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IRC E ARTE: 

percorsi tra fede e cultura 
(A cura di Armando Bartolini da una conferenza di Maria Franca Tricarico) 

 

Federico Zeri (1921-1998), uno dei maggiori storici e critici dell’arte italiani, 

nella prima Conversazione sull’”arte di leggere l’arte, tenuta a Milano 

all’Università cattolica del Sacro Cuore nel 1985, esordì dicendo che “parlare in 

Italia di fruizione o di lettura di opere d’arte è, se non proprio pericoloso, per lo 

meno arduo. Viviamo in un Paese in cui ciascuno credere di sapere qualcosa di 

pittura e, quindi, di poter dire la sua (…). Invece, è frequentissimo, qui da noi, 

che si parli di opere d’arte senza un’adeguata preparazione, senza, cioè, avere 

educato l’occhio alla lettura del fatto figurativo. Cosa tanto più grave, in quanto 

spesso si pretende di esaminare l’opera da un punto vista puramente formale, 

stilistico, ignorandone completamente il soggetto”. 

Perché questa citazione? Allo scopo di ravvivare la consapevolezza che per 

poter ‘entrare’ in profondità in un’opera d’arte cristiana e proporla in classe come 

testo, occorre re-imparare, per aiutare i ragazzi e i giovani a contemplarla nel 

silenzio, a interrogarla con rispetto, a indagare. Solo così si può riuscire a 

comprendere la voce dell’opera, il messaggio che vuole comunicare. 

Una nota che chiarisce il pensiero di Zeri è una metafora suggerita da un 

episodio di Sogni – film del 1990 del regista giapponese Akira Kurosawa. 

(In APPENDICE è presente una scheda su questo film) 

Si tratta del quinto degli otto episodi rappresentati, I corvi. Siamo in un 

museo dove sono esposte alcune opere di Van Gogh. Un visitatore si sposta da 

un’opera all’altra, le osserva con attenzione e, infine, si ferma davanti a I corvi. 

 

 
Campo di grano con volo di corvi, 1890, 50,3x100,5cm.,  

olio su tela, Van Gogh Museum, Amsterdam  
 

Improvvisamente, si ritrova in un altro luogo, in un altro tempo, che sono 

quelli del dipinto. Cammina nei paesaggi dei quadri di Van Gogh, nei suoi colori, 

interroga i personaggi, cerca l’artista, lo interroga per sapere. Il maestro gli dice 

qualcosa della sua pittura e poi scompare. 

Il visitatore resta solo. Comincia ad esplorare quella natura dipinta che è 

tutta luce e colore, a meravigliarsi, a cercare, a scoprire. Poi, lo stesso 

‘ricercatore’ si ritrova nella realtà, proprio davanti al quadro, dal quale aveva 

avuto inizio il suo ‘andare’. 
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Sosta lì davanti ancora per un attimo, in silenzio, poi si toglie il cappello in 

segno di ossequio: ha capito, ma per capire ha interrogato, ha cercato in silenzio 

e, nel silenzio, ha potuto ascoltare i suoni dei colori, delle forme, della luce, ha 

potuto ascoltare e comprendere la voce di quel quadro che, per questa 

comprensione, ora prende vita, si anima: non è più una fissità atemporale. 

 

A. NELLO “SPAZIO SIGNIFICANTE” 

 

L’opera d’arte è densa di significati molteplici e, quindi, occorre entrare 

dentro i suoi confini ‘linguistici’. La lettura, la comprensione di un’opera, però, 

secondo quanto afferma e lo storico e critico dell’arte Pierre Francastel (1900-

1970),1 “non avviene di colpo, per una specie di apprendimento spontaneo. Se ci 

mettiamo davanti a un quadro, ci occorrono delle ore – o dei giorni – per 

coglierne realmente il significato (…). L’estrema difficoltà che, d’altra parte, 

rende tanto appassionante la lettura di queste opere, consiste nel fatto che esse 

non sono mai rappresentative di un senso univoco. Ogni oggetto artistico è un 

luogo di convergenza dove si trova la testimonianza d’un numero più o meno 

grande, ma quasi sempre considerevole, di punti di vista sull’uomo e sul mondo 

(…). Un certo rapporto dei toni o l’introduzione di un segno apparentemente 

secondario, introducono nel sistema preso in considerazione una possibilità di 

evocare episodicamente questo o quell’oggetto della conoscenza sensibile, 

oppure questa o quell’altra dottrina della conoscenza sociale” e – perché non 

aggiungere? – anche della conoscenza religiosa. 

