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NICOLA FILIA

Via Crucis





Chiamata spesso ad assolvere compiti decorativi, 
fino ad un cinquantennio orsono domestici, la 
ceramica viene in questa occasione nuovamente 
riscattata grazie all’opera di Nicola Filia. Sottratta 
dal suo ingrato compito strumentale, emerge 
in Via Crucis la forza espressiva e narrativa di 
un materiale umile, liberato di inutili orpelli e 
ornamenti. 

Nelle opere che popolano questo cammino di 
dolore e bellezza insieme, ma soprattutto di 
riflessione, ritroviamo una esecuzione raffinata, 
fatta di segni istantanei, assoluti e antiretorici. La 
creta assorbe e restituisce le volontà dell’artista, 
che procede sicuro verso una dissoluzione delle 
forme. Filia sperimenta e risolve in esiti compiuti 
la struttura della propria ricerca e attraverso 
l’antirealismo del modellato assegna alla figura il 
volto comune ed eterno dell’uomo. 

Il suo è un linguaggio simbolico, severo, che 
sonda impalpabili e momentanei stati d’animo, 
non lasciando nulla al caso, come le somiglianze 
cromatiche espresse tra l’uomo e la croce, 
ineluttabile comunione della dimensione umana. 

L’identità della storia, rappresentata per mezzo 
di opere che celebrano il cammino al Golgota, 
diventa identità stessa dell’artista, che vuole 
offrire al pubblico un laboratorio riflessivo e 
immaginativo in cui sia possibile raccontarsi e 
ripensarsi per ridefinire nuove prospettive di 
senso. Cambiare. Filia fa esperienza di fede ed 
egli stesso ne diventa testimone e, solo grazie 
alla mediazione plastica dell’antica e nobile 
applicazione fabbrile, suggerisce allo spettatore 
un messaggio di speranza e rinnovamento.

IL SENSO INFORME
Antonello Carboni · Silvia M.R. Oppo





Tante volte mi è capitato di visitare dei musei e di 
osservare in modo frettoloso e distratto opere di 
autori vissuti distanti da noi anche di diversi secoli, 
ma questa volta ho voluto soffermarmi, meditare 
e riflettere davanti alla Via Crucis dell’amico Nicola 
Filia. Al termine del percorso mi sono chiesto: 
quale messaggio può offrire l’allestimento di 
una mostra sulla passione di Cristo nel Museo 
Diocesano Arborense di Oristano? Sicuramente 
attirerà un gran numero di visitatori e allora per 
prima cosa dico che non è adatta a chi ha fretta. 

Gli eventi della passione, morte e risurrezione 
vanno meditati non osservati. Il visitatore deve 
cogliere il messaggio proprio di fede e di arte. 
Non dimentichiamo che la croce è un elemento 
centrale della fede cristiana. Non è un elemento 
decorativo. Anche uno sguardo profano rimane 
fortemente colpito dalla storia e dai valori evocati. 
Nicola Filia ha saputo interpretare, forte anche 
della sua fede e della sua appartenenza alla Chiesa 
cattolica, il mistero del dolore, della passione e 
della morte di Nostro Signore.

Guardare e capire la croce, per la cultura di questi 
ultimi due millenni ha significato imbattersi con 

quanto di più misterioso ci sia dato di incontrare 
nel rapporto tra l’umano e il divino. Conosciamo 
lo strumento che è stato quel legno caricato 
sulle spalle di Gesù e su cui Egli morì, meno 
comprendiamo umanamente la misteriosa ragione 
per cui il Dio-Uomo abbia sofferto e sia morto in 
croce. Per chi crede, in quel volontario donarsi al 
Padre per la salvezza del mondo, si trova il senso 
della propria esistenza come salvezza in Cristo. 

Nicola ci fa comprendere che se Cristo ha 
abbracciato la croce è perché ha voluto avvicinarsi 
a noi e non lasciarci soli nel dolore e nella morte, 
come ha detto Papa Francesco la Domenica della 
Passione. Per recuperarci, per salvarci. Il suo 
amore si avvicina alle nostre fragilità, arriva lì 
dove noi ci vergogniamo di più. 

