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   11.  La circoncisione di Gesù    
   La circoncisione è un rito (o una pratica rituale) che contrassegna l’appartenenza ad una 
comunità etnica o religiosa. Consiste nell’asportazione della pelle, o prepuzio, che copre la 
parte superiore del membro virile maschile (glande), e alcune popolazioni africane (egizi in 
particolare) e medio-asiatiche la praticavano fin dai tempi più remoti.  
   L'origine storica della circoncisione non è nota con certezza e la più antica testimonianza 
documentale proviene dall'Egitto. I veri motivi per cui i maschi venivano circoncisi non sono 
mai stati chiariti con sufficiente certezza, anche se la pratica fu probabilmente originata per 
motivi igienici, e oggi circa un terzo dei maschi di tutto il mondo è circonciso. La procedura è 
diffusa nel mondo musulmano e in Israele (dove è quasi universale) e in Africa.    
   Nell’Antico Testamento il rito della circoncisione – il Brit milà, "patto della circoncisione" – 
fu comandato da Dio ad Abramo nella Genesi: 
[…] Dio disse ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza 
dopo di te di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, 
alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra di voi ogni maschio. Vi 
lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi … 
Quando avrà otto giorni, sarà circonciso … ogni maschio di generazione in generazione … Il 
maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del membro, sia eliminato 
dal suo popolo: ha violato la mia alleanza» […] (Gn 17, 11-14). Anche nel Levitico si stabilisce 
che: […] L’ottavo giorno si circonciderà il bambino […] (Lv 12,3).   
   Di conseguenza, l’evangelista Luca racconta nel Nuovo Testamento anche la circoncisione di 
Gesù:  […] Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 
[…] (Lc 2, 21).  

   La circoncisione di Gesù non 
significa soltanto che Egli porta 
nella sua carne, e nel punto in cui 
l’uomo dona la vita e perpetua la 
discendenza, il segno vivo dell’Al-
leanza che unisce Israele al suo 
Dio, ma anche il rispetto della con-
suetudine per cui era in quel mo-
mento che si imponeva il nome al 
neonato. Quindi, il suo nome sarà 
Gesù, seguendo l’indicazione che 
Maria aveva ricevuta da Gabriele 
durante l’annuncio.  
   E’ convinzione diffusa fra i non 
ebrei che la circoncisione fosse (e 
sia tutt’oggi) il segno di apparte-
nenza alla stirpe ebraica, quando a 
decidere se un maschio è ebreo è 
lo status della madre (o in certi 
casi anche quello del padre). Per-
tanto, si può essere di razza 
ebraica senza essere circoncisi, e 
si può essere circoncisi senza per 
questo essere ebrei. 
   Gesù fu quindi circonciso (la 
milà) all'ottavo giorno dalla nasci- 

ta durante le ore diurne: se per errore la circoncisione fosse stata effettuata prima dell'ottavo 
giorno o durante la notte, non sarebbe stata valida e si sarebbe dovuto procedere a stillare  
 

Andrea Mantegna (1431 – 1506) 

 Trittico dell'Ascensione, particolare con la Circoncisione 

 Galleria degli Uffizi, Firenze  

Nel dipinto del Mantegna vediamo il rabbino, molto attento a quello 

che sta per fare, impugnare nella mano destra il coltellino con cui 

circonciderà il prepuzio del neonato Gesù. Il bambino, spaventato, si 

aggrappa alla madre che lo guarda con apprensione. Giuseppe, sulla 

sinistra, guarda anche lui la scena visibilmente in ansia. 
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una goccia di sangue a guarigione avvenuta (hatafàt dam brit).  
   Nella rappresentazione artistica della scena della circoncisione di Gesù, gli artisti dell’alto 
medioevo tendevano a rappresentare in modo molto realistico l’atto compiuto ponendo in 
evidenza il coltello, o l’effusione del sangue, perché si considerava la circoncisione come il 
primo spargimento del sangue di Cristo, mentre l’ultimo era quello della Passione e Cro-
cifissione sul Golgòta. Nel Rinascimento, prevale invece negli artisti il desiderio di mettere in 
evidenza una immagine che solleva le emozioni e i sentimenti di chi osservava la scena dipinta 
in un quadro o affrescata in una chiesa. Pertanto, vediamo rabbini molto concentrati nel-
l’eseguire l’operazione, una madre (Maria) in grande apprensione, astanti che guardano la 
scena  con molta attenzione o un Bambino spaventato come nell’affresco di Giotto nella Cap-
pella degli Scrovegni a Padova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maffiolo da Cazzano  

(attivo nella seconda metà del XV secolo) 

 “Circoncisione di Gesù Bambino” 

 Chiesa del SS. Corpo del Signore, Algua (Bg)  

Nell’affresco vediamo il sacerdote che con molta 

attenzione circoncide Gesù sorretto in grembo da 

un anziano. Sull’altare due pani (il pane è vita, e 

Gesù è una nuova vita) e un libro, che può essere o 

un libro di preghiere o le Scritture che annunciano 

la venuta del Messia. Ai lati, due inservienti illumi-

nano la scena reggendo due candele, e  Maria pre-

ga distogliendo lo sguardo dalla scena della cir-

concisione. Giuseppe regge le due colombe offerte 

per il sacrificio (Lc 2, 22-24).     

Michael Pacher (1435 ca. – 1498) 

 “Circoncisione di Cristo” 

 Pannello dell’altare di San Volfango 

 Chiesa parrocchiale di Sankt Wolfgang (Austria) 

Il sacerdote è raffigurato mentre sta eseguendo la 

circoncisione su Gesù. Sulla destra, assistente regge un 

libro di preghiere, secondo il rituale della cerimonia. Un 

uomo e una donna reggono il telo su cui è adagiato Gesù, 

quasi  fosse una prefigurazione del sudario su cui sarà 

adagiato il Cristo deposto dalla croce. Ai lati del sacer-

dote, Maria con gli occhi chiusi che, come farebbe ogni 

madre, non  vuole vedere la scena nella sua crudezza (a 

sinistra) e Giuseppe (a destra) che guarda altrove.      
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   12.  Presentazione di Gesù al Tempio 
   Narra Luca che quaranta giorni dopo la nascita di Gesù, Giuseppe e Maria lo portano al 
Tempio per presentarlo al Signore: […] Quando venne il tempo della loro purificazione secondo 
la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto 
nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in 
sacrificio una coppia di tortore o giovani colombi […] (Lc 2, 22-24). La cerimonia rappresentava 
un atto di sottomissione ad un ordine che diede il Signore a Mosè prima di entrare nella terra 
di Canaan, la “terra promessa”: […] Il Signore disse a Mosè: “Consacrami ogni primogenito, il 
primo parto di ogni madre  tra gli Israeliti … e Mosè, rivolto al suo popolo, dice: … Quando il 
Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo (Mosè sa che lui non entrerà nella “terra 
promessa”, ndr) come ha giurato a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato in possesso … riscatterai 
ogni primogenito dell’uomo tra i tuoi figli […] (Es 13, 1-16), e ancora oggi gli ebrei riscattano il 
primogenito tramite un'offerta. Contemporaneamente, la puerpera compiva anch’essa l’of-
ferta indicata dal Signore a Mosè per la sua purificazione dopo il parto: […] Quando i giorni 
della sua purificazione per un figlio o una figlia saranno compiuti, (la donna, ndr) porterà al 
sacerdote all’ingresso della tenda del convegno un agnello di un anno come olocausto e un co-
lombo o una tortora in sacrificio di espiazione. Il sacerdote li offrirà davanti al Signore … ed es- 

sa sarà purificata dal flusso del suo 
sangue […] (Lv 12, 6-7). 
  L'evangelista Luca, all'inizio della nar-
razione, si collega quindi alla legge mo-
saica secondo la quale la madre, qua-
ranta giorni dopo la nascita del pri-
mogenito, doveva presentarlo al tempio 
e offrire in sacrificio al Signore, per la 
sua purificazione, un agnello oppure 
una coppia di colombe. La consacra-
zione del primogenito (come di ogni 
primizia) ricordava al popolo d'lsraele il 
primato di Dio sulla vita e sull'intera 
creazione. Maria e Giuseppe, pertanto, 
obbedienti alla legge di Mosè fecero 
quanto era prescritto e portarono Gesù 
nel Tempio per consacrarlo al Signore. 
   Erano poveri e non potendo acqui-
stare l'agnello per il sacrificio offrirono 
una coppia di colombe, in realtà essi do-
navano a Dio il "vero agnello" per la sal-
vezza del mondo. La festa della Presen-
tazione di Gesù al Tempio è tra le poche 
celebrate sia dalle Chiese cristiane 
d'Oriente che da quelle d'Occidente, e di 
essa si ha memoria fin nei primi secoli a 
Gerusalemme – dove era chiamata il 
Solenne incontro - e consisteva in una 
processione per le strade della città che 
ricordavano il viaggio della Santa Fami-
glia da Betlemme a Gerusalemme con 
Gesù appena nato. Dal latino festum 
candelarum ha origine la  parola “cand-
delora” in ricordo dell’usanza di bene-
dire le candele prima di accenderle e 

Hans Memling (1435-1440 circa – 1494) 

 “Presentazione al Tempio” 

National Gallery of Art, Washington (USA) 

Il vecchio Simeone riceve dalle mani di Maria il Bambino e lo 

sorregge riconoscendo in lui il Messia inviato dal Signore. 

Dietro al gruppo vediamo Anna, la profetessa che viveva nel 

Tempio, e sulla sinistra Giuseppe regge la gabbia con le due 

tortore offerte al Tempio. Lo stile dell’opera è fiammingo, 

nonostante Memling fosse di origine tedesca, e la scena è 

collocata all’interno di una basilica con il muro sulla destra 

incompiuto, a significare che la costruzione della Chiesa non 

è mai definitivamente compiuta. 

Da notare il particolare per cui Giuseppe è raffigurato come 

una persona anziana. E’ calvo e si regge con un bastone, 

secondo il canone della tradizione apocrifa.          
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portarle nella processione. La fiamma delle candele sono la Luce che proviene dalla Parola di 
Gesù e che ci illumina la strada verso la Salvezza, mentre il bianco della cera il suo Corpo, 
candido e immacolato. Rappresentando nella tradizione cristiana la  “luce per illuminare le 
genti”, la processione è quindi per diffondere la Luce costituita dalla Parola del Signore (la 
festa della “candelora” si celebra il 2 febbraio). 
   L’evangelista Luca continua il raccon-
to dicendo che: […] Ora a Gerusalemme 
c’era un uomo di nome Simeone … che 
aspettava il conforto d’Israele … lo 
Spirito Santo era sopra di lui e gli aveva 
preannunziato che non avrebbe visto la 
morte senza prima avere veduto il Mes-
sia del Signore. Mosso dunque dallo Spi-
rito si recò al tempio; e mentre i genitori 
portavano il bambino Gesù per adempie-
re la Legge, lo prese tra le braccia e be-
nedisse Dio […] (Lc 2, 25-28) lodando il 
Signore con le parole note come “Il Nuc 
dimittis”, o Cantico di Simeone, per aver 
visto prima di morire la salvezza di tut-
te le genti preparata da Dio e portata 
dal Messia Gesù […] luce per illuminare 
le genti e gloria del tuo popolo d’Israele 
[…] (Lc 2, 29-32). Siccome il padre e la 
madre di Gesù si stupivano delle cose 
dette da Simone, quest’ultimo li bene-
disse entrambi e rivolgendosi a Maria 
chiarì che la missione di suo figlio di 
portare la Luce alle genti pagane non 
sarebbe stata né facile, né indolore, ed 
avrebbe sollevato ostilità e persecuzioni 
dal suo stesso popolo. La contraddizio-
ne sarà che ci sarà chi crederà in lui e 
chi no, e per questo, predisse a Maria un 
grande dolore: anche a te una spada 
trafiggerà l’anima (Lc 2-35), in quanto 
la donna avrebbe sopportato nella sua 
vita il doloroso destino a cui era destinato il figlio nel disegno divino.  
   Nel Tempio c’era anche Anna, una profetessa (una donna consacrata a Dio e interprete pres-
so gli uomini dei suoi comandi) che era : […] molto avanzata in età … ed era poi rimasta vedova 
e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio … e sopraggiunta, in quel 
momento (cioè quando Gesù viene presentato da Maria e Giuseppe, ndr) si mise anche lei a 
lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme […] (Lc 2, 
36-38) identificando in Gesù il Messia inviato dal Signore secondo l’antica profezia di Ma-
lachia per cui: […] io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito 
entrerà nel suo tempio il Signore, che voi cercate  […] (Ml 3, 1). 
   Quest’ultima parte del vangelo di Luca è interessante perché sono due anziani, Simeone ed 
Anna, a dare alle genti la buona notizia che hanno riconosciuto in un bambino, peraltro povero  
e nato in una grotta, il Salvatore. Entrambi, insieme al gruppo dei pastori e dei magi, furono i 
primi missionari del Vangelo. Gli ultimi che diventano i primi nel nuovo ordine creato dalla 
nascita di Gesù. Nessuno è escluso dalla gioia del Vangelo.  
 