 

B. “VEDERE” LA PAROLA 

 

“Esiste una parentela tra fede biblica e arte; un legame tra ‘le cose che 

occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d’uomo’ (Is 

64,3; 1Cor 2,9), e le diverse modalità con cui gli artisti ci fanno vedere e 

sentire. Nell’arte come nella Bibbia c’è un irresistibile avvio verso 

qualche cosa sconosciuta, la cui sagoma si intravede imperfettamente 

ma che attira e affascina. Non a caso usiamo gli stessi termini sia per 

descrivere l’esperienza biblica che quella artistica: per l’arte come per la 

Bibbia parliamo di ‘ispirazione’, ‘messaggio profetico’ e ‘visione’”.2 

 

La religione cristiana-cattolica non è solo la religione della parola (udire), 

ma anche dell’immagine (vedere). Nel Libro dei Proverbi si legge: “L’orecchio per 

ascoltare, l’occhio per vedere: tutti e due li ha fatti il Signore” (Pr 20,12). Cristo, 

la Parola eterna del Padre, ha assunto forma umana e “venne ad abitare in 

mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria” (Gv 1,14). 

Quella della Bibbia è una parola forte; una parola che si carica di forza 

ulteriore quando la si può vedere. All’inizio dell’Apocalisse, l’evangelista Giovanni 

                                                           
1 PIERRE FRANCASTEL, Études de sociologie de l’art, Denoël, paris 1970 (ed. it. Studi di sociologia 
dell’arte, Rizzoli, Milano 1976). 
2 TIMOTHY VERDON (a cura di), L’arte e la Bibbia. Immagine come esegesi biblica, Settimello (FI), 

Biblia 1992.  
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dice: “Rapito in estasi, nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce 

potente” (Ap 1,10). Allora, si volse per “vedere” la voce che gli parlava (cfr Ap 

1,12): nel testo greco si hanno queste parole: “blépein tèn phonén” e, in quello 

latino: “et conversus sum ut viderem vocem quae loquebatur mecum”. 

Sant’Agostino scrive: “O Ecclesia sancta, audi et vide: audi praedicta, vide 

completa” (“O Chiesa santa, ascolta e guarda: ascolta quanto predetto, guarda 

come si è adempiuto”).3 

L’arte ci permette di vedere la voce dell’invisibile. Possiamo dire che l’arte, 

in un certo senso, è una specie di “esegesi pratica”, che intende comunicare il 

messaggio biblico attraverso la bellezza. Si tratta di un’esegesi che chiaramente 

non va intesa in senso ‘storico-critico’; piuttosto, il suo aiuto va considerato nella 

potenza della Parola che, secondo i canoni della teologia dell’epoca, ha orientato 

gli artisti lungo i secoli.  

Quindi, è bene tener presente questo aspetto: la qualità esegetica delle 

opere artistiche corrisponde al livello della cultura biblico-teologica del tempo, 

anche gli artisti non hanno mai pensato di essere esegeti, cioè studiosi della 

Bibbia. 

 

C. LUOGO DELLA MEMORIA 

 

L’arte cristiana 
*
 è essenzialmente parola tradotta in immagini. E, in quanto 

testo-documento della fede ed espressione della tradizione della Chiesa-nel-

tempo, essa è una via privilegiata – la via della bellezza – per stabilire continuità 

con coloro che ci hanno preceduto; un impegno quanto mai urgente e necessario 

oggi, in epoca di relativismo imperante. Tutto questo obbliga a mettere in atto 

nella scuola una “pedagogia della memoria”, che, però, per funzionare bene, non 

deve fermarsi al passato, ma aprirsi all’oggi e al presente in prospettiva futura. 

L’arte va, quindi, intesa come espressione della trasmissione del Credo 

cristiano nella memoria dei secoli. In questi termini, l’arte non è solo recupero 

della memoria, ma orizzonte che si apre. 

Per i ragazzi e i giovani, “vedere” è più appetibile del “leggere”, ma far 

vedere non significa sminuire i contenuti delle verità di fede, quanto, invece, 

aiutare a penetrarli per comprenderli e trasformarli in valori di vita. 

Se è vero che il cristianesimo è stato conservato e tramandato attraverso le 

formule dogmatiche, è anche vero che si è tramandato e conservato nelle 

formule iconografiche, le quali sono in sintonia con quelle dogmatiche. Anche con 

le formule iconografiche i cristiani hanno mostrato la loro fede e imparato la fede 

contemplandola. 

Le pitture delle catacombe, per esempio, in modo molto semplice, celebrano 

e confermano la fede dei primi cristiani: queste pitture possono essere definite 

come voce della Chiesa discepola. 

I cicli pittorici e musivi delle basiliche, invece, richiamavano alla mente e 

rendevano accessibile ai fedeli il complesso delle verità rivelate, quelle verità che 

                                                           
3 SANT’AGOSTINO, Sermoni, 229. 
* Per una chiarificazione dei termini : arte cristiana, arte sacra e arte religiosa, vedi in APPENDICE. 



 4 

venivano proposte per credere e che sono l’eco della Chiesa docente. Un dire 

simbolico che ha bisogno di essere interpretato, per svelare le verità che 

contiene. 

