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7. Atteggiamenti e aspettative delle Chiese della Riforma nei confronti dell’arte moderna e 

contemporanea 

 

 

L’oggetto del nostro lavoro di ricerca non ha come scopo esclusivo quello di indagare le aspettative 

e atteggiamenti della committenza ecclesiastica nei confronti dell’arte solo nell’alveo del 

cattolicesimo e risulta pertinente, dunque, pensare ad una breve incursione nell’ambito della 

committenza legata alle Chiese della Riforma414.  

L’atteggiamento di Lutero nei confronti delle immagini è stato prudente; la priorità data alla parola e 

le profonde conoscenze del riformatore tedesco in merito all’oratoria gli consentirono di collocarle 

nell’ambito degli adiaphora, ovvero tra le cose non moralmente proibite in quanto, in sé stesse, né 

buone né cattive. Lutero si attenne quindi alle prescrizioni bibliche riferibili al Libro della Sapienza415 

in merito alla stoltezza dell’idolatria. Occorre quindi sfatare l’idea di Lutero iconofobo e iconoclasta 

in quanto, la valutazione circa l’uso delle immagini, gli consentì di ritenerle necessarie per la natura 

umana e, particolarmente, per la vita religiosa poiché strettamente connesse all’intuizione sensibile 

che si avvale di immagini mentali per entrare in contatto con Dio, come si evince da alcune sue 

prediche416.  

Il rapporto stretto con Lucas Cranach è la dimostrazione di una feconda collaborazione che ebbe una 

traduzione figurata nelle diverse edizioni della Bibbia di Lutero.  

Certamente un dato interessante è invece quello relativo ai volantini di propaganda anticattolica 

stampati con il mezzo xilografico in un numero enorme di copie e voluti da Andreas Bodenstein von 

Karlstadt, conosciuto come Carlostadio (1480- 1541) contro il quale Lutero fu costretto ad intervenire 

per evitare l’estremizzazione del suo messaggio.  

I torchi di mezza Europa si misero in moto per divulgare questi flugblatt che avevano lo scopo di 

opporsi alla teologia Scolastica a favore della dottrina della Grazia e che raffiguravano il carro del 

Paradiso e il carro dell’inferno (fig. 88)417, con chiaro riferimento a Roma come Babilonia e al papa 

come anticristo.  

                                                      
414 In questo ambito rimane imprescindibile termine di riferimento: G. SCAVIZZI, Arte e architettura sacra, Reggio 

Calabria 1981, al quale si rimanda per l’ampia trattazione e i riferimenti bibliografici. 
415 Si rimanda per questo argomento ai capitoli 13 e 14. 
416 M. LUTHER, Oeuvres, T. IX, Genève 1961, pp. 78-90. 
417 http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/HL10579a.jpg. Sul tema del rapporto tra Riforma delle immagini e immagini 

della riforma si rimanda alla tesi di Dottorato di C. PRESEZZI dell’Università della Sapienza di Roma (XXVII ciclo) 

Metamorfosi moderne di Simon Mago. Scrittura dell’altro, demonizzazione del nemico e definizione dell’identità 

confessionale tra Cinque e Seicento (Tutor prof. Daniele Guastini, prof. Gaetano Lettieri), Roma 2011. 

http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/HL10579a.jpg
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Estremamente diversa la posizione di Zwingli e di Calvino che trova un’ulteriore diversificazione 

proprio in merito all’uso delle immagini418. Nessuno dei tre riformatori pertanto approverà i 

movimenti iconoclasti. Se per Lutero le immagini colpiscono e sostengono la memoria – ed hanno 

quindi un valore pedagogico – Zwingli e Calvino non si pronunceranno direttamente in merito.  

Ciò che invece i due riformatori denunciarono non fu diretto alle immagini prodotte in ambito 

umanistico quanto a quelle intrise di superstizione popolare, fondamentalmente espressione dello 

stesso fervore che sosteneva il traffico di reliquie419.  

Questo diversa modalità di lettura ha avuto conseguenze per la contemporaneità?  

Jérôme Cottin420, in veste di teologo protestante, oppone alle ‘immagini senza estetica’, della visione 

luterana, a quella propria del mondo calvinista, ovvero di un’estetica senza immagini.  

Lutero avrebbe voluto far dipingere le storie bibliche sia all’interno che all’esterno delle case, come 

fossero pannelli pubblicitari, pensando così di fare un’opera cristiana421 di grande valore pedagogico 

in quanto capace di propagandare la conoscenza biblica alle incolte folle rurali ma senza seduzione 

estetica.  

Analogamente, Zwingli fu un grande ammiratore dell’arte e della musica e ammise la presenza delle 

vetrate dipinte nelle chiese, pur sottolineando fortemente la distinzione tra ammirazione e adorazione.  

Più severa la posizione di Calvino che è contrario anche alle vetrate dipinte nelle chiese e strettamente 

ancorato all’osservazione dei primi due comandamenti veterotestamentari.  

Ciò che sorprende nella visione calvinista è però un profondo pensiero estetico, ricco e articolato, 

circa l’idea di Dio come bellezza422.  

