
 231 

 

11.Visual Studies: implicazioni feconde per la liturgia 

 

 

Monsignor Fabrizio Capanni, nell’affrontare su Arte Cristiana il tema della formazione estetica e 

artistica dei presbiteri, in merito alle indicazioni offerte dalla nuova Ratio Fundamentalis Istitutionis 

Sacerdotalis562, ha evidenziato che nella ratio studiorum (capitolo VII) è previsto un insegnamento 

obbligatorio di estetica (n. 162). Ha altresì sottolineato che questa disciplina, come branca della 

filosofia:  

 

«[…] ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni, basti pensare ad esempio agli studi sulla 

cultura visuale (visual culture studies) che considerano il graduale accantonamento del 

primato del linguaggio in atto nella nostra società a vantaggio delle immagini (iconic turner, 

svolta iconica) e in genere della comunicazione sensoriale: sono evidenti e feconde le 

implicazioni di questo mutamento culturale per la catechesi, la predicazione, la liturgia, l’arte 

sacra». 

 

Queste importanti considerazioni di monsignor Capanni ci autorizzano a compiere un’incursione in 

questo ambito di studi, che risulta affascinante per la trasversalità delle implicazioni e perché ha delle 

conseguenze sul fare artistico, sulla catechesi, sulla predicazione e quindi sulle scelte della 

committenza ecclesiastica.  

È innegabile la constatazione che l’uomo viva di immagini e che ci sia una relazione stretta tra queste 

e la sfera religiosa563, come emerge chiaramente dal contesto biblico.  

Nel Libro della Sapienza (Sap 14, 12-27) viene causticamente evidenziato il pericolo che le immagini 

possano trasformarsi in idoli: 

 

«Un padre, afflitto da un lutto prematuro, fece fare un’immagine del figlio, rapidamente 

portato via, incominciò a onorare come dio l’uomo che era morto, e trasmise ai sudditi misteri 

e riti religiosi. Consolidatosi col tempo, l’empio costume fu osservato come legge. Per ordine 

dei sovrani si adoravano anche le statue. Degli uomini che non potevano essere onorati di 

presenza, perché abitavano lontano, rappresentata la figura lontana, fecero un’immagine 

visibile del venerato re, perché colui che era assente fosse sollecitamente adulato come 

presente. L’ambizione dell’artista spinse anche quelli che non lo conoscevano a propagarne il 

culto. Questi, volendo certamente far piacere al sovrano, per mezzo dell’arte ne rese la 

rassomiglianza più bella; ma la folla, attirata dalla grazia del lavoro, considerò ora oggetto di 

adorazione colui che poco prima aveva onorato come uomo.»564. 

 

Il problema del furore iconoclasta, che periodicamente ha sconvolto la storia dei popoli, è 

direttamente legato al potere attribuito alle immagini.  

La diffusione di immagini acheropite aveva invece il vantaggio di risolvere il problema della 

mediazione umana nel rapporto con Dio.  

Il secondo Concilio di Nicea del 787 concentrò l’attenzione sul significato e la liceità del culto delle 

immagini, lanciando un anatema nei confronti di coloro che non ne riconoscevano il valore di 

strumento di salvezza.  

                                                      
562 F. CAPANNI, La formazione estetica e artistica dei futuri presbiteri. A proposito della nuova Ratio Fundamentalis 

Istitutionis Sacerdotalis, in «Arte Cristiana», Fascicolo 900, maggio-giugno 2017, vol. CV, Milano 2017, pp. 225-230. 

Monsignor Fabrizio Capanni è Officiale della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. 
563 Si rimanda per questo argomento a J. ELKINS, Dipinti e lacrime. Storie di gente che ha pianto davanti a un quadro, 

Milano 2009, p. 254. Il pericolo individuato già da Platone circa l’ingannevolezza dei sensi in virtù del fatto che essi 

impediscano l’accesso alla luce della verità, è l’attestazione che le immagini e le loro ombre hanno la capacità di 

offuscarla, PLATONE, Repubblica, 514 a-517 a. Platone, Opere, vol II, Bari 1967, pp. 339-342. 
564 LA BIBBIA, III, Libri sapienziali, Milano 2007, p.196. 
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In Occidente l’immagine non è mai diventata icona, ovvero locus divinitatis ma è rimasta strumento 

di rappresentazione della realtà. 

Giovanni Damasceno diceva che l’immagine è didattica e ci permette di diventare empatici. 

Già prima di lui Gregorio Magno565 attribuì alle immagini il ruolo di Biblia pauperum, con funzione 

pedagogica.  

Sulla stessa linea Tommaso d’Aquino citava tre diversi scopi delle immagini: ad instructionem 

rudium, ad memoriam, ad excitandum devotionis affectum566. Sottolineava la loro funzione retorica 

o catechetica, equivalente a pensieri e parole.  

Le storie di Giotto ad Assisi o a Padova sono la dimostrazione di come si possa raccontare la vita di 

un santo a scopo devozionale e narrativo come in uno story-board, con fotogrammi in successione.  

L’artista è al servizio di una committenza ecclesiastica alla quale si deve adeguare per rendere chiaro 

e forte il messaggio. 

Il Rinascimento segna un momento di svolta, poiché all’artista viene attribuito il ruolo di alter creator 

e imago Dei567. 

Dal De Pictura568 dell’Alberti al Trattato569 di Lomazzo e in buona parte della storiografia artistica 

si torna sul concetto della relazione tra immagine sacra e religiosità; proprio alla pittura viene 

riconosciuta la capacità di suscitare sentimenti di religiosa devozione, di ispirare timore e di 

perpetuare il ricordo dei morti.  

Lomazzo è una fonte imprescindibile per ricercare le origini della funzione psicagogica dell’arte, 

sottolineando la partecipazione ai sentimenti altrui sollecitata dall’arte570. 

Nel secondo libro del Trattato sulla Forza, ed efficacia dei moti scrive:  

«[…] siccome naturalmente uno che rida571, o pianga, o faccia altro effetto, muove per il più gli altri 

che lo veggono al medesimo effetto d’allegrezza o di dolore, onde diceva colui, […] si vis me flere, 

dolendum est Primum ipsi tibi: tunc tua me infortunia laedent.»572.  

Lomazzo ritiene che l’artista possa imprimere un cambiamento sull’osservatore coinvolgendolo 

empaticamente tramite l’immagine573.  

                                                      
565 Nella lettera di Gregorio Magno all’anacoreta secondino (599) si dice esplicitamente che non si fa del male nel voler 

mostrare l’invisibile attraverso il visibile cfr. GREGORIO MAGNO, Lib. X, Epistola LII Secondinum. Per l’opera di 

Gregorio Magno si veda: C. FAUCI, Il senso della vita il destino dell’uomo: la teologia della storia nelle epistole ed 

omelie di Gregorio Magno, Napoli 2000. 
566 TOMMASO D’AQUINO, Commenti alle Sentenze di Pietro Lombardo, Lib. 3 d.9 1q, tipo 2, si veda R. COGGI (a cura di) 

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Vol. X, Bologna 2002. 
567Albrecht Dürer nell’autoritratto con pelliccia del 1500 pone accanto al proprio ritratto l’iscrizione latina Albertus 

Durerus noricus i ipsum me proprijs sic effinigebam coloribus aetatis I anno XXVIII, che di fatto evidenzia il ruolo 

creatore dell’artista in sintonia con il pensiero neoplatonico e che, al contempo, è il segno di una svolta decisiva ed epocale 

nella considerazione sociale dell’artista e quindi dell’arte. 
568 «La pittura ha giovato grandemente alla religione, mediante la quale noi siamo principalmente congionti agli Dii, ed 

al perseverare gli animi con una certa intera religione» in L. B. ALBERTI, Della pittura e della statua, Milano 1804, p. 36.
  

569 GIO.P. LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura, scoltura, et architettura, Milano per Paolo Gottardo Pontio, 

stampatore Regio. A instantia di Pietro Tini 1584. 
570 Lomazzo, nel suo universo complesso, ci elenca ben undici passioni o affetti che producono l’effetto di mutare il 

corpo, citando anche la musica come mezzo capace di suscitare un cambiamento. Una delle più belle descrizioni circa le 

«apprensioni di alcuna cosa» che si distinguono in tre «sorte» (sensuale, razionale e mentale) la si trova nel IV capitolo: 

«È cosa chiarissima, e per continua esperienza nota, e manifesta a ciascuno, che l’animo secondo le diverse passioni, 

dalle quali è soprattutto per le apprensioni sensuali, e parimenti l’immaginativa, in diversi modi altera, e trasmuta il corpo 

con trasmutazione sensibile, mutando gli accidenti nel corpo […]», si veda: LOMAZZO, Trattato dell’arte della Pittura, 

Scultura ed Architettura, Roma 1844, p. 188. 
571 Ivi, p. 196. Anche nel capitolo VI di LOMAZZO, Idea del tempio della pittura, Milano 1590, p. 23, si cita anche Mercurio 

Trismegisto a conferma del fatto che «con la pittura era nata la religione»; così il pittore: «non ha d’essere ignorante delle 

historie sacre, e delle cose appartenenti alla Theologia, apparandole almeno per via di frequente conversazione con 

Theologi; accio che sappi come si debba rappresentare Iddio, gli Angioli571»; si aggiunge di seguito che il pittore non 

può essere perfetto senza la musica e che senza la filosofia non può ben penetrare la natura delle cose.  
572 Ivi, pp. 173-174. La citazione di Lomazzo è stata tratta dal De arte poetica di Orazio. 
573 Per una disamina completa dell’opera di Lomazzo si rimanda a R. P. CIARDI (a cura di), Scritti sulle arti/Gian Paolo 

Lomazzo, Firenze 1973-1975. 
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A proposito della passione di Cristo scrive per esempio: «con la pittura muoverà gli animi dei 

riguardanti a pietà, a lagrime, a dolore, ed a sdegno, di quello che ci soglia muovere la lezione di essa 

istoria.»574.  

Anche sulla linea che va da Warburg a Benjamin le immagini sono intese come strumenti atti a 

suscitare reazioni fortissime grazie all’energeia di cui sono dotate, diversamente dalla 

neutralizzazione emotiva in cui erano state confinate dall’estetica neoclassica e razionalista.  

Oggi, avvalendoci anche degli studi sui neuroni specchio, sappiamo che le immagini sono in grado 

di suscitare in noi una reazione empatica e di influenzare il nostro mondo psichico.  

 

Il metodo e la prospettiva warburghiana575 chiamano in causa le proprietà stesse dell’immagine e ci 

aprono ad orizzonti vastissimi. Attingono anche da ambiti diversi da quello storico-artistico, in primis 

dall’antropologia, secondo quell’idea che trova piena definizione nell’espressione tedesca di 

Kulturwissenschaft576.  

Risulta illuminante, a questo proposito, la seguente considerazione di Warburg: «[…] ogni tentativo 

di strappare l’immagine dai suoi legami con la religione e la poesia, con la liturgia e il teatro significa 

interrompere l’afflusso delle linfe vitali che le sono indispensabili.»577.  

Se si guarda all’oggetto del nostro lavoro di ricerca dal punto di vista dello storico dell’arte 

amburghese, la prospettiva si amplifica; si evidenziano connessioni tra fatti e accadimenti di epoche 

e contesti diversi che riguardano la sfera religiosa578.  

                                                      
574 LOMAZZO 1844, p. 182. 
575 Si può dire che l’ambiente tedesco fosse già predisposto a questi squarci attraverso il Die Kultur der Renaissance in 

Italien di Jacob Burckhardt, pubblicato nella II metà dell’Ottocento, mentre analogamente, Alois Riegl, introducendo il 

concetto di Kunstwollen, aveva preparato il terreno a inusitate modalità di lettura dell’opera d’arte e collocato in una 

diversa prospettiva le arti minori, si veda: J. BURCKHARDT, trad. it.  La civiltà del Rinascimento in Italia, Firenze 1942, 

(1° ed. Die Kultur der Renaissance in Italien, Leipzig 1869). Per il concetto di Kunstwollen si rimanda a: A. RIEGL, Trad. 

it. Grammatica storica delle arti figurative, Macerata 2008, (1° ed. Historische Grammatik der bildenden Künste, Graz-

Köln 1966). 
576 Sul concetto di Kulturwissenschaft si veda: E. WIND, Il concetto di kulturwissenschaft in Warburg e il suo significato 

per l’estetica, in: L’eloquenza dei simboli, Milano 2004, pp. 37-56. Nella celebre lezione al Convegno Internazionale di 

storici dell’arte, tenutasi a Roma presso l’Accademia del Lincei nel 1912, lo storico dell’arte amburghese presentò una 

relazione che fu un memorabile contributo per l’identificazione di alcune figure misteriose dipinte nella fascia centrale 

degli affreschi del Ciclo di Schifanoia e che aprirono una nuova pagina per gli studi in questo campo poichè nel 1903 

Warburg, studiando il testo di Franz Boll, Sphaera, era riuscito a ricucire l’enigma della cosiddetta sphaera barbarica di 

Teucro il Babilonese (I sec. a. C.). Warburg, ossessionato dall’immagine del Laocoonte, dall’icona del serpente, che gli 

si presentava come un fantasma nel rituale Hopi del New Mexico, o che si focalizzava come sopravvivenza nel Decano 

di uno dei Mesi del Palazzo di Schifanoia a Ferrara, ne ricercò traccia nei luoghi più disparati secondo una visione 

fantasmale capace di rendere straordinariamente ricco e denso di richiami il mondo delle immagini. L’indagine a tutto 

campo, infatti, aveva aperto la pista alle fonti letterarie dell’ambiente di Borso d’Este, ad Abù Mà’Shar, all’astrologia 

vista come la radice e il fil rouge, che cavalca i secoli nel senso di un legame con il passato attraverso il Medioevo in cui 

l’immagine viene percepita in tutta la profondità di senso che la rende semanticamente imprendibile. Mnemosyne, dea 

della memoria, diventa così per Warburg una sorta di lente d’ingrandimento che rivela intrecci, riferimenti, richiami; una 

rete di connessioni che si sono tradotte nei bilderatlas, Atlanti in cui le sedimentazioni dell’antico si rincorrono attraverso 

il tempo.  
577 GOMBRICH, Aby Warburg: una biografia intellettuale, Feltrinelli 2003.  
578 In questo senso si può constatare che il tema del viaggio dell’anima è già presente nel mondo egizio in quell’idea di 

un progressivo passaggio, scandito da una successione di prove, descritto nel Libro dei Morti e che prevede come 

conclusione la cerimonia della psicostasia in cui la pesatura del cuore aveva come contrappeso l’immagine di Maat, dea 

della giustizia. Gli studi di antropologia del sacro d’altra parte confermano che le celebrazioni rituali ci riportano indietro 

nel tempo e ci permettono di scoprire come le pratiche pagane siano state perfettamente soppiantate e inglobate dalla 

religiosità e talvolta riemergano nel culto popolare. Si rimanda a questo proposito a TAGLIAFERRI, Il cristianesimo 

“pagano” della religiosità popolare, Padova 2014. A pag. 93 del testo Tagliaferri ribadisce che «[…] la potenza “magica” 

delle immagini era pericolosa e andava sottomessa alla parola e alla scrittura. Il tentativo di disinnescare il mondo delle 

immagini evoca una situazione di grande sincretismo con il mondo pagano. Il grande consenso ottenuto dal cristianesimo 

nel mondo imperiale è legato anche al grande consenso per i temi iconografici.». 
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Nella conferenza del 1923 sul Rituale del Serpente, Warburg affermava che «Il pensiero mitico e il 

pensiero simbolico, nel loro sforzo per spiritualizzare il rapporto fra l’uomo e il mondo circostante, 

creano lo spazio per la preghiera o per il pensiero, che il contatto elettrico istantaneo uccide.»579.  