 

 
                  Sarcofago “della Passione” o “dell’Anástasis”, IV sec.,  

dal cimitero di Domitilla sulla Via Ardeatina.Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano 

L’intera decorazione a rilievo è incentrata sul tema della Passione e Risurrezione di Cristo, 

presentata in termini trionfali, come vittoria sulla morte, anche in segno di speranza per 

il defunto. A sinistra, è il Cireneo che porta la croce, (Mc 15,21 e par.); segue la scena 

dell’incoronazione di spine (Mc 15,16-19 e par.). Al centro, la raffigurazione di una croce 

sormontata dal monogramma di Cristo (X e P, chi-rho, iniziali del greco Christós), 

simbolo della risurrezione (Anàstasis), cui alludono, in basso, anche i due soldati 

tramortiti. Nei due scomparti di destra è incorniciata la scena di Cristo presentato a 

Pilato, che si sta lavando le mani Mc 15,1-15 e par.). 

 

 

D. GLI STRUMENTI PER “LEGGERE” L’ARTE 
 

Per leggere correttamente e comprendere un’opera, bisogna entrare in 

essa, cioè in quello spazio concesso da ciò che la scena significa e da come lo 

significa. Occorre tener presente che quello che viene rappresentato dal quadro 

non è ciò che il quadro “figura”. Bisogna scendere nella simbologia, per scoprire i 

testi che vi sono implicati. 

Dato il carattere simbolico delle rappresentazioni dell’arte cristiana, per 

poterle interpretare bisogna conoscerne il ‘codice dei segni’; e non solo, poiché la 

caratteristica è quella di essere parola tradotta in immagini, bisogna fare 

riferimento alle fonti letterarie. 

La prima delle fonti è la Sacra Scrittura, i testi dei Padri della Chiesa, i testi 

della liturgia (sacramentari), le omelie, i libri apocrifi, soprattutto quelli del N.T. 

Restano utili per la conoscenza delle catacombe le fonti dell’epigrafia, della 

topografia; gli itineraria, cioè le guide-diari scritti dai pellegrini dei primi secoli; la 

cronografia, ossia i calendari, tra i quali è molto famoso quello che risale al 354 

d.C., in cui è raccolta tutta una serie di documenti relativi al giorno della morte 

(dies natalis, ossia il giorno della ‘vera nascita’ nell’aldilà) dei vescovi  e dei 

martiri,  e del luogo in cui sono venerati; il Liber pontificalis, cioè uno dei 

documenti più preziosi per la storia della Chiesa, in quanto contiene le biografie 

dei papi da Pietro a Martino V (XV sec.), e anche notizie relative ai santuari 

suburbani dei martiri e in particolare i santuari delle catacombe. 

L’interpretazione dei messaggi di un testo-arte nell’IRC apre a tante 

possibilità di lavoro interdisciplinare, con l’apporto della specificità di altre 
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materie (letteratura, storia, filosofia, arte …). In questo modo si può capire il 

significato di una scena proprio alla luce di altre opere, appartenenti anche ad 

epoche e contesti diversi (intertestualità). 

L’approccio interdisciplinare però non è sufficiente, occorre mettere in atto 

quella che viene chiamata la correlazione abduttiva. Più precisamente: partendo 

dall’opera d’arte letta in chiave biblica ed esperienziale (legame Bibbia e vita), i 

ragazzi possono ritrovare i loro interrogativi di senso, che, quando vengono 

dibattuti in aula, sviluppano le loro capacità riflessive e critiche che attivano un 

agire sempre più consapevole. 

Ecco, quindi, la funzione didattica dell’arte: condurre a un sapere che 

diventa convinzione, azione e comportamento. 

 

E. L’ARTE FA VEDERE LA BIBBIA E QUALCOS’ALTRO 

 

Porterò tre esempi che cercheranno di far capire quando detto in 

precedenza. 

 

1.  La consegna dei simboli del lavoro. 

 

 
 

 
Sarcofago di Adelfia e particolare (registro centrale a sinistra), IV sec., Siracusa,  

Museo archeologico regionale “Paolo Orsi” 

 

Al centro della scena (particolare) è rappresentato il Cristo, il Lògos, il Verbo 

del Padre, per mezzo del quale “tutto è stato fatto”; egli è affiancato da Adamo 
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ed Eva; in una mano ha un fascio di spighe che offre a Adamo, con l’altra 

sorregge un agnello, alla stessa maniera di quando l’animale è stato macellato. 

Ad una prima lettura, le spighe e l’agnello sono un richiamo a Gn 3,19 (“Con 

il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei 

stato tratto:polvere tu sei e in polvere tornerai”). 

Dio non abbandona le sue creature, ma offre loro gli strumenti per poter 

vivere: le spighe alludono al lavoro dei campi e l’agnello alla filatura e tessitura 

(attività ritenute tipicamente femminili). 

A un livello di lettura più profondo, le spighe alludono all’Eucaristia. E se il 

particolare del fascio di spighe accanto al Lògos lo si mette in continuità con 

un’altra scena dello stesso sarcofago (quello della Tentazione, riquadro a destra 

del primo registro), 

 

 
dove questo fascio è posto accanto al serpente che si attorciglia all’albero, si 

arriva a questa interpretazione: come la colpa di Adamo è stata causa di peccato 

per tutto il genere umano, così la morte del Cristo, nuovo Adamo, ha ridonato la 

vita (cfr 1Cor, 15-21-22:“Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un 

uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti 

riceveranno la vita in Cristo”). 