E ora sappiamo di non essere soli: Dio è con noi 
in ogni ferita, in ogni paura. Nessun male, nessun 
peccato ha l’ultima parola. Dio vince, ma la palma 
della vittoria passa per il legno della croce. 
Fermiamoci allora davanti all’ultima stazione, 
guardiamo il Crocifisso e diciamogli: Signore, 
quanto mi ami! 
Quanto sono prezioso per Te!

UN MESSAGGIO DI FEDE E ARTE
Don Gianni Sini



L’artista sente di avere certamente 

un debito, con se stesso e con Cristo. 

Ma sa che è un Cristo senza creditori, 

senza le sembianze dell’esattore. 

Antonello Carboni



le opere



Ogni innocente che viene condannato è Gesù, 
la sua condanna anche quando non è condanna a morte 
gli toglie la libertà, gli affetti, il lavoro, tutto ciò 
che appartiene alla vita! 
Talvolta, ingiuste sentenze fanno pagare a innocenti colpe 
e responsabilità altrui. Gesù ha pagato con la propria vita  
i peccati di tutti gli uomini, viene ucciso dalla loro malvagità.  
Il grido dei condannati innocenti anela alla vita, bene prezioso 
che acquista maggior valore in chi perde la libertà.

Irene Niola
responsabile area educativa del carcere di Massama, Oristano

I. Il gIudIzIo





Chiuse gli occhi. Strinse le mani sul legno ruvido e ne respirò 
l’odore intenso. Un ricordo nel buio. Lui bambino. La sua casa. 
Quell’odore nelle sue vesti bianche, nei lunghi capelli di sua 
madre, nelle mani forti di Giuseppe. E la forza fu nuovamente  
in lui, nel suo cuore, nei suoi passi.

Paola Aracu
insegnante

II. la croce





Ecco l’essere umano. 
Eccolo, instabile e disorientato, incapace anche solo 
di comprendere il peso dell’ostacolo ancor prima di tentare, 
inutilmente, di sostenerlo. Cade rovinosamente, 
sotto il carico di un peso superiore
alle sue forze. È una resa? No, è l’ammissione della natura 
umana: finita, imperfetta di fronte ai problemi, corruttibile 
e insicura dinanzi alle scelte più difficili.
Eppure, da quel senso di sconfitta, nasce ogni giorno 
per noi operatori della salute, la volontà di proseguire 
il cammino, percorrendo ancora una volta la strada 
più tortuosa e impervia.

Le operatrici del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale San Martino di Oristano

III. prIma caduta





Avvicinatosi alla morte, l’ultimo pensiero di Gesù 
è per chi gli è rimasta vicina presso la croce con le altre donne, 
sua madre. Uscendo dalla sua vita si fa sostituire da un altro 
figlio da amare e dona all’amico amato una madre da accudire. 
Fino alla fine Gesù inventa per noi relazioni nuove.

Elisabeth Green
pastora protestante, teologa

IV. la certezza





Le persone che incontriamo hanno croci pesanti da portare. 
Sono donne e uomini che ci chiedono sostegno e aiuto sulle vie 
dei loro calvari. In noi resta il senso di inadeguatezza e la fatica, 
ma anche la certezza che quelle croci, così come le nostre, 
sono pezzi di un’unica Croce che completano nella nostra carne 
“quello che manca ai patimenti di Cristo” (Col. 1,24)

Le operatrici dell’Emporio della Solidarietà Caritas

V. Il sostegno





Tra la folla di uomini, incapaci di provare pietà o di manifestare 
in pubblico il loro sgomento, una donna, Veronica,  
porta nel nome l’estremo, coraggioso gesto di pietà e d’amore 
per quell’uomo inerme, schiacciato, vilipeso. Come uno dei tanti 
esseri umani su cui ogni giorno si piegano donne generose,  
che negli ultimi cercano il volto del Signore.

Luisanna Usai
volontaria associazione Domus

VI. Il conforto





Percorrere il dolore in rotte terrestri, trafitti dal freddo  
e da occhi avidi di altrui agonie. Sentirlo, il dolore, 
nella carne e nell’anima offese. 
Si rapprende il respiro come i rivoli di sangue nella pelle. 
Cadere, ancora, sotto il peso del rifiuto e del disamore.

