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Premessa  

 

 

«Un’opera d’arte evoca ed accentua questa qualità di essere un tutto e di appartenere ad un tutto 

più grande, che tutto include e che è l’universo nel quale viviamo. Questo fatto, io penso, è la 

spiegazione di quel sentimento di squisita intellegibilità e chiarezza che noi abbiamo in presenza 

di un oggetto sperimentato con intensità estetica. Esso spiega anche il sentimento religioso che 

accompagna un’intensa percezione estetica. Noi siamo, per così dire, introdotti in un mondo al 

di là di questo mondo, che è nondimeno la più profonda realtà del mondo in cui viviamo nella 

nostra ordinaria esperienza. Siamo portati a trovare noi stessi oltre noi stessi.»1. 

 

 

La citazione di John Dewey ci consente di spalancare l’orizzonte sullo specifico ambito di studio – il 

ruolo psicagogico2 dell’arte – in quanto si fa esplicito riferimento al sentimento religioso che 

accompagna l’esperienza estetica capace di farci ritrovare noi stessi «oltre noi stessi».  

Il focus riguarda la committenza ecclesiastica che, storicamente, ha svolto una funzione di guida 

nell’ambito artistico con l’intento di far percepire il rapporto con «un mondo al di là di questo 

mondo». 

L’ipotesi di lavoro è che la perdita del ruolo direttivo della Chiesa in quanto committente nel campo 

dell’arte sia sintomo di una profonda crisi che ha le sue radici nella spaccatura avvenuta tra arte e 

fede nel XVIII secolo3.  

L’area di ricerca si concentra sulla Chiesa cattolica e sul territorio italiano ma, nel corso del lavoro, 

si è reso necessario anche un confronto – seppur breve – con le scelte in merito all’arte della stessa 

Chiesa Cattolica in Africa e delle Chiesa Anglicana nel medesimo arco di tempo prescelto.  

                                                      
1 J. DEWEY (trad.it. a cura di C. MALTESE) L’arte come esperienza, (1° ed. Art as experience, New York 1934), Firenze 

1967, p. 230, 
2 Per gli studi sulla psicagogia si rimanda anche agli scritti di C. LÉVI-STRAUSS (1908-2009). L’antropologo e filosofo di 

origine belga, ha indagato il ruolo dell’artista nelle società primitive in relazione alla dimensione magico religiosa. In 

Tristes Tropiques (Parigi 1955) (tradotto e poi pubblicato in italiano nel 1960 con il titolo Tristi Tropici, Milano 1960) il 

ruolo psicagogico dell’arte è un dato costante nell’attività dei sacerdoti e degli stregoni come emerge anche nell’intervista 

di G. Charbonnier a Lévi-Strauss: G. CHARBONNIER, Colloqui, Milano 1966. Per psicagogia nel suo significato 

etimologico si intende sia il processo di conduzione dell’anima, nel senso dell’agire sull’orientamento degli affetti, che 

in chiave antropologica è riferibile ad un cerimoniale di carattere magico-religioso o divinatorio – come avviene nello 

studio delle religioni primitive –, sia, nella sua estensione più ampia utilizzata anche in campo psicoterapico, nell’indicare 

un percorso formativo che conduce ad un cambiamento. 
3 Si veda per questo argomento: A. DALL’ASTA, Eclissi. Oltre il divorzio tra arte e Chiesa, Cinisello Balsamo 2016, p. 

36: «Quando, nel XVIII secolo, il mondo dell’arte si trasferisce da Roma a Parigi, non si percepisce ancora con chiarezza 

che i percorsi della cultura si sarebbero difficilmente incrociati con quelli dell’arte «cristiana». Da quel momento la chiesa 

avrebbe guardato con sospetto e sufficienza tutte quelle manifestazioni artistiche che non facevano più riferimento ai 

grandi miti e alle narrazioni del passato d’ispirazione biblica.». 
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Il fulcro della tesi sostenuta è che anche la realizzazione di opere d’arte per la liturgia abbia subito 

una perdita di consapevolezza circa il potere dell’arte di veicolare il dialogo con Dio.  