L’agnello, tenuto per le zampe dal Cristo, posto in corrispondenza del 

grembo di Eva, rimanda alla redenzione; infatti è un’allusione al Cristo Agnello 

pasquale. Molti esegeti vedono nell’espressione greca ho àmnos toû Theoû, che 

l’evangelista Giovanni fa pronunciare al Battista (cfr Gv 1,29.36), l’equivalente 

espressione aramaico-palestinese taljā, un termine con un doppio significato: 

agnello e servo. 

In questo senso ha un riferimento al Cristo, il “Servo” di Isaia (53,7.12), 

che, “maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello 

condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la 

sua bocca.  ... ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli 

empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori”. 

La tipologia dell’agnello-servo per significare la morte di Cristo era familiare 

alle prime comunità cristiane, come lo attestano molteplici espressioni 

iconografiche. Tra le fonti ispiratrici ci sono il libro degli Atti (8,32 che riprende Is 

53,7-8: “Come una pecora fu condotto al macello e come agnello senza voce innanzi a 

chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca), e anche i testi di 1Pt 1,18-19 (“Voi sapete 

che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra 
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vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di 

agnello senza difetti e senza macchia”.) e di 1Cor 5,7 (“Togliete via il lievito vecchio, 

per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato 

immolato!”). 

Melitone di Sardi, Padre apologeta (di cui conosciamo solo la data di morte, 

190 d.C.) dice che Cristo “è l'agnello che non apre bocca, egli è l'agnello ucciso, 

egli è nato da Maria, agnella senza macchia. Egli fu preso dal gregge, condotto 

all'uccisione, immolato verso sera, sepolto nella notte. Sulla croce non gli fu 

spezzato osso e sotto terra non fu soggetto alla decomposizione. Egli risuscitò dai 

morti e fece risorgere l'umanità dal profondo del sepolcro”. 

Cristo è chiamato agnello e Maria agnella senza macchia. L’agnello in 

corrispondenza del grembo di Eva richiama dunque la cooperazione di Maria, 

nuova Eva, all’opera della redenzione del Cristo. Sant’Agostino chiama Maria 

“cooperatrice” della redenzione. Nella rappresentazione dell’agnello accanto a 

Eva c’è dunque un riferimento a lei, madre dei viventi e, allo stesso tempo, a 

Maria, Madre dei credenti. 

 

Dal punto di vista didattico, quest’opera permette di riflettere: 

 sull’unità intrinseca della Bibbia, anche alla luce del pensiero di 

Sant’Agostino: “Nell’Antico testamento è nascosto il Nuovo e nel Nuovo si 

manifesta l’Antico”; 

 sull’Antico Testamento quale testo fondante dell’agire di Dio in Gesù, 

riferimento, realizzazione, attualizzazione rinnovata e rinnovante di quanto è 

contenuto in esso; 

 sulla partecipazione di Maria, nuova Eva, all’opera redentiva del Figlio; 

 su quell’iconografia che, facendo riferimento all’A.T., ne visualizza il 

senso storico di preparazione alla salvezza  che si compie in Cristo. 

 

2. e 3. “La presentazione al Tempio” e “Il sogno di Giuseppe”. 

 

 
Particolare dell’Arco di Trionfo della Basilica di S. Maria Maggiore, V sec., Roma 

 

2.- La scena è posta sul lato destro del primo registro dell0arco di trionfo 

della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. 

A sinistra, Maria è presentata nelle vesti della Basilissa, così come è 

rappresentata la figlia del Faraone nei mosaici della navata centrale. Si tratta di 

un motivo iconografico che allude alla sua dignità di Madre di Dio. Il suo 

atteggiamento è quello dell’offerta del Figlio. 
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Segue un gruppo formato da tre personaggi: un anziano che guarda verso 

Maria e il Bambino, una donna e, tra loro, un angelo. Soffermiamoci su questo 

gruppo. 

Siamo di fronte ad un’iconografia complessa, che va considerata anche alla 

luce di alcuni elementi presenti nella cultura classica romana. 

Questo gruppo richiama la dextrarum iunctio, ossia il momento culminante 

della cerimonia nuziale: una scena che compare anche nell’iconografia romana, e 

poi anche cristiana, a partire dagli ultimi decenni dell’età monarchica (527-510 

a.C.) fino al 600 d.C. 

 

 
Sarcofago degli sposi, II sec., Palazzo Ducale, Mantova 

 

La scena degli sposi che si stringono la mano, atto che allude all’impegno 

reciproco di considerarsi un essere solo, è generalmente accompagnata da altri 

personaggi, sia maschili che femminili; tra i due sposi compare spesso un 

giovane e/o anche una figura femminile, Iuno Pronuba, la divinità protettrice 

delle nozze. 

Ma torniamo al mosaico della Basilica. 

