Alle origini del cristianesimo, secondo E. Bloch
Gesù stesso non apparve affatto così intimo e così volto all'al di là, come lo vuole, a partire da Paolo,
un'interpretazione mistificante sempre comoda alla classe dominante. [...] Gesù Cristo non ha mai detto «il
regno di Dio è interiore in voi»; la frase ricca di conseguenze (Lc 17, 21) suona piuttosto testualmente «il
regno di Dio è in mezzo a voi»; essa era detta ai farisei, non ai discepoli. Essa significa: il regno vive già fra
voi farisei come comunità eletta in questi discepoli; il significato è quindi sociale e non interiormente
invisibile. Gesù non ha mai detto «il mio regno non è di questo mondo»; questo passo è interpolato da
Giovanni (Gv 18, 36) ed esso doveva servire ai cristiani dinanzi a un tribunale romano. Gesù stesso non ha
tentato di darsi un alibi davanti a Pilato con un vile pathos dell'al di là. [...] «Quel mondo» è la terra utopica,
con il cielo utopico sovra di essa; in coincidenza con Isaia 65, 17: «Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; e le
cose di prima non saranno più rammemorate e non verranno più alla mente». Ciò a cui si aspira non è un al
di là dopo la morte, dove gli angeli cantano, ma il regno dell'amore terrestre e sovraterrestre di cui la
comunità primitiva doveva costituire già un'enclave. Solo dopo la catastrofe della croce il regno di quel
mondo venne interpretato come al di là, soprattutto dopo che i Pilato, anzi i Nerone stessi erano diventati
cristiani; infatti per la classe dominante tutto consisteva nell'allentare nel modo più spirituale possibile il
regno dell'amore. (Il principio speranza, 1959)
C’è […] nella Bibbia un esplosivo potenziale rivoluzionario […] senza uguale. Gli ambienti dominanti e la
Chiesa dominante lo hanno nascosto, piegato o camuffato con abbellimenti. (Ateismo nel cristianesimo, 1968)
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Riforma e Controriforma: l’Europa divisa dalla fede

Una frattura irreversibile della Cristianità occidentale

Da movimento di contestazione all’interno della Chiesa
a protesta al di fuori della Chiesa e contro la Chiesa

La frattura della Cristianità occidentale
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La diffusione del luteranesimo
interessò soprattutto le regioni
settentrionali dell’Europa. Il
calvinismo si diffuse in alcune
enclave della Francia, della
Svizzera, dei Paesi Bassi. Il
cattolicesimo rimase vivo nella
penisola iberica, in Italia, in
Francia, nei territori meridionali
dell’Impero tedesco, in Austria e
in Polonia. L’anglicanesimo si
diffuse in Inghilterra e Irlanda del
Nord



1. Il contesto e i precedenti della Riforma
1.

Lo spirito critico degli umanisti

2.

Gli abusi della Chiesa

3.

Un bisogno collettivo di religiosità autentica
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1. Lo spirito critico degli umanisti

L’esegesi umanistica delle Sacre scritture
riconduce il Cristianesimo al suo centro di
gravità, cioè la persona di Cristo, a scapito del
culto dei Santi, un aspetto preponderante nelle
pratiche religiose del XVI secolo.

Edizione critica dei Vangeli curata da Erasmo

1. Lo spirito critico degli umanisti
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“Sono profondamente in disaccordo con coloro che non vogliono che le sacre scritture,
tradotte in lingua volgare, siano lette dagli incolti, come se Cristo avesse insegnato cose tanto
oscure da poter essere a malapena intese da pochi teologi […]. Forse è meglio che restino nascosti i
segreti dei re, ma Cristo desidera che i suoi misteri siano resi noti il più largamente possibile. Io mi
augurerei che tutte le donnette potessero leggere i Vangeli e le lettere paoline. Vorrei proprio che
tali testi fossero tradotti in tutte le lingue, tanto da poter essere letti e capiti non solo da svizzeri e
irlandesi, ma anche da turchi e saraceni. Certo il primo passo è di conoscere in qualunque modo.”
Erasmi Roterodami paraclesis ad lectorem pium, in Desiderius Erasmus Roterodamus

1. Traduzione in volgare delle Sacre Scritture
2. Lettura individuale della Bibbia
3. Semplificazione e purificazione dei riti

2. Gli abusi della Chiesa

Lusso
Acquisto (simonia) e accumulo di benefici
Dispute per il potere
Costumi di vita scandalosi (nicolaismo)

La curia romana è ormai diventata il
“ricettacolo di tutti i vizi”.
Lorenzo il Magnifico
Raffaello, Leone X

2. Gli abusi della Chiesa

L’allontanamento della gerarchia ecclesiastica della Chiesa cattolica
nelle sue forme esteriori, nelle sue strutture, nella sua dottrina e nel suo stile di
vita dalla Chiesa primitiva costituisce una delle ragioni principali dello spirito
della Riforma.