Si tratta di una vera e propria estetica teologica che invita a elaborare immagini mentali, concettuali 

e spirituali di Dio stesso.  

Il riformatore ginevrino ci invita quindi a ‘vedere Dio’ nell’ascolto della sua ‘Parola’423 ed a farne 

un’esperienza escatologica.  

L’immagine per Calvino è rifiutata in quanto oggettivazione plastica del divino, ma rivendicata come 

necessaria, più ancora della ‘Parola’, nella rappresentazione mentale della ‘Gloria di Dio’ e nell’attesa 

della Parusìa. 

                                                      
418 Per quanto riguarda la formazione di una nuova concezione dell’immagine sviluppatasi a partire dalla Riforma e dalle 

rivolte iconoclaste si rimanda al testo di V. I. STOICHITA, L’instauration du tableau, Parigi 1993, trad. it. L’invenzione del 

quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea, Milano 1998. 
419 J. CALVIN, Traité des reliques (1543), (présentation et notes de Bernard Cottret), Paris 2008. 
420 Jêrome Cottin è professore di Teologia pratica alla facoltà teologica protestante dell’Università di Strasburgo. Insegna 

anche Arte e Teologia alla facoltà di Teologia e Scienze religiose dell’Istituto Cattolico e dell’Istituto protestante di 

Teologia di Parigi. 
421 J. COTTIN, De la Réforme à la réforme des images, in: «Études, Revue de culture contemporaine», n°4234, Paris 

2017a, p. 87. 
422 Ivi, p.90. 
423 Ivi, p. 90. 
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Le conseguenze di queste considerazioni circa gli sviluppi successivi dell’arte dopo la Riforma, in 

particolare nell’Europa del nord, per Cottin sono importanti e riassumibili in sei punti424.  

Il primo riguarda lo spazio del culto: l’arte esce dallo spazio cultuale per investire lo spazio pubblico 

e privato.  

Il secondo è relativo al grande uso dei mezzi di diffusione a stampa e delle incisioni che hanno il 

merito di essere poco costose e quindi rifuggono da un’arte che è ad esclusivo dominio delle classi 

sociali più elevate che necessitano di mecenati.  

Un altro degli aspetti importanti è la valorizzazione dei non colori, il nero e il bianco, ovvero non il 

chromoclasme frutto dell’austerità riformata, ma piuttosto il potenziamento del loro significato.  

Altro elemento importante è l’introduzione nello spazio visuale della figurazione dei simboli della 

scrittura – ad esempio il tetragramma o il sole – come metafora del Cristo risorto che è divenuta 

immagine simbolica della Ginevra calvinista.  

Nel mondo riformato vengono inoltre introdotte nell’iconografia nuovi temi come Gesù che benedice 

i fanciulli, il Discorso della montagna, il Perdono dell’adultera e numerose altre scene dell’Antico 

Testamento.  

È importante tener conto del fatto che nella visione luterana alcuni episodi erano considerati 

assolutamente non conformi alla retta dottrina come la lattazione di san Bernardo o l’iconografia in 

cui Maria si fa mediatrice o protettrice425, accanto a Gesù e sullo stesso piano, della salvezza 

dell’umanità426.  

Cottin compie un’analisi piuttosto approfondita circa il rapporto che intercorre tra gli artisti e 

l’iconografia cristiana427 a partire dal XIX secolo, ovvero a partire dal momento in cui si fa più 

sensibile la spaccatura tra arte e chiesa428.  

Cottin, in termini teologici, sottolinea infatti come la figura di Cristo permetta agli artisti del ‘900 di 

esprimere la loro profonda insoddisfazione in merito alla possibilità di essere compresi dalla società 

del loro tempo.  

Si tratta dunque di raffigurazioni spesso tragiche in cui il paradigma cristologico diventa espressione 

di un dolore umano/divino come nell’opera di Gauguin429 e di Ensor430.  

                                                      
424 Ivi, p. 92. 
425 Come nella Madonna della Misericordia di Piero della Francesca. 
426 Su questo argomento si è soffermato F. Bœspflug durante il convegno su Lutero, la Riforma e le arti. L’articolato 

rapporto con la pittura, la musica e il cinema, tenutosi a Villa Cagnola (Varese) nel febbraio 2017. Titolo del suo 

intervento: Les étapes de la réflexion de Luther sur l’usage des images. Gli atti sono in corso di pubblicazione. 
427 Si rimanda per questo argomento a: COTTIN, Quand l’art dit la résurrection, Strasbourg 2017b. 
428 Ci si riferisce in modo specifico a COTTIN, La Mystique de l’Art. Art et Christianisme de 1900 à nos Jours, Paris 2007. 
429 In particolare Cottin fa riferimento al Cristo nell’orto degli ulivi del 1889 della Norton Gallery of Art di West Palm 

Beach in Florida. 
430 Per quanto riguarda Ensor, Cottin rimanda all’Entrata di Cristo a Bruxelles del 1888 (l’opera è datata 1889) e 

all’autoritratto del 1892, l’Homme de douler. 
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Pertanto il tema dell’autopresentazione in termini cristologici trova continuità in molte opere tra XX 

e XXI secolo431 e non se potrebbe esaurire in queste pagine l’elenco.  

