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Riflessi di cultura – LE IMMAGINI 
 



INTRODUZIONE 
 
 Il cammino associativo di formazione di quest'anno ha come tema 
centrale il viaggio. Esso è inteso come la disponibilità a lasciarsi cambiare 
dagli incontri lungo la strada che percorriamo, e che chiede un 
atteggiamento indispensabile: occhi non solo capaci di vedere, ma capaci di 
guardare le cose e di stupirsi.  
 
 Il testo, nella parte dedicata ai “riflessi di cultura”, propone una serie 
di immagini legate alla vita di Cristo che vedono la presenza costante della 
figura della Madre. Obiettivo di questo percorso - che si inserisce a pieno 
nell'intero Progetto Formativo e che può costituire un modo diverso e 
nuovo per approfondire la tematica proposta - non mira solo a far conoscere 
le opere d'arte ma ad approfondirle, con la capacità di lasciarle parlare alla 
nostra vita. Non da ultimo, può anche essere un percorso che permette di 
appropriarsi della chiave di lettura delle tante espressioni di fede di cui le  
nostre chiese sono piene e che testimoniano un passato che ancora oggi è in 
grado di raccontarsi e di stupirci per la profondità del suo significato.  
 
 Di seguito sono state approntate delle schede che possono essere usate 
dai gruppi al termine dell'approfondimento di ogni tappa. Non è escluso 
nemmeno che le si possa utilizzare all'inizio della tappa, facendo in modo 
che essa ne sia l'introduzione a tutto quello che poi ne seguirà. 
 
 L'arte, a dispetto di quanto si possa pensare, non è una materia di 
immediata comprensione, anche quando lo sembra; per cui la scelta è stata 
quella di predisporre le schede adottando uno schema uguale per ogni 
tappa. Questo consente alla fine del percorso di avere appreso una modalità 
accessibile a tutti per gustare e guardare con occhi e cuore diverso le tante 
espressioni artistiche che sono attorno a noi o che incontreremo in molte 
altre occasioni della nostra vita. 
Lo schema delle schede prevede: 

 

− breve introduzione sulla biografia dell'autore dell'opera  e il contesto 
storico artistico in cui si inserisce l'opera stessa. Questo permette di 
collocarla nella sua corretta dimensione; 

 

− dimensione visiva: guardo l'opera e mi chiedo: che cosa vedo? Questa 
parte senza nessuna spiegazione permette all'osservatore di cogliere l'opera 
senza nessun filtro che andrebbe a influenzare la lettura stessa dell'opera; 

 

catechesi obbligatoria per prendere proprio il sacramento dello Spirito (la 
cresima) non vediamo più nessuno, il nostro mondo è secolarizzato... 
eppure di quell'annuncio di speranza ce n'è bisogno assai. Come cristiani 
cosa annunciamo? Come l'annunciamo? E dello Spirito Santo ne parliamo 
mai?  
 
