
Come per altre opere custodite nella nostra chie-
sa, non abbiamo trovato negli antichi registri par-
rocchiali notizie utili per identificarne l’autore e 
l’epoca di realizzazione.
Siamo pertanto nella condizione di redigere que-
sta scheda partendo dall’unico dato certo: la peri-
zia effettuata l’11 luglio 1972 dal prof. A.Baccilieri 
per conto della Soprintendenza al patrimonio sto-
rico e artistico di Bologna.
Il prof.Baccilieri li descrive come due grandi dipinti 
ad olio su tela di metri 2,50 per 1,50, di autore 
ignoto, ma di scuola bolognese, collocabile nel 
XVIII secolo. Nel quadro in alto a destra di chi 
entra è raffigurata “La caduta di S.Paolo sulla stra-
da per Damasco” e nel quadro in alto a sinistra ve-
diamo “La consegna delle chiavi del Regno a Pie-
tro”. Sono entrambi in buone condizioni di conser-
vazione e le immagini – nonostante i  dipinti siano

collocati molto in alto – si distinguono ancora mol-
to bene.
Non abbiamo le competenze necessarie per solle-
vare dubbi sul periodo di realizzazione dei quadri 
indicato dall’incaricato della Soprintendenza, ma 
con l’incoscienza tipica dei dilettanti ci permettia-
mo però di porre all’attenzione del lettore alcuni 
elementi su cui riflettere.

Una data da rivedere?
E’ ampiamente documentato che il decreto con cui 
il cardinale Colonna ordinò alla comunità parroc-
chiale di Anzola di demolire il fabbricato dell’antica 
Pieve di S.Pietro è del 15 aprile 1638, e che i lavo-
ri di costruzione della chiesa attuale durarono ben 
quattro anni: fino al 1642. Entrando in chiesa, e
guardando la volta della navata centrale, non è 
difficile rendersi  conto  che l’organizzazione archi-
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tettonica  e  stilistica  della  copertura che collega i 
muri perimetrali e copre le sei cappelle laterali, è 
quasi  certamente  quella  originale del 1642. Lo si 
deduce dalla continuità stilistica con il grande arco 
trionfale che separa il corridoio centrale con l’area 
presbiteriale, e dalla sostanziale continuità verso 
l’alto delle caratteristiche stilistiche delle cappelle.
Gli stucchi dei cartigli barocchi che si vedono sulle 
cappelle sono identici ai cartigli posti sui due dipin-
ti, e le ancòne in stucco in cui sono collocati i qua-
dri hanno motivi stilistici che rappresentano – an-
che in questo caso – una sostanziale continuità 
con le due vele che dai quadri si slanciano verso il 
soffitto della navata centrale. Infine, l’assenza ne-
gli registri parrocchiali di notizie su lavori effettuati 
nella parte superiore della chiesa dopo il 1642, pa-
re confermare la tesi che l’attuale copertura della 
navata centrale è ancora quella originale.
A questo punto si pone una domanda: è possibile 
che i due grandi quadri di cui ci occupiamo in que-
sto pieghevole siano stati realizzati nel XVIII se-
colo e che gli spazi – certamente su misura –
siano stati realizzati minimo sessant’anni prima?
Le risposte sono due ed entrambe non sostenute 
da notizie o documenti certi. In sostanza sono due 
ipotesi che chiunque è libero di accettare o scar-
tare.
Partiamo da un dato certo: i due quadri, chiunque 
ne sia  stato l’autore, sono stati espressamente di-

pinti per la chiesa di Anzola. Ne fanno testo le di-
mensioni e le scene riferite ai santi Pietro e Paolo.
Di conseguenza i casi sono due: o i quadri entra-
rono a far parte del patrimonio parrocchiale nella 
prima metà del ‘600 – ed è quindi da rivedere la 
data di realizzazione attribuita dalla perizia del 
1972 – o i quadri furono commissionati all’epoca 
di costruzione della nuova chiesa e furono donati 
molti anni dopo e a cavallo fra ‘600 e ‘700. Da qui, 
la possibile datazione ai primi del XVIII secolo. 
Tutto è possibile, anche se, per la verità, ci con-
vince di più la prima ipotesi, pur non avendo tro-
vato documenti atti a sostenerla. Magari esistono, 
ma noi – purtroppo – non li abbiamo visti.