Dato il soggetto rappresentato (cfr Lc 2,22-38), possiamo dire che l’uomo è 

Giuseppe e che la donna velata è la profetessa Anna. Giuseppe ha reso possibile 

che Gesù chiamato Cristo” (cfr Mt 1,16) potesse nascere nella discendenza di 

David (cfr Mt 1,1-18) e instaurare così la nuova ed eterna alleanza. La profetessa 

Anna, come Simeone, l’ultimo profeta dell’A.T., è figura di quanti aspettavano la 

redenzione di Gerusalemme (cfr Lc 2,36-38). Le mani di Giuseppe e di Anna sono 

tese per incontrarsi. Tra loro, al posto della Iuno Pronuba, c’è un angelo. 

È evidente qui, attraverso il richiamo alla dextrarum iunctio, l’allusione alla 

continuità tra A. e N.T. In rapporto a questo gruppo, Maria e il Bambino 

richiamano la Chiesa, custode e dispensatrice del mistero di salvezza racchiuso 

nella Sacra Scrittura. 

Proseguiamo nell’analisi. 

Si vede un gruppo compatto di undici personaggi maschili: sono preceduti 

da un anziano che, con le mani velate in segno di rispetto, avanza verso la scena 
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precedente. E tutto si svolge fuori da un edificio-tempio. Lo si potrebbe 

identificare con il Tempio di Gerusalemme per un particolare: le colombe, che 

erano destinate all’offerta del sacrificio (cfr Lc 2,24). Da notare un altro 

particolare: sul timpano è rappresentata una divinità femminile in trono. Si 

tratterebbe allora della rappresentazione ideale del templum urbis Romae con la 

raffigurazione della dea Roma. 

Il mosaicista ha così compiuto un trasferimento: da Gerusalemme a Roma. I 

sommi sacerdoti del Tempio, preceduti da Simeone, sono qui gli apostoli 

preceduti da Pietro. Non può sfuggire che i tratti fisionomici dell’anziano 

sacerdote sono quelli che l’iconografia attribuisce a Pietro. 

Da notare con attenzione: i personaggi alle spalle di Simone-Pietro, pur 

nella loro individualità, formano un tutt’uno. Si può intravedere un’allusione 

all’unità testimoniata dagli apostoli e che sarà la spinta alla fede nell’unità della 

Chiesa (cfr Gv 17,20-26). 

Origene dice che gli apostoli, per la loro unanimità e concordia, formano 

insieme un unico altare. Cristo è accolto a Roma. Nel modo di agire della Chiesa 

di quei secoli, questo sta a significare che alla Roma cristiana, come lo era stato 

per la Roma pagana, viene riconosciuto il suo essere caput mundi.4 In definitiva, 

alludendo al passaggio da Gerusalemme a Roma, la scena indica Roma come 

città apostolica con compiti e funzioni universali; funzioni che derivano da Cristo 

per mezzo di Pietro e da Pietro per mezzo dei suoi successori. 

 

3.- La parte estrema, a destra, della scena è occupata dalla 

rappresentazione del sogno di Giuseppe, secondo quanto si legge in Mt 2,13 

(“Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e 

gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché 

non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”).  

 

Dal punto di vista didattico, quest’opera consente le seguenti riflessioni: 

 fra l’A. e il N.T. c’è unità e reciproca integrazione: l’autorivelazione di Dio 

nell’A.T. avvenuta attraverso i profeti, si evolve nel N. T. e raggiunge il suo 

culmine nel Figlio (cfr Eb 1,1-2; Lc 24,24); 

 il Figlio di Dio è entrato nella storia dell’uomo e si è sottomesso alle 

prescrizioni della società e del culto del suo tempo (GeS 22; cfr Eb 4,15); 

 Maria, preparandosi giorno per giorno al Calvario, vive una sorta di 

‘Eucaristia anticipata’: è lei che ci svela l’offerta e il sacrificio quali atteggiamenti 

eucaristici; 

                                                           
4 Prospero d'Aquitania, o Prospero Tirone o Prosper Tyro (Limoges, 390 circa – Roma, 463 circa), è 

stato uno scrittore, teologo e monaco cristiano latino, difensore delle opere di Agostino 
d'Ippona sulla grazia e sulla predestinazione; fu cancelliere di papa Leone I; le Chiese cristiane lo 
venerano come santo e ‘maestro di fede’. Egli scrive: “Sedes Roma Petri, quae pastoralis honoris / 
facta caput mundo, quid quid non possidet armis / religione tenet”: evidentemente un potere 
svincolato da vicende militari e politiche che avevano accompagnato le sorti dell’Impero, ma un 
potere che viene dall’esercizio della carità, per cui la Chiesa di Roma assume il ruolo di mater 
omnium fidelium. 