Paola Aracu
insegnante

VII. seconda caduta





Per le figlie di Gerusalemme, donne e madri  
che con un pianto accorato accompagnano incredule  
lo strazio di un condannato a morte, pronte a sostenerlo 
con la pietà che ne allevi la sofferenza, 
Gesù ha parole piene di commozione e di rammarico. 
Il male non si combatte con la rassegnazione,  
capace solo di banalizzarlo e di anestetizzarne  
la tragica portata.

Luisanna Usai
volontaria associazione Domus

VIII. la condIVIsIone





Gesù cade per la terza volta, ma soprattutto, si rialza  
per la terza volta.  Ed è questo ciò che dovrebbe fare ciascuno 
di noi quando cade, rimettersi in piedi. Perché il nostro cammino 
sulla terra è fatto di continue cadute, del corpo e dell’anima,  
ed è solo nell’Amore del Signore che possiamo trovare  
la forza di rialzarci.

Eleonora Chialà
studentessa Scuola Media Superiore

Ix. terza caduta





Quante volte anche oggi l’uomo viene deriso,  
spogliato della propria dignità. Ognuno di noi, ispirato  
dalla Passione del Signore, può divenire più sensibile e attento 
ai bisogni degli altri, accogliere e sostenere con gesti di bontà,  
di benevolenza, di comprensione le tante persone incontrate  
nel servizio della carità.  

Giovanna Lai · Caritas Diocesana Arborense

x. l’umIlIazIone





Quali sono i chiodi dei nostri giorni? 
Per alcuni i mali del corpo: la malattia del nostro 
presente, il Covid19, che si infiltra spesso in corpi 
già provati duramente, per altri i mali dell’anima: 
solitudine, depressione, abbandono, distacco. 
Essi a volte sorreggono il nostro stesso peso, 
forti e fragili insieme, riflesso di noi.
Sono chiodi che fanno male due volte:  
quando affondano fino a toccare il legno della vita  
e quando vengono estratti.  

A noi, ognuno con le proprie competenze,  
è affidato il grande privilegio di occuparci  
di quest’ultimo aspetto: estraendo, curando, 
sanando e medicando le ferite che, spesso,  
fanno più male quando non si vedono.  
A noi che assistiamo impotenti, in un freddo letto 
di ospedale, allo spegnersi di vite umane separate  
per sempre dal saluto e dall’affetto dei propri cari.

Le operatrici del pronto soccorso 
dell’Ospedale San Martino di Oristano

xI. la solItudIne





Tre pezzi di notte guardano la luce crocifissa. 
Tre figure in piedi sono allungate come ombre al tramonto, 
davanti a questa luce. Sono l’immagine dell’uomo buio, 
che con le sue mani fa opere di buio, come la croce, 
su cui tutto muore. Si fermano davanti al tramonto del Cristo, 
nell’attesa di diventare luce, quando arriverà, 
il giorno della risurrezione. 
La croce è la somma rivelazione dell’amore di Dio,  
che si è incarnato pienamente, prendendo su di sé  
ogni sofferenza, ogni malattia, ogni morte umana,  
e anche tutto il limite del cosmo, per divinizzare tutto il creato.

Suor Nolly Jose Kunnath FSG

xII. Il sIlenzIo





Il corpo di Gesù è accolto nell’abbraccio della Madre. 
La madre è l’immagine dell’uomo, che non vuole 
perdere la luce dei suoi occhi. Ha schiodato 
quell’uomo fatto tutto di luce e si china su lui, per 
essere ancora illuminata da Lui, come se neanche 
la morte riuscisse a uccidere il Cristo. Guardare la 
madre è guardare l’attesa e il desiderio di allungare 
di secondo in secondo il tempo, perché qualcosa 
resti della luce dei suoi occhi.  
 