Trasponendo questa affermazione ai nostri giorni, potremmo chiederci se i nuovi dispositivi 

tecnologici non distruggano la dimensione contemplativa.  

Analogamente Walter Benjamin, riflettendo sulla percezione nella sua qualità temporale e cinetica, 

arriva a dire che la modernità sovverte anche la possibilità di un osservatore contemplativo580.  

Anche David Freedberg581 ha offerto una panoramica piuttosto vasta circa il potere delle immagini 

nei contesti più diversi; per lui è imprescindibile il confronto con la visual culture e con metodologie 

di ricerca che si avvalgono di contributi estremamente diversificati.  

Su questa scia di studi si sono aperti campi insospettabili. Si è constatato che le immagini possiedono 

un’agency582, una potenzialità, che ne determina l’uso alla stessa stregua di un’arma583.  

Tutto ciò ha portato alla constatazione che sempre di più nel nostro quotidiano l’introduzione di nuove 

tecnologie digitali conduce l’osservatore ad uno spaesamento dovuto alla perdita di confine tra 

finzione e realtà584.  

Va considerata la nuova parte che questi mezzi giocano nell’arte: nelle rassegne di arte 

contemporanea, dalla Biennale di Venezia a Kassel, una grande maggioranza delle opere presentate 

ha come medium il video e strumenti digitali.  

                                                      
579 K. W. FORSTER, K. MAZZUCCO, Introduzione ad Aby Warburg e all’Atlante della Memoria, (a cura di M. CENTANNI), 

Milano 2002, p.186. 
580 J. CRARY, Le tecniche dell’osservatore: visione e modernità nel XIX secolo, a cura di Luca Acquarelli, Torino 2013, 

p. 23. Nel saggio sull’opera d’arte Benjamin parlando del cinema e della sua qualità tattile dice anche che se si confronta 

la tela sulla quale viene proiettato il film con quella su cui si trova il dipinto: «Quest’ultimo (il dipinto) invita l’osservatore 

alla contemplazione; di fronte ad esso lo spettatore può abbandonarsi al flusso delle sue associazioni. Di fronte 

all’immagine filmica non può farlo. Non appena la coglie visivamente, essa si è già modificata» si veda in W. BENJAMIN, 

L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), Torino 2000, p. 43. 
581 D. FREEDBERG, Il potere delle immagini, Torino 1993. Lo studioso della Columbia University, si sta occupando di 

quella che è stata una delle grandi passioni di Warburg stesso, ovvero studiare le relazioni esistenti tra movimento ed 

emozioni in base all’agency. 
582 Per il concetto di agency si rimanda al fondamentale testo di A. GELL, Art and Agency. An Anthropological theory, 

Oxford 1998. Il testo è stato scritto negli ultimi anni di vita dell’autore (morto nel 1997) ed è rimasto incompleto. Per 

Gell l’agency è un processo che coinvolge degli indici (es. il fumo come indicatore di un’eventuale incendio) ed effetti. 

L’antropologia dell’arte è costruita come teoria dell’agency mediante indici intesi come entità materiali che motivano 
inferenze, risposte o interpretazioni. Gell individua le immagini come soggetto attivo, esse sono capaci di cambiare il 

mondo (pp. 12-23). Freedberg studiando la relazione tra come vediamo le cose e come ci comportiamo, ha messo a 

confronto opere come la Deposizione del Prado di van der Weyden e alcune immagini della guerra in Iraq. In questo 

modo ha evidenziato una gestualità che rimanda direttamente alla Deposizione di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, 

ai Disastri di Goya o al Compianto su Cristo morto di Nicolò dell’Arca in santa Maria della Vita a Bologna. Lo studioso 

si è chiesto come questi dipinti continuino a suscitare questi effetti e individua la spiegazione in una direzione che potremo 

definire neuroestetica. Le emozioni vengono organizzate in modelli (pattern) in una zona frontale della corteccia 

cerebrale (si rimanda per questo argomento agli studi di A. DAMASIO). I neuroni specchio permetterebbero quindi di 

comprendere non solo le azioni degli altri ma anche le intenzioni che stanno dietro di loro (embodied simulation). Questi 

gesti stimolano quella parte del cervello legata alle emozioni e ci riportano alle phatosformel di cui parlava Warburg.  
583 Per l’ambito di studi sulla cultura visuale si rimanda al testo di A. PINOTTI, A. SOMAINI, Cultura visuale, Immagini, 

sguardi, media, dispositivi, Torino 2016. Pinotti e Somaini sottolineano che se la nascita e l’affermazione dei visual 

culture studies angloamericani e della Bildwissenschaft tedesca si collocano intorno alla metà degli anni Novanta, già 

negli anni Venti del Novecento si individuano le origini del concetto di ‘cultura visuale’ negli scritti del critico e teorico 

del cinema Béla Balázs – di cui si parlerà nel capitolo 11.2 – e in quelli di Lázlo Moholy-Nagy. 
584 Per Gallese e Guerra la libertà di filmare tutto è in realtà assolutamente apparente in quanto viviamo in un «regime di 

sorveglianza» fatto di strumenti digitali assolutamente controllati dei quali non è possibile modificare colori, suoni, 

profondità di campo ecc., cfr. V. GALLESE, M. GUERRA, Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze, Milano 2015, 

p.267. 
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La centralità che le immagini hanno acquisito nella nostra società e che ha condotto alla formulazione 

del concetto di pictorial turn585, è confermata da un complesso gioco di relazioni che apre orizzonti 

molto vasti alla comunicazione per immagini586.  

I visual studies587 coinvolgono tutte le discipline senza alcuna barriera, giustificando intersezioni tra 

competenze diverse ed hanno puntato i riflettori su settori inesplorati; emergono per esempio 

persistenze memoriali talvolta sedimentate nell’immaginario dell’artista o anche nella memoria 

collettiva.  

Alla luce di quanto sopra accennato trova conferma l’affermazione di Capanni, ovvero che nel nostro 

presente la svolta iconica toglie il primato alla parola nei sistemi della comunicazione. 

Per questo la committenza ecclesiastica è chiamata a prendere coscienza del ruolo determinante 

attribuito alle immagini, in un progetto di attualizzazione verso un nuovo umanesimo, più volte 

definito come necessario e urgente588. 

 

 

 

11.1 La liturgia come opera d’arte vivente. Esperienza dell’arte e cultura della memoria  

 

 

«Fare un gioco dinnanzi a Dio, non creare, ma essere un’opera d’arte, questo costituisce il 

nucleo più intimo della liturgia […]. Agire liturgicamente significa diventare, col sostegno 

della grazia, sotto la guida della chiesa, vivente opera d’arte dinnanzi a Dio, con nessun altro 

scopo se non d’essere e vivere proprio sotto lo sguardo di Dio; significa compiere la parola 

                                                      
585 Per il concetto di Pictorial Turn si rimanda a: W. J.T. MITCHELL, The Pictorial Turn, in Id., Picture Theory, Chicago-

London 1994, pp. 11-34 e anche a: MITCHELL, Four Fundamental Concepts of Image Science, in «Ikon. Journal of 

Iconographic Studies 7, Rijeka 2014, pp. 27-32.  I quattro punti individuati sono: The pictorial turn, la distinzione tra 

image/picture, the metapicture, the biopicture: «The picture is a material object, a thing you can burn or break or tear. 

An image is what appears in a picture and what survives its destruction - in memory, in narrative, in copies and traces 

in other media» (Un dipinto è un oggetto materiale, qualcosa che può essere bruciato, o rotto, o stracciato. L’immagine è 

ciò che è rappresentato nel dipinto, che sopravvive alla distruzione di esso - nel ricordo, nel racconto, nelle copie o tracce 

su altri supporti). Mitchell quindi nell’individuazione dei quattro punti fondamentali della Bildwissenschaft – la Scienza 

delle immagini – distingue tra image e picture evidenziando come per picture si intenda la dimensione oggettuale 

dell’opera, ovvero ciò che riguarda la sua consistenza materiale che è sostanza corruttibile – ovvero che si può bruciare 

o rompere – mentre completamente diverso è invece lo statuto dell’immagine che è qualcosa che sopravvive alla 

distruzione attraverso la narrazione e la memoria; in sintesi l’image è ciò che trascende i media o che può trasferirsi da 

un media all’altro. Per una bibliografia completa su Mitchell si rimanda alla tesi di Elisa Spinoglio discussa nell’ambito 

della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici dal titolo: W.J.T. Mitchell e i Visual Studies: nuove prospettive 

per la storia dell’arte e l’iconologia, relatrice prof.ssa Laura Stagno, Anno Accademico 2015/2016. 
586 Per l’ampio dibattito sull’argomento si rimanda alla prefazione di MAGNANI al testo di J. BIAŁOSTOCKI, Il cavaliere 

polacco e altri saggi di storia dell’arte e di iconologia, Milano 2015, pp. 7-27 e p. 30. Il concetto di immagine, per lo 

studioso polacco, si amplifica enormemente nel momento in cui lo si considera in un universo più ampio, quello che egli 

definisce con il termine di iconosfera e che si differenzia a seconda dell’ambiente sociale e nazionale arricchendosi di 

riferimenti ai miti, poemi, tragedie, allegorie e simboli. 
587 MITCHELL in The Pictorial Turn, p.16, sostiene che: « […] Most important, it is the realization that while the problem 

of pictorial representation has always with us, it presses inescapably now, and with unprecedented force, on every level 

of culture, from the most refined speculation to the most vulgar production of the mass-media. Traditional strategies of 

containment no longer seem adeguate, and the need for a global critique of visual culture seems inescapable» (La cosa 

più importante è la consapevolezza che mentre abbiamo sempre avuto il problema della rappresentazione pittorica, adesso 

preme senza possibilità di fuga e con una forza senza precedenti, in ogni ambito culturale, dalla speculazione più raffinata 

alla più popolare creazione dei mass-media. Le strategie tradizionali di arginamento del problema non paiono più adatte, 

e il bisogno di una critica globale all’arte visuale sembra inevitabile). 
588 Al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale tenutosi a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015 si è dialogato ampiamente sul 

tema di un nuovo umanesimo, idea fortemente sostenuta da M. Magatti, professore ordinario di sociologia all’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Per il dibattito intorno alle immagini si rimanda anche a R. DEBRAY, in Vita e morte 

dell’immagine. Una storia dello sguardo in occidente, Milano 1999; Debray distingue tre diversi momenti circa il ruolo 

di mediazione dell’immagine: il regime dell’idolo, quello dell’arte e quello del visivo correlandoli rispettivamente allo 

sguardo magico, a quello estetico e a quello economico, pp. 169-194. 
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del Signore e diventare come bambini; rinunciando, una volta per sempre, a essere adulti che 

vogliono agire sempre con finalità determinate per decidersi a giocare, come faceva Davide 

quando danzava dinanzi all’arca dell’alleanza.»589. 

 

Il testo di Guardini590 diventa in questa sede l’occasione per porre a confronto il pensiero di autori 

diversi, indipendentemente dal loro credo religioso, con un linguaggio innegabilmente comune nel 

definire da un lato l’esperienza estetica e dall’altro quella liturgica.  

L’esigenza di indagare questo aspetto è motivata dall’intenzione di percorrere tutte le vie possibili, 

indicate dai visual studies, per comprendere come l’inserimento di opere d’arte nel contesto liturgico 

possa inserirsi in modo da facilitare sia la comprensione del mistero591, o mistagogia, che il dialogo 

con l’alterità. 

La funzione psicagogica dell’arte592 è strettamente correlata ad un processo che ha lo scopo di 

condurre l’osservatore a fare esperienza del divino risvegliando, attraverso le forme, il colore, i gesti 

e il movimento, emozioni primordiali capaci di coinvolgere i sensi e di suscitare un cambiamento. 

L’estetica e la liturgia possono percorrere un sentiero comune.  

L’importanza dell’esperienza emerge anche negli studi sulla pedagogia e psicologia dell’arte. A 

conferma di ciò è di nuovo Dewey a chiarire che: 

«L’opera d’arte […], proprio perché è una completa e intensa esperienza, mantiene vivo il potere di 

sperimentare il mondo comune nella sua pienezza.»593.  