I termini del problema sono frastagliati e complessi, capaci di generare un certo smarrimento4, mentre 

gli studi hanno portato a constatare che agli artisti, contemporaneamente, è venuta a mancare quella 

culla che era il luogo – il centro di formazione – per un’estetica del religioso in cui le ragioni 

teologiche si accompagnavano ad un’esperienza di vita cristiana5. Ciò che è venuto a mancare è quel 

tessuto connettivo che legava l’esperienza della fede alla sua traduzione in termini di linguaggio 

estetico6. 

Se, a partire dall’età dei lumi e poi particolarmente nell’Ottocento e Novecento, la Chiesa ha guardato 

con sospetto a quelle narrazioni che hanno intrapreso percorsi decisamente fuori dall’immaginario 

biblico sulle vie del simbolismo e poi dell’astrazione, è pur vero che lo sgretolamento delle modalità 

comunicative prodotto dalle Avanguardie storiche ha generato uno spiazzamento che ha richiesto un 

totale sovvertimento di criteri.  

Pertanto l’esigenza di un’arte che, nel contesto liturgico, dovesse essere accessibile a tutti e svolgere 

una funzione narrativo/descrittiva – ovvero didascalica – fedele alla tradizione del passato, ha lasciato 

il posto ad un deciso timore nei confronti del linguaggio artistico della contemporaneità che si 

accompagnava a ragioni di carattere storico e politico conseguenti alla perdita del potere temporale 

della Chiesa.  

La deriva estetica nell’ambito dell’arte sacra – denunciata soprattutto in Francia nella prima metà del 

Novecento – e la difficoltà degli artisti legati all’ambiente cristiano a misurarsi con i linguaggi della 

contemporaneità, ha percorso tutto il secolo breve fino ad oggi, connotando soprattutto le opere 

destinate agli spazi liturgici di accenti nostalgici: neo-rinascimentali, neo-caravaggeschi, neo-

barocchi.  

Contemporaneamente si sono manifestati segni potenti di un cambiamento radicale di posizione, 

prima cautamente e poi decisamente, come testimonianza di una progressiva fiducia nei confronti 

della possibilità di dialogo con il mondo laico, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II.  

                                                      
4 DALL’ASTA 2016, cita lo scrittore francese Jean Claire a proposito dell’antropolatria contemporanea in cui siamo caduti: 

«Siamo caduti al livello delle latrine, delle immondizie […]. Jeff Koons, Damien Hirst, Jan Fabre, Serrano e il suo Piss 

Christ, e con loro, quel compagno abituale degli escrementi, il suo doppio senza odore: il danaro, l’oro, la speculazione, 

le fiere dell’arte, le vendite all’asta, esorbitanti, scandalose, oscene […]», p. 38-39. 
5 P. SEQUERI, L’estro di Dio, Milano 2010. Sequeri ha scritto pagine di grande intensità in merito ad un’estetica teologale 

cristiana. Per il musicista e teologo, l’episodio della Trasfigurazione è il modello della sequela evangelica che prevede 

una componente estatica dell’esperienza del bello (p.19). Molto incisive, e decisamente forti, le sue riflessioni sul fatto 

che la retorica ecclesiastica ha adottato spesso espressioni romantiche a proposito della bellezza come verità, e bontà 

derivate dalla Scolastica (p. 79). Nel testo citato ha inoltre rimarcato fortemente che: «l’interpretazione pregiudizialmente 

ascetica della religione rispetto alla bellezza creaturale e mondana, così come una interpretazione puramente accessoria 

dell’estetico rispetto ai valori etici e religiosi dell’esistenza è estranea alla concezione biblica» (p. 86). 
6 Yvonne Dohna Schlobitten della Pontificia Università Gregoriana di Roma (PUG) ha affrontato questo tema del quale 

si tratterà nel capitolo 5.  
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La Chiesa ha quindi lasciato spazio ad artisti, anche di convinzione non religiosa7, e ad opere d’arte 

che hanno trovato piena definizione e giustificazione sia liturgica che teologica.  

L’esigenza di confronto con l’attualità dell’arte e della cultura, all’interno della Chiesa Cattolica, si è 

manifestata attraverso la promozione di iniziative di grande portata in quanto finalizzate a 

comprendere come i media abbiano imposto nuove e diversificate prospettive in cui il cinema8, a 

titolo esemplificativo, ha assunto una funzione determinante – in quanto a capacità didattico/narrative 

con funzione psicagogica – che un tempo erano appannaggio esclusivo dei grandi cicli di affreschi.  