Chi donò i quadri alla nuova chiesa?
Se non ci sono annotazioni relative all’acquisto, è 
possibile che anche queste opere d’arte siano sta-
te donate alla chiesa da qualche facoltoso parroc-
chiano residente ad Anzola o con ricche proprietà 
in paese. Proviamo ad ipotizzare qualche nome, 
considerando che nel XVII secolo non erano molte 
le famiglie in grado di sostenere economicamente 
donazioni di questa portata: c’erano i conti Orsi
nel pieno della loro potenza economica, con un lo-
ro congiunto  - don Giuseppe Orsi – che nella se-
conda metà del Seicento fu per lungo tempo cap-
pellano nella chiesa di Anzola, così come c’erano i 
Cirioli, ricchi  borghesi  che all’epoca possedevano 
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vasti appezzamenti di terreno fra la via Emilia e la 
chiesa parrocchiale, fra i quali la villa padronale 
ricavata nell’ex-ospitale per pellegrini e l’oratorio 
che a quel tempo era dedicato ai Ss.Giacomo e 
Filippo. La prima era il fabbricato in angolo fra le 
odierne via Emilia e via F.lli Ferrari, e il secondo 
era dove c’è oggi la banca Unicredit. Inoltre, fra il 
1626 e il 1645 la chiesa di Anzola era affidata alle 
cure del Canonico Giovanni Battista Cirioli, e si 
può anche ipotizzare che i quadri siano stati dona-
ti dalla sua famiglia, visto che fu l’ultimo arciprete 
della vecchia chiesa e il primo della nuova.
L’ultima ipotesi - anche questa basata unicamente 
su delle supposizioni - prende in considerazione 
come possibili donatori i Garzoni, una famiglia di  
aristocratici bolognesi che, pur essendo solo degli 
artigiani arricchiti, vantavano però dei quarti di no-
biltà. Il loro ingresso nelle proprietà anzolesi risale 
probabilmente alla fine del Cinquecento, visto che 
nell’Archivio di Stato di Bologna è conservata una 
mappa catastale datata 1591 - e intestata signor 
Marcello Garzoni - in cui sono indicate le terre che 
aveva sul nostro territorio, con al centro il grande 
palazzo meglio conosciuto come “quello dell’Ope-
ra Pia” (indicazione subentrata dopo che l’Opera 
Pia dei Poveri Vergognosi ereditò le proprietà Gar-
zoni dopo la morte di Giovanni, ultimo esponente 
maschio della Casata). Fra i figli di Marcello Gar-
zoni vi furono Annibale e Giovanni, entrambi Ca-
nonici nella Chiesa metropolitana di Bologna e as-
sidui ospiti nelle loro proprietà sull’odierna via Ca-
setti. Vista la consistenza dei loro capitali nella
parrocchia di Anzola, considerato che il fratello più 

vecchio – il Canonico Annibale 
– venne in visita pastorale ad 
Anzola il 19 giugno 1633 come 
delegato del vescovo, cardina-
le Girolamo Colonna, e ordi-
nando una serie di lavori di re-
stauro nella chiesa dimostrò di 
conoscere bene i motivi per cui 
cinque anni dopo ne fu ordina-
to l’abbattimento, e  - infine –
considerato che egli fu proba-
bilmente presente alla cerimo-
nia con cui il cardinale Colonna 
consacrò il nuovo edificio nel 
1642, è possibile inserire an-
che il suo nome nell’elenco dei 
presunti donatori dei due qua-
dri in oggetto.

