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Evangelizzare per immagini 
La comunicazione della fede attraverso l’arte 

Timothy Verdon* 
 
 

Per spiegare ai cristiani di Corinto il motivo della sua insistenza nella predicazione, 

l’Apostolo Paolo cita la frase del Salmo 116: “Ho creduto, perciò ho parlato” (Sal116,10).  

Dopo aver elencato le difficoltà dell’evangelizzazione, dice  che “animati tuttavia da quello 

stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e 

perciò parliamo” (2Cor 4,13). Presenta cioè la predicazione come  naturale conseguenza 

dell’atto di credere, un frutto in qualche modo ineludibile della fede in Cristo.  

Nella storia della Chiesa, la ‘predicazione’ si è sovente servita di supporti plastici e 

pittorici, come suggerisce un particolare del dipinto di Johann Seisenegger, Il nunzio papale 

che predica davanti a Ferdinando I nell’Augustinerkirche di Vienna, dove l’inviato del Concilio 

di Trento chiama l’attenzione degli ascoltatori a un grande crocifisso. Secondo il Magistero 

e la Tradizione della Chiesa, però, le opere d’arte visiva sono più che ‘supporti’ alla parola 

parlata o scritta, e Benedetto XVI assicura che “l’immagine è predicazione evangelica”.1 

Guardando all’immenso patrimonio artistico generato dalla Chiesa nei secoli, sentiamo 

infatti di dover attribuire anche alla sua produzione architettonica, pittorica e scultorea 

una sorta di ineludibilità, affermando che i cristiani hanno creduto e perciò hanno costruito, 

hanno dipinto, hanno scolpito. Nella logica del paradosso pasquale,  per comunicare  una 

fede spirituale hanno realizzato opere materiali - edifici sacri, mosaici, affreschi e vetrate, 

statue in legno, pietra e bronzo, suppellettili in oro ed argento, tessuti ricamati e libri 

                                                 
1 Introduzione (firmata e datata: ‘Joseph card. Ratzinger, 20 marzo 2005), Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, Città del Vaticano 2005. 
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miniati – convinti che Cristo va conosciuto non solo a parole ma anche attraverso le 

immagini.  

     Pur riconoscendo l’importanza primaria della parola scritturale, il Cristianesimo ha  

in effetti assegnato alle immagini un ruolo che va oltre la mera illustrazione di testi sacri: 

un ruolo riconosciuto da Giovanni Paolo II nel 1999  con la straordinaria ammissione che  

“per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la Chiesa ha bisogno dell’arte”.2 Già un 

altro papa del Novecento, Paolo VI, aveva spiegato questo ‘bisogno’ quando, rivolgendosi 

ad artisti, scrittori e musicisti nel 1965, affermò che  “da lungo tempo la Chiesa ha fatto 

alleanza con voi; voi avete edificato e decorato i suoi templi, celebrato i suoi dogmi, 

arricchito la sua liturgia. Voi l’avete aiutata a tradurre il suo messaggio divino nel 

linguaggio delle forme e delle figure, a rendere sensibile il mondo invisibile”.3  

Tale attribuzione d’importanza alle immagini è infatti un elemento costitutivo del 

Cristianesimo. Un documento base della fede, il Vangelo secondo Giovanni, ne indica la 

ragione teologica,  collegando l’umano senso della vista con il piano di salvezza rivelato in 

Cristo. Caratterizzando il Salvatore in termini allusivi agli antichi testi sacri, Giovanni dice 

che “in principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio” (Gv1,1). Poi 

aggiunge che questo Verbo – Cristo stesso  – “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 

noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e 

verità” (Gv1,14). Nello stesso spirito, un altro testo attribuito a questo evangelista dice che 

in Cristo la vita eterna “si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo 

testimonianza” (1Gv1,1-2), e una lettera paolina chiama Cristo semplicemente la 

“immagine” – nell’originale greco, icona – “del Dio invisibile” (Col1,15). 

                                                 
2 Lettera del Papa Giovanni Paolo II agli artisti, Città del Vaticano 1999, n.12. 
3 Omelia di Paolo VI nell’occasione della chiusura del Concilio Vaticano II, 8 dicembre 1965, in “Acta Apostolicae 
Sedis” 58 (1966), 13. Cfr. anche Enchiridion Vaticanum I, Bologna 1981, nn. 495-496 [305]. 
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        Queste citazioni suggeriscono il rapporto particolarissimo di Cristo, il Verbo fattosi 

uomo per essere “immagine” dell’invisibile Padre, con le immagini umane – pitture, 

sculture, miniature, vetrate, avori, oreficerie - che parlano di Dio.  Esso è un rapporto 

unico nella storia delle religioni, perché laddove in altri sistemi di fede l’arte illustra 

contenuti il cui baricentro rimane altrove, nel Cristianesimo l’arte conduce, per la sua 

stessa natura, al cuore della cosa creduta: al paradosso cioè un Dio spirituale che ha voluto 

esprimersi in forma materiale. “Un tempo, non si poteva fare immagine alcuna di un Dio 

incorporeo e senza contorno fisico”, ricorda il più strenuo difensore delle immagini 

cristiane, san Giovanni Damasceno, evocando il divieto biblico ad ogni raffigurazione 

della Divinità. “Ma ora Dio è stato visto nella carne e si è mescolato alla vita degli uomini”, 

continua, “così che è lecito fare un’immagine di quanto è stato visto di Dio”.4  Scrivendo 

nel contesto dell’interdizione delle immagini da parte dell’imperatore di Bisanzio, 

l’iconoclasta Leone III nel 730, questo autore – nato cristiano in un Damasco allora sotto 

controllo musulmano – riafferma il nesso tra l’Incarnazione del Verbo e l’uso delle 

immagini, soprattutto quelle che raffigurano Cristo stesso.  