 
Preghiera allo Spirito Santo di Giovanni Paolo II 
 
 
Vieni, Spirito Santo, 
 vieni Spirito Consolatore, 
 vieni e consola il cuore di ogni uomo 
 che piange lacrime di disperazione. 
 Vieni, Spirito Santo, 
 vieni Spirito della luce, 
 vieni e libera il cuore di ogni uomo 
 dalle tenebre del peccato. 
 Vieni, Spirito Santo, 
 vieni Spirito di verità e di amore, 
 vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 
 che senza amore e verità 
 non può vivere. 
 Vieni, Spirito Santo, 
 vieni, Spirito della vita e della gioia, 
 vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te, 
 con il Padre e con il Figlio, 
 nella vita e nella gioia eterna, 
 per cui è stato creato e a cui è destinato. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tendente al bianco, al celeste, al metallico o al nero. Rappresenta cieli tempestosi e 
ambientazioni cupe, in cui i corpi, nudi o rivestiti di ampi panneggi, somigliano ad 
animate fiammelle che salgono simbolicamente verso il cielo. Sono dipinti 
emozionanti e scenografici, ricchi d'immaginazione e sentimento religioso.  
 Nell'opera, oggetto della nostra osservazione, mostra i dodici apostoli riuniti 
attorno alla Vergine e a santa Maria Maddalena in uno stato di estasi collettiva, 
abbagliati, turbati dall’improvvisa apparizione della colomba, dalla quale emana la 
luce dorata dello Spirito Santo. Alcune figure, viste in primo piano da dietro, sono 
piegate, distorte, vibranti.  
 Si è servito, come spesso fa, di strani colori dalle tonalità fredde, tramite i 
quali cerca di mostrare un mondo soprannaturale. Vi sono  violenti contrasti di 
colore, a volte vistosi, addirittura fosforescenti. Come di consueto nelle sue 
realizzazioni, anche qui il cielo non è azzurro, ma verdastro, beige, giallognolo con 
le nuvole a forma di foglie grigiastre incurvate. Il suo cielo è sempre affollato. 
 Una curiosità: come era in uso tra i pittori del tempo anche El Greco decide di 
inserire se stesso all'interno dell'opera come facesse egli stesso parte dell'evento e 
decide anche di inserire il figlio. Sono stati così individuati nei due apostoli 
all'estrema destra il ritratto del figlio Jorge Manuel e all'estrema sinistra un 
autoritratto.  
 
 
 
CONFRONTIAMOCI 
 
1. Gli apostoli in attesa nel cenacolo hanno ricevuto lo Spirito Santo che è 
rappresentato dalla fiammella sul capo di ognuno. Da quel momento la loro 
vita è invasa da una forza che non ha paragoni e che fa sentire loro 
l'urgenza di comunicare al mondo quanto hanno ricevuto. Sappiamo che da 
quel giorno gli apostoli inizieranno a viaggiare per portare al mondo la lieta 
notizia. Anche noi abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo; ce lo 
conferma anche san Paolo nella lettera ai Romani: “Voi non siete sotto il 
dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in 
voi” 

Chiediamoci allora: sento che la mia vita è pervasa dallo Spirito Santo? 
Lo invoco mai nelle situazioni della vita quotidiana, nelle scelte 
importanti? 

 

2. Gli apostoli vanno e annunciano la Parola di Dio; anche noi siamo 
chiamati alla testimonianza e all'annuncio. Spesso ci lamentiamo che le 
nostre chiese sono vuote, che i giovani non vanno a Messa, che terminata la 

− dimensione guidata: l'opera viene spiegata, andando così a far luce 
sulle simbologie legate agli oggetti presenti, alle espressioni, ai colori, alla 
posizione delle figure. Questo consente di far luce su quello che ad uno 
sguardo non allenato sfugge; 

 

− dimensione del confronto: ci confrontiamo attraverso alcuni 
interrogativi su che cosa dice questa immagine alla mia vita; 

 

− dimensione della preghiera: l'arte sacra ha sempre avuto come  
obiettivo prioritario non quello di abbellire chiese, edicole, capitelli o stanze 
private, ma quello di essere invito alla devozione e alla preghiera. Le 
immagini che sono presenti nelle nostre chiese o nei capitelli dei nostri 
paesi sono state eseguite per permettere agli uomini di quel tempo di 
pregare e intercedere verso Dio. Al termine di questo percorso ci troveremo 
quindi anche noi a pregare dinanzi all'immagine che abbiamo imparato a 
conoscere.  
 
Per realizzare queste schede sarebbe ideale poterle proiettare su una parete,  
in modo che in grande dimensione sia visibile a tutti in maniera adeguata. 
Qualora questo fosse difficile, l'alternativa è quella di fotocopiare le 
immagini, possibilmente a colori considerato che questa è una delle 
dimensioni più importanti quando abbiamo a che fare con un'immagine e 
darne copia ad ogni componente del gruppo. 
 