Sul fronte culturale, parallelamente, la necessità di mantenere aperto il dialogo con la 

contemporaneità laica e di convinzione non religiosa ha generato, all’interno della Chiesa cattolica, 

anche la proposizione di eventi come quelli dettati dal Cortile dei Gentili9 o determinato la scelta di 

prendere parte alla Biennale di Venezia10 o alle Expo11.  

Eppure le proposte – talvolta davvero sorprendenti come quelle emanate dal Concilio Ecumenico 

Vaticano II ed espresse, in buona parte, negli scritti di Paolo VI – non hanno trovato adesione 

frequente nella vita quotidiana e nelle scelte delle comunità parrocchiali.  

Si constata infatti una contraddizione che emerge dalla lettura dei documenti conciliari e che da alcuni 

liturgisti viene individuata come ‘limite di governo’12 in quanto il potere decisionale in materia di 

scelte artistiche è stato affidato ai vescovi che, di fatto, delegano alle Commissioni di Arte Sacra che, 

spesso, sono subordinate o ininfluenti rispetto alla determinazione dei parroci e delle comunità 

relative. 

Occorre pertanto domandarsi quali siano le cause di questo evidente scollamento; l’ipotesi è che 

vadano cercate nelle modalità di formazione della committenza13.  

                                                      
7 Uno degli esempi più efficaci in tal senso è la Corona di spine (2014) di Claudio Parmiggiani della chiesa di San Fedele 

a Milano collocata sul tronetto barocco utilizzato per l’esposizione del Santissimo Sacramento e dei reliquiari. L’opera 

assume una forte connotazione concettuale legata al fatto che il luogo in cui si trova la scultura coincide con il punto di 

fuga prospettico e richiama fortemente il tema eucaristico. Sulla chiesa di San Fedele a Milano e sulla Galleria si troverà 

un approfondimento nel capitolo 4.2.  
8 La chiesa, precocemente, si è resa consapevole del compito che il cinema poteva avere in quanto a ruolo psicagogico, 

e, prima di altre organizzazioni, ha proposto cineforum e dibattiti. Per questo argomento si rimanda a: L. MAGNANI 

Immagine filmica, tradizione iconografica, memoria figurativa: vedere Cristo in Pasolini, Zeffirelli, Gibson, pp. 35-66, 

in: S. ISETTA (a cura di), Il volto e gli sguardi. Bibbia, letteratura, cinema, Atti del convegno (Imperia Porto Maurizio 

ottobre 2008), Bologna 2010. Per il rapporto tra cinema e arte si veda anche la tesi discussa da C. GIORELLO, 

L’immaginario pittorico nel primo cinema di Pasolini (anno accademico 2005/2006, relatore G. C. SCIOLLA). 
9 Il Cortile dei Gentili, prende il nome dall’atrium gentium latino, ovvero da quello che nel tempio di Gerusalemme, era 

uno spazio di dialogo tra credenti e non credenti, circoncisi o incirconcisi. Si tratta di una delle iniziative del Pontificio 

Consiglio della Cultura, che hanno preso il via nel 2011, di cui si parlerà nel capitolo 3.2. Il Cortile dei Gentili è stato 

coinvolto nella preparazione della Biennale di Venezia 2018, dedicata all’architettura, per il padiglione della Santa Sede. 
10 Per il Padiglione Vaticano alla Biennale di Venezia si veda il capitolo 3.2. 
11 Circa la partecipazione vaticana alle Expo si rimanda al capitolo 3.3. 
12 La problematica è stata ampiamente affrontata da G. SANTI, Arte e artisti al Concilio Vaticano II. Preparazione, 

dibattito, prima attuazione in Italia, Milano 2014, p. 110 e sgg. 
13 In questo senso François Bœspflug esprime tutta l’urgenza della necessaria formazione ecclesiastica nel suo saggio: F. 

BŒSPFLUG, Le manteau des saints in L. SALVIUCCI INSOLERA (a cura di), Immagini e arte sacra nel Concilio di Trento. 