Il Papa … se si lascia sedurre dalla cupidigia di denaro … è Vicario di Giuda Iscariota. Per
lo stesso motivo i Cardinali non sono veri e manifesti successori del collegio degli altri
Apostoli di Cristo, salvo che vivano come vissero gli Apostoli, osservando i precetti e i
consigli del nostro Signore Gesù Cristo.
Jan Huss, 1390 circa

3. Un bisogno collettivo di religiosità autentica
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… perché la morte è propinqua e si può
dire che per la
esperienza quotidiana ci apparisca ad
ogni ora.…
F. Guicciardini, Ricordi

Maestro del Trionfo della Morte, Trionfo della morte (metà sec. XV), affresco staccato proveniente da
Palazzo Sclafani (Palermo), cm 600 x 642. Palermo, Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis.

3. Un bisogno collettivo di religiosità autentica
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De imitatione Christi, Tommaso da Kempis
(1418)

La salvezza eterna viene ricercata attraverso
forme di religiosità purificate dalla ritualità
esteriore, come nel movimento della Devotio
moderna che proponeva la lettura individuale
della Bibbia e l’imitazione di Cristo.

La Réforme ce fut d'abord une réponse religieuse
à une grande angoisse collective.
Jean Delumeau, 1988

3. Un bisogno collettivo di religiosità autentica
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La Chiesa risponde con
la dottrina delle indulgenze

Sec XVI: si predicano le indulgenze



2. La Riforma di Lutero
a.

La campagna delle indulgenze

b.

La ribellione di Lutero

c.

I principi della fede luterana

d.

La reazione della Chiesa e dell’imperatore
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a. La « disputa sulle indulgenze » in Germania

Il papa firma e vende le indulgenze, visto come
l’Anticristo dal pittore Lucas Cranach l‘Anziano nel
Passional Christi und Antichristi di Martin Lutero
(1521).

“Appena il soldo in cassa ribalta l’anima via dal Purgatorio salta”
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b. La ribellione di Lutero
Per amore e desiderio di proclamare la verità, le sottoscritte
tesi saranno discusse a Wittenberg, sotto la presidenza del R.
P. Martin Lutero, Maestro delle Arti e della sacra Teologia, e
della stessa quivi lettore ordinario. Per la qual cosa egli prega
coloro che non possono discutere con noi verbalmente di
presenza, di farlo per iscritto. Nel nome del nostro Signore
Gesù Cristo. Amen. (31 ottobre 1517)
6. Il papa non può rimettere alcuna colpa, se non dichiarando e garantendo che essa è stata
rimessa da Dio, o al più rimettendo i casi a sé riservati
20. Perciò il papa, per remissione plenaria di tutte le pene, non intende senz’altro la
remissione di tutte le pene, ma solamente di quelle da lui imposte.
21. Errano dunque i predicatori di indulgenze che dicono che: «l’uomo può essere liberato e
salvato da ogni pena mediante le indulgenze del papa. »
62. Vero tesoro della Chiesa è il Sacrosanto Vangelo
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c. I principi della fede luterana
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Finalmente Dio ebbe compassione di me. Mentre meditavo
giorno e notte ed esaminavo la connessione di queste parole:
“La giustizia di Dio è rivelata nell’evangelo, come è scritto «Il
giusto vivrà per fede»” incominciai a comprendere che la
giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona, e per
mezzo della quale il giusto vive, se ha fede. Il senso della frase è
dunque questo:

l’Evangelo ci rivela la giustizia di Dio, ma la giustizia passiva, per mezzo della quale Dio
nella sua misericordia ci giustifica mediante la fede, come è scritto: “Il giusto vivrà per
fede”. Subito mi sentii rinascere e mi parve che si spalancassero per me le porte del
Paradiso. (....)”
(Cit. in Miegge Lutero giovane, Feltrinelli. 1964, pag. 114-115)

c. I principi della fede luterana

16

« La fede è sufficiente al cristiano, non ha bisogno di alcuna opera per salvarsi»
Lutero, 95 tesi, 31 ottobre 1517