 

Patrizia Mazzurana 
(Azione Cattolica di Besenello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda 1 
 

“ELISABETTA, 
L'INCONTRO CHE STUPISCE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immagine: 

LA VISITAZIONE del Pontormo  
datata 1528-30 circa, eseguita per la Prepositura dei Santi Michele  

e Francesco di Carmignano (Prato) – Toscana 
e ancora oggi qui conservata. 

Nel 1576 El Greco parte per la Spagna, probabilmente attratto dalla 
possibilità di nuove commissioni. Dopo un breve periodo alla corte del re 
Filippo II, si trasferisce definitivamente a Toledo, dove muore il 7 aprile del 
1614; qui creerà i suoi capolavori più acclamati (come l'Assunta, la 
Pentecoste, il Cristo nell'orto, l'Apocalisse, gli Apostoli, la Veduta di Toledo 
e altri).  
 
 
OSSERVIAMO L'OPERA 
 
 Guardiamo attentamente l'opera e poi con molta semplicità tentiamo 
di dire ad alta voce solamente quello che realmente i nostri occhi vedono.  
Non importa se le cose che vengono dette si ripetono in continuazione più o 
meno tutte uguali. Limitiamoci in questa fase a guardare l'opera che 
abbiamo innanzi con il solo tentativo di dire cosa vediamo.  
 
 
VISITA GUIDATA ALL'OPERA 
 

Proviamo ad ascoltare la spiegazione che i critici dell'arte nei secoli hanno 
redatto a riguardo di quest'opera. Può essere utile che tutti abbiano il testo 
scritto e lo si possa sottolineare nelle parti la cui spiegazione ci colpisce o 
non ci trova d'accordo. Al termine proviamo a riguardare l'opera e 
rifacciamo l'esercizio di cui sopra: ci diciamo ad alta voce che cosa abbiamo 
scoperto dell'opera che prima non avevamo visto. 
 
 Teniamo conto che questo artista diventa un interprete appassionato e 
originale dei valori della Controriforma, movimento con cui la Chiesa cattolica 
riafferma, a partire dalla fine del Cinquecento, l'importanza dei riti e dei dogmi 
tradizionali, la centralità della figura della Vergine e dell'esempio dei santi, ma 
anche la necessità di un rinnovamento morale e di un modo più autentico e severo 
di vivere la religiosità. 
 La pittura di El Greco presenta uno stile inconfondibile che lo 
contraddistingue. Le figure sono allungate e slanciate in modo innaturale e le 
proporzioni tra i personaggi spesso non sono rispettate: riavvicinandosi alla 
tradizione bizantina, dipinge la scena in modo tale che lo spettatore colga 
immediatamente gli elementi centrali.   
 Utilizza colori dalle sfumature forti e inusuali (rosso sangue, giallo oro), utili 
a caratterizzare le figure più importanti, illuminate drammaticamente da colpi di 
luce a effetto. Ciò che rimane sullo sfondo è dipinto di diverse varietà di grigio: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONOSCIAMO L'ARTISTA 
 