“Per istruire, ricordare, meditare e trarne frutti”, Roma 2016, pp. 17-34. Si veda anche l’intervista allo stesso François 

Bœspflug inserita in appendice. 
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La costituzione del Concilio Vaticano II sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 

1963) a proposito della formazione artistica del clero indicava il seminario come luogo dove 

apprendere la conoscenza dell’arte sacra al fine di poter dialogare con gli artisti; com’è noto in questo 

contesto l’arte sacra è riferita sostanzialmente alla sfera liturgica.  

La connotazione di sacralità attribuita alle opere destinate agli spazi per la liturgia è stata oggetto di 

dibattito e, in questo senso, è necessario prendere in considerazione proposte come quelle elaborate 

da Jacques Maritain14, negli anni Trenta del Novecento e che sono state fondamentale punto di 

riferimento per papa Montini e per le delibere del Concilio in merito all’arte.  

Maritain aveva amplificato enormemente la definizione di arte sacra intendendo con questo termine 

non soltanto le opere destinate al culto quanto piuttosto quelle che si distinguono per il carattere15 e 

per l’ispirazione16, e di arte religiosa17 per la scelta del soggetto, anche se non necessariamente 

destinata agli spazi ecclesiastici.  

Come detto più sopra, i documenti prodotti dal magistero ritornano più volte sulla necessità di formare 

il clero al dialogo con la cultura contemporanea e da questa constatazione sarebbe dovuto discendere 

un programma di formazione culturale supportato da un solido impianto metodologico. 

                                                      
14 Di Maritain e del suo pensiero si tratterà ampiamente nel capitolo 1.3. 
15 D’altronde nel contesto della contemporaneità, il termine sacro ha assunto, in alcune circostanze, connotazioni ampie. 

Si veda a titolo esemplificativo la mostra Crucifission/Crucifixions, tenutasi a Bologna nel 2016 a Palazzo Montanari, 

presentata dai media come arte sacra laica, se ne parlerà nel capitolo 11.5. Anche il gesuita Dall’Asta ritiene di dover 

entrare nel merito del problema individuando nella profezia di Hegel, e cioè che Scienza e Stato avrebbero sostituito la 

Religione, la realtà del nostro tempo (DALL’ASTA 2016, pp. 40-41 nell’analisi dell’opera di Manet del 1864, Cristo morto 

con angeli del Metropolitan Museum of Art di New York, osserva che il soggetto appare «svuotato del suo pathos 

religioso» e si domanda se questo non possa segnare l’eclissi dell’arte sacra). Analogamente Andrea B. Del Guercio 

(Roma 1954) titolare della cattedra di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Brera di Milano e ideatore, con 

monsignor Pierangelo Sequeri, del Dipartimento di Arti e Antropologia del Sacro nella stessa Accademia affronta 

l’argomento. Del Guercio si pone lo stesso quesito nel saggio: A. DEL GUERCIO, Il sistema contemporaneo dell’arte: 

nuovi intrecci fra soggettività e tradizione, pp.67-90, in SEQUERI (a cura di) Il Corpo del Logos. Pensiero estetico e 

teologia cristiana, Atti del convegno, Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale di Milano, Milano 2009. Del Guercio, 

in sostanza, abbandona l’idea di un’arte sacra riferibile all’area liturgica optando invece per la definizione di arte cristiana 

contemporanea; a p. 71 del suo testo si dice espressamente che: «[…] l’arte sacra contemporanea appare religiosamente 

contemporanea, naturalmente in cammino, spiritualmente animata da passione, liturgicamente attiva nella fruizione. Ma 

nelle nostre chiese essa non trova collocazione […]». 
16 J. MARITAIN, Arte e scolastica, Brescia 1980, p. 61. L’opera fu pubblicata prima in forma di articoli nella rivista «Les 

lettres», n. 1, settembre 1919, pp.485-522, n. 2 ottobre 1919, pp. 579-620; con il titolo Art et scolastique fu poi pubblicata 

a Parigi nel 1920, in una seconda edizione nel 1927 e terza edizione 1935 (si veda per questo la nota bibliografica di Piero 

Viotto nell’edizione dell’editrice Morcelliana 1980).   
17 Religioso – nel senso di religare – può essere correttamente riferito a quella insopprimibile ricerca dell’uomo di 

coniugare la dimensione orizzontale con quella verticale e si presta pertanto ad un’applicazione più ampia. Giovanni 