 

https://www.wikiwand.com/it/Limoges
https://www.wikiwand.com/it/390
https://www.wikiwand.com/it/Roma
https://www.wikiwand.com/it/463
https://www.wikiwand.com/it/Scrittore
https://www.wikiwand.com/it/Teologo
https://www.wikiwand.com/it/Monachesimo
https://www.wikiwand.com/it/Roma_(citt%C3%A0_antica)
https://www.wikiwand.com/it/Agostino_d%27Ippona
https://www.wikiwand.com/it/Agostino_d%27Ippona
https://www.wikiwand.com/it/Grazia_(teologia)
https://www.wikiwand.com/it/Predestinazione
https://www.wikiwand.com/it/Papa_Leone_I
https://www.wikiwand.com/it/Chiese_cristiane
https://www.wikiwand.com/it/Santo
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 al culto antico del Tempio di Gerusalemme si sostituisce il culto nuovo 

della ‘Ecclesia’ fondata su Pietro (Mt 16,18); 

 Gesù impone a Simone un nome nuovo: Pietro (Gv 1,42: Kêphas hò 

ermenèutai pètros). Con questo nome è indicato il ruolo speciale dell’apostolo 

nell’edificazione della Chiesa. Il nome nuovo dato a Simone è Kaipha in 

aramaico, la lingua parlata da Gesù, Kêphas nella translitterazione greca e 

Petrus, Pétros in latino e in greco. Il biblista J. Galot scrive: “Questo nome di 

Kaipha, conferito per esprimere una nuova funzione, è identico a quello del 

Sommo Sacerdote in carica. L’accostamento dei due nomi non può essere un 

caso (…). Questa scelta rievocativa significa che, agli occhi di Gesù, per 

l’avvenire Simone è già il Sommo Sacerdote che nella Chiesa svolgerà il ruolo 

attribuito precedentemente al Sommo Sacerdote giudaico”. 

Il Tempio dell’antica alleanza in Gerusalemme è sostituito da quello dell’alleanza 

nuova – la Chiesa di Roma – che possiede la tradizione apostolica. 
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APPENDICE 

 

1. SOGNI di Hakira Kurosawa 

 

“Credo che i sogni siano quei disperati desideri che l’uomo nasconde nelle più 

profonde zone della sua psiche qua do si risveglia” (Hakira Kurosaw) 

 

Sogni è un film del 1990 diretto da Akira Kurosawa, composto da 8 episodi, basato 

sui concetti del realismo magico e di alcuni sogni del regista. Il film racconta, anche se 

non esplicitamente, la vita di Kurosawa e gli episodi rappresentano i vari periodi della sua 

vita, partendo dall'infanzia fino alla morte. Il film è stato prodotto grazie al contributo di 

Steven Spielberg e George Lucas. 

Le musiche sono di Shinichirô Ikebe. 

Non mancano nel lavoro dialoghi che esplicitano il pensiero di Kurosawa, una critica 

decisamente malcelata alla società, alla mancanza di rispetto per la natura e per l’arte, 

una critica feroce alla guerra; alla luce degli ultimi tragici eventi che hanno colpito il 

Giappone, l’episodio del Fujihama in eruzione è tragicamente premonitore dell’incidente 

alla centrale nucleare di Fukushima, di cui l’incolpevole monte è solo un pretesto, dal 

momento che dall’eruzione fuoriescono radiazioni, Plutonio 239, Stronzio 90 e Cesio 137, 

rispettivamente portatori di cancro, leucemia e malformazioni gravissime per decenni. 

 

Nei titoli di testa, possiamo sentire, in una sorta di Ouverture, molte caratteristiche 

compendiate che ritroveremo nei vari sogni: il flauto suonato nella particolarissima 

maniera giapponese, l’ottavino sognante o stridulo nella sua accezione drammatica, gli 

archi drammatici o sommessi con fasce, le parti sognanti di arpa e wind chimes, le 

piccole percussioni che ricordano il mondo dell’infanzia, i corni solenni ma composti, 

l’oboe lamentoso, i rintocchi profondi degli archi gravi. 

 

1.      LE NOZZE DELLE VOLPI (Raggi di sole nella pioggia) 

Un bambino per curiosità, va a vedere il matrimonio dei demoni-volpe (che lo fanno 

quando piove e splende il sole), nonostante la madre glielo abbia proibito, poiché le volpi 

non sopportano di essere spiate. A causa di questo gesto, il bambino viene scoperto e 

tornato a casa, scopre dalla madre che una volpe, infuriata, ha portato un pugnale con il 

quale il bambino dovrà uccidersi. La donna, allora, dice al bambino di recarci di nuovo nel 

bosco per ottenere il perdono delle volpi, ma difficilmente lo faranno. L’episodio si chiude 

con il bambino che si incammina nel bosco per cercare le volpi. 

Sia l’azione cinematografica, sia la musica (che si ferma su una frase aperta) lasciano 

il sogno senza una conclusione. 

2.      IL PESCHETO 

Il giorno della Festa delle bambole, in una nobile dimora, delle bambine stanno 

festeggiando l’evento. Il fratellino della ragazza che ospita l’evento, decide di seguire una 

delle amiche della sorella, silenziosa ad enigmatica, giungendo fino ad un pescheto 

abbattuto tempo addietro. Qui si materializzano gli spiriti degli alberi, simili alle bambole 

della sorella, sdegnate per quanto fatto dall’idiozia dell’uomo che ha rovinato la bellissima 

atmosfera. Quando però vedono che le lacrime del protagonista sono vere, in quanto si 

era opposto fermamente all’abbattimento del pescheto, compiono una danza rituale che 

farà rifiorire il pescheto. Questa si tratta però solo di una visione, ma quando termina il 

bambino trova comunque un ramo fiorito su un troncone. 