 El Greco - nome d'arte di Dominikos Theotokopoulos - nasce a Creta 
nel 1541. A quel tempo l'isola greca faceva parte della Repubblica di 
Venezia ed era il centro di un importante movimento pittorico post-
bizantino, chiamato Scuola cretese.  
 El Greco è uno dei pittori più innovativi e originali della sua epoca. 
Dipinge ritratti e quadri religiosi, interpretando con passione e devozione i 
principi affermati, alla fine del Cinquecento, dalla Controriforma cattolica. 
Il suo stile, fatto di colori fluidi e figure abbozzate, ha avuto grande 
influenza sulla pittura contemporanea ed è stato definito “il pittore che 
dipinge le immagini e i sentimenti della Controriforma”.  
 A Venezia, prima tappa del suo viaggio (dove giunge probabilmente 
nel 1567), El Greco ammira le opere di grandi artisti come Tiziano, 
Domenico Tintoretto, Iacopo Bassano. Sotto il loro influsso adotta colori più 
intensi e una pennellata libera, abbandonando, grazie alla prospettiva, la 
rigidità e la piattezza dello stile appreso nella sua terra natale e legato alla 
tradizione bizantina. 
 Da Venezia si sposta a Roma. È molto probabile che durante il viaggio 
si fermi a Parma per ammirare le creazioni di Correggio e di Parmigianino, 
quest'ultimo assai celebre per le figure lunghe e affusolate che dipingeva.  
Quando El Greco giunge a Roma, nel 1570, è ospite di uno dei più influenti 
mecenati dell'epoca, il cardinale Alessandro Farnese, attorno al quale si 
riunisce una vivace cerchia di intellettuali e artisti che costituiscono una 
compagnia stimolante per il giovane pittore. A Roma, il confronto con i 
grandi pittori rinascimentali e manieristi spinge l'artista a trasformare 
ulteriormente il suo stile, che diventa più scultoreo nell'uso del chiaroscuro.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

particolare della visitazione   
 
 
CONOSCIAMO L'ARTISTA 
 
 Jacopo Carrucci detto il Pontormo nasce a Pontorme il 24 maggio 1494 
e muore a Firenze il 2 gennaio 1557. Il padre era pittore a sua volta e 
lavorava nella bottega di un altro famoso artista fiorentino, il Ghirlandaio. 
Jacopo rimane orfano alla sola età di dieci anni,  venne affidato alla porta 
dei Pupilli -  la magistratura fiorentina che si occupava dei beni degli orfani 
- e  dato in custodia alla nonna materna, che gli fece dare un'istruzione e a 
tredici anni lo mandò a Firenze dove visse per tutta la vita e dove frequentò 
le botteghe dei principali artisti attivi all'epoca e in particolare di Andrea 
del Sarto. Ebbe la sua prima grande commissione per la decorazione della 
chiesa della Santissima Annunziata a Firenze dove proprio il maestro di 
bottega gli affidò la realizzazione di una lunetta all'interno del Chiostrino 
dei Voti. Essa   vedeva la presenza di una serie di affreschi raffiguranti la 
storia della Vergine. In seguito all'espandersi di un focolaio di peste in città 
l'artista si allontanò da Firenze e si rifugiò alla Certosa di Galluzzo dove 
trovò ospitalità presso i monaci e ricevette da essi vari incarichi per 
decorare gli ambienti in cui essi vivevano.  
 



 La sua carriera di pittore proseguì nuovamente a Firenze e nel 1525 
venne chiamato a far parte dell'Accademia del Disegno. Nel 1529 aveva una 
propria bottega, dove studiò approfonditamene le opere di Michelangelo 
con la volontà di riuscire a superarlo senza mai riuscirci. 
 Gli affreschi degli ultimi vent'anni di vita del Pontormo sono quasi 
tutti perduti o rovinati. Negli ultimi due anni di vita (1554-1556) il 
Pontormo tenne anche un diario, Il Libro mio, molto scarno e pieno di 
appunti di vita quotidiana, da cui emerge comunque la sua personalità 
bizzarra e colta al contempo. Venne sepolto il 2 gennaio 1557 nella cappella 
di San Luca della basilica della Santissima Annunziata. 
 
 
OSSERVIAMO L'OPERA 
 
 Guardiamo attentamente l'opera e poi con molta semplicità tentiamo 
di dire ad alta voce solamente quello che realmente i nostri occhi vedono.  
Non importa se le cose che vengono dette si ripetono in continuazione più o 
meno tutte uguali. Limitiamoci in questa fase a guardare l'opera che 
abbiamo innanzi con il solo tentativo di dire cosa vediamo (due donne, una 
stanza, una città, dei muri?).  
 
