
   Nella parete interna della chiesa, sopra l’ingres-
so, vi sono due nicchie centinate che racchiudono 
le statue in terracotta raffiguranti S.Pietro (a si-
nistra di chi guarda) e S.Paolo (a destra), conti-
tolari di chiesa e parrocchia. Le due opere, abba-
stanza recenti, furono probabilmente acquistate 
da don Giuseppe Ferri (1843-1905) nell’ambito 
dei lavori di manutenzione del sacro edificio, del 
campanile e dell’ampliamento dell’area absidale. 
   Grazie alla diligenza del redattore degli Spunti 
di cronaca, un manoscritto conservato nell’archi-   

vio parrocchiale insieme ai disegni e al capitolato 
di spesa riguardante le opere in muratura e il 
costo della manodopera, non è difficile descrive-
re il complesso dei lavori eseguiti fra il 1880 e il 
1891.   
   Don Ferri, nominato parroco nel 1878 dopo la 
morte di don Lorenzo Landi, nel 1880 fece redi-
gere un progetto per creare un’area absidale 
dietro l’altare che completasse il disegno a “croce 
latina” della chiesa. Lo spazio c’era, bastava de-
molire una parete dietro l’altare e spostare il co- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Statua in terracotta di Celso Corazza 
  S.Pietro  

 

Statua in terracotta di Celso Corazza 
 S.Paolo  

 



ro da dietro all’altare alla parete semicircolare 
della nuova abside, e nell’occasione fu commis-
sionato anche l’attuale coro ligneo in legno di 
noce. Inoltre, il progetto prevedeva anche l’am-
pliamento del coretto riservato agli uomini 
(odierno transetto sinistro) e la  costruzione del-
la grande ancona in stucco che contiene la pala 
d’altare dipinta da Antonio Rossi (1700-1753) 
con I santi Pietro e Paolo e la Fede.  
   I lavori, eseguiti dal maestro muratore Vincen-
zo Brighenti, ammontarono a 5.544 lire, e sicco-
me in quell’occasione i parrocchiani non furono 
particolarmente generosi e contribuirono con 
sole 544 lire, don Ferri si impegnò a saldare il 
tutto con mezzi propri.  
   Siccome nel 1883 fu necessario stanziare an-
che 2300 lire  per il restauro del campanile, per 
non appesantire troppo le finanze della parroc-
chia il restauro fu completato nel 1888 con il 
rifacimento di guglia e cornicione (908 lire) e 
nel 1890 con la costruzione della scala interna in 
pietra (258 lire). Infine, fu rifatta la pavimenta-
zione della chiesa con una spesa di 1110 lire.    
 

Lo scultore Celso Corazza e le statue dei santi 
Pietro e Paolo. 
   Le statue raffiguranti S.Pietro e S.Paolo, un po’ 
più alte dell’altezza naturale, hanno come autore 
Celso Corazza e nel 1891 furono pagate dalla 
parrocchia 275 lire. Le nicchie in cui sono collo-
cate furono probabilmente ordinate da don Fer-
ri nell’ambito dei lavori di manutenzione della 
chiesa eseguiti nel 1885, ed è anche probabile 
che in tale data avesse già ordinato le opere che 
intendeva acquistare dallo scultore. 
   Il costo relativamente contenuto delle statue si 
giustifica con il fatto che sono in terracotta e 
sembrano più il frutto dell’opera seriale di un 
buon “artigianato d’arte” che i capolavori di un 
grande e rinomato artista. Le ricerche effettuate 
presso la Soprintendenza ai Beni culturali, nella 
Biblioteca dell’Archiginnasio, nell’archivio par-
rocchiale di Anzola e in quello arcivescovile di 
Bologna, non hanno avuto esito positivo e per-
tanto non conosciamo i dati anagrafici e artistici 
del Corazza. Unico dato certo è che nel registro 
dei battezzati nati a Bologna non c’è nessun Cel- 

so Corazza in una data fra il 1800 e il 
1870, il che fa presumere che l’artista, 
indubbiamente bravo e stimato in Curia, 
fu attivo in provincia fra il 1890 e il 
1910 ma non era bolognese di nascita. 
   Oltre alle statue collocate nella nostra 
chiesa, furono commissionate al Coraz-
za altre due statue raffiguranti San Gio-
vanni Evangelista e Sant’Antonio per la 
facciata esterna della chiesa di S.Vitale a 
Granarolo Emilia (1902) e le statue raf-
figuranti S. Michele Arcangelo e S. An-
drea, collocate sulla facciata esterna del-
la chiesa di Longara, frazione di Calde-
rara di Reno, pagate 300 lire nel 1908. 
   La relativa somiglianza di queste ope-
re - non nell’iconografia caratteristica 
dei santi ma piuttosto nel loro stile ar-
tistico - testimonia la scarsa originalità 
del loro autore. Era, in sostanza, un 
buon “mestierante”.    
 