Renato Barilli, e come lui gli studiosi di psicologia dell’arte594, confermano quanto l’esperienza 

estetica possa essere coinvolgente sul piano sensoriale: 

 

«La validità di ordine estetico (secondo un’accezione pregnante e intensiva del termine) si ha 

quando i “cinque sensi” rinunciano alla loro separatezza e interferiscono fra loro. Ogni 

esperienza estetica è quindi fondamentalmente sin-estetica, procura come primo obbiettivo 

che appunto i vari canali sensoriali cooperino tra di loro dando luogo a un “continuo” 

indifferenziato […]. Riesce difficile in genere, e nell’ambito dell’esperienza estetica in 

particolare, isolare un singolo canale sensoriale rispetto agli altri; gli interventi estetici sono 

tutti, quasi per definizione, anche sin-estetici, e di conseguenza la visività della pittura e dei 

generi affini mette in moto sensazioni di ordine tattile, motorio, nonché acustico.»595. 

                                                      
589 R. GUARDINI, Scritti filosofici, vol. 2, Milano 1964, p. 205. 
590 Per gli studi su Guardini si rimanda a H. B. GERL-FALKOVITZ e alla relazione presentata nel contesto del Convegno 

tenutosi a Rijeka il 4-5 giugno 2014, Kultbild oder Andachtsbild? Zu einer bedeutenden Unterscheidung Romano 

Guardinis, in «Ikon. Journal of Iconographic Studies» 8, Rijeka 2015, p. 7-16. 
591 TAGLIAFERRI, La tazza rotta, Milano 2009, p. 361-367 affronta il complesso argomento del rapporto tra la 

performatività rituale e l’efficacia sacramentale che lascia intravedere, o intuire, come le relazioni tra gli studi 

neuroscientifici, i visual studies, e l’antropologia del rito siano molto vicini.  Un esempio di quanto qui affermato lo si 

trova nel seguente passaggio: «La ripetizione rituale è come un regresso in utero quando il battito cardiaco della madre 

ha dato il presentimento della presenza dell’altro. Il toc-toc del cuore della madre è all’origine della ripetizione rituale ed 

è all’origine del senso del Mistero. Il ritmo è l’esperienza della soglia, che troviamo in ogni esperienza perché c’è sempre 

un di qua e un di là. […] Così la ripetizione rituale è la ritmica della soglia, di ciò che sfugge, ma percepisco.». 
592 Per l’ampio settore di studi che si occupa dello statuto di imprendibilità dell’arte e di una ontologia dell’inesauribile, 

come ne parla Luigi Pareyson, si rimanda a R. FINAMORE, Arte e formatività. L’estetica di L. Pareyson, Roma 1999, p. 

16 e a L. PAREYSON, Estetica: teoria della formatività, Torino 1954. Finamore evidenzia, tra l’altro, gli stretti legami tra 

la filosofia di Pareyson e l’estetica di Maritain. L’oggetto artistico è per sua natura – dal punto di vista semiologico – 

poliedrico, e il suo statuto di imprendibilità lo diversifica profondamente da ogni altro segno poiché nella polarità 

forma/contenuto- significante/significato manifesta una caleidoscopica possibilità di lettura che può trovare completezza 

solo in un circolo ermeneutico come luogo in cui le diverse pertinenze trovano convergenza come espresso da H. R. 

JAUSS, Asthetische Erfahrung und literarische Hermeneutich, Frankfurt 1991. Per gli studi invece di filosofia analitica e 

per i problemi relativi alle teorie della raffigurazione si rimanda ad A. VOLTOLINI, C. CALABI, I Problemi 

dell’intenzionalità, Torino 2009 e all’ampia bibliografia alla quale si fa riferimento nel testo. 
593 DEWEY 1967, p. 158. 
594 Per questo ampio ambito di studi si rimanda anche a R. ARNHEIM, Verso una psicologia dell’arte, Torino 1969. 
595 R. BARILLI, Corso di estetica, Bologna 1989, pp. 75-87. 
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Barilli596 ribadisce che l’arte pretende: «[…] che il fruitore simpatizzi con l’autore, si disponga con 

tempo, rilassatezza, scioltezza mentale ai percorsi tortuosi, tutt’altro che rettilinei, imposti dall’opera, 

viva cioè un’esperienza.»597.  

Lo stesso storico dell’arte bolognese dice che l’esperienza estetica ci porta a vedere con altri occhi, a 

superare la routine, la ripetitività meccanica per cercare ‘nuovi’ comportamenti: «[…] Il suo scopo 

[dell’esperienza estetica] sarebbe di introdurre in terra uno stato paradisiaco ove si possano vivere i 

vari aspetti del mondo, appunto con la massima intensità, senza la preoccupazione di economizzare 

energie. Potrebbe anche essere il ritrovamento del paradiso terrestre.»598. 

Nella contemporaneità il superamento della rappresentazione come mimesis mette in campo modi 

diversi di percepire l’opera, che richiedono ed esigono l’esperienza: «L’opera d’arte muove in modo 

del tutto particolare l’intimo dello spettatore, lo purifica, lo riordina, lo illumina599»; così Guardini si 

inoltra nello spazio dell’arte fino a dichiararne anche il valore escatologico, affermando 

implicitamente la sua specifica proprietà di farci vedere «cieli nuovi e terre nuove».  

In settori paralleli e usando un linguaggio molto simile a quello di Guardini, Hans Georg Gadamer600, 

attraverso le categorie del gioco, del simbolo e della festa, aveva messo in evidenza – in prospettiva 

fenomenologica – il legame profondo tra l’uomo, la sua ricerca di senso e di pienezza, e l’arte, in un 

incessante farsi che ne detta la perenne attualità, nel senso aristotelico del termine.  

L’opera d’arte è quindi dilatazione dell’essere ed è questo che la distingue nettamente da tutte le altre 

realizzazioni umane, sia nell’ambito artigianale che in quello tecnico.  

Come il gioco, l’arte è libera dalla finalità dell’utile; è profondamente radicata nella natura dell’uomo 

ed esige un «con-giocare»601: richiede una risposta attiva.  

A suo parere l’esperienza dell’arte è capace di farci sperimentare una nuova dimensione del tempo.  

Il tempo vuoto, percepito a volte come noia oppure come qualcosa da riempire, che è consapevolezza 

del non aver mai tempo, l’aver sempre qualche cosa da fare, si trasforma a contatto con l’opera d’arte. 

In definitiva Gadamer afferma che l’autentica esperienza dell’arte ci offre un modo più luminoso e 

leggero di percepire la vita.  

Se, come affermato ripetutamente, per ruolo psicagogico s’intende portare il fruitore a compiere un 

percorso è pur vero che esistono condizioni favorevoli perché si possa effettivamente giungere ai 

risultati auspicati.  

Su questo fronte il dibattito si fa variegato e, osiamo dire, polifonico.  

È sintomatico che nel nostro presente storico il dibattito sulla capacità di esperire sia al centro 

dell’interesse ed abbia una connotazione negativa602 come se, nella nostra quotidianità, fosse 

avvenuta una sorta di distruzione della capacità di fare esperienza.  

A partire da questa osservazione così drastica, c’è chi sostiene che è nostro compito elevare questa 

caduta, utilizzando l’immagine in tutte le sue potenzialità603.  

                                                      
596 Barilli, che ha accompagnato l’evolversi del linguaggio artistico contemporaneo teorizzando l’happening e le 

performance che negli anni Settanta hanno coinvolto la città di Bologna, in occasione del quarantesimo anniversario della 

prima edizione della Settimana internazionale della performance che si era tenuta a Bologna nel 1977 ha presentato la 

ristampa anastatica del volume di documentazione (per le Edizioni MAMbo), diventato introvabile nel tempo, e che era 

stato pubblicato nel 1978 da La Nuovo Foglio Editore. Negli spazi del MAMbo di Bologna, il 13 aprile 2017, Barilli ha 

raccontato tra l’altro, con una verve invidiabile e con dovizia di particolari, il back-stage delle performance di Hermann 

Nitsch, in quel clima particolare che caratterizzava Bologna in quegli anni. Nel catalogo si trova la documentazione 

fotografica delle performance di un notevole numero di artisti e, tra questi, Marina Abramovic e Ulay, Giuseppe Chiari, 

Luigi Ontani, Vettor Pisani, Fabrizio Plessi. Si veda: BARILLI et alii, La performance, Bologna 2017. 
597 BARILLI, Informale oggetto comportamento, I, Milano 1998, p.166. 
598 BARILLI 1989, pp. 32-33. 
599 GUARDINI, L’opera d’arte, Brescia 1998, p. 37. 
600 GADAMER 1986, p.45. 
601 Ibidem. 
602 G. AGAMBEN, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia. Torino 1978, p. 6. 
603 DIDI-HUBERMAN, Come le Lucciole, Torino 2010, p. 76-77. A proposito dell’immagine Didi-Huberman dice che la 

sua «intermittenza di lucciola», il suo potere, l’immanenza fondamentale che ne è la risorsa ci offre la possibilità di 
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L’importanza dell’esperienza e il rapporto con la memoria hanno una straordinaria consonanza con 

quella parte del pensiero teologico che ritiene che il problema dell’arte nella Chiesa non sia dare 

contenuti ma ‘fare esperire’.  

Guardini vede nella liturgia un’opera d’arte vivente; implicitamente si colloca a fianco di quei 

liturgisti e teologi per i quali l’esperienza della fede, attraverso la liturgia, induce a una sorta di 

svuotamento da parte del fedele che comporta la piena accoglienza di Dio.  

L’azione liturgica è paragonabile, dal punto di vista della modalità e finalità, a quelle azioni 

performative in cui il pubblico che assiste ad un evento collettivo sperimenta l’‘eccedenza’, ovvero 

ciò che non è rigidamente sottoposto al controllo speculativo e che può produrre un cambiamento604. 

Comprendere e rendere più evidente e rappresentabile il gesto o l’azione liturgica recuperando i 

linguaggi visivi significa arricchire tutto il patrimonio iconografico ed espressivo della chiesa 

celebrante. 

Il Vaticano II ha sottolineato questo importante aspetto parlando di sinergia tra rito umano e grazia 

divina riscoprendo la liturgia605 nella complessità dei suoi linguaggi simbolici, in cui hanno 

un’enorme importanza, come detto in premessa, l’architettura dello spazio sacro e i programmi 

iconografici606.  

Prendere atto che si possa percorrere la via pulchritudinis per la prassi liturgica è una considerazione 

importante in quanto apre la strada alle infinite possibilità della dimensione estetica e quindi a 

quell’esperire che comprende anche la sfera religiosa.  

Le conseguenze di questo tipo di orientamenti sbarrano la strada al tentativo di ridurre la liturgia 

esclusivamente al servizio della Parola607; è un rilancio dell’estetica del rito, che non va confusa con 

«[…] gli estetismi maniacali di cerimoniali ossessivi e formali, autocelebrativi; e neanche nella 

creatività selvaggia dei sentimenti.»608 ma è condivisione con l’essenza ludica dell’arte, con quella 

leggerezza che rende il mistero come un soffio che si sottrae ad ogni necessità di tipo teleologico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
«organizzare il pessimismo». Nella breve e intermittente vibrazione luminosa delle lucciole lo storico dell’arte francese 

individua una delle possibili modalità di lettura delle immagini nel nostro presente chiamando in causa Pier Paolo Pasolini 

(cfr. PASOLINI, Scritti corsari, Milano 2000, p. 226). Come le lucciole dell’Inferno dantesco risplendono, nella bolgia di 

consiglieri fraudolenti e politici corrotti, ed evocano l’immensa luce del Paradiso, così Pasolini aveva usato l’immagine 

della scomparsa delle lucciole – e quindi dello sprofondamento nelle tenebre più assolute – per denunciare il genocidio 

culturale operato dai feroci riflettori degli spettacoli politici, degli stadi di calcio, dei palcoscenici televisivi. La 

mitizzazione del popolo coincideva per il regista e scrittore con la scomparsa di quell’energia rivoluzionaria che è propria 

dei miserabili, che è la stessa che fa dire a Orson Welles nella Ricotta: «io sono una forza del passato». Il passato è la 

memoria iconografica, la Deposizione di Rosso Fiorentino, la trasgressione manierista delle regole, che si fa presente a 

colori opponendosi al bianco e nero della storia quotidiana, della fame perenne di Stracci. Didi-Huberman le lucciole le 

vede ancora nella notte, oltre l’inferno realizzato, oltre la ‘morte di Dio’, e «un conto è puntare il dito contro la macchina 

totalitaria, un altro accordarle così rapidamente una vittoria definitiva e senza riserve», DIDI-HUBERMAN 2010, p. 27. 
604 Tagliaferri afferma a questo proposito che: «[…]la dimensione religiosa è un’esperienza estetica e che il rito attiva 

questa esperienza percettiva perciò esso è in prima istanza un linguaggio estetico e non una dottrina speculativa.» in 

TAGLIAFERRI, La “magia” del rito. Saggi sulla questione rituale e liturgica, Padova 2006, p. 128. 
605 Per quanto riguarda la Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium si rimanda al capitolo 1.5, mentre in generale 

per la normativa, il contesto e le disposizioni attuative negli anni successivi al Concilio si rimanda a SANTI, La liturgia e 

le arti in Arte e artisti al Concilio Vaticano II, Milano 2014, pp.75-97. 
606 Per quanto riguarda questi aspetti si rimanda al testo di TAGLIAFERRI, Sacrosanctum. Le peripezie del sacro. Padova 

2013 e La tazza rotta, Padova 2009. 
607 TAGLIAFERRI 2006, p.189. 
608 Ivi, p. 189. 
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11.2 Il cinema e «l’incantesimo della rappresentazione»609 nei documenti del magistero 

 

 

Rispetto alla rivoluzione del visivo610 che ha coinvolto la contemporaneità, la Chiesa non è rimasta 

indifferente e anzi, soprattutto nei confronti del cinema, da tempo si è resa consapevole del ruolo che 

compete a questo mezzo in grado di suscitare l’«incantesimo della rappresentazione», come ribadiva 

chiaramente Pio XII nell’Esortazione apostolica del 21 giugno del 1955 ai rappresentanti del mondo 

cinematografico:  

 

«Donde attinge il suo fascino questa nuova arte, che, dopo circa sessant’anni dalla prima 

apparizione, ha raggiunto il quasi magico potere di richiamare nel buio delle sue sale, e non 

certo gratuitamente, folle che si contano a miliardi? […] La prima forza di attrazione di un 

film sorge dalle sue qualità tecniche, le quali operano il prodigio di trasferire lo spettatore in 

un mondo immaginario […]. Ma per penetrare nella profondità della efficacia del film, e per 

ottenere una esatta valutazione della cinematografia, occorre rivolgere l’attenzione sulla larga 

parte che vi prendono le leggi della psicologia […]il suo potere cioè di soggiogare un animo 

con l’incantesimo della rappresentazione.»611. 