In particolare Mondrian, per Cottin, nella sua astrazione geometrica cerca una purezza e un’armonia 

che prima ancora di essere frutto delle sue frequentazioni teosofiche sono probabilmente diretta 

conseguenza del rigore calvinista che caratterizzava l’ambiente olandese del suo tempo432.  

Cottin nell’affrontare il tema della religiosità dell’arte nella contemporaneità si serve, tra gli altri, 

dell’opera di Arnulf Rainer433 un artista che ha utilizzato diffusamente le tematiche cristiane, tanto da 

ottenere la laurea Honoris causa dalla Facoltà di Teologia cattolica dell’università di Münster, in 

Westfalia, nel maggio del 2004.  

All’artista è stato chiesto anche di presentare la sua opera in occasione dell’apertura del sinodo 

nazionale della Chiesa protestante tedesca (EKD) a Berlino nel novembre 2005434. Il suo lavoro è 

graffiante, sorprendente e decisamente provocatorio, privo di compiacimento estetico ma che, nella 

forza gestuale, aggredisce un’enorme quantità di immagini che appartengono alla sfera religiosa.  

Rainer distrugge fisicamente le immagini (fig. 89) con un furore iconoclasta che sembra percorrere 

un cammino di liberazione da quelli che sono stati nel tempo idoli enfatizzati dalla tradizione 

cristiana435.  

Anche il tema della crocifissione è indagato da un folto numero di artisti di cui Cottin cerca di 

sviscerare le ragioni in prospettiva teologica.  

Tra questi Francis Bacon le cui numerose Crucifixions, tra sacro e profano, sollevano domande che 

riguardano il senso della vita; per questo il teologo francese non esita a definire sacra la pittura di 

Bacon, pur così profana e provocatrice, perché è trasfigurazione del banale436.  

Nella visione di Cottin l’apparire all’inizio del XX di un’arte non figurativa ma astratta, senza 

rappresentazione e senza oggetto, è in certo modo frutto di un’estetica calvinista che rifiuta l’idea di 

ridurre la figura di Dio in forme plastiche e che ritrova in Rainer una consonanza profonda come si 

evince da questo passaggio: «L’art permet à la fois de quitter et de retrouver le christianisme. Mais 

un christianisme de l’intuition et de la réflexion, plus qu’un christianisme dogmatique ou 

institutionnel.»437. Pertanto se l’iconoclasma fu uno degli elementi costitutivi della riforma svizzera 

                                                      
431 Si potrebbe fare un lungo elenco in questo senso che va da Max Beckmann a Piet Mondrian, Marc Chagall, Herbert 

Falken, Arnulf Rainer, Joseph Beuys, Mark Wallinger. 
432 COTTIN 2007, p. 94. 
433 Arnulf Rainer (Baden, Austria1929) è un artista il cui nome è legato all’azionismo viennese (wiener Aktionismus). A 

Parigi era entrato in contatto con Breton e i surrealisti ma aveva poi continuato il suo percorso sulle vie 

dell’espressionismo astratto statunitense. Per Rainer è stato fondamentale l’incontro con il sacerdote Otto Mauer che era 

proprietario a Vienna della Galleria näch St. Stephan. Il tema della croce è motivo ricorrente nella sua prassi artistica. 
434 COTTIN 2007, p. 272. 
435 Ivi, p. 275. 
436 Ivi, p. 49. 
437 Ivi, p. 290. 
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è al contempo vero che non fu un atto di barbarie ma una vera e propria rivoluzione simbolica438 che 

avrà importanti conseguenze sull’arte moderna e contemporanea anche se non strettamente legate ad 

una committenza ecclesiastica439.  

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 88 Lucas Cranach (1482-1541), volantino del Pamphlet di Andreas Rudolph Bodenstein von 

Karlstadt (Carlostadio) The Divine and Infernal Carriage, incisione 29.8x40.5 cm., Deutsches 

Historiches Museum, Böerlin, Germania. 

 

                                                      
438 O. CHRISTIN, Une révolution symbolique. L’iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique, Paris 1991. 
439 È interessante osservare che nel testo di Cottin si trova un riferimento agli sviluppi dell’arte cristiana nella Corea del 

sud, particolarmente legata alla vitalità delle chiese presbiteriane. Per Cottin gli artisti coreani sono svincolati dal peso 

della separazione tra cristianesimo e arte, com’è avvenuto in Occidente, e in certo modo sono liberi dal peso di una 

tradizione iconografica dalla quale affrancarsi; ciò si traduce frequentemente in opere fedeli ad un’estetica della non 

figurazione che, a sua avviso, è di matrice calvinista (COTTIN 2017a, pp. 297-335). 
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Fig. 89 Arnulf Rainer, Viso di Cristo, 1985. 

 

 

 

 

 

 

 