La nicchia centinata. 
   La nicchia presenta una forma detta 
centinata, e il termine deriva dall’impal-
catura (centina) che veniva eretta per 
costruire, e sorreggere, archi e volte nel-
l’edilizia sacra e civile. In particolare, la 
forma centinata presenta un quadrato, o 
un rettangolo, che termina nella parte 
superiore con un arco a semicerchio.   
    

 
 
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interno della chiesa. Le statue di S.Pietro e S.Paolo 
 
 
                              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paolo il 29 giugno perché quel giorno, nell’anno 
258 e sotto il regno dell’imperatore Valeriano, le 
salme dei due martiri furono trasportate nelle 
catacombe di S.Sebastiano per metterle al riparo 
e conservarle. 
   Essi sono venerati perché furono i primi a dif-
fondere la Verità della fede a Roma, facendone il 
centro propulsore della cristianità. Pietro, non 
essendo romano, fu  crocifisso a testa in giù per 
sua espressa volontà (intendendo  così  umiliare 
il proprio sacrificio davanti a quello ben più im-
portante di Gesù), mentre Paolo, cittadino roma-
no, fu decapitato e sepolto sulla via Ostiense. 
   Nel quadro dipinto dal Rubens, S.Pietro è raffi-
gurato nelle vesti di primo pontefice con il pallio 
sulla veste, ma nell’iconografia più tradizionale 
il santo è stempiato, con capelli corti e ricci, bar-
ba corta e tondeggiante. Un’altra caratteristica 
dell’iconografia petrina sono le chiavi nelle mani 
dell’apostolo: una d’oro e una d’argento. La pri-
ma, rivolta verso l’alto, rappresenta l’autorità e 
l’ordine nella Chiesa e serve ad aprile simboli-
camente le porte del Regno dei Cieli, e la secon-
da, rivolta verso il basso, rappresenta la potestà 
dottrinale e di competenza e serve per chiudere 
le porte del Regno. E’ evidente che la lettura del- 

 

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Siccome nelle immagini sa-
cre la forma geometrica è 
sempre data dall’unione del-
la tecnica con l’interpreta-
zione simbolica, uno schema 
classico della simbologia cri-
stiana è appunto costituito 
dal quadrato sormontato  da  
un cerchio perchè rappre-
senta la sovrapposizione del 
Cielo con la Terra.  

                                       Siccome le architetture nel- 
le chiese sono elementi che ci aiutano a seguire e 
comprendere la liturgia, il cerchio rappresenta la 
divinità perché non ha né inizio, né fine. E’ la 
pienezza di Dio.  
   Nell’arte paleocristiana e medievale il quadra-
to rappresenta invece la Terra. Questo, perché 
gli angoli del quadrato sono quattro come gli 
elementi che tradizionalmente compongono la 
Terra: terra, acqua, aria e fuoco; così come sono 
quattro i punti cardinali, sono quattro i venti 
principali, sono quattro le stagioni che costitui-
scono il ciclo vitale della terra. 
   Da qui il simbolo dello spazio centinato, di ori-
gine romanica, e se è collocato sul portale di una 
chiesa significa che stiamo entrando in un luogo 
dove il Cielo incontra la Terra. All’interno delle 
chiese è normale vedere quadri con soggetti sa-
cri che hanno la cornice costituita da questa fi-
gura geometrica (quadro centinato). Simboleggia 
una immagine che si colloca tra la Terra e il Cie-
lo, con soggetti terreni (in prevalenza santi) che 
con le loro azioni, o con la loro fede, contri-
buiscono ad unire l’umanità (terra) alla divinità 
(cielo). 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
   
 

 
San Pietro. 
   Originario di Betsaida, presso il lago di Gene-
saret, era pescatore insieme al fratello Andrea 
quando fu scelto come apostolo da Gesù. Il suo 
nome originale era Simone, ma lo stesso Gesù lo  
soprannominò Cefa, tradotto in Pietro (Gv 1,42), 
e l’origine etimologica del nome deriva dal lati-
no pietra (e più precisamente sasso squadrato). 
Quando Gesù dice all’apostolo “Tu sei Pietro e su 
questa pietra fonderò la mia Chiesa” lo investe 
della dignità di primo Pastore della cristianità.  
  Il suo nome è sempre associato a quello di 
Paolo di Tarso (S.Paolo) perché secondo la tradi-
zione cristiana subirono entrambi il martirio a 
Roma, presumibilmente verso l’anno 67 d.C. La 
chiesa celebra la festa dei Santi apostoli Pietro e 
    