Paolo II nell’incontro con gli artisti del teatro La Fenice di Venezia (16 giugno 1985) diceva: «Religiosa, dunque, è l’arte, 

perché conduce l’uomo ad avere coscienza di quell’inquietudine che sta al fondo del suo essere e che né la scienza, con 

la formalità oggettiva delle sue leggi, né la tecnica, con la programmazione che salva dal rischio dell’errore, riusciranno 

mai a soddisfare» in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VIII, 1, 1985, (gennaio-giugno), p. 1878, Roma 1985. 
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Ma è proprio la ripetizione costante di questo richiamo18 che – paradossalmente – rivela che questo 

possa essere il nodo mancante, nonostante considerevoli sforzi da parte di Associazioni e Università 

cattoliche19. 

Ne consegue l’ipotesi che i termini del dialogo non si siano ancorati ad una progettualità e persista a 

tutt’oggi un profondo gap tra le disposizioni teoriche e l’attuazione pratica.  

Per quanto riguarda l’individuazione di nuovi linguaggi, un particolare settore di studi, quello 

liturgico-teologico, è divenuto nell’evolversi del lavoro di ricerca particolarmente utile nel facilitare 

il dialogo tra le forme dell’arte contemporanea e l’esigenza di rinnovamento manifestata dal 

movimento culturale che aveva ispirato il Concilio Ecumenico Vaticano II.   

In quella circostanza la Chiesa Cattolica ha riflettuto profondamente su molti degli aspetti relativi alle 

modalità di svolgimento e di significazione dell’azione pastorale e sacramentale raccogliendo le 

istanze di rinnovamento che erano proprie del Movimento Liturgico.  

Nel documento citato, Sacrosanctum Concilium, sono state definite le caratteristiche del 

rinnovamento della liturgia, peraltro in parte già presenti nella Mediator Dei di Pio XII20, in cui lo 

spazio sacro, il canto e la musica, gli arredi e le sacre vesti, le immagini e l’arte sacra concorrono a 

vivificare la memoria attualizzante dell’evento della salvezza21.  

La seconda parte della ricerca è invece un esempio di come il rapporto tra passato e presente sia 

termine di dialogo costante per un certo numero di artisti contemporanei che attingono liberamente a 

modelli iconografici – assolutamente riconoscibili – della tradizione religiosa e che spesso hanno 

ottenuto richieste dalla committenza ecclesiastica.  

                                                      
18 Tra questi il testo della CEI in cui si dice espressamente: «È urgente che le Commissioni diocesane, con la 

collaborazione dei docenti dei rispettivi seminari, delle facoltà civili ed ecclesiastiche e di esperti operanti nelle istituzioni 

pubbliche e private, programmino iniziative formative, ponendo molta attenzione nell’identificare i destinatari, i 

programmi, le modalità didattiche.», in: Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, Spirito Creatore. 

Proposte e suggerimenti per promuovere la pastorale degli artisti e dell’arte, Bologna 1997, p.25. 
19 AMEI (Associazione dei Musei Ecclesiastici Italiani) ha organizzato due convegni di studi nel 2015 (I musei 

ecclesiastici di fronte alla sfida del contemporaneo, Palermo, novembre 2015) e nel 2016, (Avvicinarsi al contemporaneo, 

Milano, novembre 2016). Analogamente, anche l’Università Gregoriana di Roma ha proposto una serie di convegni di 

studi (Convegno internazionale, L’esperienza religiosa cristiana del vedere e dell’udire per un’arte contemporanea, 17-

18 marzo 2015, Educare alla percezione della bellezza. Arte contemporanea e formazione spirituale nell’esperienza 

estetica,16 dicembre 2016) e il Centro San Fedele a Milano. Gli atti del convegno di Palermo sono stati pubblicati: D. 

PRIMERANO (a cura di), I musei ecclesiastici di fronte alla sfida del contemporaneo, X convegno AMEI (Palermo 5-7 

novembre 2015), Trento 2016. 
20 PIO XII, Lettera Enciclica Mediator Dei, (20 novembre 1947), Milano 1997. 
21 Si veda R. TAGLIAFERRI, La Tazza rotta, Padova 2009, p. 383. Tagliaferri usa l’espressione performance liturgica per 

indicare una forma di celebrazione che si serve di diversi linguaggi per veicolare il messaggio della salvezza e che per il 

coinvolgimento del fruitore, a suo parere, si apparenta strettamente con alcune delle modalità espressive dell’attualità 

dell’arte. 
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L’artista americano Bill Viola22 è uno dei più studiati in tal senso, sia per il riferimento frequente a 

modelli della grande tradizione storico-artistica, sia per l’obiettivo dichiarato di voler portare il 

fruitore a compiere un’esperienza che possiamo definire psicagogica.  