«Solus Christus! Sola scriptura! Sola fide! Sola Gratia»
 Essere cristiani è un fatto dell’interiorità spirituale (Del papato romano, 1520)
 Le opere non salvano (Della libertà del cristiano, 1520)
 I sacramenti (tranne battesimo ed eucarestia, la cui efficacia dipende dalla fede di chi li riceve)
sono sacrileghe superstizioni; (La cattività babilonese della Chiesa, 1520)
Il sacerdozio è universale; il fondamento della fede è il libero esame delle Scritture (La cattività
babilonese della Chiesa, 1520)
 Il papa non può pretendere la soggezione di nessuno, specie nelle cose temporali. Sono anzi le
autorità civili che devono occuparsi degli ordinamenti terreni della Chiesa (Alla nobiltà cristiana
di nazione tedesca, 1520)
1530: la confessione di Augusta (Filippo Melantone e Lutero). Il credo luterano dal 1555

c. I principi della fede luterana: la polemica con Erasmo da Rotterdam sul libero arbitrio
« Se crediamo che Dio […] non può sbagliare […] nella sua prescienza e
predestinazione; se dunque crediamo che nulla accade al di fuori della sua volontà […] non
può esistere alcun libero arbitrio, né nell’uomo, né nell’angelo, né in alcuna creatura. »
Luther, De servo arbitrio, 1525
[…] quando sento dire che il merito umano è talmente nullo che tutte le opere, anche quelle
della gente per bene, non sono altro che peccato; che la nostra volontà non può nulla di più di
quel che può l'argilla nelle mani del vasaio; che tutto ciò che facciamo o vogliamo discende da una
necessità assoluta, il mio spirito prova numerose inquietudini. […] Come si potrebbe parlare
così spesso di ricompensa se non c'è più merito? Con quale faccia si oserebbe ancora lodare
l'obbedienza di quelli che si sottomettono agli ordini divini e si oserebbe ancora condannare la
disubbidienza di quelli che non vi si sottomettono? [...]
A che cosa tendono dunque tutti questi avvertimenti, questi precetti, queste minacce, queste
esortazioni, queste innumerevoli domande se noi non facciamo nulla e se Dio, conformemente
alla sua volontà immutevole, opera tutto in noi, il volere ed il fare? Dio ci ordina di pregare
continuamente, di vegliare, di combattere, di non perdere di vista la ricompensa della
vita eterna. Perché dovrebbe voler essere pregato senza sosta per ciò che ha già decretato di dare
o di non dare, poiché, essendo immutabile, non può modificare i suoi decreti? [...]
[Erasmo da Rotterdam, De libero arbitrio, 1525]

c. I principi della fede luterana



Una disputa attraverso le immagini

Molti artisti aderiscono alla Riforma. Lucas Cranach (1472-

I cattolici, in questa caricatura di inizio XVII

1553), Hans Holbein, moltiplicano le stampe che rappresentano

sec, mettono l’accento sull’opposizione al

in vari modi l’opposizione alla Chiesa e alla vendita delle

papato (Lutero porta una tiara capovolta) e

indulgenze.

condannano l’immoralità di Lutero, dedito ai
piaceri del sesso e all’acool.
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d. La reazione della Chiesa
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Lutero brucia la bolla papale [Exsurge Domine] che lo scomunica

Il papa tenta di ottenere la ritrattazione di Lutero,
convocandolo a Roma, ma Lutero rifiuta di andarci.
Perciò viene scomunicato.
Il 10 dicembre 1520, Lutero invita maestri e studenti di
Wittemberg ad assistere al rogo dei libri di diritto
canonico e della bolla papale.

d. La reazione dell’imperatore.
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Lutero convocato di fronte alla Dieta di Worms (1521) dichiara
A meno che io non venga contraddetto con testimonianze della Scrittura o
evidenti argomenti di ragione poiché non credo al papa o ai concili soltanto,
essendo chiaro che essi si sono sovente sbagliati e contraddetti, sono soggiogato
dalle parole della Scrittura che ho citato. E fino a che la mia coscienza è
prigioniera della Parola di Dio non posso né voglio ritrattare, perché è
sconsigliabile e pericoloso per la salvezza fare qualcosa contro la coscienza. Dio
m'aiuti. Amen