 
 

Girolamo Romani, detto il Romanino (1484 ca. – 1566 ca.), 

“Presentazione di Gesù al Tempio” 

Pinacoteca di Brera, Milano 

Maria, in ginocchio, porge le due colombe per la sua puri-

ficazione al sacerdote che regge il Bambino. A partire da 

sinistra, vediamo Giuseppe che guarda la scena e Anna, la 

profetessa in preghiera con accanto il vecchio Simeone. 
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   13.  Le apparizioni angeliche a Giuseppe e la fuga in Egitto 
   I riferimenti alle apparizioni di angeli a Giuseppe sono parecchi e li troviamo sia nei testi 
canonici che in quelli apocrifi. L’evangelista Matteo racconta dell’angelo che invita Giuseppe 
ad accettare la maternità di Maria … perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo 
(Mt 1, 20-21) e, nel capitolo successivo, dell’altro angelo che gli appare in sogno dicendogli … 
Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto … perché Erode sta cercando il 
bambino per ucciderlo … (Mt 2, 13). Non si sa se sia lo stesso angelo o se si tratta di due angeli 
diversi – visto che l’entità celeste non viene mai indicata con il nome – ma è certo che testi-
monia l’attenzione del Signore per la sorte del falegname che ha accettato – con grande fede – 
di essere padre putativo (ovvero: presunto tale) di Gesù. Il racconto di Matteo continua de-
scrivendo la Sacra Famiglia che ritorna dall’Egitto, dopo che un altro angelo è apparso in 
sogno a Giuseppe informandolo della morte di Erode dicendogli … Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e và nel paese d’Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita 
del bambino … (Mt 2, 19-21). L’ultimo angelo appare in sogno a Giuseppe per invitarlo a re-
carsi a Nàzaret, in Galilea, perché in Giudea era diventato re il figlio di Erode il Grande, Erode 
Archelào, che non godeva di una fama migliore di quella del padre (Mt 2, 22-23). 
   Nel raccontare per immagini le apparizioni dell’angelo, gli artisti non si sono soffermati sulle 
caratteristiche dei singoli episodi ma piuttosto sul “sogno” come testimonianza di due mo-
menti teologici diversi: nel primo, quando Giuseppe è invitato dall’angelo ad accettare la ma-
ternità di Maria, egli deve rispondere alla volontà di Dio ma anche alla tradizione della sua 
gente (Mt 1, 18-19). E’, in pratica, davanti a sé stesso, alla propria fede e alla propria co-
scienza, e può anche non accettare il disegno divino. Pertanto, la scena dove l’angelo “parla” a 
Giuseppe addormentato ha avuto grande fortuna nella religiosità popolare perché la sua scel-
ta – certamente non facile – è la conferma che Dio aveva scelto per Maria l’uomo giusto. 
   Le apparizioni successive dell’angelo sono invece “un aiuto” – se così vogliamo banalmente 
chiamarlo – affinché si compia fino in fondo il disegno divino. Anche in questo caso, la re-
ligiosità popolare si emozionava guardando le immagini perché sono il segno (concreto) della 
Grazia divina che ognuno, in cuor suo e con la preghiera, desiderava anche per sé e la propria 
famiglia.  
   Il sogno (o meglio, i sogni …) di Giuseppe sono raccontati anche nei testi apocrifi, e – in modo 
particolare – nel Protovangelo di Giacomo e nello pseudo-Matteo. In entrambi c’è la descrizione 
molto precisa della crisi che attraversa Giuseppe quando si rende conto che Maria – che gli era 
stata affidata in custodia in attesa del matrimonio – è in attesa di un figlio che non è il suo. La 
preoccupazione è grande. Egli desidera credere all’innocenza di Maria, testimoniata anche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefano M.Legnani 

(1660/61ca.-

1713/15ca.) 

“Sogno di 

S.Giuseppe” 

Museo civico 

Novara 
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dalle altre vergini, e salvarla dalla punizione 
prevista per gli adulteri. Ma la volontà di accettare 
questa strana maternità contrasta con la paura della 
reazione sacerdotale se dovessero scoprire che la 
vergine Maria è gravida. Giuseppe non sa che fare. Il 
suo timore è aggravato dalla consapevolezza che le 
giustificazioni non saranno credute dai sacerdoti. E’ 
un momento terribile, e la spossatezza lo fa crollare 
in un sonno profondo (Protovangelo di Giacomo 14, 
1-2; Vangelo dello pseudo-Matteo  10, 1-2; 11, 1). 
   Anche nei testi apocrifi appare in sogno un angelo 
che invita Giuseppe a non temere di prendere in 
sposa Maria, perché il figlio che attende viene dallo 
Spirito Santo e il suo nome sarà Gesù. Il grande mi-
stero cristiano rappresentato la maternità di Maria 
viene quindi liberamente accettato da Giuseppe, 
senza che nessuno lo costringa. Chi avrebbe potuto 
impedirgli di rifiutare la maternità di Maria? Chi                              
avrebbe potuto biasimarlo se avesse ripudiato la 
promessa sposa che portava in grembo un figlio non 
suo? Credere alle parole dell’angelo, e all’innocenza 
di Maria, è per Giuseppe un grande atto di fede 
verso Dio, ma è anche un grande atto d’amore verso 
la promessa sposa. Se si fosse comportato diver-
samente l’avrebbe condannata a morte certa, visto 
che la legge mosaica condannava alla lapidazione le 
vergini che avevano avuto rapporti con uomini al di 
fuori del matrimonio (Dt 22, 20-21). 
 
Un’altra conseguenza delle apparizioni di un angelo 
nei sogni di Giuseppe è anche la “fuga in Egitto”. 

   L’episodio, raccontato solo dall’evangelista Matteo, ha avuto un successo artistico decisa-
mente sproporzionato ai pochi versetti canonici che lo descrivono, anche se è da considerare 
come l’ultimo atto del racconto che riguarda la Natività di Gesù. Le ragioni della sua fortuna 
artistica sono certamente dovute all’emozione sollevata nei fedeli nel vedere Gesù Bambino 
sottrarsi alla furia omicida decretata da Erode il Grande, ma anche dall’arricchimento fanta-
sioso ( e fantastico …) contenuto nel testo apocrifo dello pseudo-Matteo. Tutto comincia con 
l’evangelista Matteo che racconta come: 
“Essi (i Magi, ndr) erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là 
finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, 
prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto […]” (Mt 2, 13-14) ed è la 
descrizione – stringata ed essenziale – della seconda apparizione dell’angelo in sogno a Giu-
seppe. Diversamente dal primo sogno, è possibile considerare questo episodio come un aiuto 
del Signore affinché il disegno divino si compia. Nei testi apocrifi il racconto  è ripreso nella 
sua essenzialità dallo pseudo-Matteo (17, 2), salvo arricchirlo con brani fantastici popolati di 
bestie feroci che diventano mansuete e adorano Gesù che – appena nato – parla già e comanda 
alle palme da dattero di piegare i rami per far cogliere i loro frutti a Maria (19, 1-2; 20, 1-2; 
22). Questi avvenimenti leggendari – decisamente rifiutati dalla committenza ecclesiastica – 
non hanno eccitato la fantasia di molti artisti, salvo rari casi di icone ortodosse, diversamente 
da un altro episodio descritto nel testo apocrifo ma non in quello canonico: il riposo di Maria 
all’ombra di un albero di palma. Racconta lo pseudo-Matteo che: 
“Accadde dunque che il terzo giorno del viaggio Maria fosse molto provata per l’eccessivo calore 
del sole del deserto. Vedendo allora una palma disse a Giuseppe: «Mi riparerò un poco sotto la 

Francisco Goya 

(1746-1828) 

“Il sogno di S.Giuseppe” 

Museo de Bellas Artes 

Saragozza 

In primo piano vediamo Giuseppe, addor-

mentato, che riceve la visita dell’angelo che                                                                                                                                                                                     

lo tranquillizza sull’onestà di Maria, posta da 

Goya sullo sfondo con il ventre ingrossato 

dalla maternità. 

Il grande pittore spagnolo ha evidentemente 

trasformato in immagine il passo del vangelo 

di Matteo (Mt 1, 20-21) e degli apocrifi.   
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sua ombra. E Giuseppe la condusse 
sollecitamente alla palma e la fece smontare 
dalla giumenta …» (20, 1). 
   La scena in cui Maria si riposa durante la fuga in 
Egitto ha goduto, sul piano artistico, di molta for-
tuna. Molti artisti hanno raffigurato questo mo-
mento, nonostante non ne parlino i testi canoni-
ci, perché la stanchezza di Maria – e il suo bisogno 
di riposo – le danno una carica di umanità che 
l’avvicina molto alla devozione popolare. Pur in-
terpretando la scena con molta fantasia, l’arte sa-
cra ci presenta la figura di Maria come una madre 
angosciata, stanca, timorosa di quello che può 
succedere al suo bambino. Una madre – cioè – che 
ha paure, sentimenti e stanchezze non diverse da 
tutte le madri che in ogni epoca hanno guardato 
questa scena. E’, in sostanza, una madre vera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lodovico Cardi detto “il Cigoli” 

(1559-1613) 

“La fuga in Egitto” 

Musèe Fabre, Montpellier (Francia) 

La scena vede l’angelo guidare la Sacra Fami-

glia in fuga verso l’Egitto, ricordando in questo 

modo anche il sogno di Giuseppe. 

 

Tiziano Vecellio (1480/85ca.-1576) 

 “Riposo durante la fuga in Egitto” 

Longleat House, Warminster (Gran Bretagna) 

La scena è ambientata in un luogo che può 

essere ovunque. Il paesaggio non è affatto 

palestinese. 

 

Flaminio Torre (1620-1661) 

 “Riposo durante la fuga in Egitto” 

La scena è ambientata correttamente, vista la 

palma sullo sfondo, ma stride con la cuffietta 

seicentesca di Maria. E’ un esempio della fantasia 

degli artisti. 
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Icona russa del XII secolo 

“Fuga in Egitto” 

Nella scena, mutuata dal testo apocrifo dello pseu-

do-Matteo, si vedono gli idoli pagani egiziani pie-

garsi e crollare a terra al passaggio di Gesù (23, 1)   

 

Antoon Van Dick  

(1559-1661) 

“Riposo durante la fuga in Egitto” 

Alte Pinakothek 

Monaco di Baviera 

 

 

Michelangelo ha diviso la scena a metà tramite un angelo girato di spalle. Giuseppe regge lo spartito con la musica 

suonata dall’angelo con il violino. Alcuni musicologi vi hanno riconosciuto un mottetto in onore della Vergine – 

composto dal musicista fiammingo Noel Bauldewijn – che riprende i versetti: “Io dormo, ma il mio cuore veglia” 

riferiti al sonno di Maria. 

 

Michelangelo Merisi  

detto “da Caravaggio” 

(1571-1610) 

“Riposo nella fuga in Egitto” 

Galleria Doria-Pamphili, Roma 
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   14.  La strage degli Innocenti 
   L’episodio conosciuto come “la strage degli Innocenti” è raccontato dall’evangelista Matteo e 
comincia dopo i versetti dedicati ai Magi. Chiunque fossero questi personaggi, dopo aver 
trovato Gesù con la madre Maria si inginocchiarono e adorarono il Bambino, offrendo loro dei 
doni. Matteo non aggiunge altro su quell’incontro. 
   Avvertiti in sogno di non ripassare dall’infido Erode per non esaudire la richiesta del re di 
conoscere il luogo dove era nato Gesù, i Magi se ne tornarono tranquillamente al loro paese. 
Contemporaneamente, un angelo apparve in sogno a Giuseppe ordinandogli di prendere 
moglie e figlio e di fuggire in Egitto perché Erode, in preda all’ira, aveva ordinato di cercare 
ovunque il bambino per eliminarlo, anche senza le informazioni che i Magi gli avevano negato.  
   Erode fu sempre tenacemente attaccato alla sua corona, ottenuta dai romani a gran prezzo, e 
non ebbe remore nel far sopprimere chiunque potesse considerare un ipotetico rivale, fossero 
la moglie, tre figli e una lunga serie di oppositori. Tutti uccisi pur di conservare il potere. Ed è 
in questo contesto che si può inquadrare il suo turbamento (Mt 2, 3) circa la notizia ricevuta 
dai Magi riguardante la nascita del 're dei Giudei' e la seguente reazione nell’ordinare la 
“strage degli innocenti”, i bambini di Betlemme dai due anni in giù. 
Furibondo per lo smacco subìto, il re Erode ordinò di trucidare tutti i bambini di Betlemme 
fino ai due anni di età, cioè ogni maschio nato in quella località dal presunto avvistamento 
della “stella”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Matteo commenta la strage richiamandosi a Geremia (31, 15): […] Un grido è stato udito in 
Rama, un pianto e un lamento grande; Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, 
perché non sono più […] (Mt 2, 18). L’evangelista ricorda quindi l’episodio dell’Antico 
Testamento (Genesi) in cui Rachele piange il figlio Beniamino e i nipoti Efraim e Manasse (figli 
di Giuseppe) perché non sono più in quanto prigionieri e deportati dagli assiri. Siccome 
secondo la Genesi (35, 19) Rachele venne sepolta nei pressi di Betlemme, per Matteo il grido 
di dolore di Rachele  è anche per i figli di Israele che non sono più riferendosi ai bambini uccisi 
a Betlemme per ordine di Erode.  
   A giudicare dalle stime della popolazione residente a Betlemme e del tasso di natalità 
durante il I secolo d.C., si ritiene che furono uccisi circa 25 bambini. Ma è un dato sciocco e 
indimostrabile. La maggioranza degli studiosi moderni nega inoltre la storicità dell'episodio,  
 

Giotto di Bondone (1267 ca. – 1337) 

 “Strage degli innocenti” 

Cappella degli Scrovegni, Padova 

La scena della strage ordinata da 

Erode è nel XIII secolo tema di minia-

ture e di una tavola dipinta da Duccio 

di Boninsegna, conservata nel Museo 

dell’Opera del Duomo in Siena. Ma è 

in quest’affresco di Giotto che vedia-

mo il “phatos”, l’emozione, la soffe-

renza delle madri che fanno scudo ai 

figli o che li stringono con la forza 

della disperazione per sottrarli alla 

morte.  

Il alto, in una  tribunetta ad edicola, 

Erode con il braccio teso, è imperioso 

nel dare l’ordine ai suoi soldati. Sulla 

sinistra, una madre e due uomini as-

sistono inorriditi alla scena. 

A terra giacciono, inerti, le vittime 

della furia di Erode. Al centro della 

scena c’è la disperazione delle madri 

che pagano il tributo più grande alla 

volontà di potere di Erode, e l’indiffe-

renza di chi distoglie lo sguardo per 

non vedere.             
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Nicolas Poussin  

(1594 – 1665)  

 “Strage degli innocenti” 

Musée Condé, Chatilly 
(Francia) 

E’ la rappresentazione 

più tragica della “strage 

degli innocenti”. Nel 

dipinto, Nicolas Poussin 

ha “calcato” parecchio 

la mano per dare allo 

spettatore il più com-

pleto e terribile senso 

della tragedia che si sta 

compiendo. 

In primo piano, una 

madre che si attacca 

convulsamente al solda-

to che gli sta uccidendo 

il figlio calcandogli il 

piede sul corpicino per 

tenerlo fermo. Dietro di 

loro, una madre scon-

volta da ciò che è suc-

cesso che vaga dispe-

rata senza meta.  

Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio (1449 – 1494) 

 “Strage degli innocenti” – Cappella Tornabuoni, chiesa di S. Maria Novella (Firenze) 

La scena è dominata da un arco di trionfo romano, a simboleggiare che per dominare le genti e conservare il 

potere, i Potenti usano qualsiasi mezzo. Anche il più efferato. All’ombra dell’arco, si consuma la “strage degli 

innocenti”, in una scena violenta in cui le madri tentano disperatamente di fermare i soldati che stanno 

uccidendo i loro figli. In primo piano, una madre stringe a sé il figlio nel tentativo di sottrarlo al soldato che 

l’insegue, e un’altra madre reagisce con rabbia al soldato che gli ha sottratto il figlio strappandogli i capelli per 

impedirgli di ucciderlo. Al centro della scena, è la Forza bruta del Potere che si alimenta con il sangue degli 

innocenti. Una situazione che nei secoli a venire si ripeterà sempre più spesso. 
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anche per il mancato riscontro nelle opere di Giuseppe Flavio, uno storico ebreo romanizzato 
che è la principale fonte della storia giudaica del I secolo.  
   Benché non venga confermata da nessuna fonte storica, la strage suggellò la cattiva fama di 
E rode, facendone un tiranno crudelissimo che non di fermava davanti a nessuna efferatezza. 
Nella tradizione occidentale e cristiana il racconto è divenuto un tema ricorrente che ha dato 
luogo nei secoli a moltissime rappresentazioni artistiche. I bambini innocenti che muoiono 
violentemente, uccisi dalla sete di potere, furono un tema ricorrente nelle opere d’arte di ogni 
tempo, a sottolineare l’orrore sollevato da vittime (non solo bambini) dell’odio contro chi può 
ostacolare qualsiasi piano di potenza e di dominio (da: “Gesù e il suo tempo” , titolo originale 
“Jesus and his times”. 1989, edito da Selezione dal Reader’s Digest spa, Milano). Nella storia 
dell’arte sacra, è il tema più orrendo. Il massacro dei neonati è un atto bestiale amplificato 
dallo strazio delle madri, e pittori e scultori lo hanno sempre trattato con la volontà di 
sollevare emozione e commozione in chi guardava le loro opere. Di qui, un continuo effluvio di 
sangue e di madri disperate. Il tema è oggi più attuale che mai, ed è la stessa emozione e 
commozione che proviamo nel vedere i morti della nuova strage degli Innocenti che si 
consuma sul mar Mediterraneo. Anche qui c’è in ballo la ricerca del potere e la volontà di 
dominio politico, economico e religioso. 
 

   15.  Sant’Anna Metterza 
   La figura di Sant’Anna, madre di Maria e nonna di Gesù, non è ricordata dai vangeli canonici. 
Ne parlano invece i vangeli apocrifi della Natività e dell’infanzia di Gesù, il più antico dei quali 
è il Protovangelo di Giacomo, scritto a metà del II secolo d.C. Il nome Anna deriva dall’ebraico 
Hannah (grazia) ed è una delle sante maggiormente venerate nel mondo cristiano-cattolico, 
insieme a copti ed ortodossi. I dipinti – siano essi tele o affreschi – in cui la madre di Maria è 
raffigurata insieme a Gioacchino o nella classica scena della “Natività di Maria” sono stati 
realizzati dagli artisti di ogni epoca. Fra tutti, ricordiamo Masaccio e Masolino da Panicale, e il 
cartone disegnato da Leonardo per i frati serviti (Ordine dei Servi di Maria) e conservato nella 
National Gallery, a Londra. Se ne parliamo in questo contesto è perché vi sono opere d’arte 

sacra tratte dai vangeli canonici in cui è presente anche 
la figura della nonna di Gesù, Anna, che pur non essendo 
menzionata da nessun evangelista gode di un grande 
favore nella religiosità popolare: molte chiese sono a lei 
titolate e anche molte Congregazioni religiose sono tut-
t’ora ispirate alla figura della santa. 
   Le prime immagini conosciute del culto di S.Anna 
risalgono al IX secolo e sono state riportate alla luce 
insieme alle vestigia dell’antica chiesa di Santa Maria An-
tiqua, fondata a Roma nel VI secolo e distrutta nell’847 
da un terremoto. In una nicchia della navata di destra si 
trova un affresco con le Tre madri, una composizione in 
cui si vedono Maria, madre di Gesù, Elisabetta, madre 
del Battista, e S.Anna, madre di Maria. Interessanti sono 
anche gli affreschi della fine del XIII secolo riemersi a 
Bergamo nel sito con l’ingresso sotto la Loggia del Palaz-
zo della Ragione. Attribuiti ad un anonimo Maestro di 
Angera, fra di essi c’è proprio una “S.Anna Metterza”.     
   Tra il XIII e il XV secolo l’iconografia relativa a S.Anna 
ebbe una discreta diffusione anche in Europa, ma si fer-
mò dopo il 1517 perché la riforma luterana voleva ri-
pulire il culto dei santi dalle figure che non erano citate 
nella Bibbia e pertanto ritenute figlie della tradizione o 
della fantasia popolare. Una delle figure classiche, sep-
pure scarsamente conosciute, del culto di S.Anna, è 
quella che vede l’immagine della madre di Maria collo- 

Masaccio (1401-1428) e  

Masolino da Panicale (1383-1440ca.) 

 “Madonna col Bambino e S.Anna” 

Galleria degli Uffizi, Firenze 
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locata dietro alla Madonna che sorregge in grembo il Bambin Gesù. Questa composizione 
iconografica, conosciuta come Sant’Anna Metterza, è una invenzione pittorica che non di-
stingue i soggetti sacri (personaggi) rappresentati, ma indica  piuttosto  qual è  la  loro  collo-
cazione sulla scena. L’aggettivo “metterza” proviene dalla parlata fiorentina che indicava come 
la figura di S.Anna fosse “messa terza”, quindi in terza posizione, rispetto alle figure di Maria e 
del Bambin Gesù.  
   L’arte sacra conta parecchie opere con la figura di S.Anna Metterza, sebbene non siano nu-
merosissime, e fra queste spicca la celeberrima “Madonna col Bambino e S.Anna” di Masaccio 
e Masolino da Panicale. Altra opera tardo-rinascimentale è l’affresco attribuito a Giovanni 
Andrea De Magistris (1510ca.-1573ca.) “Sant’Agata, la Vergine con il Bambino e S.Anna “met-
terza” posto nella chiesa della Beata Vergine Assunta a Morbegno (Sondrio). Del nord-Italia, e 
della regione tirolese in particolare, è la “S.Anna Metterza tra i santi Gioacchino e Giuseppe”, 
una tavola attribuita al Maestro degli Asburgo degli inizi del XVI secolo. 
   Anche la “S.Anna Metterza” conservata nella chiesa di S.Girolamo a Siena è un dipinto tardo 
rinascimentale di Giovanni di Lorenzo di Cini (1530), così come “S.Anna, la Vergine e il 
Bambino” di Albrecht Dürer (1471-1528) conservato nel Metropolitan Museum di New York.  
 

   16.  La Sacra Famiglia e l’infanzia di Gesù 
   Oltre a quelli indicati nei capitoli precedenti, ci sono altri due aspetti dell’arte sacra che han-
no avuto grande diffusione – e grande successo popolare – pur avendo scarsa corrispondenza 
nei testi canonici:  
 la rappresentazione dell’infanzia di Gesù dopo la Natività 
 la vita di tutti i giorni della Sacra famiglia     
   I vangeli canonici parlano pochissimo dell’infanzia di Gesù (nonostante quelli di Matteo e 
Luca siano conosciuti come i “vangeli dell’infanzia”) poiché il tema centrale della narrazione 
evangelica sono i pochi anni della sua predicazione e la parte finale della sua vita. Si potrebbe 
addirittura dire che la figura di Gesù bambino ha importanza nei testi sacri solo nella fase del 
concepimento (Immacolata Concezione), della nascita (Natività e venuta del Salvatore) e della 
presentazione al Tempio (il piccolo Gesù, come primogenito, venne offerto e consacrato al 
Signore dai suoi genitori, e in quella occasione l’anziano Simeone lo riconobbe come il Messia 
di Israele). Successivamente, l’infanzia e l’adolescenza di Gesù non hanno nessun rilievo 
particolare (salvo quando, dodicenne, è tra i dottori del Tempio) fino agli anni dell’età matura 
e della predicazione. 
   L’altro tema che ha solleticato la fantasia degli artisti è la rappresentazione di alcuni aspetti 
della vita quotidiana di Gesù, Giuseppe e Maria, e se nel primo caso un aggancio con i  testi 
canonici c’è, nel secondo non ce n’è nemmeno uno.   
   A questo punto si pone una domanda: se la figura del Cristo assume grande importanza solo 
dopo l’adolescenza e in età matura, perché la figura di Gesù Bambino ha avuto tanto spazio 
nell’arte sacra? Una possibile risposta è che rappresentare Gesù ragazzino è il modo che 
hanno avuto gli artisti di umanizzare la figura del Cristo e renderla popolare, adattandola al 
normale ciclo della vita terrena degli uomini. L’umanizzazione del Cristo bambino (se così 
possiamo esprimerci per facilitarne la spiegazione) è consentita agli artisti soprattutto in 
funzione dell’insegnamento delle Sacre scritture e per superare la difficoltà di spiegare ai 
fedeli il grande mistero per cui Dio (che è eterno) si incarna del Figlio e nasce dalla maternità 
di Maria.  
   Da qui il paradosso per cui la figura di Gesù bambino, che è una delle figure maggiormente 
rappresentata nell’iconografia cristiana, è contemporaneamente la figura di cui non si parla 
quasi mai nelle Sacre Scritture! 
   Per comprendere ancora meglio quello che abbiamo indicato come “un paradosso”, 
insistiamo nel riproporre il concetto che l’arte sacra va vista soprattutto in funzione 
dell’insegnamento, ed è il motivo per cui tanti episodi dell'infanzia di Cristo sono tradotti dagli 
artisti in un linguaggio visivo: la Natività, l'adorazione dei pastori, l'adorazione dei Magi, la 
presentazione al Tempio e la circoncisione di Gesù, la fuga in Egitto, Gesù e i Dottori. Senza 
parlare delle rappresentazioni con la Sacra Famiglia e la Madonna col Bambino. Visto che nei  
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vangeli si parla poco dei primi anni di vita del Redentore, gli artisti hanno sempre cercato di 
rimediare con la loro immaginazione alla povertà di dettagli, ed è anche per questo che il 
patrimonio di immagini dove Gesù viene ritratto da bambino è vastissimo e spazia dalla 
diffusissima figura della Madonna col Bambino alla popolarissima immagine di Gesù bambino 
variamente raffigurato. In genere è dipinto come un neonato avvolto in fasce, oppure all’età di 
due-tre anni in piedi o seduto sulle ginocchia di Maria, o ancora durante l'allattamento (le 
famose “Madonna del latte” di cui parleremo più avanti).  
   Anche alcuni santi, in particolare San Giuseppe e Sant'Antonio di Padova, sono di solito raf- 

figurati con Gesù bambino in braccio. La de-
vozione popolare è sempre stata molto at-
tratta dalle opere d’arte in cui la Sacra fami-
glia è raffigurata in scene che riproponevano 
aspetti della quotidianità che era (ed è …) 
normale in ogni famiglia di ogni paese: il 
lavoro di Giuseppe, i giochi di Gesù, i lavori 
domestici di Maria … ed è con l’intento di 
aumentare l’emozione dei fedeli che i vangeli 
apocrifi si sono inventati aspetti della vita di 
Gesù bambino che traggono origine dalla 
fantasia popolare o – addirittura – dalla leg-
genda. Per aiutare il lettore a comprendere 
meglio di che cosa stiamo parlando, ci av-
valiamo di due quadri: “La Madonna del bu-
cato” di Lucio Massari e “La Sacra famiglia” di 
Ciro Ferri. Nel primo c’è un curioso quadretto 
familiare in cui il piccolo Gesù aiuta Giuseppe 
a stende i panni appena lavati da Maria, ed è 
evidente che l’autore del dipinto ha raffi-
gurato la Sacra famiglia con un’immagine che 
si pone al di fuori del tempo e della terra d’o-
rigine. Se guardiamo con attenzione il quadro 
di Lucio Massari non vediamo in esso solo la 
famiglia di Gesù, ma vediamo quello che suc-
cede ogni giorno nella famiglia di ognuno di 
noi, così come in quella del vicino di casa, così 

Bernardo Strozzi (1581-1644) 

 “Madonna della pappa” 

Collezione privata 

 

Gérard David 

(1460ca.-1523) 

 “Madonna con il 

cucchiaio 

Museo reale delle 

Belle Arti 

Bruxelles 

Sulla sinistra, un 

libro di preghiere 

e un cesto sono il 

simbolo della re-

ligiosità ed ope-

rosità di Maria. 

E’ un dipinto che 

raffigura una 

scena molto rea-

le, tipica di ogni 

famiglia in ogni 

epoca.  