  

Questa lucida certezza, e l’interesse per il campo della comunicazione, hanno portato la chiesa a 

organizzarsi in modo tale da farsi promotrice di cineforum e dibattiti sulla storia del cinema che già 

negli anni Settanta/Ottanta del Novecento hanno formato generazioni di intellettuali. Già comunque 

negli anni Venti del Novecento veniva pubblicata a Milano la rivista di “proiezionismo e cultura 

popolare”, ovvero il bollettino «Arte – Luce - Parola» a cura della Santa Lega Eucaristica che, 

precocemente, aveva individuato nel linguaggio visivo un potente strumento di comunicazione612. Il 

16 dicembre 1954, durante il pontificato di Pio XII, venne istituita la Pontificia Commissione per la 

cinematografia, la Radio e la Televisione con lo scopo specifico sia di indirizzare l’attività dei 

cattolici, sia di seguire gli orientamenti dottrinali e gli atteggiamenti pratici nella produzione di film 

e delle trasmissioni radiofoniche e televisive.  

Questa scelta discendeva dalla certezza che solo il cinema e l’audiovisivo erano in grado di assolvere 

pienamente quelle esigenze di larga comunicazione che in passato erano state esplicate dall’arte sacra, 

in quanto la produzione cinematografica è: «[…] saldamente ancorata a una scelta mimetica e quindi 

facilmente empatica e tendenzialmente psicagogica.»613.  

Negli scritti sulla storia del cinema di Béla Balázs 614 e del regista e teorico francese Jean Epstein si 

celebrava l’avvento di una nuova cultura visuale in cui l’immagine assumeva il primato sulla parola 

e il gesto sul concetto615. Balász affermava che, mentre i segni verbali rimandano ad una realtà ‘altra’, 

le immagini cinematografiche sono immediate e simultanee.  

Per lo scrittore ungherese il cinematografo recuperava aspetti della dimensione spirituale che già con 

l’invenzione della stampa si erano persi. Il cinema, abolendo la distanza fissa dello spettatore, era 

                                                      
609 http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/apost_exhortations/documents/hf_p-xii_exh_25101955_ideal-film.html 
610 Sul tema della rivoluzione del visivo nella contemporaneità si rimanda al testo di CRARY 2013. 
611 http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/apost_exhortations/documents/hf_p-xii_exh_25101955_ideal-film.html 
612 La Santa Lega Eucaristica (S.L.E.) era una casa editrice rimasta attiva dal 1896 al 1943 (anno in cui lo stabilimento fu 

bombardato dall’esercito anglo-americano). L’editrice pubblicava anche serie di immaginette sacre destinate a 

committenti precisi, spesso per santuari. La Santa Lega si era specializzata nelle vite dei santi (nel catalogo dell’editrice 

ne figurano 55). Nel settimo centenario della morte di san Francesco la Lega Eucaristica propose, a titolo esemplificativo, 

una serie di sei diverse conferenze con diapositive (in buona padre il curatore fu padre Vittorino Facchinetti). In poche 

parole si trattava di conferenze visive in cui alla potenza della parola si accompagnava la forza delle immagini. La finalità 

di questi antecedenti del cinema era di tipo didattico-pedagogico e catechistico e predisposta per diverse categorie di 

pubblico. 
613MAGNANI 2010, p. 38. 
614 B. BALÁSZ, L’uomo visibile, a cura di L. Quaresima, Torino 2008. 
615 PINOTTI, SOMAINI 2016, p. 5. 
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capace di portarlo dentro l’immagine. Gli attori del cinema muto, attraverso la mimica e i gesti, sono 

interpreti esemplari di un linguaggio che supera tutte le barriere sia di carattere sociale che nazionale.  

Così anche per Epstein616 il cinema ha portato ad una vera e propria svolta nei primi decenni del XX 

secolo, inducendo il primato del visivo sul verbale: il movimento che si coglie e si rappresenta nel 

cinema suscita delle emozioni e dunque è anche coinvolgimento psichico.  

La funzione iconica e figurativa che era propria della pittura sacra prima delle evoluzioni 

ottocentesche e novecentesche è stata raccolta quindi dal cinema con l’intento di poter «[…] saziare 

il gusto di tutti […]»617.  

Se resta evidente nelle sperimentazioni artistiche contemporanee l’allontanamento dal gusto 

popolare618, è pur vero che, nella grande tradizione filmica a soggetto religioso, il rapporto con la 

comunità dei credenti si è mantenuto stretto.  

Fortissima è stata l’impronta dell’arte e dei suoi rimandi alla sfera religiosa nel cinema di Zeffirelli, 

Gibson ma anche in Pasolini619.  

Quest’ultimo, giovane allievo bolognese di Roberto Longhi, ci rivela la sua ammirazione nei 

confronti di Giotto, Masaccio, Pontormo, Rosso Fiorentino, Caravaggio. 

Pasolini ammirerà in Longhi la capacità di declinare passato e presente dell’arte e ne farà propria la 

lezione620, così come si evince nei suoi film in cui la scenografia è fortemente marcata da un 

immaginario che rivela l’adesione a modelli iconografici riconoscibili.  

A proposito dell’atteggiamento nei confronti del tema del sacro da parte di artisti non credenti ci 

sembra degna di essere menzionata la posizione di Pasolini nel momento in cui nel 1964 si apprestava 

a realizzare il Vangelo secondo Matteo:  

 

«La mia idea è questa: seguire punto per punto il Vangelo secondo Matteo, senza farne una 

sceneggiatura o riduzione. Tradurlo fedelmente in immagini, seguendone senza una omissione o 

un’aggiunta il racconto. Anche i dialoghi dovrebbero essere rigorosamente quelli di San Matteo, 

senza nemmeno una frase di spiegazione o di raccordo: perché nessuna immagine o nessuna 

parola inserita potrà mai essere all’altezza poetica del testo. È quest’altezza poetica che così 

ansiosamente mi ispira. Ed è un’opera di poesia che io voglio fare. Non un’opera religiosa nel 

senso corrente del termine, né un’opera in qualche modo ideologica. Vorrei che il mio film 

potesse essere proiettato nel giorno di Pasqua […]. Vorrei che le mie esigenze espressive, la mia 

ispirazione poetica, non contraddicessero mai la vostra sensibilità di credenti. Perché altrimenti 

non raggiungerei il mio scopo di riproporre a tutti una vita che è modello, sia pure irraggiungibile, 

per tutti.»621.  

 

È interessante constatare come il regista parli esplicitamente e ripetutamente di immagini, quasi 

dovesse realizzare un grande affresco in cui attribuire un volto contemporaneo ai personaggi 

evangelici. 

Su questa scia, di riproposizione di modelli iconografici che appartengono alla storia dell’arte, si 

colloca tanta parte della storia del cinema che comprende un numero piuttosto importante di registi.  

Resta complesso ricucire i fili di un discorso che avrebbe dovuto portare la Chiesa, a fronte della 

presa di consapevolezza evidenziata sopra, a riflettere più estesamente e continuativamente su questo 

tema.  

                                                      
616 J. EPSTEIN, Le cinéma du Diable (1947) in ID., L’intelligence d’une machine. Le cinéma du Diable, et autres écrits, 

prefazione di F. J. Ossang, introduzione e note di N. Thiéry, in Ecrit complets, vol. V, 1945-1951, a cura di N. Brenez, J. 

Daire e C. Neyrat, Paris 2014. 
617 P. PRODI, Ricerca sulla teorica delle arti figurative nella Riforma Cattolica, Bologna 1984, p.53. 
618 Si allude qui alle difficoltà di comprensione delle forme dell’arte contemporanea considerate, a titolo esemplificativo, 

nel capitolo 2 sugli adeguamenti liturgici. 
619 MAGNANI 2010, p. 38 e sgg. 
620 PASOLINI, Mamma Roma, Milano 1965, p.145. 
621 http://cinema-tv.corriere.it/.../vangelo-secondo-matteo-pasol... 
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Un aspetto da non tralasciare è come il cinema e la televisione percepiscono e ‘fotografano’ il mondo 

ecclesiastico.  

A questo proposito la serie televisiva di Paolo Sorrentino622, The young pope, diventa paradigmatica 

della mentalità di una parte della nostra cultura; il regista romano identifica un improbabile papa 

giovane che si propone in questi termini: 

 

«Fratelli cardinali, dobbiamo tornare a essere proibiti, inaccessibili, misteriosi. Questo è 

l’unico modo in cui torneremo ad essere desiderati. Questo è l’unico modo in cui nasce una 

storia d’amore e non voglio più vedere fedeli a mezzo servizio. Io voglio solo grandi storie 

d’amore. Io voglio dei fanatici di Dio. Perché il fanatismo è amore […]»623.  

 

Jude Law, nei panni del papa, a giudizio di alcuni624, si serve dello sfondo religioso per: 

 

«[…] parlare d’altro, del potere, dello smarrimento identitario dell’uomo di oggi, dell’incerto 

destino della fede religiosa nel contesto della cultura secolarizzata. Tuttavia, poiché un 

prodotto televisivo è fatto soprattutto di immagini, la scelta dello sfondo è tutt’altro che neutra, 

configura delle predilezioni, prende all’amo delle aspettative, veicola reali desideri 

identificativi. L’atmosfera nella quale si dipana la contorta vicenda dell’immaginario Pio XIII, 

è un cattolicesimo di morbosa e decadente raffinatezza estetica, intransigente ed equivoco, 

tutto pizzi, carogne e penombre, sulfuree combriccole di monsignori con i gemelli ai polsi, 

silenziosi sottoboschi di vita religiosa ai confini della realtà. Un cattolicesimo di sublime 

malata eleganza, immerso nella cloaca istituzionale, nel piacere decomposto della vita di corte 

[…] la vertigine del dubbio nell’intransigenza del dogma (Dio non esiste, ma la sua assente 

divinità è visibilmente efficace nella grande bellezza della religione che lo immagina: questo 

è il vero sottinteso della serie). […] Appena però compariranno la tiara dismessa da Paolo VI, 

i piviali neo-medievali, le chiroteche, il saturno impreziosito di fregi dorati, e tutto il repertorio 

di una seducente lussuria liturgica, la presa emotiva sul pubblico volerà verso il suo apice. 

Questo cattolicesimo […] così efficacemente messo in scena […] piace mettere a bersaglio 

del rancore collettivo nei confronti della cultura religiosa, piace innalzare a documento 

dell’inautenticità credente, piace criticare come invadente […] ma soprattutto piace. Possiede 

una sinistra attrattiva. Conserva quell’immagine residua della religione per la quale si prova 

una struggente nostalgia.»625.  

 

Non si può parlare di Chiesa committente di opere d’arte senza entrare nelle ragioni, a volte oscure, 

di atteggiamenti di ostilità, spesso inspiegabili, da parte di alcuni artisti, nei confronti del papato e 

della Chiesa in genere come traspare dall’opera di alcune artisti626. 

                                                      
622 La serie televisiva, su Sky Atlantic, è stato uno degli eventi più attesi di questi ultimi anni ed ha iniziato ad andare in 

onda a partire da ottobre 2016 in dieci puntate. 
623 A. VITALI su Repubblica 7 aprile 2017 in: http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-

radio/2017/05/07/news/il_giovane_papa_paolo_sorrentino_jude_law-162030104/. 
624 Si tratta di Don Giuliano Zanchi membro di AMEI (l’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani nata nel 1996 con lo 

scopo di coordinare le diverse realtà museali ecclesiastiche presenti in Italia. Si rimanda per tutte le informazioni al sito 

ufficiale: http://www.amei.biz/pagine/l-associazionesi). 
625 G. ZANCHI in «L’Eco di Bergamo», 4 novembre 2016 si trova in http://www.settimananews.it/cultura/pio-xiii-

cattolicissimo-decadente/. 
626 Santiago Sierra (Madrid 1966), artista concettuale, risiede da molti anni a Città del Messico. Durante le sue 

performance di denuncia nei confronti del capitalismo e delle contraddizioni della società contemporanea, paga operai o 

emarginati della società per compiere azioni umilianti. In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù nell’agosto 

del 2011 Sierra si è servito di una speciale macchina fotografica progettata da Julius von Bismarck per realizzare l’opera 

NO proyectado sobre el Papa: in pratica una sorta di video-installazione proiettata alle spalle di papa Benedetto XVI (in 

cui appariva la parola NO) durante la cerimonia religiosa, anche se non visibile da chi era presente alla cerimonia e 

neppure dal team della sicurezza, ma che l’artista ha dichiarato di aver compiuto con grande soddisfazione (la 

http://www.amei.biz/pagine/l-associazionesi)
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11.3 La rivoluzione del visivo nella contemporaneità e l’embodied simulation 

 

 

L’attuale rivoluzione del visivo è di portata superiore rispetto a ciò che accadde nel momento in cui 

si passò dall’immaginario dell’età medievale all’umanesimo rinascimentale.  