Un esempio potrà suggerire l’efficacia dell’arte nel comunicare la fede nel  Dio che 

si è ‘mescolato’ alla nostra vita facendosi vedere in una carne umana: una tavola 

raffigurante Cristo benedicente in cui i due principali misteri della fede cristiana, 

l’Incarnazione e la Pascha Domini, diventano perfettamente leggibili. Databile al secondo 

decennio del Trecento e quasi certamente da attribuire a Giotto,5 l’immagine ‘parla’ nel 

nuovo linguaggio corporeo sviluppato a quell’epoca, con un calore negli incarnati e una 

                                                 
4 Discorso sulle immagini, I,16. Cfr. P. T. Camelot, “Jean de Damas, défenseur des saintes images”, La vie spiritelle 
140 (1986), 638-51; T.F.X. Noble, “John Damascane and the History of the Iconoclastic Controversy”, in AA.VV., 
Religion, Culture, Society in the Early Middle Ages, a cura di T.F.X. Noble, J.J. Contreni, Kalamazoo (Michigan) 1987, 
95-116; D. Menozzi, Les images. L’Eglise et les arts visuals, Parigi 1991, 89-94. 
5 Si veda la recente e completa discussione di Angelo Tartuferi al proposito, con bibliografia, in AAVV, L’eredità di 
Giotto. Arte a Firenze 1340-1375 (catalogo della mostra agli Uffizi, 10 giugno-2 novembre 2008), Firenze 2008, 88-90. 
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morbidezza nel modellato lontani dalle tinte gemmate e forme appiattite della coeva  arte 

bizantina. Il senso specificamente ‘incarnazionale’ di queste novità è suggerito poi dalla 

giustapposizione del libro chiuso nella sinistra del salvatore con la sua destra aperta in 

benedizione—quasi un’illustrazione dell’affermazione neotestamentaria secondo cui “Dio 

che aveva già parlato molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, 

ultimamente, in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio…che è irradiazione 

della sua gloria e impronta della sua sostanza” (Eb1,1-3). “Irradiazione” e “impronta” 

sono termini visivi evocanti illuminazione e tridimensionalità, e  ben descrivono questo 

straordinario Cristo benedicente.  

 Nella mezza-figura dipinta da Giotto, la nuova corporeità umana coesiste con 

attributi divini codificati dalla tradizione: lo sguardo fisso, la posa regalmente ieratica e le 

vesti dai colori simboleggianti le due nature del salvatore: rosso per la terra degli uomini e 

il blu del cielo di Dio. L’effetto globale è di una corporeità capax Dei—capace della dignità 

divina. La simmetria dei tratti poi, insieme alla carnagione pulsante di salute e le labbra 

tenere e ben formate fanno di questo Cristo “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal45[44],3), 

il Diletto “bianco e vermiglio, riconoscibile fra mille e mille” (Ct5,10), lo Sposo a cui la 

Chiesa dice “Vieni!” (Ap22,17). Si tratta cioè di una corporeità attraente, anzi fisicamente  

affascinante,  e pure questa dimensione  umana coesiste con la dignità divina. 

 Un ultimo particolare qualifica questa icona di divinità umanata: la ferita al centro 

della mano destra, segno che il Verbo fattosi carne non fu riconosciuto dal mondo e che 

quando “venne fra la sua gente…i suoi non l’hanno accolto” (Gv1,10-11). Il sangue nel 

palmo aperto ci rammenta che il Credo cristiano,  subito dopo l’asserto “et incarnatus est de 

Virgine Maria et homo factus est”,  aggiunge: “crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato”; 

ricorda soprattutto che le parole di Gesù sul pane e vino, “Questo è il mio corpo, questo è 
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il calice del mio sangue”, furono pronunciate in vista dell’offerta sacrificale  del suo corpo 

e sangue sulla croce.  La tavola di Giotto infatti è parte di una pala d’altare, e il Cristo 

benedicente era originalmente collocato sulla mensa eucaristica al punto dove il sacerdote 

consacrava il pane e vino che, transustanziati, diventarono corpo e sangue di Cristo, 

sebbene inalterati nell’aspetto visivo. La plasticità del Cristo dipinto da Giotto coincideva 

cioè con la sua ‘reale presenza’ sacramentale, in uno scambio di visio e fides simile a quello 

enunciato dal salvatore quando l’apostolo Tommaso verificò la realtà corporea della sua 

risurrezione toccando con mano le piaghe. “Perché mi hai  veduto, hai creduto”, Gesù gli 

disse, e soggiunse: “Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!” (Gv20,29); qui 

invece opera l’una e l’altra beatitudine.   