 

Lucio Massari (1569-1633) 

 “Madonna del bucato” 

Tavola lignea, Galleria degli Uffizi 

Firenze 
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come qualsiasi altra famiglia dove ci si aiuta nelle faccende quotidiane. 
   Un altro esempio interessante del modo fantastico che avevano i pittori di proporre ai fedeli 
scene della (presunta) vita del Salvatore, era di trasformare in immagini i racconti di testi 
apocrifi che parlavano del giovane Gesù quando lavorava nella bottega del padre falegname. 
Nel dipinto “La Sacra famiglia”, il pittore romano Ciro Ferri ha unito l’umanissima figura del  

ragazzo che aiuta Giuseppe e con-
temporaneamente impara un me-
stiere, e la natura divina del Salva-
tore che anche nelle occasioni più 
sciocche ed improbabili compie i 
miracoli. E’, in sostanza, la trasfor-
mazione in immagine dei versetti 
apocrifi del vangelo dell’infanzia 
dello pseudo-Tommaso in cui si 
dice che: “Gesù aiuta il padre. Suo 
padre era falegname, e, in quel 
tempo, faceva aratri e gioghi. Una 
persona ricca gli ordinò di fare un 
letto. Ma una delle assi, quella detta 
trasversale, era troppo corta e Giu-
seppe non sapeva che fare. Il ragaz-
zo Gesù disse allora a suo padre 
Giuseppe: «Metti per terra le due assi 
e pareggiale da una delle parti». Giu-
seppe fece come gli aveva detto il ra- 

gazzo: Gesù si pose dall’altra parte, afferrò l’asse più corta e la tirò a sé, rendendola uguale 
all’altra. A tale vista, suo padre Giuseppe rimase stupito: abbracciò il ragazzo e lo baciò 
esclamando: «Me felice, perché Dio mi ha dato questo ragazzo!»  (13, 1-2). 
Abbiamo  proposto  questo episodio perché si adatta molto bene ad illustrare quanto siano 
apocrife ed improbabili anche molte opere d’arte eseguite da artisti di indubitabile fede cat 
tolica.   
   Nel ciclo iconografico relativo all’infanzia di Gesù sono inseriti anche dipinti ed affreschi 
conosciuti come “Madonna del Latte”: raffigurazioni in cui Maria allatta il figliolo al pari di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciro Ferri (1634-1689) 

 “La Sacra famiglia” o anche “Gesù bambino falegname” 

Collezione privata 

Gerrit Van Honthorst  

(1592-1656) 

“Il bambino Gesù 

nella bottega di 

S.Giuseppe” 

Museo dell’Ermitage  

San Pietroburgo 

(Russia) 

Gesù illumina il ban-

co su cui sta lavo-

rando il padre Giu-

seppe. In questo caso 

è la metafora di Ge-

sù “Luce del mon-

do”, ma è certo che 

nell’adolescenza Ge-

sù abbia effettiva-

mente aiutato il pa-

dre nel lavoro di fa-

legname. 

Sulla destra, due an-

geli guardano e com-

mentano la scena.  
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ogni nuova puerpera. Sono immagini che hanno incontrato il favore popolare perché vedere 
una mamma allattare un neonato (che sia Gesù o chiunque altro …) è sempre una scena 
emozionante e toccante, molto umana e molto realistica. Inoltre, l’esposizione del seno di 
Maria non ha la carica di sensualità di una “Susanna e i vecchioni” ma – al contrario – sotto-
linea il grande Mistero dell’Incarnazione di Dio nel figlio Gesù, un figlio che segue il ciclo vitale 
naturale di ogni altro bambino.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Allegri, detto il Correggio 

(1489-1534) 

 “Madonna del Latte” 

Szepmuveseti muzeum 

Budapest 

 

Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino 

(1465ca.-1530) 

 “Madonna del Latte” 

Museum of Fine Arts 

Boston 

 

Bernardino Luini 

(1481ca.-1532) 

 “Madonna del Latte” 

Pinacoteca Ambrosiana 

Milano 
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   17.  Gesù fra i dottori nel Tempio 
   Abbiamo già scritto che dopo gli episodi relativi alla Natività di Gesù (dalla nascita, alla 
circoncisione, alla fuga in Egitto) i vangeli canonici detti “dell’infanzia” (Matteo e Luca) non 
parlano più della vita di Gesù fino all’inizio della sua vita pubblica, quando aveva circa 
trent’anni. Un unico episodio interrompe questo periodo di silenzio: è nel vangelo di Luca ed è 
conosciuto come “Cristo fra i Dottori nel Tempio”,     
   Racconta Luca che Gesù cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 
sopra di lui: […] I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua.  
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della 
festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si 
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a 
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci 
hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero le sue parole […] (Lc 2, 4150).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernardino di Betto Betti, più noto come Pinturicchio (1452 ca. – 1513) 

“Disputa nel Tempio” – chiesa di S Maria Maggiore, Cappella Baglioni, Spello (Perugia) 

Gesù, dodicenne, è al centro della scena e i Dottori (o Sapienti) sono ai lati del ragazzo. A terra vediamo i libri 

sparsi in modo disordinato, simboli della sconfitta del sapere dei Dottori. Sulla destra, Maria e Giuseppe entrano in 

scena mostrando stupore per aver trovato Gesù in quel contesto e il padre indica a Maria i libri sparsi sul 

pavimento. Il Pinturicchio ha dipinto la scena fuori dal Tempio (invece che al suo interno, come descritto da Luca) 

con l’unico scopo di creare una spettacolare prospettiva architettonica nell’immagine.   
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   Oggi ci si chiede come sia possibile smarrire un figlio e accorgersi solo all’ultimo momento 
che Gesù non è nella carovana? Non dimentichiamo che nei vangeli ogni racconto non segue 
una logica razionale ma è scritto per aiutare il lettore a comprendere il disegno di Salvezza 
che Dio ha affidato a Gesù. Il racconto di Luca riesce ad associare un grande significato 
religioso ad un episodio che presenta anche una grande carica di umanità: una carovana di 
persone con dei genitori angosciati che non trovano il figliolo, il ritorno a Gerusalemme 
sperando che sia presso amici o parenti, lo stupore di trovarlo nel Tempio fra i Dottori.  
   Partiamo quindi dai tre giorni che i genitori impiegano per cercare il loro figliolo, una scan-
sione temporale che richiama alla mente i "tre giorni" più importanti, significativi e dram-
matici nella vita di Gesù: i tre giorni della Passione; Cristo muore, sparisce dalla vista della 
gente, per ritornare "risorto" il terzo giorno. Siccome gli ebrei non contavano i giorni sulla 
base delle odierne 24 ore ma per la presenza del sole, i tre giorni indicati sono il primo, di 
andata, visto che avevano viaggiato tutto il giorno; il secondo, un giorno per tornare e la 
mattina del terzo giorno, così come la mattina del terzo giorno Cristo risorge, vanno diret-
tamente al tempio perché sanno di trovarlo lì. E lì lo trovano. Ma lo trovano seduto in mezzo ai 
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. 
 Nella tradizione ebraica usava celebrare per i tredicenni un rito di passaggio (il Bar mitzvah) 
per cui l’adolescente doveva assumersi la responsabilità di imparare ed aderire ai Coman-
damenti. In quell’occasione i nuovi uomini avevano la possibilità di recarsi al Tempio di 
Gerusalemme e incontrare i Dottori della legge e discutere con loro. L’episodio raccontato da 
Luca non è quindi eccezionale, se non per il fatto che Giuseppe e Maria ritrovano Gesù seduto 
in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava.  Per i rabbi (i maestri) era consuetu-
dine studiare e commentare la Torah con i loro discepoli sotto il portico del Tempio, e la 
straordinarietà del racconto evangelico è che Gesù era «seduto» in mezzo ai Dottori, mentre 
normalmente era il rabbi (il maestro) che stava seduto in mezzo ai discepoli. L’evangelista 
osserva che tutti quelli che udivano Gesù erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte, e nel Tempio attirava l’ammirazione di tutti «per la sua intelligenza». Il primo 
messaggio da cogliere nel racconto di Luca è che i genitori non devono mai smettere di cercare 
i figli, anche quando – ed è ovviamente una metafora – dopo tre giorni non li trovano. Il secon-
do messaggio è che non è Gesù che deve seguire gli altri, ma il contrario. E quando lo trovano 
dopo tre giorni nel Tempio, tra i dottori, cominciano a svelarsi le caratteristiche della sua 
missione, straordinariamente chiara nella risposta che dà il figlio alla madre che, preoccupata, 
gli si rivolge con tono di rimprovero: […] Figlio mio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e 
io, angosciati, ti cercavamo […] (Lc 2, 48). Al che risponde Gesù dicendo: […] Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? (Lc 2, 49). I genitori 
non comprendono le sue ultime parole, ma in quell’occasione comincia a realizzarsi la 
profezia di Simeone (Lc 2, 34).   
L’episodio illustrato nell’arte sacra. 
   Nei dipinti con al centro l’episodio narrato da Luca, è un classico vedere Gesù collocato al 
centro della scena e attorniato dai Dottori del Tempio. E’ l’interpretazione artistica di un fatto 
che mostra il contrario esatto di ciò che avveniva nella realtà, perché nel Tempio, nelle sina-
goghe, o in qualsiasi scuola, è sempre il Dottore – inteso come colui che sa e trasmette ai 
giovani le sue conoscenze – ad essere attorniato dai giovani allievi. Qui, invece, è Gesù che  
conosce la Verità e la trasmette agli altri, e la brusca risposta che dà ai rimproveri della madre 
è giustificata dal fatto che lui non si è perduto, ma sta occupandosi delle cose del Padre suo per 
impedire che altri si perdano perché hanno sostituito la parola del Signore con i precetti 
dettati dagli uomini.  
   Il canone iconografico usato dagli artisti per raffigurare la scena è abbastanza ripetitivo, 
seppure con interpretazioni anche molto originali, e dai primi dipinti in cui si vede Gesù al 
centro della scena passiamo agli artisti medievali che dipingono composizioni in cui Gesù 
discute con i Dottori che hanno simbolicamente le vesti di professori di teologia, filosofia o 
retorica. In altre occasioni, vediamo invece Giuseppe e Maria che mostrano stupore dopo aver 
trovato il figliolo nel Tempio. I costumi e gli ambienti cambiano secondo l’’epoca in cui sono 
vissuti gli artisti che hanno composto le opere, ma il Gesù che discute con i Dottori stringendo 
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tra le mani il rotolo della Torah, trasmette a chi guarda il quadro il messaggio che Egli è il 
Salvatore, il Messia annunciato dalle antiche profezie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   18.  La nascita di Giovanni il Battista 
   La figura del Battista, Giovanni detto il Battista, è citata in tutti i vangeli canonici. E’ una 
figura che affascina perché vive da semi-selvatico, vestito con una pelle di peli di cammello e il 
suo ascetismo è conservato acceso dalla fiamma della Profezia. Nel vangelo di Luca si 
autodefinisce “Vox clamantis in deserto”, una voce che grida in un deserto che non è solo 
quello composto da aride terre sassose, ma in un deserto dove l’aridità più drammatica è 
quella nel cuore degli uomini.  
   L’evangelista Luca narra che Giovanni è figlio di Zaccaria, un attempato sacerdote, e di Eli-
sabetta, una parente di Maria (futura madre di Gesù) il cui grado di parentela non è ben 
definito ma che i cattolici indicano tradizionalmente come “cugina”. Il concepimento e la na-
scita di Giovanni non è un episodio molto rappresentato nell’arte sacra, se non quando è parte 
di un ciclo pittorico monografico dedicato al Battista. Le scene maggiormente diffuse sono 

Albrecht Dürer (1471-1528) 

“Cristo fra i dottori” - Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid (Spagna) 

Nel dipinto, Dürer pone in evidenza, anche in modo un po’ grottesco, i caratteri fisici e comportamentali dei 

Sapienti che sono ai lati di Gesù. Al centro, il Salvatore, dodicenne, usa le dita delle mani per enumerare i vari 

concetti che sta esponendo, quasi fosse un maestro che parla a degli allievi. Sulla destra, le mani di un dottore sono 

invece aperte in modo confuso, come a segnalare il nervosismo di chi non riesce a seguire i ragionamenti del 

ragazzo. Un altro dottore, con i versetti della Bibbia posti sulla fronte a segnalare la sua stretta osservanza 

giudaica, ascolta perplesso quanto dice Gesù appoggiando le mani su una Bibbia chiusa.  

Tutta la scena è incentrata su Gesù e i dottori. Non ci sono architetture o templi a sviare l’attenzione di chi guarda 

l’opera. Le Bibbie che sono nelle mani dei sapienti sono alcune aperte, altre chiuse, a significare la difficoltà dei 

dottori a sostenere un confronto con Gesù che parla loro un linguaggio nuovo, una Parola di salvezza destinata a 

tutti gli uomini. Siccome è una Parola di Verità che non serve a chi usa la Bibbia e la Legge come strumento di 

potere, i dottori che lo interrogano la cercano invano nelle loro Bibbie.       
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invece quelle in cui si vede il battesimo di Gesù, la danza di Salomè e la decollazione ordinata 
da Erode Antipa su istigazione della moglie Erodiade. Fatti di cui narreremo in seguito 
seguendo gli evangelisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Narra Luca che: […] Al tempo di Erode, re della Giudea, c’era un sacerdote chiamato Zaccaria 
… e aveva in moglie … Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le 
leggi e le prescrizioni del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due 
erano avanti negli anni … Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe 
… gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, 
Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l’angelo gli disse: “Non temere Zaccaria, la tua 
preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta di darà un figlio, che chiamerai Giovanni” […] 
(Lc 1, 5-13). L’attempato sacerdote rimase incredulo all’annuncio, e l’angelo Gabriele lo rese 
muto fino al compimento della profezia per punirlo del dubbio che aveva avuto nel compiersi 
della volontà del Signore. Otto giorni dopo la nascita del bambino, al momento della circon-
cisione, Zaccaria ricominciò a parlare benedicendo Dio per la Grazia ottenuta. 
Il messaggio di Giovanni 
   Dai Farisei agli Esseni, dagli estremisti zeloti ai Sadducei, dai numerosi profeti ai maestri 
solitari, i dissensi che laceravano le fazioni religiose della Giudea erano numerosi e, spesso 
violenti. Solo il timore della repressione romana riusciva a mantenere sottotraccia i fermenti 
che agitavano il panorama religioso e sociale giudaico, e non sorprende che l’apparizione di 
una figura carismatica come Giovanni il Battista si inserisse alla perfezione in quel particolare 
momento storico e religioso. I potenti del tempo, da re Erode agli influenti Sadducei ai quali 
era affidata la cura del Tempio, erano consapevoli dell’influsso che quel solitario asceta poteva 

Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio (1449-1494) 

“La nascita del Battista” – Cappella Tornabuoni, basilica di S.Maria Novella, Firenze 