1. Rifiuto dell’autorità
2. Primato della ragione
3. Primato della coscienza

Affermazione dei
principi della modernità

3. La diffusione della Riforma

21

1520 Alla nobiltà di nazione

Dottrina politica
luterana
Questione nazionale

tedesca

1523 Sull’autorità secolare. Fino a
che punto si sia tenuti a prestarle

Federico di Sassonia

obbedienza
I principi contro le pretese
temporali della Chiesa
1526 : I dieta di Spira. Principi e città
tedesche rivendicano il diritto di

Carlo V

Scontro tra Carlo V e
principi luterani

1519: Progetto di restaurazione
Imperiale e riunificazione religiosa

scegliere la loro fede
1529 : II dieta di Spira. Carlo V tenta di
ricondurre all’obbedienza i principi.
Formale “protestatio” dei principi
1530: lega di Smalcalda.
1546: Scontro politico-militare fra Carlo e
principi appoggiati dal re di Francia
1555: pace di Augusta. Principio del
“cuius regio eius religio”

3. La diffusione della Riforma



La legittimazione del potere politico

Al regno della terra, vale a dire sotto la legge, appartengono tutti coloro
che non sono cristiani. Infatti, essendo pochi i veri cristiani e meno ancora quanti si
portano secondo lo spirito cristiano, […] Dio ha imposto agli altri, oltre alla condizione di
cristiani e al regno di Dio, un altro reggimento, e li ha posti sotto la spada, talché […] non
possano esercitare la loro malvagità e, ove lo facciano, non sia senza timore, o con serenità e
letizia; proprio come con lacci e catene si lega una bestia selvaggia e feroce, affinché non
possa mordere né assalire secondo il suo istinto, anche se lo farebbe volentieri; mentre un
animale mite e domestico non ne ha bisogno, essendo innocuo anche senza lacci né catene.
M. Lutero, Sulla autorità secolare, 1523
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3. La diffusione della Riforma
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Dalla riforma alle rivendicazioni di riscatto sociale

La« guerra dei contadini » , 1525

« Erant illis omnia communia »
(Atti 4,32)
« Et non dicatis aliquid proprium,
sed sint vobis omnia communia »
(Regola agostiniana, V sec)

“Omnia sunt communia.” T. Müntzer

3. La diffusione della Riforma
I dodici articoli dei contadini tedeschi, 1525
I. Le nostre Comunità avranno diritto di eleggersi i loro parroci, e questi dovranno
predicare la parola di Dio unicamente secondo il Vangelo.
II. Non pagheremo se non le decime in grano da servire al sostentamento dei parroci;
l'avanzo andrà a beneficio dei poveri.
III. Sarà soppressa la servitù, perché Cristo col prezioso suo sangue ci ha tutti redenti
senza distinzione.
IV e V. Saranno libere per il contadino l'uccellagione e la pesca, e cosi pure la caccia, perché la
selvaggina dei signori non danneggi più ciò che è nostro; il che finora sopportammo in
silenzio. I boschi ritorneranno in possesso della Comunità.
VI e VII. Non saremo tenuti a dare maggiori prestazioni personali che i nostri maggiori: tali
prestazioni saranno fissate con preciso contratto fra il Signore e i soggetti e non avrà più
luogo l'ingiusto arbitrio.
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3. La diffusione della Riforma
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La risposta di Lutero: Contro le empie e scellerate bande dei contadini
Né giova ai contadini protestare che tutte le cose sono libere e create per
tutti e che tutti fummo battezzati allo stesso modo; […] qui regna il nostro maestro
Cristo, che ci mette anima e corpo sotto l'imperatore e il diritto secolare,
allorché dice: "Date a Cesare quel ch'é di Cesare". In modo analogo parla Paolo a tutti i
cristiani battezzati: "Ciascuno sia soggetto all'autorità", e Pietro: "Siate soggetti a ogni
potestà degli uomini". Tale dottrina di Cristo noi siamo tenuti a seguire […]. Il
battesimo non rende liberi corpo e beni, ma solo l'anima; né rende comuni i
beni, tranne quelli che alcuno di sua volontà voglia rendere tali […]
Cari signori, liberate, salvate, aiutate e abbiate misericordia della povera
gente; ma ferisca, scanni, strangoli chi lo può; e se ciò facendo troverai la
morte, te felice, morte più beata giammai potresti incontrare, perché muori in
obbedienza alla parola e al volere di Dio e al servizio della carità, per salvare il
prossimo tuo dall'inferno e dai lacci del demonio.