 In quest’incrocio di sollecitazioni sperimentali e spirituali, la corporeità non è solo   

un fatto fisico ma si offre come l’elemento espressivo di una complessa  dinamica morale. 

Il corpo creato buono da Dio e trovato poi degno di portare la sua divinità infatti fu 

assunto ad uno scopo salvifico: il Verbo s’incarnò per soffrire e morire per l’uomo 

peccatore. Il suo corpo piagato va pensato bello perché la croce era un talamo e l’offerta 

del corpo di Cristo era un atto d’amore; il Nuovo Testamento afferma del resto che “Cristo 

ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa” esattamente come fa uno 

sposo per la sua sposa (Ef5,25). Nel cristianesimo il fascino fisico del corpo non è cioè  

finalizzato al peccato bensì alla santificazione, e la bellezza si vede è pegno di cose che 

l’occhio umano non può vedere, sacramento di una pulchritudo non percepibile ai sensi ma 

solo alla fede.  

 Per i cristiani la corporeità è soprattutto drammatica, un teatro in cui vengono 

interpretate davanti al mondo le intime scelte dello spirito: la scena su cui il pathos della 

condizione creaturale si fa vedere. La mano piagata di Cristo nella tavola di Giotto, ad 
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esempio, insieme al libro chiuso ricorda come l’impegno verbale del salvatore di offrire la 

vita per i suoi fu  realizzato nel suo corpo, e in questo senso anche lo sguardo fisso assume 

connotati drammatici, evocando l’intenzionalità sofferta di chi, nell’orto di Getsemani, 

aveva pregato perché il calice gli passasse. Come narra la Scrittura, però, Gesù aveva 

terminato la sua preghiera accettando di compiere la volontà del Padre, e qui la mano 

piagata testimonia tale obbedienza; avvicinata al bel volto animato dallo sguardo 

consapevole, fa capire che il corpo può essere veicolo d’intelligenza e di coraggio, di 

libertà e d’amore.  

          La mano piagata, lo sguardo carico, il libro chiuso: sono questi i particolari del 

dipinto che attraggono l’attenzione, invitando a capire che nel corpo di Cristo obbediente 

alla sua libertà interiore le antiche promesse si sono pienamente avverate, e il “Dio che  

aveva già parlato molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti” ora parla in 

maniera definitiva e in un modo nuovo nell’umanità del Figlio. L’umanità portatrice della 

divina Parola infatti è il tema dell’opera globale di cui il Cristo benedicente è parte, una pala 

d’altare composta di cinque pannelli con figure di santi vicini all’Incarnazione: Maria 

Vergine, che diede un corpo al Verbo; Giovanni Battista, che lo indicò come Agnello 

sacrificale; Giovanni Evangelista, che scrisse “il Verbo si fece carne”; e Francesco d’Assisi 

che nella propria carne riprodusse le piaghe di Cristo.  

        Eseguita per una cappella della  chiesa francescana di Firenze, Santa Croce, la pala 

situava queste mezze figure di Cristo e dei santi sopra una mensa eucaristica, come già 

notato;  ciò significa che i corpi dipinti dalla vita in sù rispecchiavano il corpo del 

celebrante dall’altra parte della mensa, anch’egli una ‘mezza figura’ se visto dal versante 

opposto: un immaginario ‘faccia a faccia’ in cui Cristo e il suo ministro si guardavano  

attraverso l’altare, il pane, il vino—un incontro frontale che includeva anche i fedeli 
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presenti alla messa, posti alle spalle del celebrante. La pala, cioè - nello spirito del primo 

francescanesimo di cui si parlerà più avanti -, invitava quanti stavano davanti all’altare ad 

associare la loro propria presenza con quella dei personaggi raffigurati dietro di esso, in 

una concreta visualizzazione della Communio Sanctorum con, al suo cuore, il pane e vino 

diventati corpo e sangue di Cristo. Possiamo perciò concludere che, almeno in questo caso,  

il dramma inerente la condizione corporea non è pensato come un fatto solitario, ma 

coinvolge altri e in Cristo li unisce. L’enfasi sul corpo umano in tutte e cinque le tavole, e 

soprattutto nella tavola centrale con il Cristo leggermente più grande, infatti traduce 

l’esortazione neotestamentaria ai credenti  di “offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, 

santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale” (Rm12,1). Si tratta cioè di una 

corporeità che non solo non si oppone allo spirito ma che ne è ormai l’espressione 

privilegiata—una corporeità comune a Dio come all’uomo, e quindi locus di comunione 

umana e divina.  