La scena rientra nel canone iconografico usato per rappresentare anche la “nascita di Maria, madre di Gesù”. E’ 

praticamente identico. In un’ambiente dove è appena nato un figlio, vediamo la madre, Elisabetta, con i tratti di 

una persona anziana e coricata sul letto. E’ attorniata dalle serve che l’hanno assistita nel parto, e una di esse ha in 

braccio il neonato nell’atto di presentarlo alle altre donne, due delle quali appoggiano le braccia sul ventre come 

fossero esse stesse in stato interessante. La ragazza vestita di bianco reca una cesta di frutta: sono i buoni frutti che 

la vita di Giovanni lascerà agli uomini che ne ascolteranno la predicazione e che saranno da lui battezzati (la 

fiasca con l’acqua che la ragazza regge con la mano sinistra).   
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esercitare sul popolo, visto che parlava con ve-
emenza diffondendo la speranza nella venuta 
del Messia profetizzato nelle Antiche Scritture.  
   Giovanni si era ritirato nel deserto perché gli 
Israeliti avevano sempre considerato quel luo-
go arido e assolato il luogo d’incontro con Dio, 
specialmente nei momenti di difficoltà. Vestito 
di peli di cammello con una cintura di pelle in-
torno ai fianchi, narrano gli evangelisti Marco e 
Matteo che si cibava di locuste e miele selva-
tico. Alcuni pensano che forse abbia trascorso 
qualche tempo presso la comunità degli Esse-
ni, a Qumran.  
   Il messaggio fondamentale di Giovanni era 
che si avvicinava il momento dell’intervento di 
Dio nel mondo: Colui “che viene dopo di me” era 
vicino e tutta Israele doveva prepararsi ad ac-
coglierlo. Al culmine della predica, Giovanni in-
vitava i presenti a confessare i loro peccati e a 
farsi purificare per mezzo del battesimo nelle 
acque del Giordano. Diceva il Battista che quel-
li che venivano battezzati iniziavano un’esi-
stenza completamente nuova come membri 
della Comunità dei giusti e che avrebbero for-
mato il futuro Regno di Dio. 
Il battesimo di Gesù 
   La predicazione di Giovanni, e le folle che 
ascoltavano le sue parole, non sfuggirono al-
l’attenzione dei sacerdoti ebrei del Tempio, i 
quali si preoccuparono immediatamente che lo 
strano profeta non minacciasse la loro autorità 
religiosa e creasse attriti con le autorità roma-
ne. Un gruppo di loro si recò quindi nel deserto 
per cercare di capire fino a che punto il Batti-
sta fosse pericoloso e chiarire quale fosse la 
sua identità: […] “Chi sei tu?”, gli chiesero i 
sacerdoti e leviti inviati per interrogarlo … “Io 
non sono il Cristo” rispose Giovanni, e liquidò le 
loro insistenti domande ”Che cosa sei dunque? 
Sei Elia?”, o “Sei tu il Profeta?”, dicendo che non 
era niente di ciò che loro pensavano. 

   All’ultima, impaziente domanda di chi lo interrogava: “Chi sei? Perché possiamo dare una 
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?”, il Battista disse spazientito: 
“Io sono la voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore” […] (Gv 1, 19-23). 
   Il giorno successivo a quello in cui erano venuti da Gerusalemme i sacerdoti e i leviti per 
interrogarlo, Giovanni stava predicando alle folle quando vide un uomo che si avvicinava, lo 
fissò e ammutolì. […] “Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!  […] (Gv 1, 
29). Matteo narra che quando Gesù chiese di essere battezzato, Giovanni rimase sbalordito e  
voleva impedirglielo dicendo […] “io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?”. Ma 
Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia”: Allora 
Giovanni acconsentì e celebrò il rito […] (Mt 3, 13-15). Nel rito compiuto da Giovanni nel fiume 
Giordano, il battezzando entrava completamente nell’acqua , si inginocchiava per ricevere il 
battesimo mentre Giovanni, in piedi e di fronte a lui, invocava il perdono divino cospargen-
dolo d’acqua o immergendolo completamente nel fiume. Il battesimo, quindi, era inteso come 

El Greco, nome d'arte di Domínikos Theotokópoulos 

(1541 – 1614) 

“San Giovanni Battista” 

Museo di Belle Arti, Valencia (Spagna) 

San Giovanni Battista è raffigurato da El Greco con 

l’iconografia classica associata alla figura del santo. 

E’ nel deserto, luogo in cui ha sempre vissuto, vestito 

di peli di cammello. Regge con la mano sinistra la 

croce e ai suoi piedi è coricato un candido agnello 

con un nastro in cui è scritto Ecce agnus Dei, una 

rivelazione che in latino significa “questo è l’agnello 

di Dio”, riferito a Gesù che sarà la candida vittima 

sacrificale per la redenzione dei peccati dell’umanità.  
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rito di purificazione e come lavacro che mondava da ogni peccato. Quando Gesù uscì dal-
l’acqua, come riferiscono tutti gli evangelisti, egli vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di 
lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto. Era giunta l’ora di Gesù. Quell’evento costituì, infatti, la solenne inaugurazione 
del ministero pubblico di Gesù.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieter Brueghel, il vecchio (1525/30 ca. – 1569) 

“La predica di San Giovanni Battista” - Museo di Belle Arti, Budapest  

La predica di Giovanni il Battista non è raffigurata da Brueghel in un arido deserto della Palestina, ma in una 

foresta delle Fiandre. Cambia l’ambiente, cambiano i costumi con cui è vestita la gente, ma non cambia affatto il 

senso del messaggio giovanneo: la salvezza è nelle parole del Signore, ovunque voi siate.  

Annibale Carracci 

 (1560-1609)  

“Battesimo di Cristo”  

Chiesa di S.Gregorio 

Bologna 

Giovanni battezza Gesù 

versandogli sul capo le a-

cque del Giordano. Car-

racci dipinge nel Cinque-

cento ed attualizza il rito 

del battesimo, poiché al-

l’epoca di Gesù il battesi-

mo avveniva con l’immer-

sione del corpo nel fiume. 

Sulla sinistra, vi sono ap-

punto due ragazzi che si 

apprestano a ricevere il 

battesimo e sono coperti 

solo di una tunica legge-

ra. Uno di essi guarda chi 

osserva il quadro e gli in-

dica la sacralità di quan-

to sta avvenendo, mentre 

quello accanto indica an-

che lui la scena, ma rivol-

to verso un compagno che 

sta indicando leviti e sa-

cerdoti ebrei che osserva-

no dubbiosi la scena.    
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Giovanni imprigionato e ucciso da Erode Antipa 
La predicazione di Giovanni stava crescendo rapidamente, e insieme ad essa crescevano le 
inquietudini dei Sadducei, dei Farisei e di tutti coloro che temevano una modificazione dello 
status-quo che garantiva loro il potere e uno stato di tranquillità politica ai governatori 
romani. Erode Antipa, che governava la Galilea e la Perea, dopo un periodo di sostanziale 
disinteresse verso Giovanni e la sua attività, cominciò a temere che l’impetuosa predicazione 
del profeta facesse nascere strane idee nei sudditi insoddisfatti del suo governo, e nel 
movimento degli zeloti, i più radicali e intransigenti ebrei antiromani. Le inquietudini di Erode 
aumentarono quando Giovanni cominciò ad additare al popolo l’illecito matrimonio del re con 
Erodiade, moglie del fratellastro di Antipa, accusando il sovrano di avere violato la morale e la 
Legge. 
Nella speranza di ridurre Giovanni al silenzio, Erode lo fece imprigionare nella fortezza di 
Macheronte, ordinando però di non ucciderlo perché temeva la reazione popolare scatenata 
dalla notizia del suo assassinio. Dal medioevo in poi, gli artisti sono stati affascinati dalla 
vicenda della cattura ed uccisione di Giovanni il Battista, episodio avvenuto alla corte di un re 
– Erode Antipa – dominata da una donna, Erodiade, che non esita ad usare la figlia Salomè per 
sedurre il marito e costringerlo ad esaudire ogni suo desiderio. Fosse anche la barbara ed 
orrenda uccisione di Giovanni. 
Leggiamo nel vangelo di Marco che Erode aveva sì fatto arrestare Giovanni, ma ascoltava 
volentieri le sue parole e aveva rispetto per lui. Tale rispetto non era affatto condiviso dalla 
moglie del re, Erodiade, furibonda ed umiliata dalle accuse di Giovanni di essere non la sposa, 
ma l’amante di Erode e di vivere nel peccato. Il tanto atteso giorno della vendetta arrivò con il 
compleanno del marito, allorché nel corso del banchetto cominciò a danzare la bella figlia di 
Erodiade, Salomè. Marco non lo specifica, ma presumiamo che conoscendo le debolezze del 
marito, accentuate dalle abbondanti bevute fatte insieme agli altri commensali, la madre abbia 
convinto la figlia ad eseguire un ballo molto sensuale, con il fine di sedurre il re ed ottenere da 
lui l’appagamento di qualsiasi desiderio. Al termine della danza […] il re disse alla ragazza: 
”Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò”. E le fece questo giuramento: “Qualsiasi cosa mi 
chiederai , te la darò, fosse anche la metà del mio regno”. La ragazza uscì e disse alla madre: 

El Greco, nome d'arte di 

Domínikos Theotokópoulos 

(1541 – 1614) 

“Battesimo di Gesù” 

Hospital Tavera, Toledo 

(Spagna) 

E’ solo la parte inferiore del-

l’intero dipinto, ma costituisce 

la scena più significativa del-

l’opera di El Greco. 

Giovanni battezza Gesù versan-

dogli l’acqua del Giordano sul 

capo (e anche qui vale la rifles-

sione fatta nel commentare il 

dipinto del Carracci), e sulla 

destra, sorretta dagli uomini, 

c’è la veste azzurra (colore del-

la regalità riferita al Regno dei 

Cieli da cui proviene e tornerà 

Gesù dopo la missione fra gli 

uomini), e sulla sinistra un an-

gelo regge la veste rossa, sim-

bolo del sacrificio sulla Croce. 

Sul capo di Gesù scende la 

colomba dello Spirito Santo 

inviata dal Signore e narrata 

nei vangeli.  
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“Che cosa devo chiedere?”. Quella rispose:” La testa di Giovanni il Battista”… Il re divenne triste; 
tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporre un rifiuto. Subito il re 
mandò una guardia con l’ordine che gli fosse portata la testa […] (Mc 6, 21-27).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benozzo Gozzoli (1420 ca. – 1497) 

“La danza di Salomè” - National Gallery of Art, Washington (USA) 

E’ la rappresentazione classica, e medievale, della danza di Salomè davanti ad Erode Antipa. La scena si divide in 

tre parti. Nella prima, la principale, si vede Salomè danzare completamente vestita davanti al re e ai commensali, 

con Erode che giura di esaudire ogni desiderio della ragazza appoggiandosi la mano destra sul cuore. Sulla 

sinistra, vediamo il carnefice che sta decapitando Giovanni e, sul fondo del quadro, troneggia Erodiade che guarda 

sorridendo Salomè che gli porge il vassoio con la testa del Battista. Non c’è niente di sensuale e morboso nella 

danza di Salomè, c’è solo il dramma di Giovanni vittima della vendetta di Erodiade.  

Gustave Moreau (1826 – 1898) 

“Salomè”  

Museo Gustave Moreau, Parigi (Francia) 

La Salomè raffigurata da Gustave Moreau è molto diversa da 

quella precedente. Qui vediamo una giovane donna sensuale e 

coperta solo da  un velo leggero e trasparentissimo, simbolo di 

quell’immagine di Salomè che avrà un grande successo dalla 

Francia ottocentesca in poi. Mentre al centro del racconto 

evangelico vi sono le figure di Erode Antipa, Erodiade e del 

Battista, e Salomè non è altro che una giovane usata dalla 

madre per ottenere la propria vendetta, nel dipinto di Moreau 

(che farà scuola nell’Ottocento) c’è solo la presenza di 

Salomè. Tutti gli altri sono spariti.    
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   L’episodio biblico della danza di Salomè è certa-
mente uno dei più conosciuti e “plagiati” dal mon-
do artistico occidentale. La sensualità di una giova-
ne ragazza che danza davanti al suo re, e il dram-
matico epilogo ispirato, e voluto, dalla perfida 
madre che usa la figlia per vendicarsi di Giovanni il 
Battista, e un mito che resiste nel tempo. E’ però 
necessario chiarire che il mito di Salomè va ben 
oltre l’episodio narrato dall’evangelista Marco, e 
che la famosa “danza dei sette veli” non è citata dal 
vangelo ma è stata creata da Oscar Wilde (1854-
1900), scrittore, poeta e drammaturgo irlandese, 
nell’opera teatrale “Salomè”, scritta nel 1893 e 
musicata da Richard Strauss nel 1905. Quando 
Wilde scrisse Salomè, un dramma blasfemo che 
stravolge quanto scritto nel vangelo, nominò – sen-
za descriverla – la Danza dei Sette Veli, un’antica 
danza sacra in onore della dea babilonese Ishtar. 
Le sacerdotesse eseguivano una danza in cui l’ab-
bandono di un velo, fino a un massimo di sette, 
simboleggiava l’allontanamento degli aspetti uma-
ni negativi per esaltare quelli positivi. Non era 
quindi una danza erotica, ma una danza sacra. 
   L’episodio ha però solleticato fantasia e creatività 
di ogni coreografo, regista e danzatore ottocente-
sco, ed ognuno ha immaginato una danza dalle infi-
nite possibilità. Tra gli artisti che si sono confron-
tati con il personaggio di Salomè e con la sua danza 
nei diversi linguaggi, soprattutto teatrale e cinema-
tografico, molti hanno saputo esplorare con accu-
ratezza i temi più o meno nascosti del suo mito. Ma 
tutto, però, a latere dell’effettivo racconto biblico. 

Franz Von Stuck (1863-1928) 

“Salomé” 

Städlische Galerie nella Lenbachhaus -

Monaco di Baviera 

Per dipingere il suo soggetto, Von Stuck 

si ispira ovviamente al Nuovo Testa-

mento, ma anche al dramma “Salomé” 

di O.Wilde. 

Nel buio della notte si fanno spazio tre 

personaggi: una giovane ballerina, Sa-

lomé,  un servo e la testa di Giovanni 

Battista. 

Salomé, al centro del dipinto, in estasi, 

balla sfrenatamente mostrando la sen-

sualità di una giovane donna che non si 

rende conto che la madre sta usando la 

sua bellezza per ammaliare Erode. 

La ballerina non mostra il viso allo 

spettatore, perché – seppure inconsa-

pevole – lei è solo uno strumento.   

Manifesto pubblicitario dell’opera del com-

positore tedesco Richard Strauss (1864-1949) 

ispirata al tema di Salomè.   

“ SALOMÉ - OP. 54 La danza dei sette veli” 

Opera in un atto e balletto musicato da Richard 

Strauss su libretto di Hedwig Lachmann, tratto 

dall’omonima opera di Oscar Wilde.  