Se fino agli anni Settanta del Novecento il cinema, la fotografia e la televisione, avevano forme 

analogiche che presupponevano un punto di vista, quello dell’osservatore, collocato nello spazio 

reale, oggi non è più necessariamente così.  

La progettazione virtuale, attraverso i rendering, i sistemi olografici con cui si realizzano i film, i 

simulatori di volo ecc. posizionano il punto di osservazione in un piano distinto da quello 

dell’osservatore umano.  

Il cambiamento ha le sue lontane radici nella prima metà dell’Ottocento, ovvero prima 

dell’invenzione della fotografia, e ha comportato un epocale cambiamento epistemologico.  

Tra il 1810 e il 1840 avvenne in Europa uno «[…] sradicamento della visione dalla stabilità e dalla 

fissità delle relazioni incarnate dalla camera oscura.»627.  

Gli studi sulla fisiologia ottica portarono a comprendere che esistono dei metodi per produrre o 

modificare la percezione; successivamente le scoperte sulla teoria ondulatoria della luce confutarono 

l’idea di una sua propagazione rettilinea, sulla quale era stata fondata la prospettiva. Ne consegue la 

perdita di legittimazione scientifica di quest’ultima da parte della scienza ottica stessa.  

L’inaffidabilità dei sensi e gli studi relativi hanno portato alla conclusione che il corpo fraintende le 

proprie percezioni.  Il moltiplicarsi di strumenti che si servono di esperienze dell’apparenza628 ne è 

la dimostrazione.  

E questo è il cambio epocale: la relazione tra occhio e apparati ottici diventa metonimica629. Ciò trova 

conferma nelle scoperte fatte di recente sui neuroni specchio e sui meccanismi empatici della 

visione630.  

La finzione narrativa del cinema ci colpisce ed emoziona spesso più della vita reale: grazie 

all’embodied simulation (simulazione incarnata) «Comprendiamo il senso di molti comportamenti e 

delle esperienze altrui grazie al riuso degli stessi circuiti neurali su cui si fondano le nostre esperienze 

agentive, emozionali e sensoriali in prima persona.»631. 

 

Già nella prima metà del Novecento furono resi noti i risultati sulle reazioni respiratorie di chi vede 

un film, evidenziando come agisca potentemente sul piano emotivo. 

                                                      
documentazione dell’opera e i relativi commenti dell’artista sono stati presentati alla mostra Mea Culpa al PAC di Milano, 

29 marzo-4 giugno 2017). 
627 CRARY 2013, p.17. 
628 Come il fenachistoscopio e lo stereoscopio citati anche il taumatropio, lo stroboscopio, il zootropio, il caleidoscopio 

rispondono all’identica finalità. 
629 Quello che Marx diceva a proposito di quanto avveniva nella bottega artigiana tra operaio e strumento – confrontato 

con quanto avveniva nella fabbrica dove l’operaio serve la macchina – avviene anche nella società delle immagini: la 

visione si fa soggettiva ed è un tutt’uno con lo strumento. L’individuo, in quanto osservatore, diventa oggetto di studio 

nella società dello spettacolo e risulta evidente come le masse possano essere controllate e imbrogliate dai media. Michel 

Foucault, autore di uno dei più grandi saggi sulla modernità e il potere, conduce un’analisi spietata come si evince da: M. 

FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris 1975 (trad. it., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, 

Torino 1976). Nel capitolo sul Panoptismo, Foucaul sottolinea che «[…] questo potere deve darsi lo strumento di una 

sorveglianza permanente, esaustiva, onnipresente, capace di rendere tutto invisibile, ma a condizione di rendere sé stessa 

invisibile. Essa deve essere come uno sguardo senza volto che trasforma tutto il corpo sociale in un campo di percezione: 

migliaia di occhi appostati ovunque, attenzioni mobili e sempre all’erta, una lunga rete gerarchizzata […]» p. 233, il 

modello di riferimento è il Panopticon di J. Bentham (XVIII sec.). 
630 GALLESE, GUERRA 2015. 
631 Ivi, p. 27. 
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Gli studi sugli effetti prodotti hanno portato alcuni esperti a constatare come le stimolazioni suscitate 

dalle immagini cinematografiche nel nostro cervello provochino reazioni simili a quelle impresse 

dalle esperienze vissute realmente632.  

Pertanto il cinema ha assunto una posizione preminente tra le arti.  

Il rapporto metonimico – che porta a far coincidere la macchina da presa con l’osservatore – è quindi, 

nell’evolversi della storia del cinema, un aspetto importante per la sua incidenza sul grado di 

coinvolgimento dello spettatore633.  

In tal senso risultano profetiche le intuizioni che, già nel 1927, spingevano Benjamin a scrivere che 

con il cinema si sarebbe aperta una «nuova regione della coscienza»634, prevedendo che le proiezioni 

cinematografiche avrebbero provocato effetti sociali e politici inimmaginabili e portato gli individui 

ad una nuova dimensione esperienziale. 

Ciò ha avuto conseguenze importanti anche rispetto alla sfera religiosa.  

Consapevole del forte potere esercitato sulle coscienze individuali dal cinema, la Chiesa si è 

preoccupata molto presto di realizzare film che avessero un’impronta pedagogica e catechetica. 

Il primo film a colori635 realizzato in Italia è stato un film religioso, Mater Dei girato da don Emilio 

Cordero nel 1951.  

Il giovane sacerdote paolino divenne regista su richiesta dello stesso beato don Giacomo Alberione636, 

fondatore della Pia Società San Paolo e di altre congregazioni femminili ad essa collegate. 

Il film si sarebbe dovuto presentare nel giorno della proclamazione del dogma dell’Assunta ed aveva 

come soggetto la vita della Madonna nel contesto biblico, ovvero a partire dalla cacciata dei 

progenitori dal Paradiso terrestre.  

Si è trattato pertanto di un omaggio alla pietà popolare suddiviso in scene in cui la Via Mariae 

coincideva con i misteri del rosario raffigurati come una sequenza di immagini che hanno familiarità 

con gli ex voto. 

                                                      
632 Ivi, p. 80. 
633 Ciò è evidente in alcuni dei film che appartengono alla storia del cinema, come Notorius (Hitchcock 1946), in cui la 

tensione emotiva si accelera in alcune scene poiché l’osservatore percepisce sé stesso dentro il set; d’altra parte questa 

novità si era già resa esplicita nel film di Buster Keaton La palla, del 1924, in cui il protagonista/spettatore entra 

fisicamente dentro la scena del film. Per quanto riguarda l’empatia si rimanda all’interessante testo di PINOTTI, Empatia. 

Storia di un’idea da Platone al postumano, Bari 2011. A pag. 37 Pinotti cita un testo dell’abate Jean-Baptiste Du Bos, 

Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura, del 1719, che a suo giudizio potrebbe piacere ai neuroscienziati e che ha 

influenzato tutto il Settecento. Anche V. I. STOICHITA in: Effetto Sherlock. Occhi che osservano, occhi che spiano, occhi 

che indagano. Storia dello sguardo da Manet a Hitchock, Milano 2017, si è occupato dei meccanismi del visivo studiando 

anche il fenomeno del voyerismo, sia attraverso l’analisi di opere d’arte pittorica che di capolavori della storia del cinema 

come La Finestra sul cortile di Hitchcock. Abilmente lo storico rumeno, mette in scena una storia dello sguardo che, a 

partire da Manet, entra con disinvoltura anche nella storia del cinema per evidenziare le caratteristiche specifiche del 

gioco della rappresentazione e per sottolineare come i meccanismi invocati dall’immagine artistica possano essere 

considerati alla stessa stregua dell’indagine spionistica. Consapevoli di questa opportunità alcuni registi hanno saputo 

fare del movimento di macchina una vera e propria tecnica artistica in cui l’uso della steadicam o l’esasperazione delle 

prospettive dovute al grandangolo, sono capaci di provocare un livello emozionale altissimo nello spettatore anche quando 

la scena viene rivista a distanza di tempo. Ci si riferisce qui, a titolo esemplificativo, a Stanley Kubrick e a film come 

Shining o Arancia meccanica. 
634 Per questo tema si rimanda al testo di PINOTTI, Piccola storia della lontananza. Walter Benjamin storico della 

percezione, Milano 1999, p. 41 e sgg. 
635 Il procedimento era quello americano Ansco-color. Per i riferimenti al film Mater Dei si rimanda a: «La Civiltà 

Cattolica», anno 156, 2005, III, quaderni 3723-3724, Roma 2005, p. 347-348. 
636 Lo stesso don Alberione chiese che tutta la congregazione fosse impegnata nella realizzazione del film, sia per gli 

aspetti tecnici (sartoria compresa), che per la presenza delle comparse. Il set era quello della chiesa (in costruzione) Regina 

Apostolorum di Roma. Tra i protagonisti del film c’erano lo stesso Alberione e la superiora generale delle Figlie di San 

Paolo. Il film è stato restaurato nel 2005 dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 
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Se nella storia della diffusione del cinema spesso alla Chiesa veniva affidato un compito censorio637, 

è vero anche che il pensiero cattolico si è fatto promotore di importanti programmi culturali che hanno 

trovato espressione in film di grande impegno principalmente a tema biblico. 

Ettore Bernabei638 nel 1992 fondò la casa di produzione Lux Vide per realizzare una serie di film sulla 

Bibbia o dedicati alla vita dei santi639 attuando un programma importante: una catechesi popolare di 

forte carattere pedagogico e di propaganda640. 

 

 

11.4 Spiritualità e arti visive nella postmodernità. Alcuni esempi di frammentazione, 

disseminazione, citazione e prelievo 

 

 

«L’arte per sé stessa, per la sua trans-funzionalità, per il suo carattere simbolico di 

eccettuazione dal quotidiano, per la sua ripetitività canonica allusiva di mondi possibili, è 

sempre carica di sacralità. L’arte moderna può dunque diventare icona della sacralità religiosa 

in forza della sua capacità simbolica di estraniazione dal mondo per aprire mondi 

possibili.»641. 

 

Se ci si concentra sulla relazione tra spiritualità e arti visive nel mondo occidentale tra la fine del XIX 

secolo e l’attualità, non si può negare che uno dei tratti distintivi sia proprio lo svincolarsi dell’arte 

da qualsiasi dipendenza fideistica, intesa in senso tradizionale. Contemporaneamente si assiste ad un 

proliferare di esigenze di ricerca della sacralità, anche all’interno delle stesse avanguardie storiche.  

Buona parte dell’arte del Novecento si è caratterizzata per la marcata autoreferenzialità, ma altrettanto 

forti sono state le istanze che hanno rimandato alla vita interiore.  

Il processo di secolarizzazione che ha portato ad una notevole autonomia delle varie sfere della vita 

rispetto alla dimensione della fede e della religione642 ha fatto sì che queste ultime venissero relegate 

sempre di più nell’irrazionale643.  

Tra Ottocento e Novecento il ruolo delle immagini religiose è cambiato profondamente in quanto 

l’età contemporanea ha posto fine alla capacità di rappresentazione dell’interiorità spirituale.  

Si tratta anche delle conseguenze della cultura post-positivista, in cui la scienza ha definito il proprio 

campo d’azione relegando l’arte e la fede in una posizione marginale e comunque subalterna rispetto 

alle scienze.  

La dimensione spirituale dell’arte meriterebbe di essere indagata in tutta la sua molteplice varietà di 

espressioni anche se non mancano i contributi in tal senso644.  

 

Il richiamo ontologicamente afferente ad una realtà ‘altra’ è l’aspetto costitutivo dell’arte in 

opposizione alla sua consistenza materiale.  

                                                      
637 Nel Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore del 1988, ambientato nel secondo dopoguerra, nel paesino siciliano di 

Giancaldo, l’unico divertimento è il cinema e il gestore è il parroco del paese che censura tutte le scene sconvenienti o 

imbarazzanti. 
638 Ettore Bernabei (1921-2016) di formazione cattolica, è stato direttore del «Popolo», l’organo ufficiale della 

Democrazia Cristiana, dal 1956 al 1961. Fu poi direttore della RAI dal 1961 al 1974. 
639 In ideale continuità con queste scelte si colloca la serie di Don Matteo.  
640 La cultura cattolica ha poi trovato grandi interpreti in figure di registi come Ermanno Olmi o Rossellini che hanno 

usato ‘l’incantesimo della rappresentazione’ per dare voce e immagine al mondo dei valori facendo rivivere le antiche 

tradizioni. 
641 TAGLIAFERRI, Il cristianesimo «pagano» della religiosità popolare, Padova 2014, p.127. 
642 G. LARCHER, Teologia e arte nella società mediatica, in Riflessi di Bellezza, a cura di D. ZORDAN, Bologna 2007, p. 

112. 
643 Il riferimento è al pensiero di Max Weber e viene utilizzato da: DALL’ASTA, Dio alla ricerca dell’uomo, Trapani 2009, 

p. 10. 
644  Si rimanda per questo argomento al testo di A. ZIMARINO, La spiritualità nell'arte. Guida alla lettura dell’arte 

contemporanea, Bologna 2015 e all’ampia bibliografia citata nel suo testo. 
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Nella strabiliante varietà di proposte del Novecento è difficile però seguire un filo conduttore nella 

ricerca di segnali circa il rapporto tra arte e spiritualità645.  

Ci limitiamo a considerare l’esempio di Duchamp: i ready-made, firmati dall’artista, non sono frutto 

di una manualità specializzata ma sono sottratti direttamente alla quotidianità e ‘sacralizzati’ nel 

contesto museale. 

Nel sottile gioco intellettuale de Il Grande vetro (1915-1923) Duchamp ci presenta un’opera 

alchemica, una rivisitazione in chiave moderna di una pala d’altare che, probabilmente, ripete lo 

schema iconografico dell’Assunta con la deliberata intenzione di rendere difficile la comprensione da 

parte del pubblico. La Mariée mise à nu par ces célibataires, même usa un’iconografia che rimanda 

a contenuti religiosi attraverso un sottile gioco intellettuale, per assonanza con la Marie est mis à nue 

pas ses le céli-batteurs, appropriandosi quindi di un’aura646 che era prerogativa esclusiva dall’ambito 

religioso.  