4. L’Europa protestante e riformata

26

calvinismo, anglicanesimo, anabattismo …
La divisione religiosa dell’Europa
1524 : anabattismo
155-31 : Zwingli (Zurigo)
1536-1541: Calvino (Ginevra)
1534- 1549: l’Inghilterra dallo scisma
(Atto di supremazia) all’adesione alla
Riforma (Book of Common prayer):
anglicanesimo

4. L’Europa protestante e riformata

27

Un dipinto inglese del XVII sec.
rappresenta il gruppo dei riformatori
religiosi di fronte alle rappresentazioni
satiriche del papa e dei suoi alleati. Al
centro, com’è indicato nel dipinto stesso, si
trova Lutero, a destra ci sono Melantone e
Jan Hus, il precursore ceco della riforma. A
sinistra sono dipinti Calvino, Zwingli e altri
riformatori. Il quadro vuole mostrare uno
degli aspetti fondamentali della Riforma,
cioè la riflessione e il dibattito a partire
dalle Sacre Scritture.

4. L’Europa protestante e riformata. Il calvinismo
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La doppia predestinazione

Chiunque vorrà considerarsi uomo timorato di Dio, non oserà negare la
predestinazione, per mezzo della quale Dio ha assegnato gli uni a salvezza e gli altri a
condanna eterna [...].
Definiamo predestinazione il decreto eterno di Dio, per mezzo del
quale ha stabilito quel che voleva fare di ogni uomo. Infatti non li crea tutti nella medesima
condizione, ma ordina gli uni a vita eterna, gli altri all’eterna condanna. Così in base al fine per
il quale l’uomo è stato creato, diciamo che è predestinato alla vita o alla morte. [..]
G. Calvino, Istituzioni della religione cristiana

4. L’Europa protestante e riformata. Il calvinismo

Il mondo è destinato al solo scopo di servire alla glorificazione di Dio, ed il Cristiano
eletto esiste solo per aumentare, per la sua parte, la gloria di Dio nel mondo, mediante l’esecuzione
dei suoi comandamenti. Ma Dio vuole che il Cristiano operi nella società, poiché vuole che la
forma sociale della vita sia ordinata secondo i suoi comandamenti ed in modo tale da corrispondere
a quello scopo. Il lavoro sociale del calvinista nel mondo è esclusivamente lavoro «in
majorem gloriam Dei». Questo carattere ha pertanto anche il lavoro professionale che è a
servizio della vita terrena della comunità. […] Quanto inadatte sono le buone opere come
mezzo per raggiungere la salvezza – poiché anche l’Eletto rimane creatura, e tutto quel che egli
fa rimane ad infinita distanza addietro rispetto alle esigenze di Dio – tanto sono indispensabili
come segno dell’elezione. Esse sono il mezzo tecnico, non per ottenere la salvezza, ma per
liberarsi dell’ansia per la salvezza.
[Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, 1905]
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4. L’Europa protestante e riformata.
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Il problema della tolleranza religiosa.
Ginevra 1553. Lo scontro tra Michele Serveto e Calvino.
… avendo assistito alle vostre volontarie e ripetute confessioni e visto i
vostri libri, giudichiamo che voi, Serveto, abbiate per lungo tempo diffuso
dottrine false e completamente eretiche [...]. Per queste e altre ragioni,
desiderando purgare la Chiesa di Dio da tale corruzione e tagliar via l’arto
guasto, essendoci consigliati con i nostri cittadini e avendo invocato il nome di
Dio per emettere un giusto verdetto [,..] avendo Dio e le Sacre Scritture davanti
ai nostri occhi, parlando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi
pronunciamo ora per iscritto la sentenza definitiva e condanniamo voi,
Michele Serveto, a essere legato e condotto a Champel e là attaccato a un
palo e bruciato con il vostro libro fino a che non siate ridotto in cenere.
Così finirete i vostri giorni e sarete d’esempio a chi volesse commettere simili
reati.
Sentenza contro Michele Serveto