 
 
VISITA GUIDATA ALL'OPERA 
 

 Proviamo ad ascoltare la spiegazione che i critici dell'arte nei secoli 
hanno redatto a riguardo di quest'opera. Può essere utile che tutti abbiano il 
testo scritto e lo si possa sottolineare nelle parti la cui spiegazione ci 
colpisce  o non ci trova d'accordo. Al termine proviamo a riguardare l'opera 
e rifacciamo l'esercizio di cui sopra: proviamo a dirci ad alta voce che cosa 
abbiamo scoperto dell'opera che prima non avevamo visto. 
 
 

L'opera, nata per l'altare della famiglia Pinadori, è rimasta praticamente sempre 
nella chiesa per cui era destinata, ossia nella Cappella Capponi nella Prepositura dei 
Santi Michele e Francesco a Carmignano (PO). È un dipinto a olio su tavola 
(202x156 cm) databile al 1528-1530 circa. 
In una scura via cittadina, dove si riconoscono alcuni scarni edifici non in scala   in 
primo piano abbiamo  la rappresentazione della  Visitazione di Maria a 
sant'Elisabetta.  

Scheda 5 
 

“ PENTECOSTE,  
L'INCONTRO CHE INVIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immagine:   
LA PENTECOSTE di El Greco  

datata 1600 circa, realizzata per il Colegio de Doña María de Aragón,  
è oggi conservata al Museo del Prado a Madrid. 



 
Preghiamo il Padre affidandoci a Lui senza paura 

 
 
 
Preghiera di Abbandono 
 
Padre, mi affido alle tue mani, 
disponi di me secondo la tua volontà, qualunque essa sia. 
 
Io ti ringrazio. Sono disposto a tutto. 
 
Accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me 
 e in tutte le tue creature. Non desidero nient’altro, Padre.  
 
Ti affido la mia anima, te la dono con tutto l’amore di cui sono capace, 
 perché ti amo e sento il bisogno di donarmi a te di rimettermi fra le tue 
mani, 
 
senza limiti, senza misura, con una fiducia infinita  
perché tu sei mio Padre 

(Charles de Foucauld) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le due donne si scambiano un abbraccio e un intensissimo sguardo alla presenza di 
due spettatrici dietro di esse. Di queste, una è anziana e guarda dritta negli occhi 
dello spettatore, come fa anche la seconda, più giovane (a sinistra), ma con uno 
sguardo più vacuo. Le donne formano quindi i quattro pilastri di una sorta di 
parallelepipedo, illuminate con forza (a differenza dello sfondo). Le loro vesti hanno 
colori estremamente intensi e corposi: verde petrolio, rosa e arancio. Si assiste ad un 
complesso intreccio tra le braccia delle donne, le pieghe dei loro vestiti, le 
acconciature con nastri colorati per i due personaggi giovani (la Vergine e la donna 
subito dietro) e con il velo che copre il capo nelle due donne più avanti nell'età 
(santa Elisabetta e la donna che sta dietro di essa). 
Al movimento delle donne in primo piano fa da contrasto l'immobilità e la rigidità 
frontale di quelle in secondo piano, prive di una qualsiasi partecipazione emotiva 
all'evento, ma capaci di rendere l'atmosfera sospesa e malinconica, altamente 
spirituale. 
 
CONFRONTIAMOCI 
 
1. Il titolo dato a quest'opera è “la visitazione” - secondo la lettura dei 
vangeli apprendiamo che Maria va in visita alla cugina Elisabetta che è in 
attesa come lei del suo primo figlio. Nell'incontro tra le due donne noi 
scorgiamo un dialogo tra sguardi che è denso di stupore sia da una parte 
che dall'altra. In ambedue le donne vi è la gioia del potersi incontrare. 
Proviamo a chiederci ora se anche noi sentiamo sempre come un valore 
positivo che ci regala gioia l'incontro con l'altro. 