L’arte al servizio della cate-
chesi.
Il nostro percorso nella descri-
zione di queste opere d’arte
comincia fissando un paio di 
concetti-chiave:

 non bisogna intendere l’arte sacra come opere 
concepite solo in funzione dell’abbellimento del-
le chiese, ma occorre considerare ogni lavoro 
artistico come un’opera originata dalla neces-
sità di insegnare. E’ chiaro che i grandi artisti 
venivano contattati dai committenti ecclesia-
stici anche con lo scopo di arricchire gli arredi 
delle chiese affidate alle loro cure, ma sarebbe 
sbagliato pensare che lo scopo primario fosse 
solo quello di appagare le umane vanità dei 
committenti. L’arte sacra è sempre una chia-
mata per metterci in cammino, in quanto per 
riunirci al Padre è necessario che seguiamo il 
percorso salvifico indicatoci da Gesù con il suo 
insegnamento

 nell’arte le immagini non sono sempre identiche 
ai testi scritti (esempio di S.Paolo che cade da 
cavallo: lo vediamo nelle pitture, ma non lo leg-
giamo negli Atti degli Apostoli) perchè l’artista 
tende ad elaborare il testo teologico per un fine 
meramente didattico:

   - per facilitarne la comprensione da parte dei fe-
     deli
  -  per dare maggiore risalto al suo significato sim-
     bolico
Questo, perchè l’opera d’arte cristiana ha - rispetto 
al testo scritto - il vantaggio di unire dei concetti 
che il testo deve per forza separare, e di conse-
guenza non è sbagliato dire che - a volte - l’arte sa-
cra è maggiormente comprensibile del testo.
Ovviamente, il testo ha una specificità che l’arte 
non può sostituire, ma l’artista può aiutare a rende-
re maggiormente  comprensibile il messaggio con-
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tenuto nel testo sacro.

“La caduta di S.Paolo sulla 
via per Damasco”
Uno degli esempi più classici 
di quanto abbiamo scritto è in 
uno dei dipinti conservati nella 
nostra chiesa, perché negli At-
ti degli Apostoli (At 9, 3-7) 
l’episodio della conversione di 
Paolo di Tarso (poi S.Paolo) è 
descritto con la sua caduta a 
terra dopo essere stato av-
volto da una luce ed aver udi-
to la parola del Signore, ma 
non c’è traccia né del cavallo 
e nemmeno della caduta da 
cavallo. Si parla di “caduta” e 
basta, così come negli altri 
punti dove Paolo descrive 
l’episodio (At 22, 6-11 e At 26, 
12-18). Nell’arte  d’ispirazione  
cristiana, il futuro martire è in-
vece raffigurato sempre nel-
l’atto di cadere da cavallo, in 
quanto il cavallo simboleggia il 
contrario dell’umiltà e la vo-
lontà di dominio. In questo 
caso gli artisti hanno quindi 
rafforzato la carica simbolica 
del testo evangelico, inseren-
dovi un elemento - il cavallo -
che a quel tempo rappresentava la superiorità di 
chi aveva il potere o esercitava un’autorità. La 
“caduta da cavallo” era quindi il ritorno dell’uomo 
all’umiltà delle origini, visto che chi cadeva, ca-
deva ovviamente “sulla terra”.

Il soggetto del quadro.
Nel nostro dipinto, il Santo – raffigurato in primo 
piano – è a terra dopo essere stato disarcionato e 
si appoggia sulla mano sinistra, mentre tende al 
cielo la mano destra tesa. Veste di bianco, ha un 
mantello rosso, indossa il pettorale di cuoio tipico 
dei guerrieri dell’epoca e in primo piano si vedono 
alcuni soldati con, sullo sfondo, gente vestita con 
abiti comuni.
Anche tutto questo è dovuto ad una libera inter-
pretazione del testo evangelico, in quanto i perso-
naggi sullo sfondo sono le genti che assistono alla 
scena di Paolo che cade dopo avere compreso il 
senso della Verità, e sono insieme a dei soldati 
per significare che la Parola che sarà diffusa da 
Paolo è destinata agli ebrei (gente comune) e ai 
gentili (i non ebrei, rappresentati dai soldati che 
sono folgorati dalla “chiamata” di Dio insieme a 
Paolo). In particolare, si vedono un soldato che 
per non farsi abbagliare volta il capo dalla parte 
opposta, un altro che invece abbassa lo sguardo e 
uno – in piedi – che si copre gli occhi.
Paolo indossa un mantello rosso (è il colore del-
l’ardore della predicazione, del sangue versato dai