Oltre al riconoscimento iconografico del soggetto – che potrebbe giustificare una miriade di confronti 

con l’arte del passato – risulta pertinente osservare come le modalità della video-arte possano 

rimandare a quegli esempi in cui l’obiettivo era quello di portare l’osservatore in ‘un altro mondo’, 

come nella tradizione ad affresco barocca.  

È giustificabile pertanto il riferimento ad Andrea Pozzo e a quell’ambito in cui le macchine visionarie, 

gli specchi, le anamorfosi, ed ogni stratagemma visivo, avevano lo scopo specifico di condurre il 

fruitore all’unione con Dio.  

In sintesi, il lavoro di ricerca ha condotto alla constatazione che lo stato dell’arte di soggetto religioso 

nella contemporaneità, con particolare attenzione alla funzione liturgica in relazione alle esigenze e 

aspettative della committenza ecclesiastica, viva una stagione indubbiamente critica. 

Si sono documentate pertanto situazioni confuse in cui coesistono atteggiamenti opposti tra loro, che 

vengono a coincidere con quanto rimarcato sopra. 

Da un lato la Chiesa sembra ancorata all’esigenza di privilegiare una funzionalità eminentemente 

estetica finalizzata all’immediato riconoscimento di soggetti, o narrazioni, da parte di un pubblico 

mediamente poco avvezzo alle questioni dell’arte: la figurazione, in questo caso, è guidata da ragioni 

che la giustificano in base all’uso di un linguaggio che appartiene a epoche diverse, ma consolidate 

in termini di giudizio di valore.  

Dall’altra si assiste al timido, ma coraggioso, tentativo di proposizione del nuovo da parte di una 

committenza ecclesiastica lungimirante che è capace di dare spazio anche ad artisti non credenti che 

accettano di lavorare per la Chiesa con risultati straordinari, talvolta confortati da una teologia che ne 

accompagna le ragioni e gli sviluppi.  

La scelta degli artisti è stata del tutto funzionale all’articolazione del discorso ed ha pertanto escluso 

opere dotate di un forte impatto visivo che in contesti sacri possono aver acquisito una forte valenza 

psicagogica. È il caso di Ascension di Anish Kapoor collocata nella Basilica di San Giorgio Maggiore 

nel 2011 in occasione della 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. 

L’installazione site specific era stata realizzata inizialmente nell’ex cinema di San Gimignano nel 

2003, in seguito era stata ospitata a Rio de Janeiro e a Brasilia nel 2006, a San Paolo (nel 2007) e a 

Pechino da Galleria Continua23. Ascension quindi può essere considerata un esempio calzante di 

                                                      
22 Per una bibliografia completa su Bill Viola (Queens, N.Y., 1951), si rimanda anche al recente catalogo della mostra di 

Palazzo Strozzi a Firenze (2017) all’interno del quale si trova un’ampia bibliografia ragionata, si veda: A. GALANSINO, 

K. PEROV, Bill Viola. Rinascimento elettronico, Firenze 2017. 
23 Galleria Continua aveva presentato l’opera nel distretto artistico 798 nel 2007, si veda: 

https://www.domusweb.it/it/notizie/2011/11/21/video-anish-kapoor-ascension.html. 
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come la lettura di un’opera sia fortemente condizionata dal contesto sacro e che, all’interno della 

basilica veneziana di San Giorgio Maggiore, abbia potuto acquisire un’aura che trovava un 

corrispondente biblico: la colonna di fumo che segnava per Mosè la presenza di Dio.  

L’ambito privilegiato di ricerca è stato quello della figurazione pittorica contemporanea e della video-

arte tra la fine del Novecento e i primi decenni del XXI secolo, con la necessaria esclusione del 

vastissimo atlante dell’architettura e della scultura, se non per brevi cenni. 