al

4. L’Europa protestante e riformata.
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Il problema della tolleranza religiosa.
Tolleranza e intolleranza
Uccidere un uomo non è difendere una dottrina, è uccidere un
uomo. Quando i ginevrini hanno ucciso Serveto non hanno difeso una dottrina,
hanno ucciso un uomo. Non spetta al magistrato difendere una dottrina.
Che ha in comune la spada con la dottrina? […] Se Serveto avesse voluto uccidere
Calvino, il magistrato avrebbe fatto bene a difendere Calvino. Ma poiché
Serveto aveva combattuto con scritti e con ragioni, con ragioni e con
scritti bisognava confutarlo. Non si dimostra la propria fede bruciando un
uomo, ma facendosi bruciare per essa.
S. Castellione, Contra libellum Calvini, 1554

al

6. La Controriforma: la difesa dell’ortodossia religiosa

H. Jedin, Riforma cattolica o controriforma?, 1946

Il Concilio di Trento 1545-1563
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6. La Controriforma: la difesa dell’ortodossia religiosa
Un rinnovamento culturale, spirituale, dottrinario, disciplinare

Fonadazione di nuovi ordini religiosi (es. Teatini e Gesuiti)
 Che offrono al clero un modello di sapere, di disciplina e di virtù.

 Che si dedicano all’insegnamento e alle opere di carità

Chiarimento delle posizioni della Chiesa sul piano dogmatico e disciplinare
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6. La Controriforma: la difesa dell’ortodossia religiosa
Un rinnovamento culturale, spirituale, dottrinario, disciplinare
 La fede ha due fonti: la Bibbia (nella versione latina detta Vulgata) e la tradizione
frutto del magistero della Chiesa.
 La salvezza dell’uomo dipende da Dio, ma anche dalla cooperazione del credente
 I sacramenti sono sette. Nel pane e nel vino sono realmente presenti il corpo e il
sangue di Cristo.
 Il canone biblico, cioè il catalogo dei libri della Bibbia ispirati da Dio, è fissato e
costituisce la regola di fede, dottrina e condotta.
 Le indulgenze sono valide, ma è fatto divieto di venderle.
 Il Purgatorio esiste e le preghiere per i defunti sono necessarie per la loro salvezza.
 Il culto dei santi è legittimo
 Sono fissate alcune regole in materia di disciplina ecclesiastica (ad es. il celibato dei
preti; divieto del cumulo delle cariche; istituzione dei seminari)
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6. La Controriforma: la difesa dell’ortodossia religiosa
La lotta contro la diffusione della Riforma
L’Inquisizione e la congregazione del Sant’Uffizio

La congregazione dell’Indice
La condanna delle opere e degli scritti pericolosi per la fede

La propaganda attraverso libri e immagini
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6. La Controriforma: l’arte barocca al servizio
della fede
La bellezza antica e l'universalità umanistica del corpus
Christi caravaggesco rammentano che la sofferenza del
Figlio di Dio e la sua passione d'amore per l'umanità
sono di fatto un'unica cosa. L'attraente fisicità di questa
figura nuda, vista sopra la mensa eucaristica, allude
infatti allo Sposo che offre il proprio corpo per la sua
Sposa. […] nella Flagellazione del Caravaggio la
sovrapposizione di Cristo alla massiccia colonna antica
implica forza spirituale perfino nella debolezza
corporea; […] Caravaggio insiste sul corpo umiliato
come segno paradossale di fortezza, leggendo in senso
fisico l'intuizione mistica di san Paolo: "Quando sono
debole, è allora che sono forte" (2 Corinzi, 12, 10).
[…] l'attrazione del bello fisico si fa sentire non, certo,
in senso edonistico, ma come rivelazione di una
sponsalità insita nella natura dell'uomo creato a
immagine del Dio-Amore. (Timothy Verdon, Il
naturalismo cristiano di Cravaggio, in L'Osservatore
Romano 22 agosto 2009)
Carvaggio, La flagellazione di Cristo, 1608-1610

6. La Controriforma: l’arte barocca al servizio
della fede
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[…] è il testo figurativo
fondamentale della
retorica barocca: una
macchina figurativa
grandiosa, spettacolare,
quasi a
dimostrare che i
contenuti non sono più
che un pretesto
all’onnipotente
tecnica dell’arte.
Carlo Giulio Argan

Pietro da Cortona, Il trionfo della Divina Provvidenza, 1633-1639, Palazzo Barberini, Roma