Si può dire che dopo Quadrato bianco su fondo bianco di Malevich c’è stata una svolta nell’arte e i 

pittori hanno talvolta ridotto i loro quadri al colore puro o alla forma geometrica arrivando ad uno 

svuotamento e ad una purificazione, come se il dipinto fosse un buco nero, «erano immagini del nulla, 

di un qualcosa di sublime, e di un tutto inquietante. La pittura era diventata ontologica e filosofica, 

interamente materiale oppure interamente spirituale.»647. 

Al contempo l’attrattiva verso la spiritualità ha portato ad un interesse per le discipline teosofiche, 

come emerge nelle opere di Kandinskij648, di Mondrian, o Rothko; si può forse affermare che 

l’esoterismo si configura come una sorta di fiume carsico che attraversa tutto il Novecento. Su questa 

scia anche Yves Klein e poi tanta parte dell’Espressionismo astratto americano attraverso le opere di 

Barnett Newmann e Ad Reinhardt hanno dato voce ad una esigenza che scava nell’interiorità 

dell’artista649.  

La profonda esigenza di dar voce alla ‘necessità interiore’ si traduce anche in esempi di realizzazioni 

pittoriche destinate a luoghi di culto interconfessionali come la Rothko Chapel di Philip Johnson650, 

in cui le tele dell’artista ricoprono le pareti (fig. 97)651. 

                                                      
645 Vasilij Kandinskij, in primis, può essere l’artista che meglio traduce questo bisogno di spiritualità, e l’idea della 

necessità interiore – legata a quell’esigenza di comunicazione diretta dell’interiorità – si evince dalla sua celebre 

dichiarazione d’intenti: «Il colore è la tastiera, gli occhi sono il martelletto, l’anima è un pianoforte con molte corde. 

L’artista è la mano che suona, toccando un tasto o l’altro, per provocare vibrazioni all’anima».  Così Piet Mondrian e Paul 

Klee ridefiniscono il compito dell’arte e cioè quello di «rendere visibile l’invisibile» e poi tutto il suprematismo che con 

Malevič tocca il vertice di un rinnovato misticismo che evoca il mondo rituale dell’icona ortodossa. Si rimanda a questo 

proposito anche a: P. KLEE, Théorie de l’art moderne”, trad. di P.-H. Gonthier, Paris 1985, p. 34. 
646 Per quanto riguarda il tema dell’aura rubata nella contemporaneità si rimanda al testo di A. DAL LAGO, S. GIORDANO, 

Mercanti d’aura, Bologna 2006. 
647 I. MAZZONI, Everything and Nearly Nothing: Malevich and His Effects, http://db-artmag.com/archiv/07/e/thema-

mazzoni.html. 
648 Come Lo spirituale nell’arte di Kandinskij del 1909 pubblicato nel 1912 a Monaco. 
649 A proposito di Ad Reinhardt, Didi-Huberman nel Gioco delle evidenze, Albano-Roma 2008a, p. 136, dice che l’artista 

«[…] ha dato luogo a tutta una serie di interpretazioni più o meno “mistiche”, che risiedono molto nel carattere 

evidentemente affascinante, misterioso, della sua “ascesi” pittorica. La lenta e sovrana metamorfosi visiva di queste 

superfici di pittura nera nelle quali non c’è “niente da vedere”, e a poco a poco molto da guardare […] questa dialettica 

visiva manifesta chiaramente il suo potere d’aura, e si presta per questo a una tematica della contemplazione intesa in 

senso religioso o esistenziale. Gli scritti dell’artista, d’altra parte, portano le tracce evidenti, e molteplici, di una memoria 

del religioso. In quali forme è evocata? Per esempio nell’espressione “Icone senza immagine” (imageless icons) che fa 

riferimento direttamente ai quadri di culto bizantini, ma anche all’interdizione mosaica della rappresentazione figurativa. 

[…]Infine, e soprattutto, l’elogio del colore nero – nella sua modalità “essenziale” chiamata qui l’Oscuro (The Dark) – 

trova il suo corrispondente letterario in un’evocazione continua della teologia negativa, in cui appaiono regolarmente i 

nomi dello Pseudo-Dionigi Areopagita, di Mastro Echkart, di Cusano o di san Giovanni della Croce, mescolati a citazioni 

bibliche sulla dissomiglianza del divino o a riferimenti alle mistiche islamiche e dell’estremo Oriente (cfr. AD 

REINHARDT, Art-as-art: the selected writings of Ad Reinhardt, N. Y. 1975, p.108-109). 
650 Come le opere di Rothko interagiscano con il fruitore è fenomeno studiato da ELKINS 2007, p. 28, e il ‘santuario’ 

multireligioso di Houston è termine di riferimento costante nel suo testo. 
651 Ci si riferisce qui a Matisse, Rouault, Bonnard, Chagall e Lipchitz mentre, altrettanto numeroso, potrebbe essere 

l’elenco degli artisti, credenti o non credenti, che sono intervenuti in spazi ecclesiastici: Graham Sutherland che ha 
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Un discorso completamente diverso rispetto alla storia delle avanguardie del Novecento è quello 

legato alla postmodernità, che viene a coincidere con la caduta delle ideologie.  

È l’epoca in cui viene meno la certezza o la pretesa di fondare un unico sistema di senso. Essa si 

connota per l’incapacità di leggere i fatti e gli eventi secondo principi metafisici, ideologici o religiosi, 

lasciando spazio invece alla precarietà di ogni senso652.  

La perdita della fiducia nel progresso e nelle leggi del mercato, così come l’indebolimento della fede 

dogmatica, la relatività delle leggi morali, la progressiva perdita di autorità delle istituzioni e dei 

sistemi politici, hanno generato un profondo cambiamento, sostanziato dalla stravolgente rivoluzione 

dei media.  

Nell’attuale scenario della contemporaneità si sta delineando una figura nuova di artista 

particolarmente predisposto ad esprimere l’interiorità, originalità e universalità653.  

In questo libero spaziare nel panorama assolutamente variegato della contemporaneità, tra XX e XXI 

secolo, prendiamo atto che artisti come Damien Hirst hanno affrontato temi che, nella tradizione 

iconografica, erano strettamente correlati al contesto dell’arte religiosa: si pensi alla vanitas654, al 

memento mori (In and out of Love) o alle forti allusioni al tema eucaristico (Eucharist)655.  

Si potrebbero pertanto citare molti altri artisti che propongono allo spettatore un’esperienza di 

sradicamento dalla propria quotidianità per confrontarsi con un’idea spazio/temporale in cui si 

perdono i connotati del rapporto con sé stessi innescando un dialogo con l’‘assoluto’.  

Pensiamo a Joseph Beuys, affascinato dalla filosofia antroposofica di Rudolf Steiner, che si fa 

cristologica in alcuni passaggi come nella performance in cui l’artista compie l’azione del lavare i 

piedi, e ‘sciamanica’ in I like America and America Likes me.  

L’artista giunge ad assumere, attraverso il suo inconfondibile look, l’aspetto messianico di colui che 

si fa portavoce della salvezza e, al contempo, profeta e precorritore dei tempi come in Cosmos and 

Damian del 1974, in cui individua nelle Twin Towers il simbolo della potenza americana che avrebbe 

dovuto necessariamente confrontarsi con la potenza dell’Islam.  

Beuys, consapevole della sua condizione di survival, in Crocifissione (fig. 98), del 1962, propone una 

sorta di Golgota656 post-bellico in cui Maria e Giovanni sono stati sostituiti da due bottiglie contenenti 

plasma.  

Anche il tedesco Wolfang Laib si muove in ambiti che rimandano in modo diretto ad una sacralità 

che impiega gesti e materiali afferenti alla sfera religiosa.  

Nel 2009, alla Fondazione Merz a Torino, Laib ha tenuto una performance con quarantacinque 

Bramini provenienti dai più importanti templi del sud dell’India; essi coinvolsero il pubblico nel 

‘rituale del fuoco’, in cui avveniva una sorta di purificazione collettiva necessaria per staccarsi dai 

beni materiali.  

Non a caso nel discorso di apertura della Biennale di Venezia del 2017, Viva Arte Viva, la curatrice 

Christine Macel ha evidenziato alcuni aspetti che confermano l’interesse nei confronti della 

spiritualità: 

                                                      
lavorato sia nella chiesa parrocchiale di Saint Matthew a Northampton che nella cattedrale di Coventry (1952), Lucio 

Fontana che a Milano ha realizzato la Pala del Sacro Cuore nella chiesa di San Fedele a Milano (l’opera è citata nel 

capitolo 4.2 sulla Galleria san Fedele) e Fernand Léger che ha lavorato nella chiesa di Nôtre-Dame de Toute Grâce. 
652 Si veda per questo argomento J. F. LYOTARD, La condizione postmoderna, Milano 1979. 
653 Ci si riferisce qui al parere di N. HEINICH (1955) sociologa dell’arte e alla sua analisi della post-modernità. Si veda: 

N. HEINICH, Le paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution artistique, Paris 2014. 
654 Si veda a titolo d’esempio l’opera di Hirst, For God of Love. 
655 FREEDBERG a proposito del sistema dell’arte contemporanea usa gli stessi parametri della HEINICH dicendo 

chiaramente che se i criteri dell’arte erano sempre stati storicamente determinati, nel presente anithing goes e 

l’attribuzione di valore avviene per una sorta di voto comune o per scelta dei super-ricchi (conferenza di David Freedberg 

al Warburg Institute il 27 ottobre 2016). 
656 «Il Giornale dell’Arte» n. 281 del novembre 2008 ha pubblicato un’intervista a Monsignor Gianfranco Ravasi in cui 

il cardinale racconta come negli anni Sessanta la Chiesa avrebbe potuto acquistare la Crocifissione di Beuys. L’intervista 

si concentra sull’idea sostenuta da Ravasi già nel 2007 di presentarsi con un Padiglione della Santa Sede alla Biennale di 

Venezia. 
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«L’arte di oggi, di fronte ai conflitti e ai sussulti del mondo, testimonia la parte più preziosa 

dell’umanità, in un momento in cui l’umanesimo è messo in pericolo. Essa è il luogo per 

eccellenza della riflessione, dell’espressione individuale e della libertà, così come degli 

interrogativi fondamentali. Sogni e utopie, relazioni con l’altro e gli altri, legami alla natura e 

al cosmo, oltre che a una dimensione spirituale, trovano nell’arte il loro spazio di 

predilezione.»657. 

 

I nove capitoli o padiglioni transnazionali che nella Biennale sono stati dedicati a diverse ‘famiglie’ 

di artisti hanno declinato tradizioni e tematiche estremamente diverse tra loro ma il padiglione degli 

Sciamani è quello che ha centrato la tematica dello spirituale.  

La Macel nuovamente presenta questo spazio abitato dagli artisti-sciamani considerati come:  

 

«[…] coloro che, secondo il termine duchampiano, diventano anche missionari, in quanto 

animati da una visione interiore. Questa figura, di cui Joseph Beuys si era impossessato […] 

assume una nuova dimensione in un’epoca in cui si afferma un bisogno di attenzione e 

spiritualità […] L’invenzione di racconti o di performance che assomigliano a rituali 

terapeutici, conferma un’aspirazione al sacro, elemento chiave dell’inizio del XXI secolo 

[…]»658. 

 

In quella sede alcuni artisti hanno privilegiato la funzione sociale dell’arte: all’artista è concesso uno 

statuto speciale che lo rende ‘veggente’, dissacratore da una parte, ma dall’altra libero di pronunciarsi 

in merito al presente della storia659, con contenuti ed azioni sostanzialmente affini al messaggio e 

all’agire cristiano.  

Anche l’opera di Michelangelo Pistoletto sembra avere qualche connotato spirituale. La Cittadellarte 

di Biella è una sorta di città ideale dove l’educazione (con il metodo Montessori), l’economia, il 

dialogo ecumenico, hanno una struttura organica e lo stile di vita sembra ispirarsi ai principi della 

fraternità.  

Pure Love difference660 traduce un’istanza religiosa, in quanto il principio di amare le differenze – la 

Regola d’oro – ricorre in tutti i libri sacri: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche 

voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti» (Vangelo di Matteo 7,12). 661. 

L’idea di Pistoletto, ovvero dell’artista ‘responsabile sociale’, ha una forte connotazione politica 

ammantata di spiritualità, come si evince dalla lettura del Terzo Paradiso662. 

                                                      
657 Cartella stampa Biennale di Venezia 2017, Viva Arte Viva, Christine Macel, Mostra: l’arte e gli artisti al centro. 
658 Ibidem. 
659 Nella contemporaneità più prossima a noi osserviamo come alcuni artisti abbiano accentuato la funzione sociale 

dell’arte che interviene nel proporre una presa di coscienza profonda. Il francese Boltansky che indaga sulla memoria, 

sull’assenza e sul tempo, può essere un valido esempio del richiamo all’evidenza delle atrocità del nostro tempo. La 

video-installazione L’homme qui tousse (1969) è una delle sue opere più drammatiche in quanto capace di condurre lo 

spettatore in uno spazio in cui si consuma la violenza cieca che rimanda direttamente alle notizie della quotidianità che 

appaiono sui giornali. A parte Marina Abramovic che già dall’epoca di Balcan Baroque (1997) era intervenuta ad 

evidenziare quanto stava accadendo nei vicini Balcani in una forma in cui il corpo dell’artista diventava in certo modo 

oggetto di sacrificio redentivo, Adrian Paci o Ai Weiwei hanno presentato al grande pubblico opere di denuncia sociale 

come Centro di permanenza temporanea (Paci 2007) e Konzerthaus (Ai Weiwei 2016) proponendo un’installazione di 

centinaia di life Jackets prodotti in Turchia del tipo solitamente venduto ai migranti. 
660 Il progetto Love Difference è una delle proposte nate dall’Ufficio politica di Cittadelarte, pertanto ’amare le differenze’ 

è inteso come qualcosa che va oltre il concetto di tolleranza, cfr. M. PISTOLETTO, Il Terzo Paradiso, Venezia 2010, p. 57. 
661 Catechismo della Chiesa Cattolica, sezione prima, La vocazione dell’uomo: la vita dello spirito, cap. I, paragrafo 

1789, Roma 1992, p. 457. 
662 Nella premessa al testo PISTOLETTO 2010, p. 9, sono indicati chiaramente gli obiettivi «Auspico di stimolare il dibattito 

sui temi dell’ambiente, della sopravvivenza umana sulla Terra, della politica, dell’economia, dell’educazione e della 

spiritualità, coinvolgendo tutte le persone che vorranno dare il loro contributo affinché il Terzo Paradiso superi la valenza 

simbolica e si faccia realtà». Pistoletto precisa che l’uso del termine Paradiso non è legata al concetto religioso di 

trascendenza ma a un ideale di vita terrena in quanto il termine nel mondo persiano significava ‘giardino protetto’. 
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L’agnosticismo lucido di Pistoletto ha quindi familiarità profonda con le esigenze di una awareness 

che comporta un cambiamento di prospettive da parte dell’osservatore, anche se non mancano cadute 

di stile contradditorie663.  