 Va meditato infine il contesto trascendentale su cui Giotto proietta questi messaggi 

relativi al corpo: un’a-temporale gloria suggerita dai fondi dorati delle tavole con, nel 

Cristo benedicente, la forma di una croce tracciata nell’aureola. Si tratta di una croce 

particolare, la cui superficie è articolata in triangolini blu e losanghe rosse allusive alle 

gemme usate nell’antichità cristiana per impreziosire certe croci d’oro (come quella 

conservata nel tesoro della Basilica vaticana, del VI secolo). Il messaggio di simili oggetti 

era drammatico, perché in essi la croce, strumento storico di umiliazione e morte, veniva 

trasmutata in un segno mistico di risurrezione e gloria; ecco, l’inclusione della croce 

gemmata nella tavola di Giotto suggerisce come nel cristianesimo la corporeità è ormai 

compenetrata di gloria, circonfusa di luce pasquale, impreziosita di speranza. Notiamo poi 

come nella tavola giottesca il verticale e l’orizzontale della croce definiscono la 
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configurazione del naso e degli occhi di Cristo, così che la realtà mistica a cui questi 

elementi astratti alludono – la morte trasfigurata dalla gloria – diventa la struttura stessa 

del volto, dello sguardo e quindi dell’identità del Verbo fattosi carne.  

Come emerge da questa analisi, l’arte prodotta dalla fede parla di fede allo scopo di 

suscitare fede in chi ‘ascolta’—in chi vede, cioè. Consciamente o inconsciamente, l’artista 

credente risponde alla domanda della Chiesa di visualizzare “quelle cose che occhio non 

vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo” fino a quando Dio non le abbia 

“rivelate per mezzo dello Spirito” (1 Cor 2,9-10; cfr. Is 64,3). L’ambito della figurazione, 

anche quando questa si serve di uno stile realistico, è cioè una visionarietà la cui chiave 

ermeneutica è la stessa fede, “fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che 

non si vedono” (Eb 11,1). Una piccola placchetta votiva del III-IV secolo (conservata pure 

questa ai musei Vaticani) aiuta a immaginare tale modo di vedere: è una sottile lamina 

d’oro con due occhi spalancati e – frammezzo – la croce. Ecco, l’indole visionaria prepara i 

cristiani a guardare al mondo attraverso il mistero pasquale, in cui diventa palese che tutte 

le cose – spirituali ma anche materiali - “sussistono in lui”, Cristo, che le “riconcilia” e le 

“rappacifica” “con il sangue della sua croce” (cfr. Col. 1,17-20). I puntini che animano la 

forma di croce, nella placchetta vaticanense, alludono all’uso di tempestare la superficie di 

croci liturgiche con pietre preziose, come abbiamo visto nella croce gemmata del tesoro di 

San Pietro, e ciò significa che la composizione del volto di Cristo elaborata da Giotto 

rientrava in una tradizione mistagogica risalente agli inizi della vita cristiana. 

 Tale modo di vedere viene illustrato infatti, almeno a parole, da Giustino Martire, 

che già nel II secolo aveva riconosciuto la croce di Cristo come struttura nascosta di ogni 

realtà terrestre: della nave che solca il mare grazie alla vela sostenuta dalla varea del 

pennone, cruciforme; dell’aratro dell’agricoltore similmente configurato, come degli 
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attrezzi di artigiani ed artisti. Secondo Giustino Martire perfino “la figura dell’uomo si 

distingue da quelle degli animali precisamente in questo: che l’uomo sta in piedi e può 

allargare le braccia, e ha sul viso, scendente dalla sua fronte, il naso attraverso il quale 

passa il respiro della creatura vivente: e questo mostra esattamente la forma della croce”.6 

 Se però agli occhi della fede il segno distintivo di ogni cosa creata e perfino 

dell’uomo è la croce, ‘logica’ nascosta di ogni realtà umana, quanto più non sarà leggibile 

questa forma in Cristo, Logos divino per cui tutto l’esistente è stato fatto! Un mosaico del 

V secolo, nella serie di episodi della Vita Christi in Sant’Apollinare nuovo a Ravenna, 

esplicita questo assunto: narrando La moltiplicazione dei pani e pesci l’anonimo maestro dà a 

Gesù la posa che egli assumerà su Golgatha, intuendo che ogni racconto di un pasto nel 

Nuovo Testamento prepara a comprendere il pasto decisivo in cui, la notte prima di 

morire, Gesù offrì il proprio corpo e sangue nei segni del pane e del vino per soddisfare la 

fame spirituale di quanti l’avrebbero seguito, dando poi concretamente il corpo e sangue il 

giorno dopo sulla croce.  

            Innovativa in quest’opera è la ‘ipostatica unione’ del segno con la persona 

reale.  Laddove un artista d’epoca classica avrebbe rispettato il limite narrativo 

dell’evento, descrivendo l’azione fisica del salvatore con una posa naturale, forse  

suggerendo nell’espressione facciale o nella sagoma delle spalle qualche intuizione di 

dover in seguito morire, il maestro paleocristiano inverte le coordinate, lasciando 

intendere che in Cristo ogni ‘limite narrativo’ è superato. Non solo il miracolo compiuto 

durante il ministero pubblico viene letto alla luce della successiva crocifissione, ma questa 

poi viene interpretata alla luce dell’ancor successiva ascensione: qui infatti il Cristo 

cruciforme veste la porpora imperiale—un modo adoperato all’epoca per evocare la sua 

                                                 
6 Giustino Martire, Prima Apologia, cap. 55. Si veda T. Falls, Saint Justin Martyr, New York, 1948,  94. 
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gloria finale. L’artista ha cioè letto il testo specifico, la moltiplicazione dei pani e pesci, alla 

luce del senso globale del Vangelo. 