 

2. Alle spalle di Maria ed Elisabetta l'artista ha dipinto due figure di 
donna che non sono contemplate nel racconto evangelico. Il loro sguardo è 
totalmente assente, sembrano non voler accorgersi di quello che sta loro di 
fronte. Proviamo a chiederci se anche a noi qualche volta capita di provare 
una sorta di disagio personale nei confronti di chi sta vivendo un momento 
di grande gioia o fortuna. Incontrare qualcuno che sprizza gioia da tutti i 
pori in un momento in cui noi stiamo percorrendo un tratto di strada  della 
vita in salita come ci fa sentire? 

 

3. Maria ed Elisabetta proveranno un dolore che le accomuna: Giovanni 
il Battista morirà decollato e Cristo in croce. Le due madri affronteranno un 
dolore che solo nella fede potrà essere sopportato e accettato. Anche questo 
fa parte dello stupore dell'incontro: quello di fare i conti con la vita che è 
unicamente un dono che appartiene a Dio e che Egli elargisce a noi a mani 
piene. Lo mettiamo o lo abbiamo messo in conto nella nostra vita questo? 
 



 
Preghiamo insieme lo Spirito perché ridia a tutti quei genitori, 

 che per ragioni diverse hanno perso un figlio,  
la forza di rialzarsi e riprendere il cammino. 

 
 
 
Spirito di Dio rialzaci! 
 
Vieni, Spirito di Dio, vieni in noi! 

 

Tu sei le braccia d'amore del Padre; 
tu sei la sua tenerezza che ci raggiunge 
negli abissi dello scoraggiamento e ci riporta alla luce. 

 

Tu sei la sua forza creatrice 
che penetra ogni umana ferita 
e, guarendola, la trasforma in dono. 

 

Tu sei l'alito leggero e deciso della sua vita 
che accarezza ogni spazio di morte 
e lo apre alla risurrezione. 

 

Vieni, Spirito della vita e riaccompagnaci a Dio … 
Vieni tra noi. Amen 
           (sr. Mariangela fsp) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

testo scritto e lo si possa sottolineare nelle parti la cui spiegazione ci 
colpisce o non ci trova d'accordo. Al termine proviamo a riguardare l'opera 
e rifacciamo l'esercizio di cui sopra: ci diciamo ad alta voce che cosa 
abbiamo scoperto dell'opera che prima non avevamo visto. 
 
 L'opera di Gerard rappresenta il primo miracolo pubblico di Cristo 
ossia le nozze di Cana. In quest'opera le figure sono molte e alcune non 
corrispondono al racconto evangelico. La scena è ambientata in una 
preziosa casa rinascimentale dove al tavolo si affollano i vari personaggi, 
tutti in abiti preziosi e legati all'epoca.  
 In basso, ai lati del quadro, si trovano i committenti in preghiera in 
ginocchio, alla sinistra Juan Sedano con alle spalle il figlio e alla destra la 
moglie Maria. Al centro della scena si trovano gli sposi, mentre sulla 
sinistra Maria e Cristo, ambedue distinguibili perché a differenza degli altri 
personaggi oltre all'aureola di luce che circonda il capo portano vestiti 
dell'epoca e non quelli cinquecenteschi degli altri invitati. Essi quindi 
emergono dalla scena e interpretano la parola chiave dell'intero evento: 
l'intervento di Maria che sollecita il figlio a fare in modo che la festa non si 
rovini perché si è accorta che manca il vino. Il Cristo con il dito alzato dà 
l'ordine ai servi. Gli sposi sono preoccupati, basti guardare alle mani della 
sposa, che tiene in grembo con lo sguardo abbassato. Tutta la scena è di 
attesa. Curioso il personaggio che guarda da fuori: non fa parte della scena, 
ma anche lui attende il miracolo. E' il simbolo dello spettatore, di ognuno di 
noi che guardiamo da fuori e attendiamo di vedere cosa succede. 
 