Fu rappresentata per la prima volta nel 1905, 

alla “Semperoper (Königliches Opernhaus)” di 

Dresda. Fu un successo clamoroso. 
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   Un altro artista – questa volta un pittore: Gustave Moreau (1826-1898) – ha lasciato 
un’impronta indelebile nel modo di raffigurare Salomè, un modello ripreso ed ampliato fino al 
punto di diventare un canone rappresentativo. La giovane Salomè che danza seminuda 
davanti all’ormai anziano Erode Antipa portandolo alla perdizione, fu dipinto dal Moreau per 
essere esposto nel Salon International di Parigi (più comunemente indicato come il Salon) del 
1876. Il Salon era un’esposizione biennale di pittura e scultura alla quale partecipavano gli 
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Parigi, e il lavoro di Moreau riscosse un notevole 
successo. Siamo nella laica e libertina Parigi di metà Ottocento, la città dei cafè chantant, dei 
bistrot, delle Folies Bergère (aperto nel 1869) e del Moulin Rouge, che sarà aperto nel 1889. Un 
ambiente che si presta molto bene alla riscoperta del mito di Salomè, la prima delle femmes 
fatale che porterà alla rovina ogni uomo che non saprà resistere al suo fascino e alla sua sen-
sualità Un archetipo della donna incantatrice. Un mito che resiste tutt’ora.   
   Sebbene nel mondo moderno la figura di Salomè continui ad essere associata al mito creato 
da Wilde, Moreau e Richard Strauss, il vero personaggio è quello descritto dall’evangelista 
Marco in chiave diametralmente opposta: una fanciulla che non è una donna spietata, ma una 
giovane inesperta vittima delle istigazioni materne. E’ la Salomè del dipinto di Benozzo Goz-
zoli. 
 

   19.  La vita pubblica di Gesù: le tentazioni 
   La vita pubblica di Gesù comincia con una contrapposizione che è un classico nella Bibbia e 
nella vita quotidiana di ognuno di noi: la contrapposizione fra il Bene e il Male e la necessità di 
scegliere se seguire il primo o il secondo. 
   Con la parola, e con le opere, Gesù sfida molte delle tradizioni che regolavano la vita delle 
tribù ebraiche, sollevando in alcuni attenzione e curiosità, e in altri il timore di un 
sovvertimento della situazione politica e religiosa presente nella Giudea dell’epoca. Molti 
vedevano in lui il Messia, il condottiero promesso nell’Antico Testamento che avrebbe liberato 
la Palestina dal giogo romano, altri – una minoranza – credevano fosse invece il Redentore 
inviato da Dio per portare un messaggio di giustizia e speranza all’umanità.  
   Nei vangeli sinottici (Marco, Matteo e Luca) si narra che dopo aver ricevuto il battesimo 
Gesù si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto dove, per 
quaranta giorni, fu tentato dal diavolo (Mc 1, 12-13; Mt 4, 1-17; Lc 4, 1-13). Tentare nel 
linguaggio biblico ha due significati: mettere alla prova, saggiare e far deviare dalla retta via, e 
il numero quaranta ritorna spesso nella narrazione biblica, e ogni volta ha una simbologia 
diversa. In questo caso rappresenta la vita media di un uomo dell’epoca, e il vagare nel deserto 
è il dover scegliere ogni giorno fra il Bene e il Male. Come Gesù, dobbiamo resistere alle 
tentazioni che sono insiste nella nostra natura di uomini, e scegliere di non ascoltare chi ci 
consiglia di accettare i valori materiali a discapito di quelli spirituali. 
   Gesù si ritirò quindi nella ostile terra del deserto, pregando e digiunando per quaranta 
giorni, gli stessi trascorsi da Mosè sul monte Sinai quando ricevette da Dio le Tavole con i dieci 
Comandamenti. Era tradizione, che l’austerità del deserto non distraesse il penitente 
aiutandolo a percepire meglio la voce di Dio tra le montagne. Narra l’evangelista Matteo che 
dopo quaranta giorni si presentò Satana per tentare il giovane sfinito dalla fame e dalle 
privazioni: […] Il tentatore gli si accostò e gli disse: “Se sei il Figlio di Dio, dì che questi sassi 
diventino pane”. Ma egli (Gesù, ndr) rispose: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio” […] (Mt 4, 1-4). Era lo stesso concetto espresso da 
Mosè al suo popolo nel Deuteronomio: […] Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti 
ha fatto percorrere  in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova […] (Dt 
8, 2-3). Facevano da sfondo alla tentazione forse le pendici della montagna chiamata Gebel 
Qarantal, quasi 400 m. di altitudine, posta a nordovest di Gerico. Laggiù, il suolo è sterile e 
disseminato di macigni di roccia brunastra che somigliano a grandi pagnotte. Ma Gesù 
resistette alla tentazione di mutare i sassi in pane; anzi, rimbeccò il Maligno con le parole del 
Deuteronomio: […] l’uomo non vive di soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla 
bocca del Signore […] (Dt 8, 3). 
 



                Arte come complemento della catechesi. Il Nuovo Testamento.       26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Allora il diavolo condusse Gesù a Gerusalemme, lo depose sul pinnacolo del Tempio e gli 
disse: […] “Se sei Figlio di Dio gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli (Dio, ndr) darà ordini 
a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani […] (Mt 4, 5-6) sentendosi rispondere 
dal Nazareno: […] Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo […] (Mt 4, 7).   
   Questa tentazione è più sottile della precedente e l’inganno di Satana sta nell’invitare Gesù a 
mettere “alla prova” la potenza di Dio e il suo amore verso il Figlio (e verso gli uomini). E’ una 
bestemmia, perché Gesù non ha nessun bisogno di dimostrare la sua natura con azioni 
straordinarie che sbalordiscano le genti. Il suo compito è diffondere la Parola di Dio con la 
predicazione e il convincimento, non facendo spettacolo. 
Tentandolo una terza volta, il diavolo offre a Gesù le ricchezze della Terra in cambio di un atto 
di adorazione. A quel punto Gesù caccia Satana: […] e gli rispose: “Vattene satana! Sta scritto: 
Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto […] (Mt 4, 10). L’ultima tentazione propone di 
barattare l’adesione a Dio con i beni materiali che Satana da sempre offre all’uomo in cambio 
della sua anima. E’ una proposta di baratto che Gesù ovviamente rifiuta, ma su questo il 
Maligno non demorde e la ripropone ogni giorno all’uomo conoscendone la debolezza in 
assenza della Fede. Di conseguenza, proliferano i seguaci di sette sataniche e quelli che si 
recano da maghi, cartomanti e chiromanti, disposti a dare tutto, anche le loro anime, pur di 
ottenere successo economico, lavoro, amore e piacere.  
   Il Maligno ha tentato la natura umana del Salvatore ed è stato sconfitto dalla natura divina di 
Gesù. E, a questo proposito, occorre ricordare il monito di Sant'Agostino che invitava gli 
uomini a non giustificare le proprie debolezze sostenendo che anche Gesù era stato tentato, 
ma di adeguarsi al suo esempio e vincere sulle tentazioni del demonio. 
   L’immagine dell’episodio evangelico delle “tentazioni” non è molto diffusa nell’arte sacra, a 
parte lo splendido dipinto di Duccio di Boninsegna in cui la simbologia del racconto è indicata 
con grande maestria.  
 

   20.  Gli apostoli 
   Una costante nell’iconografia ispirata dai racconti evangelici è la figura degli Apostoli, e le 
figure maggiormente rappresentate nell’arte sacra sono Pietro, Matteo, Tommaso e Giuda 
Iscariota. Questo non perché gli artisti hanno seguito una (ovviamente) inesistente gerarchia 
d’importanza, in quanto tutti gli Apostoli hanno una funzione rilevante nei vangeli, ma 
piuttosto per il ruolo che svolgono (Pietro) o per fatti connessi a circostanze particolari 

Duccio di Buoninsegna  

(1255 ca.-1318 o 1319) 

“Tentazione sul monte” 

Frick collection, New York (Usa) 

Il demonio, raffigurato con le ali per 

sottolinearne lo status di “angelo ri-

belle”, indica a Gesù le città come 

simbolo di dominio sul mondo.  

E’ l’ultima tentazione, ma il gesto e 

l’espressione di Gesù dimostrano 

chiaramente il suo ultimo rifiuto: 

“Vade retro, Satana”. 

Come narrato nei vangeli, alla con-

clusione della vittoriosa ed ultima 

prova, due angeli (sulla destra) si av-

vicinano per confortarlo e servirlo.      
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(Tommaso e Giuda). Anche tutti gli altri sono raffigurati in affreschi, quadri o lettere che fanno 
da capoverso a scritti sacri, ma, in modo particolare, li vediamo raffigurati nelle pale d’altare 
poste nelle chiese a loro titolate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ma chi erano gli apostoli? Il termine deriva dal greco apóstolos e va inteso come “inviato” (in 
quanto diffusore della Parola del Signore: missionario nel mondo). Benché Luca (Lc 6, 12-16) 
usi il termine apostoli quando racconta come Gesù li scelse fra i suoi seguaci, e Matteo (Mt 10, 
2-4) li indichi come apostoli quando ne elenca i nomi, nei vangeli sono concettualmente 
considerati discepoli durante la vita terrena di Gesù perché è da Lui che devono imparare a 
conoscere la Parola, il suo significato e l’importanza che ha per la Salvezza delle genti. E’ dopo 
la Resurrezione, e prima dell’Ascensione, che Gesù affida loro la missione di essere testimoni e 
diffusori della sua Parola ed insegnamento, ed è da quel momento che sono apertamente 
definiti apostoli. Matteo è il primo evangelista a raccontare l’episodio: […] Gli undici discepoli 
(mancava ovviamente Giuda Iscariota, ndr) intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro fissato … E Gesù, avvicinatosi, disse loro: “Andate dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni, battezzandole … e insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato …” […] 
(Mt 28, 16-20) e Luca lo riprende all’inizio degli Atti degli Apostoli: […] Egli (Gesù, ndr) si 
mostrò ad essi (agli undici discepoli, ndr) vivo, dopo la sua passione … Così venutisi a trovare 
insieme gli domandarono: “Signore è questo il tempo in cui costituirai il Regno d’Israele?”. Ma 
egli rispose: “Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua 
scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della Terra”. Detto 
questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. […] (At 1, 3-
10). 
   I dodici discepoli, poi apostoli, erano uomini ordinari che Gesù scelse fra gente del popolo ed 
usò in modo straordinario. Erano pescatori, persone comuni, e fra loro c’erano addirittura un 
esattore delle imposte (Matteo, il pubblicano) e un ebreo rivoluzionario antiromano (Simone, 
lo zelota), e la narrazione evangelica non nasconde gli errori, le ingenuità, le difficoltà e i dubbi 
avuti dai dodici uomini che avevano abbandonato tutto per seguire il Salvatore. 
Pur non essendo gli evangelisti esattamente concordi nell’indicare i loro nomi e luoghi di 
provenienza, leggiamo inizialmente nel vangelo di Matteo i nomi dei dodici apostoli: […] I no- 

Duccio di Buoninsegna (1449 – 1494)  

 “Chiamata degli Apostoli” - Cappella Sistina, Roma 
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mi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro (al quale Gesù impose il nome di 
Cefa, cioè Pietro (Gv 1, 42), e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedéo e Giovanni suo fratello; 
Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il 
Cananeo e Giuda l’Iscariota, che poi tradì. […] (Mt 10, 2-4), constatando che ci sono un paio di 
differenze secondarie nei nomi in Luca e Giovanni, con quest’ultimo che ne cita solo otto e 
cambia il nome di Bartolomeo in Natanele e indica Tommaso come Didimo, sinonimo di 
“gemello”. Annotiamo, pur non essendo essenziali ai fini del nostro studio ma utili per dare 
maggiore compiutezza al discorso, che in Luca (Lc 6, 16) non c’è Taddeo ma Giuda, figlio di 
Giacomo, e che Simone (lo zelota) era conosciuto anche come Simone il Cananeo (Mc 3, 18). 
Giuda Iscariota, che tradì Gesù, fu sostituito da Mattia (At 1, 15-26), e così gli undici discepoli 
rimasti (Mt 28, 16; Mc 16, 14; Lc 24, 33) ridiventarono dodici.    
   Le privazioni imposte ai dodici discepoli da Gesù furono la mancanza di una dimora fissa, 
l’abbandono della famiglia, la povertà: […] Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame 
nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone …[…] (Mt 10, 
9-10) e le loro sofferenze troveranno il loro colmo nell’arresto e nella morte. E’ dunque 
fondata per i cattolici la figura degli apostoli come modello di asceta e martire.  
Una barca di pescatori o il bancone di un gabelliere ebreo al servizio dei romani. Sono gli 
scenari delle più celebri “chiamate” degli apostoli indicate dai vangeli.  
 