Una straordinaria illustrazione di questo ‘metodo’ è offerta da una miniatura 

nell’antologia poetica composta dal monaco Rabano Mauro nel primo IX secolo e dedicata 

al figlio di Carlomagno, l’imperatore Lodovico il Pio: De laudibus  sanctae crucis.7 

L’immagine fa vedere il corpo di Gesù crocifisso sovrapporsi alle parole di un testo—o, 

meglio, mostra un corpo che sembra plasmarsi dalle parole scritte, come se 

contemplassimo l’atto stesso dell’Incarnazione, il Verbo mentre diventa carne umana. Del 

resto non si tratta del casuale abbinamento di un’immagine a delle parole, ma di un carmen 

figuratum in cui il posizionamento di ogni lettera di ogni frase nel campo visivo è calcolato 

di sorta che alcune delle lettere – quelle evidenziate dal disegno sovrapposto – formino 

parole e frasi che spieghino il disegno; intorno al volto, ad esempio, leggiamo “Iste est rex 

gloriae”. In un carmen figuratum, senza le parole che la costituiscono l’immagine non ha 

pieno senso, né le parole senza l’immagine che dà loro specificità – che cioè le ‘incarna’!  

             Rabano Mauro presenta cioè la persona fisica di Cristo come definitiva forma della 

historia salutis: tutte le parole di tutti i racconti di tutti gli uomini di tutti i tempi 

s’incarnano in lui, Gesù crocifisso e risorto, e - come dice un padre greco, Melitone di 

Sardi, - Cristo “è colui che prese su di sé le sofferenze di tutti. Egli è colui che fu ucciso in 

Abele, e in Isacco fu legato ai piedi. Andò pellegrinando in Giacobbe, e in Giuseppe fu 

venduto. Fu esposto sulle acque in Mosé e nell’agnello fu sgozzato; fu perseguitato in 

Davide e nei profeti fu disonorato”.8 Nessuna parola della Scrittura ha senso senza 

l’immagine del Crocifisso e l’immagine del Crocifisso è illeggibile senza tutta la Scrittura. 
                                                 
7 Vienna, Biblioteca nazionale austriaca, cod. 652. Cfr. E. Sears, “Word and Image in Carolingian Carmina Figurata”, in 
AA.VV. World Art. Themes of Unity in Diversity (Papers of the XXVI International Congress of the History of Art), a 
cura di I. Lavin, Pennsylvania State University 1983, 3 voll.: 2,341-349; A. Pellegrino, “Dire/ raffigurare il Dio trino”, 
in AA.VV., La Trinità del Masaccio. Arte e teologia, a cura di S. Dianich, T. Verdon, Bologna 2005, 91-123. 
8 Melitone di Sardi, Omelia sulla Pasqua, capp. 65-67. Sources chrétiennes (=SC) 123, 95-101. 
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(Dico ‘l’immagine del Crocifisso’ ma in realtà Rabano Mauro (come l’anonimo autore de 

La moltiplicazione dei pani e pesci quattro secoli prima)  fa vedere il salvatore 

simultaneamente crocifisso e risorto, umiliato e vittorioso: Iste est rex gloriae.  

La stessa mistica sintesi condizionerà tutta l’arte medioevale, toccando anche 

Giotto, come abbiamo visto, e diventando una componente perfino dell’iconografia 

rinascimentale e barocca.  Se guardiamo, ad esempio, il colossale Cristo musivo posto 

sopra il fonte del Battistero fiorentino, un’opera d’intorno al 1265 forse attribuibile a 

Coppo di Marcovaldo, il mistero pasquale di morte e risurrezione al cuore del battesimo 

cristiano emerge con perfetta chiarezza, come anche la speranza dei battezzati di 

condividere un giorno la gloria del Signore (nel mosaico, sotto i piedi di Cristo, vediamo i 

morti che risorgono—immagine particolarmente drammatica se ricordiamo che, all’epoca 

dell’esecuzione del mosaico, c’era ancora visibile un cimitero davanti al Battistero). Così 

poi nella quattrocentesca Trasfigurazione del Beato Angelico al Convento di San Marco, 

sempre a Firenze, verrà sfruttato il potenziale di sintesi dell’immagine per esplicitare il 

senso profondo dell’evento, in cui la gloria di Cristo viene rivelata come inscindibile 

dall’umiliazione del Calvario: prendendo alla lettera l’affermazione di san Luca, secondo 

cui il tema della conversazione tra Gesù, Mosé ed Elia era il “suo esodo, che stava per 

compiersi a Gerusalemme” (Lc9,31) – cioè la sua morte - l’Angelico raffigura il salvatore 

trasfigurato con le braccia già estese.  