 



 12 

3.      LA TORMENTA  

Durante una scalata, quattro coraggiosi scalatori vengono sorpresi da una forte 

tormenta. Il comandante invita tutti i compagni a resistere ma quelli cadranno ad uno ad 

uno, addormentandosi per la fatica. Per quanto riguarda il comandante, più tardi gli si 

presenta una yuki-onna (donna delle nevi creatura soprannaturale del folclore 

giapponese., ) che lo lusingherà con voce suadente per invitarlo ad andare da lei, ma il 

comandante, con tenacia, riuscirà a resisterle. Dopodiché la yuki-onna sparirà e con lei la 

bufera, facendo ritornare visibile l’accampamento militare mentre i tre soldati, ormai 

risvegliatisi, esultano felici. 

4.      IL TUNNEL o La follia della guerra  

Un reduce di guerra sta tornando a casa, essendo rimasto come unico superstite del 

gruppo e attraversa un lungo, buio tunnel. Deve affrontare un cane rabbioso incarnazione 

di latenti sensi di colpa e quando ormai tutto sembra superato i fantasmi dei suoi 

compagni tornano dall’oltretomba a visitarlo, inconsapevoli d’aver perso la vita in 

battaglia.  

Ambientato in atmosfera scura e notturna anche questo episodio colpisce per la bellezza 

dei cromatismi, commuove per la semplicità con cui dichiara la follia della guerra e ha 

forse una rispondenza con la biografia di Kurosawa, che fu riformato e non prese parte al 

secondo conflitto mondiale. 

5.     CORVI o  La sindrome di Stendhal  

Il protagonista qui, non è altri che l’alter-ego di Akira Kurosawa, (interpretato da Akira 

Terao, altro attore apprezzato da Kurosawa stesso). Questi si trova in un museo e sta 

ammirando le opere d’arte (in particolare Il ponte di Langlois) di Vincent Van Gogh e 

come per magia, finisce in uno di essi, alla ricerca del pittore dimesso dal manicomio. Lo 

trova mentre sta cercando di dipingere con foga un paesaggio e porta  una fasciatura per 

coprirgli la parte dell’orecchio sinistro reciso, ma Van Gogh (interpretato da Martin 

Scorsese) gli dice di non poter perdere tempo a parlare con lui.  

Il monologo di Van Gogh è un raro esempio di come si possa creare un’opera d’arte e 

della sua peculiare poetica pittorica. 

“Come in un sogno, il paesaggio si dipinge da solo, per me; io mi nutro di questo 

scenario naturale, lo divoro tutto, totalmente; e quando ho finito, il quadro è davanti a 

me completo; dopodichè ho dentro di me il vuoto assoluto”. ”E poi che cosa fate?” 

domanda il giovane. “E poi lavoro, da schiavo, e mi guido come una locomotiva” Van 

Gogh abbandona il giovane, dicendo che il suo lavoro dipende dal sole e non ha tempo da 

perdere: sul campo lungo del giovane rimasto solo, sentiamo il fischio della locomotiva 

fuori campo, perché l’artista è … “partito”. 

Il giovane insegue Van Gogh, camminando tra le sue creazioni pittoriche, che diventano 

lo scenario della sua solitudine e della sua ricerca. 

Tuttavia l’uomo riprende a cercarlo per i campi, finendo a camminare in una delle opere 

più famose del pittore, ovvero Campo di grano con corvi; infatti alla fine si ode un colpo 

di pistola che spaventa i corvi che scappano mentre il protagonista ritorna alla realtà 

davanti allo stesso quadro appena vissuto. 

La musica (Preludio, op. 28 n. 15 di Chopin) si ferma quando il giovane si trova nel 

campo di grano sorvolato dai corvi neri. Solo il loro verso inquietante e foriero di 

sventura possiamo ascoltare e, subito dopo, il rumore fuori campo del fischio 

della locomotiva accompagna il fermo immagine in primissimo piano del quadro. Su 

questo rumore il giovane si ritrova fermo nella galleria d’arte, davanti al quadro dei corvi; 

dopo un debole suono sintetico, che riporta il protagonista alla realtà, il giovane si sveglia 

e si toglie il cappello in segno di rispetto. 
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6.   FUJI IN ROSSO o Premonizioni   

Il Fujiyama o Monte Fuji è un vulcano alto 3.776 m ed è la montagna più alta del 

Giappone. Con la sua cima innevata per dieci mesi all'anno, è uno dei simboli del 

Giappone, tanto che è considerato uno delle montagne sacre del Paese. Nel sogno che 

segue, il monte sta eruttando. La scena mostra un fiume di persone che scappa via per 

ripararsi dal fumo, dalla cenere e dalle scorie radioattive della centrale nucleare distrutta 

ai piedi del vulcano. Alla fine rimangono solo l’alter-ego di Kurosawa, una madre con due 

bambini, è un signore, che afferma di essere il responsabile della costruzione della 

centrale appena distrutta. L’episodio si chiude con questo signore che si lancia nel mare, 

mentre l’alter-ego cerca di proteggere la signora con i due bambini, scacciando la cenere 

radioattiva con la sua giacca, mentre tutto si dissolve nell’oscurità. 