Coraggio, fratello e sorella che soffri.  
C’è anche per te una deposizione dalla croce... 
Ecco lo sguardo di Maria che ti avvolge di tenerezza. 
Tra quelle braccia materne si svelerà,  
finalmente, tutto il mistero di un dolore  
che ora sembra opprimerti. 
Coraggio. Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, 
la terra esulterà di gioia e il sole della Pasqua 
irromperà tra le nuvole in fuga.

Suor Nolly Jose Kunnath FSG

xIII. Il coraggIo





Con la morte di Gesù si cerca di mettere una pietra sopra la sua 
figura scomoda. Messa la pietra sopra se ne va anche l’ultimo 
discepolo per dimenticare e andare avanti come sempre, come 
se Gesù e il suo regno fossero un mero incidente di percorso e 
non un percorso nuovo. 
Le donne rimangono, intuendo diversamente.

Elisabeth Green
pastora protestante, teologa

xIV. Il rIposo





Cristo fu crocifisso e fu risuscitato. Il Padre lo ha 
mandato e il Padre lo ha accolto. Una relazione 
filiale indistruttibile nella misura scossa, pigiata 
e traboccante di un Amore obbediente fino alla 
morte sulla croce, per cui la porta della morte è 
stata irrevocabilmente divelta. Il velo della sua 
carne si è strappato. Cristo ha vissuto la propria 
natura umana, mai scissa da quella divina, 
come Figlio di Dio, obbediente al Padre, e nella 
trasparenza vivida di un Amore per le donne e per 
gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. 
Il modo filiale di vivere la natura ferita dalla 
morte ha fatto sì che questo sia il passaggio 
indispensabile per giungere alla fonte di ogni 
Amore, che è il Padre.
Solo l’Amore può dare il senso alla nostra 
natura, pur non potendo evitare la morte, poiché 
Cristo l’ha vissuta in modo radicale come Amore 
verso il Padre; è in quel vuoto che si riempie la 
nostra natura, che si è versato l’Amore che non 
tramonta. Tutto passa, Lui rimane.

Le Clarisse di Oristano

resurrexIt





Attraverso la grazia delle mani, 

Nicola ci fa vivere la sua personale passione 

restituendo all’argilla le vibrazioni 

di tutta la fragilità e incompiutezza umana.

Antonello Carboni



la mostra























In questo cammino esperiamo i nostri confini, 

la molteplicità dell’io e del sé, 

per ritrovarci migliori di fronte a un nuovo inizio.

Antonello Carboni



Il laVoro













NICOLA FILIA

Artista, scultore e ceramista.
Nasce a Carbonia nel 1975, studia prima al liceo scientifico Amaldi 
di Carbonia, poi all’Istituto d’arte Carlo Contini di Oristano.
Intraprende gli studi universitari, che lascia per dedicarsi alla 
ceramica: dal 2002 al 2016 disegna e realizza oggetti per B&B Italia. 
Negli stessi anni tiene inoltre lezioni e workshop sul design degli 
oggetti in ceramica presso la Facoltà di Architettura di Firenze.

Le sue principali mostre:

• Un Bosco di Alberi Bianchi, a cura di Cristiana Collu, Museo Man, 
Nuoro 2008

• Temporary City, a cura di Paola Mura e Efisio Carbone, Centro 
d’Arte e Cultura il Ghetto, Cagliari 2018

• collettiva On Flower Power, a cura di Martì Guixè, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, Roma 2019

• Installazione site specific Megalòpolis, a cura di Paola Mura e 
Baingio Cuccu, parco archeologico Nuraghe Losa, Abbasanta 
10/11/2020 · 10/11/2021.

La sua installazione Un Bosco di Alberi Bianchi ha vinto il Premio 
internazionale Un Bosco per Kyoto nel 2015 ed è in mostra 
permanente al Museo E.A. Martel - PAS di Carbonia.
Le sue sculture fanno parte di prestigiose collezioni private, 
nazionali e internazionali.
Vive e opera tra Olbia, sede del suo studio, e San Pantaleo dove 
espone le sue opere.



NICOLA FILIA



Sardinia ·  Italy

studio

Via Salviati, 16
07026 Olbia (SS)

art gallery

Via Maddalena, 16
San Pantaleo (SS)



+39 347 6609067

d

nicolafilia.com