Il richiamo costante e continuo alla dimensione spirituale è davvero una delle costanti della 

contemporaneità, quasi una sorta di calamita che alla fine coinvolge tutti e tutto.  

A san Giorgio Maggiore664, nel contesto della Biennale 2017, l’artista ha voluto indagare la 

compenetrazione degli opposti all’insegna del simbolo del Terzo Paradiso – che è la riconfigurazione 

del segno matematico dell’infinito – nell’auspicio di una rigenerazione dell’umanità; l’arte – in breve 

– per l’artista biellese è il luogo in cui le diversità religiose trovano una sintesi multiconfessionale e 

questo è il senso della sua opera, Perimetro sospeso: love difference.  

 

11.5 Declinazioni laiche del ‘sacro’ nell’arte, nella pubblicità e nella moda; esempi di blasfemia 

e superstizione  

 

Nella contemporaneità, frequentemente, la figura di Cristo, svuotata del suo significato religioso è 

stata proposta come emblema della sofferenza umana.  

Il Cristo morto nel sepolcro di Basilea di Hans Holbein il Giovane del 1521 è diventato un prototipo 

usato, ad esempio, da Nicola Samorì in Lienzo, del 2014. Di Holbein ripropongono il tema in chiave 

attualizzata anche l’opera di Ross Bleckner nella rappresentazione dei malati di AIDS, e quella di 

Marlene Dumas Likeness I e II (fig.99).  

Il fatto che questo genere di capolavori del passato sia oggi percepito per il suo valore artistico, 

indipendentemente dalla dimensione sacra, implica, necessariamente, il decadimento della funzione 

religiosa originaria, mentre, al contempo, rende il repertorio incredibilmente fluido e appetibile.  

Nel Novecento, già nell’opera di Ensor, Beckmann, Chagall, la figura di Cristo spesso era stata usata 

come emblema della condizione umana o, in alcuni casi, una sorta di alter ego dell’artista, come nella 

Crocefissione bianca di Chagall in cui, dietro la croce si dispiega il dramma della storia ebraica e il 

perizoma di Cristo diventa il Tallit, il manto di preghiera ebraico. 

Paradossalmente, immagini al di fuori dell’ambito religioso nell’arte contemporanea assumono 

connotazioni molto vicine al sacro. Andy Warhol attraverso l’invenzione di un rituale che si ripeteva 

con formule sempre uguali, nel contesto della sua Factory, ‘sacralizza’ le immagini di Marilyn, 

Marlon Brando, Lenin, trasformandole in ‘icone’ pop del nostro tempo665. In altri casi utilizza 

liberamente il soggetto religioso, come in Last Supper666, svuotandolo di qualsiasi riferimento. 

L’attestazione di un fascino che perdura nel tempo, nei confronti del tema dell’Ultima Cena, si 

conferma nell’opera di Renée Cox, Yo Mama’s Last Supper del 1996. 

                                                      
663 Si veda per questo la grande scultura in forma di mela prodotta per Zegna all’EXPO di Milano, 2015, e ‘trasfigurata’ 

sulla piazza di fronte alla stazione centrale di Milano in una sorta di totem di gusto discutibile. 
664 Isola di san Giorgio Maggiore e Officina dell’Arte Spirituale.  

665 L’annuncio di una prossima mostra delle opere di Warhol in Vaticano, nel Braccio di Carlo Magno, nel 2019 sta 

facendo molto scalpore. L’artista volle incontrare il papa san Giovanni Paolo II nel 1980 e Barbara Jatta, attuale direttrice 

dei Vaticani, ha voluto sottolineare l’esigenza di un dialogo con la contemporaneità poiché, ha affermato «[…] viviamo 

in un mondo di immagini e la chiesa deve farne parte». La religiosità di Andy Warhol è stata sottolineata da più parti 

anche per aver utilizzato immagini e iconografie del mondo religioso, come L’Ultima cena, e per averle portate quindi 

nella sfera del pop. La cultura di provenienza dell’artista americano, figlio di immigrati slovacchi membri della Slovak 

Byzantine Church, giustifica il fatto che egli stesso si sia definito in più occasioni un artista devoto. 
666 Per un’analisi dettagliata intorno al tema dell’uso di iconografie religiose nei media si veda I. SAINT-MARTIN, Christ, 

Pietà, Cene à l’affiche: écart et transgression dans la pubblicité et le cinéma, in «Ethnologie française», XXXVI, 2006/1, 

p. 65-81. 
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Anche Mimmo Paladino e Francesco Clemente, artisti legati alla Transavanguardia, hanno dimostrato 

palesemente la fascinazione nei confronti di temi religiosi, come nel caso della Veronica di Paladino, 

e di modelli caravaggeschi, come nell’Autoritratto come san Tommaso di Clemente.  

L’interesse per l’iconografia cristiana e per i capolavori del glorioso passato della cultura artistica 

diventano nel cinese Yue Minjun una curiosa desacralizzazione delle figure religiose in autoritratti 

pop disarmanti. Minjum ripropone alcune grandi opere del Rinascimento, come il Battesimo di Cristo 

di Piero della Francesca (fig. 100), o il Seppellimento di Cristo di Caravaggio, sostituendo a tutti i 

personaggi della tradizione iconografica sé stesso raffigurato in una risata cinica sfrenata (fig. 101). 

Una cultura ricchissima come quella cinese, improntata al confucianesimo, al contatto con la cultura 

laica ha perso i propri riferimenti, non è più in grado di comprendere, perché vuota di valori spirituali; 

pertanto all’uomo contemporaneo non resta che ricorrere al sarcasmo.  

Un altro artista cinese, Wang Guangyi, è profondamente attratto dalla trascendenza e dal fascino nei 

confronti di iconografie religiose come quella del Cristo morto di Mantegna (fig. 102). 

Jan Fabre667 è invece un artista belga che predilige temi e spazi religiosi anche se spesso in termini 

ambigui. Già nel 2015 aveva realizzato per la Cattedrale di Anversa668, sua città natale, la scultura 

The man who Bears the Cross (fig. 103). L’uomo che regge una croce, implicitamente, cerca un 

equilibrio tra sacro e profano, materiale e spirituale, tema che è una delle componenti del suo lavoro.  

In un’intervista di Artribune raccontava che: 

 

«Quando dubiti, avvii un dialogo. Ecco perché l’opera vuole portare apertura all’interno della 

Cattedrale, apertura anche verso tutti gli altri culti. Un messaggio quanto mai attuale a poca 

distanza dagli attentati di Parigi, che non avrebbero mai avuto luogo se solo i terroristi fossero 

stati capaci di dubitare. Chi porta la croce non è una figura divina, è un uomo come noi che si 

pone domande e riflette, non ha certezze, risposte assolute. La scultura simboleggia la 

continua ricerca spirituale.»669.  

Ad Anversa Fabre più volte ha voluto dialogare anche con la Deposizione670 di Rubens che lo aveva 

affascinato fin da piccolo. Sia nel 2011 che nel 2017 l’artista è ritornato su argomenti che hanno una 

forte connotazione spirituale, a cominciare dal fatto che, talvolta, scelga chiese o luoghi sacri come 

contesto espositivo per opere di contenuto dichiaratamente blasfemo. Nel 2011, nella suggestiva 

cornice della Nuova Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia a Venezia, l’artista aveva 

suscitato un certo scalpore con Pietas (fig. 104), una rivisitazione della pietà michelangiolesca in cui 

il volto di Maria era sostituito da un teschio, mentre l’artista stesso si era autoraffigurato, esanime al 

posto del Cristo, nell’atto di impugnare un cervello aggredito da insetti, farfalle e lumache. Anche in 

quella circostanza il tema della croce ricorreva in modo compulsivo, metaforicamente piantata in una 

scultura sovradimensionata in forma di cervello umano. A Firenze nella mostra Spiritual guards la 

croce riappare in diverse fogge, poggiata su scarabei stercorari che sembrano generarla dal loro stesso 

                                                      
667 Jan Fabre (Anversa 1958) ha esordito con performance legate alla body-art (My body, my blood, my landscape, 1978) 

e con spettacoli di lunga durata, tra questi This is theatre as to be expected and foreseen (1982) della durata di otto ore e 

The power of theatrical madness (1984) della durata di quattro ore. È stato presente sia a Documenta (Kassel) che alla 

Biennale di Lione, di San Paolo, di Venezia. Il museo del Louvre gli ha dedicato nel 2008 un’ampia mostra monografica, 

L’ange de la metamorphose. Il MAXXI di Roma ha allestito nel 2013 una sua personale (Jan Fabre. Stigmata) mentre 

nel 2016 Firenze gli ha dedicato ampio spazio nell’ambito della mostra Spiritual guards con un’enorme installazione in 

Piazza della Signoria e una nutrita mostra di opere al Forte di Belvedere. 
668 L’opera bronzea è stata acquisita dalla Cattedrale di Anversa e in questa occasione è stato pubblicato, nel 2015, un 

testo, L’Homme qui porte la croix, da Mercantorfonds con testi del vescovo di Anversa Johan Bonny, Bart Paepen, il 

vicario vescovile, di Paul Huvenne, Kathy de Néve, Johanna de Vos. 
669 http://www.artribune.com/attualita/2016/01/jan-fabre-scultura-cattedrale-anversa/. 
670 Il trittico della Deposizione dalla croce (olio su tavola, lo scomparto centrale misura 420X310) di Rubens è opera 

realizzata tra il 1611-14 e si trova nella Cattedrale di Nostra Signora di Anversa. Sul tema del dialogo con l’opera di 

Rubens, Fabre è ritornato più volte realizzando anche un autoritratto in cui lui stesso colpisce violentemente la testa su 

una riproduzione del capolavoro dell’artista fiammingo. 
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corpo671. Nell’edizione della Biennale del 2017 Fabre si è concentrato sul tema della metamorfosi in 

una sorta di mostra antologica, Glass and Bone Sculptures (1977-2017) e in un contesto connotato 

fortemente in termini spirituali: la grande Abbazia di San Gregorio a Dorsoduro. Un grande scarabeo 

di vetro sul quale cresce una pianta d’alloro, teschi azzurri e carcasse di uccelli, abiti di monaci 

realizzati con sottili fettine di ossa umane ed animali, hanno popolato gli spazi dell’antico monastero. 

Gli abiti vuoti (fig. 105), quasi un riferimento macabro alle reliquie dei Santi, erano presenze 

inquietanti. Tutto sembrava evocare un dialogo tra sacro e profano, tra vanitas e memento mori. 

Mondo egizio e tradizione fiamminga si mescolavano costantemente. 

Una delle giustificazioni circa la diffusa attrattiva dell’arte contemporanea nei confronti del soggetto 

religioso è, probabilmente, legata al fatto che in una società globale che non riesce a dare un senso 

alla sofferenza e alla morte, i modelli e le forme simboliche cristiane sembrano poter riempire un 

vuoto di contenuti. A Bologna nel 2016 si è tenuta la mostra sul tema delle Crocifissioni+Crucifixions 

con opere di Francis Bacon, Concetto Pozzati, Hermann Nitsch (fig. 106) presentata al pubblico come 

occasione in cui si è indagato «in modo laico il tema del sacro». I giornali hanno parlato quindi di 

crocifissioni laiche – che concettualmente, volevano rimandare ai fatti di Parigi – capaci di toccare 

profondamente la sensibilità del pubblico. Il comunicato stampa dell’Ansa recitava:  

«La croce non più solo simbolo cristiano di redenzione ma icona universale del dolore, contro 

qualsiasi fondamentalismo. Per questo, dopo la strage di Parigi in novembre, le opere di tre 

grandi artisti del nostro tempo, che declinano laicamente il valore della crocifissione, sono 

state raccolte insieme a Bologna […]. Il primo (Hermann Nitsch) è tra i padri dell’Azionismo 

viennese, in grado di dividere ancora oggi, come negli anni ‘70 quando venne anche più volte 

arrestato, con le performance del suo Teatro delle Orge e dei Misteri, in cui da decenni mette 

in scena rituali parareligiosi utilizzando carcasse di animali e sangue vero. Anche nella 

Bologna del ‘77 Nitsch tenne una delle sue scandalose performance, mentre in questo caso si 

potranno vedere una decina di sue grandi tele oltre ai due disegni Ultima cena e Deposizione 

nel Sepolcro. ‘A me — conferma il settantottenne artista viennese — interessa la realtà della 

vita. Per questo ho cercato di usare sangue vero, cadaveri di animali o anche uomini nudi. I 

rituali religiosi sono molto importanti e la mia intenzione è provare a mostrare come è il 

mondo veramente. Se guardiamo cosa succede tutti i giorni, il mio lavoro sembra un’operetta’. 