      21.  La pesca miracolosa 
[…] Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla gli faceva ressa 
intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca.  
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la pesca”. 
Simone rispose: “ Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla 
tua parola getterò le reti”. E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si 
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al veder questo, 
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me che sono un 
peccatore”. Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la 
pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. 
Gesù disse a Simone: “Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini”. 
Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. […] (Lc 5, 1-11). 
   L’episodio della prima “pesca miracolosa” (un’altra pesca miracolosa avverrà dopo la 
Resurrezione) è raccontato solo da Luca ed è l’inizio della missione del pescatore Simone fra 
gli uomini come discepolo di Gesù. Nel racconto, che si svolge in tre tempi, c’è l’annuncio della 
Parola (con Gesù che sale nella barca di Pietro e predica alle folle) che preannuncia una pesca 
abbondante (intesa come adesione delle genti alla Parola del Signore) e i peccatori (come 
Pietro che si dichiara tale) che si trasformano in discepoli e, a loro volta, diffusori degli 
insegnamenti del Salvatore. L’insegnamento che ci viene da questo brano è che ogni cristiano 
– ieri come oggi – deve essere pescato (cioè convinto dalla pienezza della Parola), e ogni 
autentica conversione  è la storia di un passaggio da pescato a pescatore, come capita al primo 
degli apostoli.  
   La pesca miracolosa è la metafora dello sforzo dell’uomo senza Cristo: sforzo che risulta 
sterile quando l’uomo confida solo su sé stesso e fecondo quando accetta di seguire i suoi 
insegnamenti.  
   Gli artisti hanno rappresentato l’episodio in modo vario, pur collocando al centro delle loro 
opere Gesù in piedi sulla barca e i pescatori che si affannano a ritirare le reti colme di pesci. A 
volte, Gesù è invece raffigurato dopo la pesca. Dopo aver ascoltato la dichiarazione di Pietro di 
essere un peccatore, lo invita a seguirlo insieme al fratello Andrea, e a Giovanni e Giacomo, 
figli di Zebedeo, come “pescatore di uomini”.  
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     22.  Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci 
   E’ dopo la morte di Giovanni il Battista che Marco, Luca e Matteo, collocano il miracolo della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, mentre il vangelo di Giovanni lo pone invece poco prima 
di Pasqua. Secondo Matteo (15,30-38) e Marco (8,1-9) ci fu anche un’altra moltiplicazione di 
pani, simile alla prima, ma il miracolo riprodotto nell’arte sacra è indubbiamente il primo. Ed 
è di quello che ci occupiamo.  
   Gesù aveva cercato un momento di tranquillità, lontano dalle folle di Cafarnao, facendo vela 

Duccio di Buoninsegna  

(1255 ca.-1318 o 1319) 

“La pesca miracolosa” 

Museo dell’Opera del Duomo  

Siena 

Jean Baptiste Jouvenet (1644 – 1717)  

“La pesca miracolosa” – Museo del Louvre, Parigi (Francia) 

Per sottolineare enfaticamente la grande quantità di pesce pescato (“pesca miracolosa”), l’artista francese ha 

aggiunto alla scena tradizionale la presenza di donne che scelgono il pesce e lo mettono nelle ceste con le quali lo 

porteranno presumibilmente a casa (donna sulla sinistra che  ha già sul capo la cesta con il pesce).  
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verso un luogo solitario con alcuni discepoli. Mentre l’imbarcazione si avvicinava alla riva, 
videro però che la gente li stava già aspettando. Il giorno era iniziato come tanti altri, con Gesù 
che predicava e insegnava, ma la predicazione di quella giornata doveva essere stata 
particolarmente attraente poiché solo al calare della sera qualcuno si accorse che situazione si 
faceva problematica. […] Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero (a Gesù, 
ndr): “Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi 
da mangiare”. Ma Gesù rispose: “Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare”  […] 
(Mt 14, 15-16). Gli apostoli ascoltarono Gesù sbalorditi perché le uniche provviste che 
possedevano in quel momento ammontavano a cinque misere pagnotte d’orzo e due pesci. […] 
Gli risposero (quindi): “Non abbiamo che cinque pani e due pesci!”. Ed egli disse: “Portatemi 
qua”. […] (Mt 14, 17-18). Dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, Gesù benedisse il 
cibo, spezzò i pani e li fece distribuire alla gente affamata che, racconta l’evangelista Matteo, 
ammontavano a circa 5000 persone (ed è un numero simbolico che sta ad indicare “una 
grande moltitudine”). L’abbondanza di cibo fu tale che gli avanzi colmarono ben 12 ceste.  
   Dopo la traversata di Mosè nel deserto verso la Terra Promessa, questa è la seconda volta 
che il Signore sfama chi crede in lui e segue i suoi insegnamenti, quindi è Dio stesso il pane, il 
nutrimento che ci dà la forza di andare avanti e di continuare il nostro cammino nella vita di 
tutti i giorni. Quale altra morale possiamo trarre oggi da questo passo dei vangeli? La 
moltiplicazione dei pani è l'unico miracolo raccontato in tutti i vangeli e si pone sotto il segno 
della solidarietà e della condivisione. Oggi, nel nostro mondo sempre più confuso, ingiusto e 
disordinato, dove chi è ricco è sempre più ricco e chi è povero è sempre più povero, 
moltiplicare il pane significa spezzare il proprio pane e condividerlo con chi non ne ha, 
ricordando che come “pane” va anche inteso tutto ciò che alimenta la vita dell'uomo, compresi i 
beni materiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambrosius Francken, detto il Vecchio (1544 – 1618)  

“La pesca miracolosa” – Collezione privata 

Nel dipinto del pittore fiammingo vediamo Gesù che compie il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci 

benedicendoli con lo sguardo rivolto verso il cielo. E’ presente una “moltitudine di genti” (circa 5000 persone co-

me scrive l’evangelista Matteo) e numerosi bambini. Sono tutti felici nel vedere tanta abbondanza, e gli apostoli si 

occupano della distribuzione portando le ceste di cibo ai fedeli seduti sul prato.  
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     23.  Gesù e l’incontro con la Samaritana 

   E’ nel vangelo di Giovanni che c’è l’incontro fra Gesù e la Samaritana sulla strada per la 
Galilea. Gesù, partendo dalla Giudea e dirigendosi verso la Galilea, doveva attraversare la 
Samaria, una terra popolata da gente che i giudei odiavano da secoli.   
   Samaria (o Shomron) significa letteralmente punto di osservazione o punto di guardia, 
essendo una montagna posta al centro del sistema montuoso di Israele. Dopo la morte di re 
Salomone si formarono due regni, uno al nord chiamato Israele e uno a sud chiamato Giudea. 
La contrapposizione fu quasi immediata e si accentuò quando Omri, re d’Israele, acquistò la 
montagna e sull’altopiano posto sulla sommità vi costruì la sua reggia, facendo di Samaria la 
capitale del regno.  
   Dopo che gli assiri vinsero gli israeliti, assediando e distruggendo Samarìa nel 721 a.C., la 
popolazione fu deportata in Assiria e sostituita dai vincitori con genti provenienti da Babilonia 
ed altri regni vinti e soggiogati dai conquistatori. I nuovi popoli, pur professando religioni 
pagane, parlando altre lingue ed avendo usi e costumi molto diversi, finirono per mescolarsi 
con gli ebrei rimasti in Samarìa e a convivere con essi creando nuove etnie. Questo amalgama 
di uomini e razze diverse fu sempre condannato dagli ebrei ortodossi di Giudea e 
Gerusalemme, soprattutto a causa delle religioni pagane portate dai nuovi venuti.  
   Al tempo di Gesù, l'ostilità fra giudei e Samaritani era ancora viva, e scrive l’evangelista 
Marco che Gesù stesso proibì ai suoi discepoli di predicare in città samaritane considerandole 
un qualcosa di esterno e pagano: […] “Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei 
Samaritani (dice Gesù rivolto ai dodici apostoli, ndr); rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute 
della casa d’Israele […] (Mt 10, 5-6).  
   Gli artisti di ogni epoca hanno collocato l’incontro di Gesù con la Samaritana in ambienti che 
creano l’atmosfera giusta per comprendere la particolare importanza dell’episodio. Al centro 
della scena c’è sempre Gesù e la donna “straniera” accanto ad un pozzo, ma la 
caratterizzazione dei personaggi – diversa a seconda dell’epoca in cui vissero gli autori delle 
varie opere – offre sensazioni ed atmosfere che, seppure con difficoltà che non dipendono 
dalle capacità degli artisti ma dalla sottile trama e dalla complessità dell’episodio, riescono a 
tradurre in immagini di forte impatto emozionale quanto raccontato dai vangeli. 
   Gesù è dunque sulla strada per la Galilea e giunge ad una città della Samarìa, chiamata Sicàr, 
dove c’era il “pozzo di Giacobbe”, così chiamato perché per tradizione era su un terreno 
anticamente posseduto dal patriarca Giacobbe. […] Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samarìa ad attingere 
acqua. Le disse Gesù: “Dammi da bere”… Ma la Samaritana gli disse: “Come mai tu, che sei  
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Giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?”. I Giudei infatti non mantengono 
buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che 
ti dice: “Dammi da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva”  […] 
(Gv 4, 4-9). Segue il chiarimento, da parte di Gesù, su cosa Egli intende quando parla di “acqua 
viva” che proviene da una sorgente che zampilla per la vita eterna e il dialogo, abbastanza 
complesso, sui “cinque mariti” avuti dalla donna. In quest’ultima parte del racconto, Gesù si 
riferisce al fatto che dopo la conquista assira della Samarìa, e l’immigrazione forzata di cinque 
popolazioni pagane, i “cinque mariti” erano simbolicamente le tribù non ebree rimaste fedeli 
alle loro divinità pagane. 
   L’acqua che scaturisce dalla roccia (Mosè), che scorre lungo i fiumi (battesimo nel Giordano) 
o raccolta dai pozzi (Giacobbe che incontra Rachele e Gesù che incontra la Samaritana) è nelle 
Sacre scritture sempre sinonimo di nuova vita, nuovo amore, nuovi rapporti di conoscenza e 
fratellanza. L’acqua rappresenta la completezza della vita, e non è un caso per cui si diventa 
membri della comunità cristiana attraverso l’acqua nel battesimo, in quanto l’acqua è fonte di 
vita (o sorgente di vita) ed elemento che purifica. Raccontando l’episodio dell’incontro fra 
Gesù e la Samaritana, Giovanni insegna l'importanza della morale, della compassione e del 
giusto comportamento da tenere nei confronti degli altri, anteponendo l'amore e la carità alle 
differenze etniche e religiose. La donna samaritana, una donna pagana, ascolta il discorso di 
Gesù sull’acqua viva: […] Chiunque beve di quest’acqua (quella offerta dalla donna, ndr) avrà di 
nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli 
darò (la Parola del Signore, ndr) diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna. “Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua perché non abbia più sete … […] (Gv 4, 
13-15) ed è capace di comprendere cose che i cristiani, che pure hanno avuto l'educazione 
necessaria per comprenderle, non arrivano a capire o – peggio – ad accettare. 
     
Nell’arte sacra la scena è molto diffusa specialmente nel Cinquecento, e vista l’enorme 
difficoltà di tradurre in immagini quest’ultima parte del dialogo fra Gesù e la Samaritana, gli 
artisti preferiscono raffigurare – se così si può dire – il concetto di carità che è più forte 
dell’odio etnico e religioso (Gesù accaldato che chiede l’acqua alla donna straniera e pagana) o  
la scena in cui la Samaritana, convinta dall’eloquenza e dalle rivelazioni di Gesù, piega la testa 
davanti a Lui in segno di accettazione e sottomissione alla Parola del Messia. 
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Samaritana vestendo la donna, che ascolta attenta le parole 

del Signore, con un costume tipico polacco.     
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     24.  Gesù che cammina sulle acque 

   Nei vangeli di Marco (6, 45-52), Matteo (14, 22-33) e Giovanni 6, 15-21) è raccontato il 
brano in cui Gesù cammina sulle acque del lago di Genezareth (o Tiberiade). Tutti gli 
evangelisti collocano l’episodio subito dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma nell’arte 
sacra il racconto che ha maggiormente emozionato e coinvolto pittori e scultori Quattro e 
Cinquecenteschi è quello di Matteo, poiché il protagonista dei versetti finali è Pietro, il primo 
apostolo: […] La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a 
causa del vento contrario. Verso la fine della notte egli (Gesù, ndr) venne verso di loro 
camminando sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: “È un 
fantasma” e si misero a gridare dalla paura.        
Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono io, non abbiate paura”. Pietro gli disse: “Signore, se 
sei tu, comanda che io venga da te sulle acque”. Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro, scendendo dalla 
barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento, 
s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. E subito Gesù stese la mano, lo 
afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. Appena saliti sulla barca, il vento 
cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: “Tu sei veramente il 
Figlio di Dio!” […] (Mt 14, 24-32).  
Pietro, il rude pescatore che diventa il primo discepolo di Gesù, viene bonariamente 
redarguito più volte dal Signore perché fatica a comprendere alcuni concetti che sono 
fondamentali nella sua predicazione, e lo chiama bonariamente Cefa, che in aramaico significa 
"roccia", "pietra". Poi il nome fu tradotto nel greco "Petros", successivamente nel latino 
"Petrus", infine nell’italiano Pietro. Rivolgendosi al pescatore della Galilea, Gesù lo chiama 
spesso sia Simone che Pietro, ma usa quest’ultimo nome solo quando l’apostolo fa fatica a 
comprendere quanto Gesù gli sta insegnando. 
   L’episodio di Gesù che cammina sulle acque, nella versione raccontata dall’evangelista 
Matteo, ha avuto largo spazio nell’arte sacra proprio perché simboleggia la possibilità che 
abbiamo tutti di procedere serenamente nel cammino della vita se ci affidiamo alle parole del 
Signore e crediamo in Lui (Pietro che cammina sulle acque), ma affondiamo sopraffatti dalle 
difficoltà della vita se pensiamo di poterla affrontare da soli, abbandonando il sostegno che ci 
dà la Parola del Signore e la sua misericordia nei momenti difficili (Pietro che dubita e affonda 
lentamente nel lago). E’ una metafora di straordinaria modernità, un’immagine senza tempo. 
Rivolgendo a Pietro le parole: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”, Gesù si rivolge 
all’umanità intera, in ogni tempo e in ogni luogo. 
 

Annibale Carracci (1560-1609) 

“Cristo e la samaritana” 

Pinacoteca di Brera, Milano 

La scena è impostata dal Carracci 

seguendo il racconto evangelico. 

Gli apostoli sono di ritorno dalla 

città di Sicàr con del cibo. Gesù, 

con la mano sul petto ad indicare 

che quello che sta dicendo è la 

Parola  del Messia, parla alla Sa-

maritana “dell’acqua viva” che 

toglie la sete e la invita, indicando 

con il braccio Sicàr e la Samaria, 

a diffondere la sua parola ed inse-

gnamento. 