 

 

                            San Pietro apostolo 
                 Pieter Paul Rubens, XVII secolo 
               Museo del Prado, Madrid, Spagna 
 
 
                              



tate nel Nuovo Te- 
stamento. Va detto, 
però, che la spada 
rappresenta anche 
la capacità di pene-
trazione della Pa-
rola di Dio, riferita 
all’attività di predi-
catore svolta da 
Paolo dopo la con-
versione, nonché 
alla missione di 
portare la Parola di 
Dio in occidente, e 
a Roma in parti-
colare, dove subì il 
martirio durante il 
regno di Nerone. 
   Nell’arte la deca-
pitazione rappre-
senta  un  simbolo 
forte perché è la separazione del corpo dallo 
spirito. Il corpo è la materia che ubbidisce alla 
testa, luogo dove nascono i pensieri e le idee, e 
il senso della decapitazione, raffigurata nel 
martirio di S.Paolo, è porre in evidenza che il 
potere imperiale non è riuscito a far tacere chi 
diffonde la parola di Dio. Le idee, lo spirito, il 
messaggio di speranza di S.Paolo continua a 
vivere anche dopo la sua morte. E’, in sostanza, 
l’affermazione che le idee e lo spirito non pos-
sono essere separate dalla morte, perché ci sa-
rà sempre chi si riconosce nel messaggio cri-
stiano e continuerà a diffonderlo all’infinito. 
 
               Ricerche e redazione a cura del 
                        Centro Culturale Anzolese 
            (Gruppo di ricerca storico-archeologica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         
 
 
                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la simbologia delle chiavi va nel senso di quanto 
scrive l’evangelista Matteo (Mt 16,19): A te darò 
le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che leghe-
rai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. 
 
S.Paolo 
   L’etimologia del nome Paolo deriva dal latino 
piccolo, o basso di statura, ma il nome originale 
ebreo era Saul, o Saulo, che significa “implorato 
da Dio”.   
   Nato a Tarso tra il 5 e il 10 d.C. (oggi in Tur-
chia, vicino al confine con la Siria), Saulo era un 
ebreo ellenizzato e gli Atti degli Apostoli lo de-
scrivono come un grande persecutore di cri-
stiani che fu presente anche alla lapidazione di 
Stefano, primo martire cristiano (At 7,58; 8,1; 
22,20). Sono sempre gli Atti degli Apostoli che 
descrivono l’episodio in cui Saulo accetta la 
“chiamata” di Cristo mentre percorreva la stra-
da per Damasco (At 9,3-7), e la conversione è 
rappresentata dalla caduta da cavallo dopo es-
sere stato avvolto dalla Luce ed aver udito la 
parola del Signore. La conversione di Paolo è 
anche il tema del dipinto che si vede in alto, 
sulla destra di chi entra nella nostra chiesa. 
   Nell’arte d’ispirazione cristiana, il futuro mar-
tire è raffigurato nell’atto di cadere da cavallo, 
in quanto il cavallo simboleggia il contrario del-
l’umiltà e la volontà di dominio. Iconografica-
mente, S.Paolo è raffigurato dagli artisti come 
piccolo di  statura, con naso adunco e folte so-
pracciglia, capelli radi, barba nera e occhi di 
fuoco. La figura del santo è solitamente integra-
ta da due attributi simbolici: una spada e la Bib-
bia. La prima rappresenta lo strumento del suo 
martirio, la seconda ricorda le sue lettere ripor-      

Icona con il (presunto) vero 
volto di S.Paolo. 
 Andrej Rublëv (1407, circa) 
  Galleria Tret'jakov, Mosca 
                              

          S.Pietro e S.Paolo 
Cappella di S.Pietro e S.Paolo 
Chiesa di S.Maria degli Angeli 
                  Roma 
 
I due santi, raffigurati insie-
me, presentano entrambi gli 
attributi iconografici caratte-
ristici: S.Pietro regge le chiavi 
e S.Paolo ha accanto la spa-
da e sottobraccio regge la 
Bibbia (Nuovo Testamento, 
lettere di S.Paolo).   
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