CONFRONTIAMOCI 
 

1. Gesù ordina ai servi di attingere il vino dalle giare che sono riempite 
d'acqua. Immaginiamo di essere uno di quei servi. Che reazione avremmo? 
Qualcuno può obiettare dicendo che al tempo di Gesù essere servi voleva 
anche dire non avere possibilità di parola, ma noi invece l'abbiamo e cosa 
avremmo risposto a questo semplice invitato che ci ordinava una cosa del 
tutto assurda? 

 

2. Maria viene rimproverata da Gesù, ma lei non si dà per vinta e anzi 
esorta i servi alquanto perplessi ad eseguire ciò che il figlio avrebbe 
ordinato loro. Anche qui qualcuno potrebbe obiettare che tutto era 
semplificato dal fatto che era sua madre e sapeva che era il Figlio di Dio. Ma 
anche noi lo sappiamo! Quindi siamo in grado di avere così tanta fiducia in 
Lui?  



CONOSCIAMO L'ARTISTA 
 

 David Gerard, ultimo grande pittore fiammingo maestro della scuola 
di Bruges, nasce nel 1523 nel sud dell'Olanda a Oudewater, ma lavora e 
trascorre quasi tutta la sua vita principalmente a Bruges. Malgrado il 
declino dal punto di vista economico di Bruges, la cittadina mantiene alto il 
suo prestigio come centro d'arte di cui lo stesso David ricopre un ruolo 
fondamentale. 
 Si sa molto poco dei primi anni di attività del pittore. Nel 1496 sposa 
Cornelia Cnoop, figlia del decano della gilda degli orafi, e diventa uno dei 
personaggi più in vista in città, tanto che probabilmente apre e gestisce un 
suo laboratorio  artistico ad Anversa. Quasi tutto il suo lavoro si basa su 
temi religiosi, ma per il Municipio di Bruges dipinge nel 1498 un paio di 
immagini rappresentanti un'antica leggenda, la sentenza di Cambise, 
ovvero il processo ed esecuzione di un giudice ingiusto, soggetto "scabroso" 
per il periodo e per il suo stile. I pannelli de "La Sentenza" sono tra i primi 
dipinti fiamminghi che rappresentano soggetti tipici del Rinascimento 
italiano, come putti e ghirlande. Queste sono opere mature, con un uso 
rigoroso e sapiente del colore e della luce, grazie al quale conferisce ai 
dipinti volume e spazio. 
 Ma le opere che fanno di David un grande artista sono per lo più su 
tematiche religiose. Sul finire del 1400 e nei primi anni del nuovo secolo, 
realizza grandi pale d'altare. Muore il 13 agosto 1523 e viene sepolto nella 
Chiesa di Nostra Signora a Bruges 
 
 
OSSERVIAMO L'OPERA 
 

 Guardiamo attentamente l'opera e poi con  molta semplicità tentiamo 
di dire ad alta voce solamente quello che realmente i nostri occhi vedono.  
Non importa se le cose che vengono dette si ripetono in continuazione più o 
meno tutte uguali. Limitiamoci in questa fase a guardare l'opera che 
abbiamo innanzi con il solo tentativo di dire cosa vediamo. 
 
 
VISITA GUIDATA ALL'OPERA 
 
 Proviamo ad ascoltare la spiegazione che i critici dell'arte nei secoli 
hanno redatto a riguardo di quest'opera. Può essere utile che tutti abbiano il 

Scheda 2 
 

“ I PASTORI,  
L'INCONTRO CHE NON TI ASPETTI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immagine: 

LA NOTTE del Correggio  
datata 1522-1530 circa -  realizzata per la Cappella della famiglia Pratoneri 

nella chiesa di San Prospero a Reggio Emilia,  
oggi conservata alla Gemäldegalerie di Dresda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