martiri, dell’amore …), una veste bianca (rappre-
senta  la  purezza nei sentimenti e nella fede, non-
chè la rettitudine) e un corpetto di cuoio militare 
che rappresenta il suo status di difensore della Fe-
de e della Parola di Cristo contro l’ostilità di ebrei
e pagani. Ricordiamo, a questo proposito, le pole-
miche che Paolo sollevò quando disse che ac-
cettare il cristianesimo non comportava affatto 
l’obbligo di osservare la Legge ebraica (Gal 2,1-9), 
e da allora i pagani convertiti cominciarono ad es-
sere segnalati come “cristiani”. Con questo agget-
tivo furono in seguito indicati tutti coloro che ac-
cettavano – e seguivano – la Parola di Cristo, e la 
divisione fra ebrei e cristiani diventò da allora net-
ta e irreversibile. 

La figura di S.Paolo.
L’etimologia del nome Paolo deriva dal latino pic-
colo, o basso di statura. Il nome originale era però 
Saul, o Saulo (At 8, 1 – At 13, 9)  - nome che ab-
bandonò quando si convertì al cristianesimo e co-
minciò la sua predicazione – essendo nato a Tar-
so (oggi è una città della Turchia, vicino al confine 
con la Siria) fra il 5 e 10 d.C. Era un ebreo con cit-
tadinanza romana che aveva assorbito molti 
aspetti della cultura greca (ebreo ellenistico), fra i 
quali la lingua con cui scrive le celeberrime Lettere
– inserite nel Nuovo Testamento – da lui inviate 
alle Comunità che aveva visitato e cristianizzato 
nei suoi viaggi.
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Pare che la cittadinan-
za fosse dovuta alla 
conquista di Tarso da 
parte dei romani, e al 
privilegio - concesso 
da Marco Antonio agli 
abitanti della Cilicia –
di essere considerati 
cittadini romani purché 
fossero “cittadini libe-
ri”. Fra costoro c’erano 
probabilmente anche i 
genitori di Saulo. 
E’ considerato il prin-
cipale diffusore della 
Parola di Cristo, e du-
rante i suoi viaggi per 
cristianizzare i popoli 
dell’Asia minore rivol-
se la sua predicazione

prima agli ebrei e poi ai gentili (cioè la gens roma-
na o comunque non ebrea) scontrandosi forte-
mente con i cristiani di origine ebraica che soste-
nevano la necessità che tutti – ebrei e gentili 
convertiti – osservassero la Legge ebraica. Ne 
abbiamo già accennato nella pagina precedente e 
quindi non ci ripeteremo, invitando chi è interessa-
to ad approfondire l’argomento a leggere il vange-
lo di Luca e gli Atti degli Apostoli.
Il successo della sua predicazione sollevò l’ostilità 
crescente degli ebrei più tradizionalisti che lo ac-
cusarono di sconvolgere la tradizione e l’ordine 
pubblico, costringendo le Autorità romane ad ar-
restarlo. In quanto cittadino romano, Paolo fece 
valere il suo diritto di appellarsi all’imperatore e 
per questo fu condotto a Roma dove fu tenuto pri-
gioniero per alcuni anni. In un primo tempo fu pro-
sciolto dalle accuse, ma la necessità dell’impera-
tore Nerone di individuare dei capri espiatori dopo 
l’incendio di Roma comportò – dopo il 64 d.C. –
l’inasprimento delle persecuzioni dei cristiani.
Paolo di Tarso fu quindi – insieme a Pietro – una 
delle tante vittime di quegli anni, subendo il marti-
rio fra il 64 e il 67 d.C. tramite decapitazione. La 
tradizione racconta che la sentenza di morte fu 
eseguita in località palude Salvia, e che la testa 
rimbalzò tre volte a terra dando origine a tre fon-
tane. Il corpo fu pietosamente sepolto dai confra-
telli sulla via che conduceva al porto di Ostia, in un 
luogo dove è stata successivamente costruita la 
basilica di S.Paolo fuori le mura.
Iconograficamente, S.Paolo  è rappresentato dagli
artisti come piccolo di  statura, con naso adunco e 
folte sopracciglia, capelli radi, barba nera e occhi 
di fuoco. La figura del santo è contraddistinta da 
una spada (strumento con cui subì il martirio) e da 
un libro aperto (per indicare le lettere da Lui scrit-
te). Va detto, però, che la spada rappresenta an-
che la capacità di penetrazione della parola di Dio, 
riferita all’attività di predicatore svolta da Paolo do-
po la conversione e alla missione di portare la Pa-
rola di Dio in occidente, e a Roma in particolare.

