and civil—

including the Mount Frumentario itself. The mandala’s Brazilian blue stone center is an 

emblem of Earth, our blue planet. In the installation the mandala represents the synthesis 

of macro and micro cosmos, the external world and the inner world of the soul, a oneness 

transformed, absolutely and radically, by the combined action of love and forgiveness. 

The Wooden Star mirrors the ancient motif of the rosette decorating the interior of Assisi’s 

churches and of the atomic structure of the quartz crystal itself. Its blue stone centerpiece 

reverberates through the fragments of the photo-collage skillfully arranged by the artist 

inside the sections of the star, emphasizing once again enlightenment and transformation. 

Transformation and awareness are cardinal concepts in Denise Milan’s artistic vision,  

and they are reiterated in the set of three sculpted stones placed inside the small, square 

niches in the walls of the exhibition space. The quartz Book of Pilgrimage, sculpted like a 

book, with small, humanlike figures on the top converging toward a common destination, 

conveys the very idea of pilgrimage: gathering and experiencing together an introspec-

tive learning process, which fosters consciousness and spiritual advancement, and 

ultimately brings us closer to each other. 

Il percorso del visitatore attraverso il regno immaginativo di Denise Milan comincia 

con la splendida sezione di cristalli collocati accanto alla vetrata centrale, che rievocano 

l’immagine di un sole splendente, metafora per San Francesco, celebrato da Dante che 

scrive “nacque al mondo un sole” (vedi immagine, pag. 11). Il mandala sul pavimento 

riflette lo spazio sacro alle tradizioni spirituali buddista e indù. È realizzato in pietra rosa  

e bianca del Subasio, la pietra locale che caratterizza l’architettura religiosa e civile  

di Assisi, incluso il Monte Frumentario stesso. La pietra azzurra al centro del mandala 

simboleggia la terra, il nostro pianeta azzurro. Nell’installazione il mandala rappresenta 

la sintesi di macro e micro cosmo, mondo esterno e mondo interiore dello spirito, unità 

trasformata, in maniera assoluta e radicale, dall’azione combinata dell’amore e del 

perdono. La successiva Stella in legno rispecchia l’antico disegno del rosone che decora 

l’interno delle chiese di Assisi e la struttura atomica dello stesso cristallo di quarzo. La 

pietra azzurra al centro si rifrange nei frammenti di collage fotografico disposti abilmente 

dall’artista nelle diverse sezioni della stella, a sottolineare ancora una volta i processi di 

illuminazione e trasformazione. 

Trasformazione e consapevolezza sono concetti cardine nella produzione artistica di 

Denise Milan, reiterati nella serie di tre pietre scolpite collocate nelle piccole nicchie 

quadrate delle pareti dello spazio espositivo. Il Libro del pellegrinaggio, in quarzo, 

scolpito nelle forme di un libro, con piccole figure umane sulla parte superiore che 

convergono verso una medesima destinazione, trasmette l’idea del pellegrinaggio: 

raccogliersi e sperimentare insieme un processo di apprendimento introspettivo, che 

promuove la consapevolezza e il progresso spirituale e infine ci avvicina gli uni agli altri. 
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The basalt Stone of Transformation, represents a shift from chaos to order. With its 

central crystal aggregate taking shape inside, the dark structure of the stone is morph-

ing into a clear, faceted formation that will result, once its transformation is complete, 

in the refulgent Crystal of Radiance, in which light and clarity emerge from darkness 

through a dynamic process that speaks of adaptation, aggregation, and balance. This 

imagery is amplified by the artist once again through the innumerable fragments and 

layers that compose the three photo collages inside the remaining arched niches in the 

Frumentario’s walls. Completing Milan’s installation are a pair of banners that envelop 

the visitor in their printed words, expressions of two cultural and spiritual traditions, and 

yet both reflect the same human quest for love and forgiveness. One is Dante Alighieri’s 

praise of Saint Francis from Canto XI of The Paradiso, which expresses the triumph of love 

and light that parallels Dante’s inner enlightenment at the end of his journey as pilgrim. 

The other is King Yudhis.t.hira’s glorifying, in the midst of the horror of a fratricidal war 

and exile, the power of forgiveness against anger and revenge, as narrated in the great 

Sanskrit epic The Maha-bha-rata. The two passages are quoted below.

Between Tupino and the stream that falls / Down from the hill elect of blessed Ubald, / 

A fertile slope of lofty mountain hangs, / From which Perugia feels the cold and heat / 

Through Porta Sole, and behind it weep / Gualdo and Nocera their grievous yoke. 