O ancora: nella raffigurazione del medesimo evento iniziata da Raffaello Sanzio ed 

ultimata da collaboratori dopo la morte del maestro nel 1520, la Trasfigurazione dei Musei 

Vaticani, dove nella zona alta, eseguita interamente da Raffaello, Cristo è rappresentato 

con le braccia estese e le mani alzate—con il gesto antico di preghiera, cioè, che qui allude 

anche alla croce. Appare tra Mosé ed Elia, rappresentanti della Legge e dei Profeti, ma con 
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le vesti e il volto trasfigurati, e comprendiamo che  mentre  interrogava l’antica 

legislazione e la tradizione profetica d’Israele, ha capito che davvero il messia doveva  

soffrire e morire, e così la sua ‘gloria’ scaturisce da un atto d’interiore accettazione. 

Quando tra sé dice di sì, dalla nube risuona la voce del Padre che lo riconosce amato 

Figlio.  

 Nella parte inferiore della composizione di Raffaello viene illustrato invece 

l’episodio neotestamentario che segue la Trasfigurazione, la guarigione di un ragazzo 

epilettico. Il padre del giovinetto l’aveva condotto ai discepoli di Gesù, chiedendo che 

scacciassero il demonio che sin dall’infanzia aveva tormentato il ragazzo, rischiando di 

ucciderlo, ma i discepoli non ne erano capaci: è la scena illustrata nel dipinto, con a destra 

il giovane tenuto dal padre e i discepoli gesticolanti a sinistra. Sceso dal monte, Gesù 

guarirà il ragazzo e lo restituirà al padre, dopo essersi indignato per l’incredulità dei suoi 

discepoli, che non erano stati capaci di compiere il miracolo (Lc9,41); così anche nella 

versione matteana, dove, quando i discepoli gli domandano perché essi non erano stati in 

grado di compiere la guarigione, risponde: “Per la vostra poca fede” (Mt17,20a). Nel 

vangelo di Marco, invece, alla stessa domanda Cristo risponde  che «questa specie di 

demoni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera» (Mc 9,29). Nel dipinto 

di Raffaello i discepoli nella parte inferiore della composizione sembrano aver già capito 

questa centralità della preghiera, e mentre alcuni di essi indicano il ragazzo altri portano 

l’attenzione sul monte, dove il salvatore viene trasfigurato mentre prega in preparazione 

all’atto d’orazione supremo, il sacrificio vespertino del Calvario. 

 Ritroveremo lo stesso cruciforme gesto di preghiera in una celebre tela del Caravaggio 

in Santa Maria del Popolo, a Roma, identificata nel contratto del 1600 come “il mistero 

della conversione di San Paolo”. E’ così, infatti, che Caravaggio rappresenta l’evento 
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descritto nel nono capitolo degli Atti degli Apostoli: un momento interiore e misterioso, 

avvolto di luce e di silenzio. A differenza poi di altri che avevano rappresentato l’evento, 

tra cui Raffaello, Michelangelo e Lodovico Carracci – tutti con  soldati e servi spaventati, 

con cavalli imbizzarriti, con apparizioni divine –,  Caravaggio riduce gli elementi narrativi 

a due uomini, un cavallo, e la luce che fa da protagonista. Ma – e la cosa è altamente 

significativa – rappresenta Paolo con le braccia alzate nell’antico gesto di preghiera! 

Prostrato a terra, terrorizzato e accecato, il persecutore convertito prega; di fatti pronuncia 

una sola frase – una domanda –,  ma  essa è preghiera. 

“E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, 

all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che 

gli diceva: ‘Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?’. Rispose: ‘Chi sei, o Signore?’. E 

la voce: ‘Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà 

detto ciò che devi fare’. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano 

fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da 

terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo 

condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né 

cibo né bevanda” (At9, 3-9). 

“Chi sei, o Signore?”—ecco la domanda di Saulo. E nella luce accecante Caravaggio 

fa sperimentare il disorientamento di quest’uomo che capisce d’aver sbagliato tutto.  Saulo 

si trova letteralmente ‘a terra’, le sue certezze azzerate:  brancola nel buio di una luce 

troppo grande, travolgente. Colui che egli contestava, respingeva, considerava morto, 

aveva ragione e, vivo, ora chiama Saulo per nome comandando la sua obbedienza!  Le 

parole ascoltate mentre vedeva morire Stefano hanno finalmente penetrato lo spirito di 

Saulo, e la domanda che egli fa presuppone la risposta che riceve: “Chi sei, o Signore?”,  
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“Io sono Gesù, che tu perseguiti!”.  Ecco: quando crolla il mondo intero e le uniche parole 

rimaste sono: “Chi sei, o Signore?”, esse costituiscono preghiera, supplica; significano anche: 

“Chi sono io? Chi vuoi che io sia? Che devo fare?”—domande, queste, a cui Cristo infatti 

risponderà all’interno del medesimo episodio, assicurando un certo Anania, cristiano, che 

l’uomo che stava perseguitando la Chiesa è “lo strumento che ho scelto per me, affinché 

porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; e io gli mostrerò quanto 

dovrà soffrire per il mio nome” (At9,15-16).  E’ questo forse il senso delle braccia innalzate: 

nel buio luminoso, Saulo già sente di essere crocifisso  con  Cristo (cfr. Gal2,20). 

