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Antonio Porru nasce a Sanluri (Cagliari) nel 
1950. Nel 1966 frequenta la Scuola d’arte di Ori-
stano. Si   appassiona alla terra cotta e non la-
scerà più questa materia, sperimentando la 
sua potenza espressiva. Antonio Porru si di-
mostra artista versatile, impegnato in una 
continua ricerca del senso del “fare arte”.  
La sua materia è la terra, l’argilla, la pietra. 

Le opere di maggior rilievo sono gli asciugamani 
ricamati, bassorilievi in terracotta, stele in pietra 
e graffiti, nei quali si può apprezzare una costan-
te ricerca di un mondo ormai finito. Negli ultimi 
anni il suo lavoro si concentra nella realizzazione 
di ritratti, nel tentativo di catturare con i suoi co-
lori, le sue terre, quel volto sfuggente dell’uomo 
contemporaneo.

Noi che fummo con lui



Cariche di significati e ricche di espressioni 
le opere di un artista diventano, per chi le os-
serva, un messaggio inviato ai posteri. 
La vicenda storica di Cristo prende corpo dal-
la logica dell’Incarnazione, propria di un Dio 
che, entrando nello spazio e nel tempo, sce-
glie lo stile umano attraverso un linguaggio e 
un corpo per parlare di sé.  Cristo non scrive 
nulla e se vogliamo conoscerlo e rappresen-
tarlo possiamo farlo solo attraverso la voce di 
coloro che furono con lui. 

Nos qui cum eo fuimus, Noi che fummo con lui.
È tramite la loro testimonianza e la loro per-
sona che gli inviati diventano i testimoni di 
Colui che, come dice Giovanni, ha sentito con 
le sue orecchie, ha toccato con le sue mani, ha 
visto con i suoi occhi. Una presenza che di-
venta potente come un sigillo, una firma, che 
racconta con fragilità e straordinarietà l’im-

magine di un Dio che si rivela.
Gli Apostoli di Antonio Porru diventano così 
degli inviati. Sono coloro che lo hanno cono-
sciuto e possono dirci qualcosa di lui. Essi 
hanno un nome, una professione e un’iden-
tità, esattamente come nel Vangelo vengono 
raccontati l’uno diverso dall’altro, con una 
personalità propria.
Queste opere non rappresentano dei singoli 
ritratti ma sono un insieme e hanno valore os-
servate come gruppo, come comunità di per-
sone in stretta relazione le une con le altre.

Il valore della testimonianza degli Apostoli 
di Cristo passa attraverso questa fraternità, 
il diventare un Collegio Apostolico: un corpo 
che non manifesta al mondo la sua presunta 
perfezione ma, attraverso la grazia dell’uni-
tà, fa emergere un Altro che li ha riuniti e 
inviati.

Fuori da questo coro maschile, da que-
sto collegio istituzionale, nella Scrittura 
si inserisce un altro collegio al femminile.  
Le donne diventano le protagoniste di 
quell’esperienza radicale da cui nasce la 
Chiesa. Hanno seguìto Gesù nella vita di tutti 
i giorni, sono rimaste le poche fedeli, stret-
te fino al suo Calvario, sono state le prime 
testimoni della resurrezione, precedendo in 
questo anche i capi istituzionali, in un conte-
sto nel quale, come dicono alcuni saggi del 
Talmud, è meglio che le parole della Torah 
brucino nel fuoco piuttosto che cadano nelle 
mani di una donna.  In questa logica, forse, 
possiamo leggere i vari volti femminili, che 
Antonio Porru mette accanto agli Apostoli, 
come la perfezione che conclude e da com-
pimento alla sua opera. 

Attraverso il suo tratto deciso ed essenziale, 
che conferisce monumentalità e ieraticità ad 

ogni soggetto rappresentato, l’artista riesce 
a trasfigurare persone comuni in apostoli, in-
carnate dai suoi amici e conoscenti, ricordan-
doci così una verità teologica fondamentale: 
essi sono semplici uomini del popolo, cosi 
come gli Apostoli di Cristo, investiti da una 
straordinarietà che irrompe nella loro quoti-
dianità. L’esperienza divina entra a contatto 
con l’uomo nella vita di tutti i giorni squar-
ciando il velo dello spazio e del tempo sacro, 
perché sacro e santo è ogni istante della vita 
dell’individuo.

Porru inserisce ciascuno dei suoi uomini, 
per riconoscerne la missione, in una sorta 
di mandorla o Vesica Piscis, il mistero di Cri-
sto che cela la natura divina nella sua forma 
umana, elevandoli da semplici mortali a uo-
mini legati indissolubilmente al Divino.

«quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi» (1 Gv 3)

«Di questi fatti noi siamo testimoni» (At 5, 32)

• don Michele Sau