From out that slope, there where it breaketh most / Its steepness, rose upon the 

world a sun / As this one does sometimes from out the Ganges; / Therefore let him 

who speaketh of that place, / Say not Ascesi, for he would say little, / But Orient, if he 

properly would speak.

He was not yet far distant from his rising / Before he had begun to make the earth / 

Some comfort from his mighty virtue feel.

— Dante Alighieri, The Paradiso, Canto XI

And because it is seen that there are in the world men who are forgiving like the  

Earth, it is therefore that creatures derive their life and prosperity. O beautiful one,  

one should forgive under every injury. It hath been said that the continuation of 

species is due to man being forgiving. 

Forgiveness is virtue; forgiveness is sacrifice, 

forgiveness is truth, forgiveness is the future 

merit; and by forgiveness is it that the universe 

is held together. Forgiveness is the might of 

the mighty. Those men that ever conquer 

their wrath by forgiveness, obtain the higher 

regions. Therefore hath it been said that 

forgiveness is the highest virtue.

— The Maha-bha-rata, Book III:  

 The Book of the Forest
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La Pietra della trasformazione, in basalto, rappresenta un movimento dal caos 

all’ordine. Nell’aggregato di cristallo centrale che prende forma al suo interno, la strut-

tura scura della pietra si va trasformando in una formazione trasparente e sfaccettata 

e, a trasformazione ultimata, ne deriverà il fulgente Cristallo della radiosità in cui luce e 

trasparenza emergono dall’oscurità attraverso un processo di adattamento, aggregazione 

ed equilibrio. Questa immagine è ulteriormente amplificata dall’artista attraverso gli 

innumerevoli frammenti e piani che compongono i tre collage fotografici all’interno delle 

restanti nicchie ad arco nelle pareti del Frumentario. Completano l’installazione della 

Milan due serie di striscioni che avvolgono il visitatore con le parole che vi sono stampate, 

espressione di due tradizioni culturali e spirituali, entrambe riflesso della medesima 

ricerca umana di amore e perdono. Una serie contiene l’elogio di San Francesco scritto 

da Dante Alighieri nel Canto XI del Paradiso, che esprime il trionfo dell’amore e della  

luce che accompagnano l’illuminazione interiore di Dante al termine del suo viaggio 

come pellegrino. L’altra serie riporta la glorificazione del Re Yudhis.t.hira’s, nel mezzo 

dell’orrore di una guerra fratricida e dell’esilio, la forza del perdono contro la rabbia e 

la vendetta, come narrato dalla grande epopea sanscrita dei Maha-bha-rata. I due passi 

sono riportati qui di seguito.

Intra Tupino e l’acqua che discende / del colle eletto dal beato Ubaldo, / fertile costa 

d’alto monte pende, / onde Perugia sente freddo e caldo / da Porta Sole; e di rietro le 

piange / per grave giogo Nocera con Gualdo.

Di questa costa, là dov’ella frange / più sua rattezza, nacque al mondo un sole, / come 

fa questo tal volta di Gange. / Però chi d’esso loco fa parole, / non dica Ascesi, ché 

direbbe corto, / ma Oriente, se proprio dir vuole.

Non era ancor molto lontano dall’orto, / ch’el cominciò a far sentir la terra / della sua 

gran virtute alcun conforto.

— Dante Alighieri, Paradiso, Canto XI

E poiché è accertato che ci sono uomini nel mondo che perdonano come perdona la 

Terra, è da questo che le creature traggono vita e prosperità. O bellissima, qualunque 

sia l’offesa, si deve perdonare. È stato detto che la continuazione della specie, è 

dovuta al perdono dell’uomo.

Il perdono è virtù; il perdono è sacrificio, il perdono è verità, il perdono è merito 

futuro; grazie al perdono l’Universo si mantiene unito. Il perdono è la forza del 

potente. Coloro che dominano la propria ira col perdono raggiungono le regioni 

celesti. Perciò è stato detto che il perdono è la più alta delle virtù.

— Maha-bha-rata, Libro III: La Foresta.



16

Denise Milan (São Paulo, 1954-), a multidisciplinary artist, is an ecological and arts 

education activist committed to providing new opportunities, especially for the children 

of the Americas, to learn from her art how to validate their own process of creation.  

One of the leaders of the Public Art movement, she uses stones as her creative axis and 

most original artistic expression, executing works in public art, sculpture, performing arts, 

poetry, printing, and video, where she elaborates on the formal aspects of the stones 

 as well as their symbolic meanings as a way to connect humankind with the cosmos.  