Grida di spavento delle masse in fuga, rombi di tuono, sirene, ci catapultano in un 

Giappone sconvolto dall’eruzione, ma scopriremo presto che non è il vulcano il colpevole 

di tanta sciagura, ma solo una metafora dell’ energia nucleare e delle sue pericolosissime 

centrali presenti sul territorio. 

Al regista interessa la discussione ecologica e politica. E tragicamente premonitrice. 

7.      I DEMONI 

Qui, l’alter-ego cammina in una landa desolata distrutta dalle esplosioni atomiche, dove 

tutto quello che è rimasto sono dei giganteschi quanto inquietanti fiori. In questo posto 

sperduto incontra una creatura umanoide, con un corno sulla testa, vestita con degli 

stracci, sopravvissuta al disastro nucleare. Questi gli spiega che è un sopravvissuto alle 

esplosioni atomiche, ma la radioattività lo ha tramutato in demone, così come per tutti gli 

altri sopravvissuti. Il sogno è davvero inquietante, per le grandi verità che il regista 

mette in bocca al demone unicorno: la gerarchia c’è anche tra demoni, il potere è sempre 

nelle stesse mani. Tra atroci dolori e sofferenze dovute alle malformazioni, i demoni 

bicorni e tricorni, che detengono il potere, continuano a sopravvivere cibandosi dei loro 

stessi simili; la loro punizione è l’immortalità. 

Dopodiché lo porta su un alto precipizio e gli mostra un cratere dove in delle pozze di 

sangue, ci sono dei demoni che si lamentano. Il protagonista, impaurito dalla scena, ma 

anche dalle ”attenzioni” che gli sta iniziando a dedicare il suo interlocutore, tenta di 

fuggire ma scivola lungo la scarpata. 

Kurosawa non perde occasione per farci sapere come la pensi sullo spreco e 

la distruzione di derrate alimentari, per mantenere stupidi equilibri economici e politici. 

8.     IL VILLAGGIO DEI MULINI 

L’alter-ego, qui ha raggiunto un piccolo, idilliaco villaggio ai margini di una foresta, 

attraversato da un fiume che aziona molti mulini di acqua che irrigano il villaggio. Dopo 

un po’ fa conoscenza di un saggio e simpatico vecchietto che gli spiega che loro vivono in 

armonia perché hanno deciso di tenere lontani qualsiasi progresso tecnologico, ricercando 

e trovando la felicità nella semplicità della natura. L’episodio di conclude con un funerale, 

con tanto di banda musicale, che, spiega il vecchio, si tratta del suo primo amore che 

però aveva sposato un altro. Così mentre tutti ballano, il protagonista osserva la scena 

sereno, mentre il fiume scorre calmo sotto di lui. 

Anche questo sogno è una dissertazione filosofica, ecologica e politica del regista. 

“A ottant’anni un uomo ha soprattutto il compito di dire la verità”. Dopo l’inferno post-

atomico, Kurosawa, lungimirante nel denunciare i pericoli della tecnologia che allontana 

l’uomo dai ritmi della natura, lancia un messaggio positivo e Sogni si chiude con una 

parata di fiori, suoni e colori, con una preziosa considerazione che, per quanto dura e a 

volte difficile, la vita è sempre un’avventura meravigliosa. 

 

 



 14 

2. ARTE CRISTIANA – ARTE SACRA – ARTE RELIGIOSA 

 
Spesso, in riferimento all’arte, i qualificativi cristiana, sacra, religiosa sono 

intesi come sinonimi. Anche se alcuni sostengono l’inutilità di una distinzione, è 

opportuno fare alcune precisazioni che non vogliono essere delle classificazioni 

per generi, ma semplicemente delle chiarificazioni in ordine alla forma, al 

contenuto e alla destinazione di una produzione artistica. Si tratta di 

chiarificazioni che hanno delle ricadute anche dal punto di vista didattico. 

 

 L’arte è definita cristiana quando fa riferimento a una precisa 

‘archetipologia’, ossia a Cristo e alle verità di fede del cristianesimo; oltre a un 

uso cultuale, può avere anche una funzione didattica. 

 

 L’arte è definita sacra quando viene destinata al culto. Essa esprime, con 

il disegno e/o i colori, quello che la Scrittura e i testi liturgici annunciano con le 

parole, e lo rende presente in quanto partecipa all’azione sacramentale della 

Chiesa. Nasce dalla fede della Chiesa, espressa e celebrata nell’azione liturgica, e 

vive per essa. Il Crocifisso, per esempio, è un’immagine sacra nel senso che non 

si compie un’azione liturgica senza la presenza della croce. Nel rito orientale è 

sempre presente l’icona, che si riferisce al mistero che viene celebrato.  

 

 La specificazione dell’arte in quanto religiosa si riferisce a una produzione 

che è espressione della ‘fede personale’ dell’artista, del suo rapporto ‘privato’ con 

il divino. 

 

 