La terza parte del lavoro è stata dedicata alle sfide per l’arte sacra/liturgica oggi, in un universo 

complesso in cui la Chiesa si è dovuta necessariamente misurare con le proposte della visual culture24 

e l’imposizione di nuovi paradigmi per un’epoca in cui l’immagine detiene una sorta di sovranità su 

tutto e tutti senza alcuna possibilità di controllo.  

La quotidianità è, in modo pervasivo, dominata da un bombardamento mediatico in cui il sacro e il 

profano, l’arte nelle sue più varie forme, il cinema, la moda25, e qualsiasi strumento visivo, sono 

funzionali alla proposizione anche di normali prodotti di consumo26.  

È documentabile, tra l’altro, un interesse crescente della contemporaneità per l’immenso atlante 

iconografico cristiano27 che viene usato liberamente per veicolare contenuti che non hanno nulla a 

che fare con la sfera del religioso o sono utilizzati al contrario per dichiarare il più lucido ateismo28.  

La sfida più grande per la committenza ecclesiastica nasce dalla constatazione che in questo orizzonte 

complesso sia davvero difficile ottenere l’efficacia del messaggio evangelico a fronte di una forte 

esigenza di spiritualità29 che si attesta come un bisogno crescente del XXI secolo, pur mascherata e 

denominata in una miriade di espressioni.  

Il rischio più forte di una ricerca in questo ambito, qualora ci si fosse soffermati su un unico caso 

paradigmatico, poteva essere quello dell’estrema parzialità. La scelta di aprirsi ad una visione 

onnicomprensiva del problema, mettendo in campo la molteplicità delle varianti, mostra per contro il 

suo limite nella difficoltà di considerare gli argomenti secondo una linea temporale e nel seguire un 

approccio omogeneamente approfondito.  

                                                      
24 Per un inquadramento generale sulla Visual culture si rimanda al testo fondamentale di J.W.T. MITCHELL, Iconology. 

Image, Text, Ideology, Chigago1986, mentre per la bibliografia sull’argomento si rimanda al capitolo 11.  
25 Per i riferimenti alla religiosità nel mondo della moda si rimanda al capitolo 11.5.  
26 Si rimanda anche per questo argomento al capitolo 11.  
27 A questo proposito risulta utile il confronto con il testo di U. SZULAKOWSKA, Death of Christ/Death of the Artist. 

Slippage of Meaning in contemporary Performance Art and Photography, in «Ikon. Journal of Iconographic Studies» 8, 

Rijeka 2015, pp. 27-34. Si rimanda per questo argomento al capitolo 11.4. 
28 Ci si riferisce qui ad opere come quella di Roberto Cuoghi, l’Imitatio Christi, presentata nella 57. Esposizione 

Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia della quale si parlerà nel capitolo 11.4. 
29 A conferma di questa esigenza di spiritualità dell’arte contemporanea si rimanda al discorso di apertura della 57. 

Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, Viva Arte Viva (capitolo 11.4). 
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Si è preferita questa seconda via – consapevoli dell’azzardo – perché manca, in questo settore di studi, 

una visione d’insieme che possa rendere efficace lo sguardo sullo stato reale dell’arte di soggetto 

religioso nella Chiesa contemporanea. 

La ricerca fotografa quindi una dimensione multicentrica e confusa in cui le intersezioni sono 

poliedriche: da un lato, attraverso la disamina del percorso storico compiuto dalla Chiesa 

nell’avvicinarsi al dialogo con il contemporaneo, si comprendono i successi e i fallimenti, mentre 

dall’altra si intravedono le sfide dei visual studies e degli studi neuroscientifici in un universo 

magmatico imprendibile30.  

 

 

 

 

 

                                                      
30 A questo proposito, ovvero in merito al richiamo ad una metodologia di ricerca che si occupa degli sviamenti o a quanto 

ci viene incontro con la felice impertinenza della casualità si rimanda al testo di G. DIDI-HUBERMAN, La conoscenza 

accidentale. Apparizione e sparizione delle immagini, Torino 2011, (1° ed. 1998 Phasmes. Essais sur l’apparition, Paris) 

che consente di giustificare ogni osservazione marginale, probabilmente fuori luogo, ma che ha una stretta connessione 

con il lavoro di ricerca.  