 La capacità di mistica sintesi che si estende dall’arte paleocristiana fino al 

barocco, e che esprime in termini visivi l’apologia paolina, “Ho creduto, perciò ho 

parlato”, comunicando con forza la fede della Chiesa, subirà un momentaneo arresto tra 

l’Ottocento e la metà del Novecento, causa anche l’auto-referenzialità storicistica  di una 

Chiesa ormai culturalmente sulla difensiva. Questa situazione di nostalgico appiattimento 

sul passato cambierà solo dopo il Concilio, con la riscoperta della funzione non 

limitatamente didattica ma sacramentale dell’arte cristiana. Nei nostri giorni, alcuni 

maestri sperimentano di nuovo col linguaggio degli archetipi e con la nuda forza del 

segno: è il caso di Marie Michèle Poncet, autrice dello straordinario altare a Brugherio, del 

1994; ed è il caso del più giovane degli artisti convocati lo scorso novembre da Benedetto 

XVI, Filippo Rossi, di cui vedete qui un dipinto del 2004, Lux in tenebris. In un suo saggio 

recente, Rossi spiega la genesi dell’opera:  

“Una sera mentre rientravo a casa, con la testa ancora piena d’impegni 

lavorativi e già proiettata a quelli familiari, scorgo vicino ad un cantiere un 

vecchio tabellone di legno che probabilmente serviva per appianare un 

qualche scalino per il passaggio dei mezzi. Folgorato da questo oggetto,  lo 



 15

osservo da vicino, me ne prendo cura, lo porto in casa, lo pulisco, lo lavo, 

l’asciugo. Lo guardo da più parti e m’accorgo della sua intima bellezza: tutto 

il pannello è rovinato, ma quasi miracolosamente al centro rimane una lastra 

‘intonsa’, con solo un piccolo squarcio, una sorta di ferita. Ecco allora che 

comincio a sognare una crocifissione trasfigurata: una barra d’oro, di luce, 

che emerge da un nero bitume ai lati resi ancora più rovinati dalla carta 

sovrapposta. La morte vinta dalla Vita, il peccato sconfitto dalla grazia, il 

dolore sublimato dalla Misericordia. Era un sogno, ora è un’opera: l’arte è 

proprio questo, un sogno che s’incarna”.9 

Un sogno che s’incarna: ecco, noi pastori della Chiesa dobbiamo tornare a stimare gli 

artisti come uomini e donne ‘di fede’, anche quando si proclamano non-credenti.  

Sappiamo che hanno fede perché fanno cose. La fede, creativa, genera sempre opere, e “se 

non ha le opere, è morta in sé stessa” (Gc2,17), come un’idea geniale che l’artista non 

traduce in un dipinto o in una statua. La fede poi è un terreno familiare agli artisti, i quali 

ogni giorno devono affrontare la fatica di tradurre intuizioni ed idee, impressioni ed 

osservazioni, concretizzandole in ‘opere’. Sanno bene che l’unico modo di perfezionarsi è 

darsi da fare, buttarsi, rischiando il fallimento—lo spreco di tempo, di materiali, d’energia: 

rischiando addirittura il ridicolo. Meglio di altri,  capiscono come in Abramo “la fede 

cooperava con le opere” e “per le opere divenne perfetta” (Gc2, 21-22). 

Ma gli artisti capiscono la dinamica della fede a un livello ancora più essenziale, 

identificandosi con il ‘rischio’ e ‘pathos’ dello stesso Artefice Dio. Sperimentano come 

intima speranza e necessità e sofferenza il desiderio di esternare un’idea che sfugge, un 

                                                 
9 F. Rossi, “Il corpo si fa assenza. Credo di un artista non-figurativo”, in AA.VV., Gesù. Il corpo, il volto nell’arte, a 
cura di T. Verdon (catalogo della mostra alla Reggia di Venaria Reale presso Torino, 1 aprile-5 settembre 2010), 
Milano 2010, 130-135. 
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concetto “unico, molteplice, sottile, mobile, penetrante” (Sap7,22) che magari sembra 

ricapitolare tutto ciò che l’artista sa di avere dentro, e che egli vuole, anzi deve condividere 

con altri, per farli vedere con i loro occhi e contemplare e toccare con le loro mani una cosa 

che, in lui “c’era fin da principio” (1Gv1,1).  Non v’è artista che non si identifichi col 

Creatore che rischiò tutto pur di rendere la propria “vita…visibile” agli uomini (1Gv1,1-2).  

 La fede infatti è in sé un’arte. In primo luogo è un dono, ma un dono che, come il 

talento, chi lo riceve deve sviluppare. Non parlo qui de ‘la fede’ intesa come sistema, 

mirabile compendio di credenze e tradizioni, ma dell’atto di fede, del salto di fede, del 

rischio per cui si passa da un’esistenza ‘artigianale’  fatta di cause e effetti,  alla vita 

sperimentata come arte, vissuta come un’opera ‘ispirata’, aperta alla gratuità, informata 

dalla grazia. Le cause e gli effetti possono esigere  vendette e guerre,  imprigionando 

l’uomo; la  grazia, che è verità gratuitamente donata,  perdona e rende liberi. 