La donna abbassa il capo in segno 

di accettazione, convinta dalle ri-

velazioni di Gesù, e l’orcio, posto 

dal Carracci in evidenza tra i due, 

simboleggia il tema della sete spi-

rituale che è ben più grande di 

quella fisica (secchio a sinistra). 
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     25.  La cena in casa del fariseo 
   Al centro di questo episodio c’è la donna (che la tradizione cristiana indica in Maria 
Maddalena) che piange pentita ai piedi di Gesù e li asciuga con i suoi lunghi capelli. 
   Scrive l’evangelista Luca: […] Uno dei farisei lo invitò (invitò Gesù, ndr) a mangiare con lui. 
Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella 
città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato; e 
fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li 
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato […] (Lc 7, 36-38). Dopo 
la scena raffigurante l’Ultima cena, questa è una delle “cene” maggiormente illustrate nell’arte 
sacra e nell’ambito della scena gli artisti hanno sempre dato grande risalto alla figura della 
peccatrice pentita. Anche gli altri vangeli descrivono un fatto analogo, ma la struttura del 
racconto è diversa e non crea il fascino “artistico” del racconto di Luca. Marco e Matteo 
collocano la cena in casa di Simone il lebbroso e scrivono che la donna si limita a versare sul 
capo di Gesù del costoso olio profumato che infastidisce i discepoli perché lo considerano uno 
spreco. Per Giovanni, invece, la cena avviene in una casa imprecisata del villaggio di Betània 
dove era presente Lazzaro (forse era la sua abitazione), l’uomo che Gesù aveva risuscitato dai 
morti. Qui, la donna che unge i piedi del Signore con il prezioso olio di nardo, asciugandoli poi 
con i suoi capelli, è Maria, sorella di Marta e di Lazzaro. Anche qui il gesto della donna solleva 
la riprovazione di un apostolo, Giuda Iscariota, perché lo considera uno spreco di olio che si 
poteva vendere per darne il ricavato ai poveri. Sono episodi certamente importanti, ma la 

Philip Otto Runge (1777-1810) 

“Cristo cammina sulle acque” – Hamburger Kunsthalle, Amburgo (Germania) 

Il dipinto si presta ad una lettura teologica che rispecchia bene il testo evangelico. Unica forzatura fatta 
dall’artista è la presenza di Maria al centro della barca, forse per collegarla agli apostoli come nelle Pentecoste 
raccontata negli Atti degli apostoli (At 2, 1-4): giorno in cui lo Spirito Santo scese su di loro. Per sottolineare che 
il pittore ha inserito Maria solo come presenza spirituale, la vediamo come unica presenza calma fra l’evidente 
agitazione degli altri. Sulla barca vediamo anche il mantello rosso di Pietro, lasciato come segno di umiltà 
davanti a Gesù che lo chiama indossando un mantello blu, segno di regalità e divinità. 
Nella scena sembra che le acque fra Pietro – aggrappato a Gesù – e la barca si dividano, richiamando alla mente 
la divisione delle acque del mar Rosso, anche allora simbolo della salvezza dell’uomo operata dalla presenza 
Divina. Le acque vicino alla barca sono tumultuose, mentre quelle verso il villaggio di Betsàida (che si vede in 
lontananza) sono molto calme, ad indicare che se i pescatori (discepoli) seguiranno gli insegnamenti del Signore 
non dovranno più avere nessun timore.  
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descrizione che ci ha lasciato Luca è quella più conosciuta ed affascinante sotto l’aspetto 
artistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   I farisei erano, nell'antico Israele, gli esponenti di un movimento politico-religioso che 
poneva molto zelo nell’osservare la Legge mosaica e le prescrizioni religiose, ma lo facevano 
con lo spirito di si considerava superiore alla gente comune. Fariseo divenne quindi sinonimo 
di ipocrita, e Gesù non lesinò mai i rimproveri a gente che ostentavano la loro fede mentre in 
privato agivano diversamente da quanto facevano in pubblico.  
   L'episodio raccontato da Luca ci dà un esempio della loro superbia attraverso la figura del 
fariseo Simone, che pare non avesse invitato Gesù perché lo ammirava in modo particolare, 
ma piuttosto per "studiare" da vicino l'uomo che la gente considerava un profeta, cioè un 
inviato da Dio. Davanti all’atteggiamento fortemente scandalizzato del padrone di casa 
durante la scena in cui la “peccatrice” – forse a lui ben nota – si getta piangendo ai piedi 
dell'ospite, Gesù lascia fare alla donna; poi si rivolge al padrone di casa, del quale aveva letto il 
pensiero: […] “Se costui (cioè Gesù, ndr) fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è 
colei che lo tocca: è una peccatrice (è tradizione dare a questo termine il significato di 
prostituta, o comunque donna di malaffare, ndr)” […] (Lc 7, 39), ponendogli una domanda: 
"Un creditore aveva due debitori, uno di cinquecento e l'altro di cinquanta denari; non avendo 
essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro lo amerà di più?" "Suppongo il 
primo", fu la giusta risposta.  
   Gesù allora riprese, rivolto a Simone: […] “Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu 
non m’hai dato l’acqua per i piedi (Quando un ricco accoglieva un ospite, chiamava un servo a 
lavargli i piedi, poi lo baciava, e gli versava sul capo qualche goccia di olio profumato, ndr); lei 
invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato 
un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai 
cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi […] (Lc 7, 44-46). 
Per questo Gesù perdona i peccati della donna e di fronte allo stupore del fariseo dice alla 
“peccatrice”: "La tua fede ti ha salvata; va' in pace!". 
   Probabilmente il padrone di casa si sarà vergognato parecchio nel sentirsi dire da Gesù che 
era stato maleducato perché lo aveva male accolto, e vedersi additare come esempio una 
prostituta che, al contrario, aveva avuto verso di lui i riguardi che solitamente la tradizione 
riservava agli ospiti. Il messaggio indirizzato a Simone il fariseo, ammesso che lo abbia 
compreso, è antico e moderno: nessuno è perfetto al punto tale da ritenersi superiore agli altri,  
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tutti abbiamo peccato davanti a Dio. Non importa se il peccato è grande o piccolo, è 
importante riconoscerlo, come fa la “peccatrice”, e chiedere umilmente perdono.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Maddalena nell’arte sacra 
   Perché la tradizione cattolica identifica Maria Maddalena con la "peccatrice" protagonista 
del racconto di Luca, visto che questa ipotesi non trova nessun fondamento nel testo 
evangelico? L’identificazione fu fortemente sostenuta dal pontefice Gregorio Magno (Papa 
Gregorio I, nato nel 540 circa e morto a Roma nel 604) e dopo il Concilio di Trento entrò 
nell’iconografia tradizionale dell’arte sacra. La grande carica simbolica dell’episodio doveva 
anche piacere molto agli artisti rinascimentali che operarono tra il XV e il XVII secolo, perché 
la scena è ripetuta spesso dai maestri tedeschi e italiani che raffigurano la Maddalena ai piedi 
della croce o di Gesù, con le sembianze di una donna dai capelli lunghi che condivide la pena e il dolore 
del Cristo crocifisso.  

   Nella quasi totalità dei casi, la Maddalena è raffigurata con i capelli sciolti che le cadono sulle 
spalle per sottolineare il suo status di “peccatrice” (o prostituta), poiché all’epoca in cui visse 
Gesù le prostitute dovevano portare capelli lunghi e capo scoperto, in quanto simbolo 
denigratorio della loro professione. Al contrario delle donne “oneste” che dovevano coprire i 
capelli e portarli corti. D’altronde, i capelli lunghi intesi come attrazione sessuale sono anche 
in altre culture e tradizioni: dal medio oriente dalle gheise giapponesi, fino ai popoli 
nordeuropei (Lady Godiva che copre le nudità con i capelli). Infine, pur non essendo conforme 
a quanto scritto nei Vangeli, era tradizione dei pittori dipingere Maria Maddalena con i capelli 
biondi (o rossicci) riprendendo un passo del Cantico dei Cantici (7, 3) in cui il sesso femminile 
è visto come un mucchio di grano circondato da gigli. Quindi, anche se il versetto in oggetto è 
riferito ad una sposa e non alla Maddalena (che con il Cantico non c’entra niente), quando i 
pittori rappresentavano la peccatrice Maria di Màgdala (dal nome del paese d’origine, da cui 
pare derivi il termine Maddalena) associavano il ventre femminile – la parte del corpo con cui 
Ella peccava e induceva gli uomini al peccato – al biondo del grano maturo. Quindi a capelli 
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biondi e lunghi. Per quanto riguarda i gigli, non era difficile associarli alla purezza della 
Maddalena dopo il perdono di Gesù (Lc 7, 47-48). 
   E’ evidente la forzatura interpretativa dei pittori, ma anche questo è uno dei casi in cui gli 
artisti  
rappresentavano gli episodi delle Sacre scritture in modo non esattamente conforme al testo 
scritto (Adamo ed Eva sempre dipinti con l’ombelico, la caduta di san Paolo da cavallo sulla 
strada per Damasco, i buchi dei chiodi sulle palme di Gesù e non sui polsi…).  
Altro attributo iconografico riservato alla Maddalena è il vasetto contenente l’olio con cui ha 
unto i piedi di Gesù in casa di Simone il fariseo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     26.  Cristo e l’adultera 
   Un altro episodio raccontato nei vangeli – peraltro notissimo – e che ha avuto una discreta 
diffusione nell’arte sacra è quello di Gesù e l’adultera. Scrive l’evangelista Giovanni che: […] … 
gli scribi e i farisei gli conducono (davanti a Gesù, ndr) una donna sorpresa in flagrante 
adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: “Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?” […] (Gv 8, 3-5). Con questa azione, gli scribi e i farisei 
vogliono ambiguamente mettere alla prova la fedeltà di Gesù alla Legge mosaica. E’ chiara, da 
parte loro, la ricerca dello scontro con Gesù e da tempo inseguono l’occasione per metterlo in 
difficoltà davanti alla gente che lo sta ascoltando davanti al Tempio. Per lo scopo che si 
prefiggono usano una povera donna, un’adultera, vittima di chissà quali travagli della vita. La 
scena è drammatica, la donna – sola – è posta al centro degli sguardi della gente che attendono 
solo l’ordine di lapidarla. Forse hanno già i sassi in mano. I suoi accusatori non la usano per 
fare giustizia in nome della Legge, ma con lo scopo ben più meschino di agire contro Gesù.      
   Il Salvatore è chino, a testa bassa con lo sguardo verso terra, forse sdegnato dalla scena che 
ha davanti, e dopo un po’ comincia scrivere con il dito per terra. Gli scribi e i farisei sono 
sorpresi, non comprendono l’atteggiamento di Gesù e insistono nell’interrogarlo. Cedendo alle 
insistenze, Gesù alza la testa […] e disse loro: “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la 
pietra contro di lei”. E chinatosi di nuovo scriveva per terra […] (Gv 8, 6-8). A questo punto c’è 

Tiziano Vecellio (1480/85 ca.-1576) 

 “Maddalena penitente” 

 Palazzo Pitti, Firenze 

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) 

 “Maria Maddalena” 

Delaware Art museum, Wilmington (USA) 

In entrambi i quadri, dipinti in epoche artistiche completamente diverse, il tratto comune della Maddalena è il volto 

ispirato di una donna che rivolge il pensiero al Signore, i capelli rossi, o rossicci, e il vasetto che conteneva l’olio 

con cui ha unto i piedi di Gesù.   
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una svolta nell’atteggiamento degli accusatori. Ognuno pensa che il nome che Gesù sta 
scrivendo sulla terra sia il suo, per poi indicarlo come il peccatore che chiede il rispetto la 
Legge quando lui, per primo, nel segreto non la rispetta. Non è una crisi di coscienza, che 
dopotutto sarebbe anche un qualcosa di nobile, ma è un pensiero che sta tra il disonesto e il 
sordido: l’avere piena coscienza di essere un peccatore ed aver paura di essere disonorato 
davanti a tutti. 
   Quindi, lentamente e in silenzio si allontanano tutti. Se ne vanno gli accusatori e coloro che 
erano pronti a lapidare la povera donna. Restano solo Gesù e l’adultera, con quest’ultima che 
non comprende cosa sia successo, o cosa stia succedendo. […] Alzatosi allora Gesù le disse: 
“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. Ed essa rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù le 
disse: ”Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più” […] (Gv 8, 10-11).       
In questo modo, Gesù riconsegna la donna a se stessa rimettendola in cammino nella sua vita. 
Le dice soltanto di “non peccare più”, invitandola a cercare nella vita un amore diverso da  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Cifrondi 

 (1656-1730) 

“Cristo e l’adultera” 

Chiesa di S.Michele al 

Pozzo, Bergamo  

E’ il momento in cui Ge-

sù scrive con il dito in-

dice (è il dito con cui si 

accusa) sulla terra. I 

farisei guardano sgo-

menti la scena e si inter-

rogano sul suo signi-

ficato. Da notare che un 

fariseo, dai lineamenti 

caricaturali (falso uo-

mo), tiene un cane con la 

faccia feroce. Il cane, 

simbolo di fedeltà, in 

questo caso simboleggia 

la falsa fedeltà a Dio dei  

farisei e la ferocia del lo-

ro comportamento verso 

Gesù e l’adultera.    

Lorenzo Lotto 

 (1480 ca.-1556) 

“Cristo e l’adultera” 

Museo del Louvre, Parigi 

L’autore ha raffigurato i 

vari personaggi con i co-

stumi della sua  epoca, a 

sottolineare l’attualità 

del messaggio evangeli-

co dell’episodio. 

I farisei si rivolgono in 

modo concitato a Gesù 

che invece li ascolta con 

serenità. L’adultera, al 

suo fianco, abbassa il ca-

po per la vergogna e ten-

ta di coprirsi con il man-

tello. Per dare maggiore 

evidenza alla figura pec-

caminosa della donna, 

vestita con una veste leg-

gera e trasparente, un 

soldato tenta di abbas-

sarle il mantello.  
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quello che aveva cercato, o subìto, fino a quel momento.  
  Il messaggio, antico e moderno nello stesso tempo, non ha avuto una trasposizione univoca 
nell’arte sacra e in assenza di un canone iconografico prestabilito è stato interpretato dagli 
artisti in modo molto diverso. Il tema è sempre lo  stesso, ma è presentato con grande libertà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione: nella redazione dei testi e nella ricerca delle immagini sono stati principalmente consultati i 
seguenti testi: 
 La Bibbia di Gerusamme, testo CEI, Antico e Nuovo Testamento 
 “La Bibbia nell’arte”, di Chiara de Capoa e Stefano Zuffi, Ed.Mondadori Electra, 2013, Milano 
 “Gesù e il suo tempo”, titolo originale: “Jesus and this times”, Ed.Reader’s Digest spa, Milano, 1989 
Pur non essendo puntualmente segnalati per rendere la lettura più snella e scorrevole, in alcuni casi i 
testi di questa dispensa riportano stralci tratti in modo identico dai testi consultati.  
  