The artist explores the transformative potential of this connection and fosters reflections 

about the human possibility of becoming one with the universe. “Denise works as if she 

were an alchemist, but an alchemist who does not use physical processes of transforma-

tion. These are processes of inspiration, intuitive processes; it’s spiritual alchemy,” noted 

Jorge Coli of her solo exhibition Quartzoteka in São Paulo in 2011. Denise Milan has 

exhibited internationally in a great range of cultural institutions in São Paulo, Brasilia, 

Chicago, New York, Washington, London, Paris, Hannover, and Osaka. 

Denise Milan (São Paulo, 1954-), artista multidisciplinare, è attivista ambientalista e 

dell’educazione alle arti, impegnata nell’offrire nuove opportunità, soprattutto ai bambini 

delle Americhe, perché imparino dalla sua arte a riconoscere la validità del proprio 

processo creativo. Tra i protagonisti del movimento di Arte pubblica, utilizza pietre come 

suo cardine creativo e mezzo di espressione artistica originale, creando opere d’arte 

pubblica, sculture, spettacoli, poesie, stampe e video, in cui sviluppa gli aspetti formali 

delle pietre e il loro significato simbolico come vincolo di connessione dell’umanità 

al cosmo. L’artista esplora il potenziale trasformativo di questo vincolo e promuove la 

riflessione sulla possibilità che l’uomo si faccia uno con l’universo. “Denise lavora come 

fosse un’alchimista, che tuttavia non fa uso di processi di trasformazione fisica. I suoi sono 

processi di ispirazione, di intuizione; la sua è alchimia spirituale” ha osservato Jorge Coli 

a proposito dell’esposizione individuale Quarzoteca a San Paolo nel 2011. Le opere di 

Denise Milan sono esposte in numerose istituzioni culturali di livello internazionale,  

a San Paolo, Brasilia, Chicago, New York, Washington, Londra, Parigi, Hannover e Osaka.
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Loving Devotion: Visions of Vishnu from the Newark Museum 

Palazzo del Monte Frumentario, via San Francesco, Assisi 

Vishnu, the Preserver, is one of the most revered deities in the Hindu pantheon and one 

who has sparked more loving devotion (bhakti) than any other. These majestic stone 

sculptures and intimate metal works exemplify images worshipped both in formal, public 

rites as well as informal, private rituals. The larger public sculptures were carved either for 

the exterior architecture or interior sanctum of a temple. Each stone sculpture explicitly 

highlights the loving devotion of the supplicants carved on the sculptures while implicitly 

suggesting reverence. Devotees also install small, metal sculptures in home shrines and 

tend to them daily. The sculpture-as-deity is fed (through offerings) 

bathed (with ritual unguents) and clothed (with changing ensembles 

for each season). Devotees also talk and sing to the divine image 

with all the loving kindness of a parent for a child—from crawling 

baby, to mischievous toddler to flirting youth. The paired metal 

sculptures of fluting Krishna (an Avatar of Vishnu) enticing the lovely 

Radha not only represent the passionate love of youth, but also 

powerfully communicate the soul’s yearning for the divine. The 

love and forgiveness of the divine for human foibles are intended 

to resonate with human love and forgiveness toward the divine for 

prayers not yet answered. 

Devozione d’amore: visioni di Vishnu dal museo di Newark 

Palazzo del Monte Frumentario, via San Francesco, Assisi 

 Vishnu, il Conservatore, è una delle divinità più venerate del panteon indù, nonché 

oggetto di maggiore devozione d’amore (bhakti) rispetto a tutte le altre. Queste  

maestose sculture in pietra e intimi lavori in ferro esemplificano le immagini adorate  

in riti pubblici formali e riti privati informali. Le sculture pubbliche più grandi sono state 

scolpite a corredo dell’architettura esterna o per i santuari dei templi. Ogni pietra 

sottolinea in maniera esplicita la devozione d’amore dei credenti impressa nella  

scultura, e implicitamente suggerisce la loro venerazione. I devoti inseriscono anche 

piccole sculture in metallo nei santuari di casa e se ne prendono cura quotidianamente.  

La divinità-scultura viene nutrita (attraverso le offerte), lavata (con unguenti rituali)  

e vestita (con completi diversi in ogni stagione). I devoti parlano con l’immagine della 

divinità e cantano con l’amorevole dedizione di un genitore per suo figlio, da quando 

cammina carponi, a quando birbante fa i suoi primi passi fino al suo amoreggiare 

giovanile. La coppia di sculture in metallo che rappresenta Krishna col flauto (Avatar  

di Vishnu) mentre seduce la splendida Radha non solo rappresenta l’appassionato  

amore giovanile, ma comunica anche con forza la sete dell’anima per il divino.  

L’amore e il perdono del divino per le debolezze umane dovrebbero quindi trovare  

eco nell’amore e nel perdono degli uomini per quelle preghiere a cui il divino non si  

è ancora degnato di rispondere. 
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