“La consegna delle chiavi del Regno a Pietro”.
Nel quadro, è raffigurato 
l’episodio della conse-
gna a Pietro, inginoc-
chiato davanti a Cristo, 
delle "chiavi del regno 
dei cieli" (Mt 16, 16-19), 
simbolo della sovranità e 
quindi del conferimento 
dei poteri al primo vica-
rio di Cristo in terra. 
Vediamo quindi l’imma-
gine del Cristo in piedi, 
vestito di rosso e am-
mantato di azzurro, che 
consegna le chiavi a 
Pietro, dipinto con le 
sembianze di un vecchio
canuto vestito di azzurro 
con un manto giallo-oro.
La figura del Cristo so-
vrasta tutti, collocata co-
m’è su una piattaforma 
di marmo a due scalini, 
ed è circondato dai dodi-
ci apostoli, ritratti in piedi 
e atteggiati in vari modi.
Dietro a Gesù, sulla destra, non c’è un angelo –
come erroneamente indicato nella perizia Baccilieri 
del 1972 - ma bensì Giovanni, raffigurato imberbe 
per sottolineare che era l’apostolo più giovane.
Nell’angolo inferiore sini-
stro è raffigurato Matteo 
evangelista, in ginoc-
chio, vestito di verde e 
con manto rosso, che 
stringe una borsa con la 
mano destra. 

Il quadro contiene i più 
importanti messaggi 
della simbologia cat-
tolica:
 L’episodio della con-

segna delle chiavi a 
Pietro

 Il Cristo ritratto du-
rante la vita terrena,
senza aureola e con la veste rossa (in questo 
caso simbolo di sofferenza e sacrificio)

 La maestà del Cristo sottolineata dai due gra-
dini (come nei presbiteri delle chiese) che lo 
pongono al di sopra degli Apostoli (e dell’as-
semblea dei fedeli in senso generale)

 La figura di Matteo evangelista che indica ai 
fedeli l’episodio perché è lui che lo ha descrit-
to, e il personaggio è raffigurato con in mano 
una borsa per contenere i denari raccolti come 
esattore delle imposte (nel vangelo di Marco è 
descritto come un pubblicano che svolgeva il 
mestiere di gabelliere, o esattore delle imposte 
per conto del governo di Roma)

“Io sono un Giudeo di Tarso di Ci-
licia, cittadino di una città non 
certo senza importanza …” (Atti, 
21, 39) 

“S.Pietro”
Francesco del Cossa (1470-73)

Pinacoteca di Brera, Milano.

“S.Giovanni evangelista”
Guido Reni, 1575 - 1642



Le chiavi del Regno: una d’oro e l’altra d’ar-
gento. 
Nell’iconografia cristiana le chiavi affidate da Gesù 
a Pietro sono rappresentate in vari modi, a volte 
ce n’è una sola, a volte sono invece due (d’oro e 
decussate, cioè incrociate) … ma il modo più 
corretto di rappresentarle nelle mani di S.Pietro è 
di realizzarle una d’oro e un’altra d’argento, con la 
particolarità che una (quella d’oro) è rivolta verso 
l’alto, e l’altra (quella d’argento) è rivolta verso il 
basso. Presso gli ebrei le chiavi erano un simbolo 
dell’autorità e - anche in questo caso - sono il sim-
bolo della potestà concessa al primo vicario di Cri-
sto in terra, con quella d’oro che serve per “aprire” 
e quella d’argento che serve per “chiudere” l’ac-
cesso al Regno dei cieli tramite la Chiesa. Questa 
è – ovviamente – una interpretazione molto popo-
lare e semplicistica, mentre un’altra – meno super-
ficiale – attribuisce alla chiave d’oro (la più pre-
ziosa) l’autorità concessa da Dio ai suoi ministri di 
rimettere i peccati – aprendo così le porte del 
Regno – e all’altra la consapevolezza, congiunta 
alla pietà cristiana, del sacerdote nell’assolvere 
quando comprende che il penitente è sinceramen-
te pentito. In assenza di contrizione, la chiave 
d’argento serve quindi per chiudere le porte del 
Regno. Esistono ovviamente altre interpretazioni, 
noi ci limitiamo a descrivere quelle maggiormente 
diffuse.