Ecco perché Benedetto XVI ha attribuito all’arte sacra un’importanza uguale alla 

parola. Proprio lui, teologo e studioso delle Scritture, nell’introduzione al Compendio al 

Catechismo da lui firmata, arriva a dire che “anche l’immagine è predicazione evangelica. 

Gli artisti di ogni tempo hanno offerto alla contemplazione e allo stupore dei fedeli i fatti 

salienti del mistero della salvezza, presentandoli nello splendore del colore e nella 

perfezione della bellezza. E’ un indizio, questo, di come oggi più che mai, nella civiltà 

dell’immagine, l’immagine sacra possa esprimere molto di più della stessa parola, dal 

momento che è oltremodo efficace il suo dinamismo di comunicazione e di trasmissione 

del messaggio evangelico”. 

E agli artisti presenti nella Cappella Sistina lo scorso 21 novembre, papa Benedetto 

ha chiesto: “Che cosa può ridare entusiasmo e fiducia, che cosa può incoraggiare l’animo 

umano a ritrovare il cammino, ad alzare lo sguardo sull’orizzonte, a sognare una vita 
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degna della sua vocazione se non la bellezza?”. Ha voluto fugare ogni possibilità di 

fraintendimento, distinguendo il “bello autentico” da quello effimero e superficiale, e 

ricordando che l’esperienza del bello “non è qualcosa di accessorio o di secondario nella 

ricerca del senso e della felicità, perché tale esperienza non allontana dalla realtà, ma, al 

contrario, porta ad un confronto serrato con il vissuto quotidiano, per liberarlo 

dall’oscurità e trasfigurarlo, per renderlo luminoso, bello”. 

 Con un’insistenza che non troviamo nei suoi predecessori, Benedetto XVI 

sottolineava che però oggi  

“troppo spesso…la bellezza che viene propagandata è illusoria e mendace, 

superficiale e abbagliante fino allo stordimento e, invece di far uscire gli 

uomini da sé e aprirli ad orizzonti di vera libertà attirandoli verso l’alto, li 

imprigiona in se stessi e li rende ancor più schiavi, privi di speranza e di 

gioia. Si tratta di una seducente ma ipocrita bellezza, che ridesta la brama, la 

volontà di potere, di possesso, di sopraffazione sull’altro e che si trasforma, 

ben presto, nel suo contrario, assumendo i volti dell’oscenità, della 

trasgressione o della provocazione fine a se stessa. L’autentica bellezza, 

invece, schiude il cuore umano alla nostalgia, al desiderio profondo di 

conoscere, di amare, di andare verso l’Altro, verso l’Oltre da sé. Se 

accettiamo che la bellezza ci tocchi intimamente, ci ferisca, ci apra gli occhi, 

allora riscopriamo la gioia della visione, della capacità di cogliere il senso 

profondo del nostro esistere, il Mistero di cui siamo parte e da cui possiamo 

attingere la pienezza, la felicità, la passione dell’impegno quotidiano”. 

Ha citato Giovanni Paolo II,  laddove questi citava Cyprian Norwid - “La bellezza è 

per entusiasmare al lavoro, / il lavoro è per risorgere” – , e lo citava anche là dove Woytila 
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affermava che “l’arte è, per sua natura, una sorta di appello al Mistero” e “La bellezza è 

cifra del mistero e richiamo al trascendente”. Ma veramente Benedetto XVI è andato oltre:  

“Queste ultime espressioni ci spingono a fare un passo in avanti nella nostra       

riflessione. La bellezza, da quella che si manifesta nel cosmo e nella natura a 

quella che si esprime attraverso le creazioni artistiche, proprio per la sua 

caratteristica di aprire e allargare gli orizzonti della coscienza umana, di 

rimandarla oltre se stessa, di affacciarla sull’abisso dell’Infinito, può 

diventare una via verso il Trascendente, verso il Mistero ultimo, verso Dio”. 

Nella Sistina, parlando agli artisti davanti al Giudizio ultimo di Michelangelo, cioè, il 

successore dell’apostolo Pietro e vicario di Cristo unico mediatore tra Dio e gli uomini 

avverte artisti anche lontani dalla Chiesa che la bellezza che essi creano “può diventare 

una via verso il Trascendente, verso il Mistero ultimo, verso Dio”. L’arte, dice,  “in tutte le 

sue espressioni, nel momento in cui si confronta con i grandi interrogativi dell’esistenza, 

con i temi fondamentali da cui deriva il senso del vivere, può assumere una valenza 

religiosa e trasformarsi in un percorso di profonda riflessione interiore e di spiritualità”. 

Come Paolo VI, cioè, Benedetto XVI vede gli artisti come collaboratori del suo alto 

sacerdozio, ma non solo in quanto gestori di segni—lui li vede anche come ‘apostoli’ di 

speranza e ‘mediatori’, nella logica dell’Incarnazione,  tra il mondo della materia e quello 

dello spirito. 

 

* Mons. Timothy Verdon è Canonico della Metropolitana Fiorentina e Direttore dell’Ufficio  dell’Arte Sacra 

e dei Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Firenze. 

 