A fare gli onori di casa Concetto Pozzati, […]. Due i suoi cicli in mostra, le Torture del 2004 

e le De-posizioni del 2006. ‘Ormai - racconta Pozzati - è inutile stare in silenzio, siamo in 

guerra e non possiamo partecipare alla guerra. Così è nato il ciclo delle De-posizioni, opere in 

cui i corpi vengono staccati da un’ipotetica croce quotidiana, a cui siamo tutti appesi, in un 

tempo della tragedia e della cognizione del dolore’. E se la mostra vuole essere immagine di 

un sacro che appartiene all’umanità, prima ancora che alle religioni, Pozzati è convinto che 

un pittore sappia cogliere il segnale della fine del mondo: ‘E la racconterà – conclude – prima 

che avvenga e la racconterebbe anche se così non fosse’.»672.  

La collaborazione con The Francis Bacon Collection673, ha consentito di vedere anche altri disegni 

dell’artista, realizzati sino al 1992, l’anno della scomparsa, e varie Crocifissioni, tema assai caro al 

‘pittore maledetto’ che ne fu ossessionato lungo il corso dell’intera vita. Come lui stesso aveva 

ammesso: «So che per le persone religiose la crocifissione riveste un significato totalmente diverso. 

Ma per me, non credente, è solo un atto del comportamento umano, un modo di comportarsi nei 

                                                      
671 Jan Fabre sostiene di essere discendente dell’entomologo Jean-Henri Fabre e il tema della metamorfosi attraverso lo 

scarabeo stercorario è di probabile origine kafkiana.  
672http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/foto_del_giorno/2016/16-gennaio-2016/tre-artisti-il-sacro-

2302456427134.shtml. 
673 Che possiede un nucleo di circa 600 disegni donati dal grande pittore irlandese al compagno bolognese Cristiano 

Lovatelli Ravarino. 
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confronti dell’altro.»674. 

Il fascino per il tema religioso attrae gli artisti ma, talvolta, scivola nella blasfemia e produce reazioni 

controverse. L’artista londinese Paul Fryer presentando nel 2009 la sua opera Pietà675, il Cristo sulla 

sedia elettrica, nella cattedrale di Gap, nel sud della Francia, aveva suscitato grande clamore, ma 

anche pareri favorevoli da parte dello stesso clero cattolico. Nella polemica contro la blasfemia, 

probabilmente, uno dei casi più eclatanti è stato quello del fotografo statunitense Andres Serrano. 

L’artista, presentando Christ Piss nel 1987 (fig. 107) suscitò addirittura l’intervento del Senato 

statunitense. Si trattava di una foto raffigurante un crocifisso di plastica immerso nell’urina 

dell’artista stesso. Suor Wendy Beckett, una critica d’arte inglese, sostenne che l’opera non era 

blasfema perché corrispondente alla considerazione che si ha di Cristo nella società contemporanea 

ma, poiché ottenne l’Award in the Visual Art promosso dal Southeastern Center for Contemporary 

Art, sponsorizzato da un ente governativo statunitense, provocò una forte reazione nei membri del 

Senato americano che, in una apposita seduta, dovettero far fronte alle proteste di chi non desiderava 

che i soldi pubblici venissero utilizzati per premiare un’opera blasfema. Le reazioni del pubblico, in 

occasione di una esposizione dell’opera ad Avignone nel 2011, furono davvero violente fino ad 

arrivare al grave danneggiamento dell’opera stessa. I verbali della seduta dei Membri del Senato 

statunitense, interpellato nella disputa circa l’uso di denaro pubblico per premiare «this so-called 

piece of art676» di Serrano considerato volgare e deplorevole, sottolineavano tutto il risentimento nei 

confronti dell’atto blasfemo. 

Il Cristo morto nella fotografia, nel cinema e nelle performance della seconda metà del Novecento 

viene spesso, metaforicamente, messo in relazione alla figura messianica dell’artista. L’icona 

dell’uomo dei dolori viene usata dalla sinistra rivoluzionaria nel momento in cui si vuole evidenziare 

il sacrificio della propria vita a favore degli emarginati o di chi ha subito ingiustizie sociali. È il caso 

del fotografo Freddy Alborta che ha presentato nel 1967 Che Guevara sul letto di morte come una 

sorta di alter Christus dal punto di vista iconografico in quanto la foto richiama fortemente il Cristo 

morto del Mantegna di Brera. Analogamente Pasolini nell’ultima scena di Mamma Roma (1962), 

sulla scorta dell’iconografia Mantegnesca, aveva filmato la morte di Ettore nella prigione 

dell’ospedale con una ripresa di scorcio, a partire dai piedi, che generava automaticamente 

nell’osservatore un richiamo al Cristo e all’eroicità di chi ha offerto la propria vita in olocausto. Anche 

Luis Buñuel, in Viridiana, del 1961si serve del modello dell’Ultima cena a scopo provocatorio.  

I riferimenti all’iconografia religiosa nella pubblicità sono frequentissimi; qui ci basta citare due 

esempi che hanno suscitato scandalo e clamore: la réclame della Nouvelle Golf della Volkswagen del 

1998, e quella Pour l’enterprise de prêt-à-porter di Marithé et François Girbaud (fig. 108) del 

2005677. In entrambe i casi il modello iconografico di riferimento è, nuovamente, l’Ultima cena di 

Leonardo che ha affascinato nei secoli artisti dei più diversi ambiti. Tra questi Peter Greenaway678, 

pittore, regista e sceneggiatore che aveva già realizzato nel Cenacolo palladiano della Fondazione 

Giorgio Cini di Venezia le Nozze di Cana di Paolo Veronese utilizzando le nuove tecnologie e 

strumenti sofisticatissimi in cui luci, suoni e illusioni ottiche concorrevano a coinvolgere direttamente 

lo spettatore all’interno della scena679. Lo stesso regista ricreò nel 2008 a Palazzo Reale a Milano 

                                                      
674 http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/foto_del_giorno/2016/16-gennaio-2016/tre-artisti-il-sacro-

2302456427134.shtml. 
675 L’opera è di proprietà della collezione d’arte di François Pinault ed è stata realizzata nel 2006. 
676 http://web.csulb.edu/~jvancamp/361_r7.html. 
677 Per l’iconografia dell’Ultima cena nell’arte contemporanea, nel cinema e nella pubblicità si rimanda al testo di  

COTTIN, La mystique de l’art: art e christianisme de 1900 à nos jours, Paris 2007, pp. 235-251. 
678 Peter Greenaway (Newport 1942) alla principale attività di cineasta ha affiancato anche quella di scrittore e artista. 
679 Su iniziativa della Fondazione Giorgio Cini, nel 2009 la ‘visione’ di Greenaway ha trovato una propria collocazione 

virtuale nel contesto originario per il quale era stata commissionata, il Cenacolo palladiano. Si trattava di un video 
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l’Ultima cena di Leonardo presentata poi nel 2010 a Park Avenue Armory (N.Y.). Anche in questo 

caso l’evento multimediale si configurava nel suo aspetto spettacolare e in perfetto sincronismo con 

quel tipo di fenomeni che hanno lo scopo di catalizzare il pubblico. 

D’altra parte il fascino del religioso non ha lasciato indifferente neppure il mondo del marketing che 

ha saputo utilizzare proficuamente immagini e modalità di questo ambito. L’invenzione di pratiche e 

rituali che si apparentano alla sfera religiosa hanno la capacità di suscitare bisogni insopprimibili e 

su questo hanno saputo far leva gli studi più raffinati di questo ambito680.  

Nella moda e nelle riviste del settore681 le contaminazioni tra moda e spiritualità, nel nostro presente 

storico, sono sempre più forti e la Chiesa non ha mancato di esprimersi a questo proposito. Nel 

Discorso di sua santità PioXII ai partecipanti al I congresso internazionale di alta moda promosso 

dalla «Unione Latina Alta Moda» del 1957 il pontefice entrò nello specifico ambito della moda in 

relazione alla moralizzazione dei costumi. Pio XII sottolineò in quel contesto che esiste 

un’interdipendenza tra le esigenze fisiche (dettate dall’igiene) quelle spirituali (il senso del pudore) e 

quelle psicologico-artistiche (il decoro). La foggia del vestito è capace di eclissare la bellezza fisica 

per «[…] stornarla dall’attenzione dei sensi […]» e portare la riflessione sullo spirito. 

«Il vestito, considerato da questo lato più ampio, ha un suo proprio linguaggio multiforme ed 

efficace, talora spontaneo, e quindi fedele interprete di sentimenti e di costumi, tal altra 

convenzionale e artefatto, e per conseguenza scarsamente sincero. In ogni modo al vestito è 

dato di esprimere […] il sacro e il profano. […] l’arte del saper vestire, il cui scopo è […] 

quello di mettere in moderato risalto la bellezza del corpo umano, capolavoro della creazione 

divina […]. La società, per così dire, parla col vestito che indossa […]»682. 

La propensione della cultura contemporanea verso i temi legati alla spiritualità nelle sue varie 

declinazioni è confermata dal fatto che la moda, in modo crescente, senta il fascino nei confronti del 

soggetto religioso. Ciò è confermato da eventi come il prossimo MET Gala 2018 che si propone come 

un incontro tra moda e religione. Il titolo è significativo: Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic 

Imagination mentre lo scopo è dichiarato: evidenziare qual è stata l’influenza della religione e dei 

paramenti sacri sulla moda, da Cristòbal Balenciaga a Donatella Versace. L’evento annuale del 

Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute di New York viene presentato in questi termini 

«[…] più di 150 creazioni, abiti ecclesiastici presi in prestito dal Vaticano e vestiti forniti da 

                                                      
multimediale della durata di 50’ che ricostruiva il miracolo della trasformazione dell’acqua in vino con esclusiva 

connotazione spettacolare e totalmente fuori da ogni finalità religiosa. 
680 Nell’osservazione di prodotti immessi sul mercato attraverso un raffinato marketing si osserva come sia avvenuta una 

sorta di sacralizzazione, di istituzione di un culto che si apparenta strettamente con la dimensione religiosa e che attinge 

potentemente sulla psiche dell’acquirente. I negozi di Nespresso – di proprietà della multinazionale Nestlè che in pochi 

anni ha conquistato una larga fetta di acquirenti di caffè – sembrano gioiellerie, gli astucci del caffè, gli scaffali e persino 

il personale di vendita sono parte di un contesto fortemente estetizzato in cui profumi e colori hanno una parte 

determinante. Niente di più simile ai Phasme di cui Didi-Huberman si è occupato; animali che si mimetizzano, 

apparizioni, che nel caso del prodotto della multinazionale del caffè assumono la forma del desiderio. 
681 A titolo esemplificativo, nella rivista di moda Lampoon, stampata a Milano (Lampoon Publishing House Srl), appare 

palese il riferimento al mondo dell’arte, che viene apertamente dichiarato (Magazine indipendente di moda, arte e 

lifestyle), mentre altrettanto forti, anche se sottili, sono i riferimenti all’arte sacra.La proposta del direttore, Carlo Mazzoni, 

è stata quella di mettere in relazione immagini/testo/forma/contenuto; la rivista, all’uscita del suo primo numero nel 2015, 

si è presentata come esperienza letteraria della moda. The Fashionable Lampoon era il magazine satirico dell’Università 

di Harvard, famoso negli anni Settanta. 
682 Discorso di sua santità PioXII ai partecipanti al I congresso internazionale di alta moda promosso dalla «Unione 

Latina Alta Moda» in Discorsi e Radiomessassaggi di Sua Santità Pio XII, XIX, Diciannovesimo anno di Pontificato, 2 

marzo 1957-1°, Tipografia Poliglotta Vaticana, marzo 1958. La Chiesa ha poi mantenuto viva nel tempo l’attenzione 

verso il mondo della moda. Giovanni Paolo II ha quindi incontrato durante il Giubileo dell’Anno Santo del 2000 gli 

aderenti alla Camera Nazionale della Moda Italiana (17 dicembre 2000). Facevano parte della delegazione italiana: Fendi, 

Laura Biagiotti, le sorelle Fontana, Mattioli, Curiel, Gattinoni, Ferretti. 
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importanti fashion designer come Chanel, Balenciaga e Versace, l’esposizione sottolineerà lo stretto 

legame che da sempre unisce moda e religione (fig. 109) e mostrerà come l’iconografia religiosa 

abbia influenzato e continui a influenzare il fashion system.»683.  

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 97 Rothko Chapel (Houston, Texas 1971) progetto originale dell’architetto Philip 

Johnson. 

 

 

                                                      
683 http://www.grazia.it/moda/news-moda/met-gala-2018-tema-rihanna-amal-clooney-donatella-versace. 
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Fig. 98 Joseph Beuys, Crocifissione, 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 99 Marlene Dumas, Likeness II, olio su tela, 2002. 
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Fig. 100 Yue Minium, The Baptism of Christ, 2010. 

 

 
 

Fig. 101 Yue Minjum, The Entombment, 2010. 
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Fig. 102 Wang Guangyi, Pietà, 2011.  

 

 

 

 
 

Fig. 103 Jan Fabre, The man who Bears the Cross, Firenze 2015. 
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Fig. 104 Jan Fabre, Sogno compassionevole, Nuova Scuola Grande di Santa Maria della 

Misericordia, Venezia 2011. 

 

 
 

Fig. 105 Jan Fabre, Glass and Bone Sculptures, Abbazia di san Gregorio, Biennale di 

Venezia 2017. 
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Fig. 106 Herman Nitsch, Deposizione nel sepolcro, serigrafia su relitto, 2007. 

 

 

 

 
 

Fig. 107 Andres Serrano, Piss Christ, Fotografia, 1987. 
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Fig. 108 Pubblicità per L’enterprise de prêt-à-porter di Marithé et François Girbaud,2005. 

 

 

 
 

Fig. 109 Met Gala 2013. Katy Perry con un abito di Dolce Gabbana. 
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