L’apostolo Pietro.
Nel quadro l’apostolo Pietro indossa una veste blu 
con il manto giallo-oro. Il blu della veste può esse-
re riferito all’originale mestiere di pescatore che 
Gesù trasforma in quello di pescatore d’uomini (Lc 
5, 10), così come può essere invece collegato al-
l’incarico di guardiano del Regno celeste (Mt 16, 
1). Dipingendo il mantello giallo-oro (colore raris-
simo nel raffigurare l’abbigliamento dei santi) 
l’anonimo artista ha probabilmente voluto mettere 
in evidenza la preziosità della fede di Pietro nello 
svolgere il compito rappresentato dalla veste blu.

E’ Matteo che nelle pagine del suo vangelo rac-
conta quello  che Gesù disse a Pietro: Tu sei Pie-

tro e su questa pietra edi-
ficherò la mia chiesa…e 
a te darò le chiavi del Re-
gno dei cieli … (Mt 16, 
18-19). In queste poche 
parole è racchiuso il de-
stino di Simone, il testar-
do pescatore nato in Gali-
lea che è il personaggio 
più citato nei vangeli do-
po Gesù.
Il Salvatore lo chiama 
quindi Pietro (corrispon-
dente latino dell’aramaico 
kefa – roccia o pietra) per 
simboleggiare il compito
che  gli  ha  affidato  nella 

costruzione della chiesa, ed è per questo che Ge-
sù gli dedica tanta attenzione. L’apostolato di Pie-
tro nel diffondere la Parola fra le genti lo condusse 
dalla Galilea fino a Roma, dove subì il martirio tra 
il 64 e il 67 d.C. durante le persecuzioni dei cristia-
ni volute da Nerone.

L’evangelista Matteo.     
Nel nostro quadro la fi-
gura di Matteo è imme-
diatamente individuabi-
le perché è il perso-
naggio che indica con 
la mano sinistra la sce-
na della consegna del-
le chiavi. Facciamo pe-
rò rilevare che è raffi-
gurato in modo diverso 
dai canoni seguiti dai 
pittori di ogni epoca, 
perché per caratteriz-
zare la figura di S.Mat-
teo, gli artisti lo rappre-
sentano di solito inten-
to a scrivere il suo van-
gelo con accanto l’angelo che è regolarmente as-
sociato all’immagine dell’evangelista. Nel nostro 
caso, però, dovendo ritrarre Matteo nel contesto di 
una scena che è parte della vita terrena di Gesù,
l’anonimo pittore ha preferito dipingerlo nell’atto di 
stringere in mano una borsa con dei denari, po-
nendo in risalto l’attività di esattore delle tasse che 
l’apostolo esercitava prima seguire il Salvatore.
Sono noti i passi dei vangeli in cui Marco (Mc 2,14) 
e Luca (Lc 5,27) raccontano l’episodio di Gesù che 
vede il pubblicano di nome Levi seduto al banco 
delle imposte e gli dice “Seguimi”, enunciando in 
pratica che la Parola di Dio è rivolta a tutti, e tutti i 
peccatori possono trasformarsi in figli di Dio: an-
che personaggi invisi come i pubblicani, odiati da-
gli ebrei perché incassavano i soldi delle tasse per 
conto dei romani. 

              Ricerche e redazione a cura del
                  Centro Culturale Anzolese
        (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

Matteo che regge  la borsa dei 
denari con la mano destra.

            “S.Matteo” –  Hendrick ter Brugghen, sec. XVII