particolare dei pastori      
 
 
CONOSCIAMO L'ARTISTA 
 

 Antonio Allegri nasce a Correggio - cittadina in provincia di Reggio 
Emilia da cui prese il soprannome -  verso il 1484. La sua famiglia era 
originaria di Firenze ma il nonno venne esiliato a Correggio - che a quel 
tempo era un piccolo feudo di antichissima nobiltà - per la sua opposizione 
a Cosimo il Vecchio, signore della città. Di tutti i grandi protagonisti delle 
sua epoca Correggio è l'artista meno documentato e numerose sono le 
leggende che nei secoli si sono affermati a riguardo della sua vita. 
Altrettanto scarne sono le notizie a riguardo della sua formazione: 
sappiamo che fu a Modena e poi a Mantova, dove conobbe l'anziano 
Mantegna e ne rimase a bottega per qualche anno. Il giovane artista fece sue 
anche le suggestioni del chiaro-scuro che aveva potuto ammirare nelle 
opere di Leonardo da Vinci e di Raffaello. Conobbe i pittori veneziani come 
Cima da Conegliano, Giorgione e Tiziano. Una tale ricchezza di esperienze 
lo portò ad avere un suo tratto autonomo, basato su una fluida capacità 
narrativa, ricca di colore e caratterizzata da effetti illusionistici che aveva 
appreso proprio da Mantegna.  

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

particolare della sposa     particolari dei commensali  
  e dei servitori 

 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 

      la figura della committente 
 
 
 
 
 
 



Scheda 4 
 

“ GESU',  
L'INCONTRO  CHE  SCONVOLGE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
immagine:   

LE NOZZE DI CANA di Gerard David  
datata 1523 –  commissionata da un ricco mercante castigliano  

(Juan Sedano) - conservata oggi al Louvre a Parigi. 
 
 

Il secondo periodo della vita dell'artista si concentra a Parma, dove realizzò 
le sue maggiori opere, tra cui la meravigliosa decorazione della cupola della 
cattedrale della città. Si trasferì nuovamente a Mantova alla corte della 
marchesa Isabella d'Este, che gli commissionò due opere molto importanti a 
soggetto mitologico e profano. Rientrato in patria, morì improvvisamente il 
5 marzo 1534 e il giorno seguente venne sepolto in san Francesco a 
Correggio vicino al suo capolavoro giovanile: la Madonna di san Francesco 
oggi conservata a Dresda. 
 
 
 
OSSERVIAMO L'OPERA 
 
 Guardiamo attentamente l'opera e poi con  molta semplicità tentiamo 
di dire ad alta voce solamente quello che realmente i nostri occhi vedono.  
Non importa se le cose che vengono dette si ripetono in continuazione più o 
meno tutte uguali. Limitiamoci in questa fase a guardare l'opera che 
abbiamo innanzi con il solo tentativo di dire cosa vediamo. 
 
 
 
VISITA GUIDATA ALL'OPERA 
 
 Proviamo ad ascoltare la spiegazione che i critici dell'arte nei secoli 
hanno redatto a riguardo di quest'opera. Può essere utile che tutti abbiano il 
testo scritto e lo si possa sottolineare nelle parti la cui spiegazione ci 
colpisce o non ci trova d'accordo. Al termine proviamo a riguardare l'opera 
e rifacciamo l'esercizio di cui sopra: ci diciamo ad alta voce che cosa 
abbiamo scoperto dell'opera che prima non avevamo visto. 
 
 L'Adorazione dei pastori (conosciuta anche come La Notte, in 
contrapposizione al Giorno) è un dipinto a pittura a olio su tavola (256,5x188 cm) 
di Correggio, databile al 1525-1530 circa e conservato nella Gemäldegalerie di 
Dresda. È in assoluto uno dei capolavori di tutta la produzione del Correggio e uno 
degli esempi più affascinanti del genere notturno nell’arte italiana del Cinquecento. 
Il dipinto venne commissionato il 24 ottobre 1522 da Alberto Pratonieri per la 
cappella di famiglia, intitolata alla natività di Cristo, nella chiesa di San Prospero 
di Reggio Emilia. Fu completato entro il 1530, anno di inaugurazione della 
cappella.  
 



 L'ambientazione notturna conferisce all'opera uno stupore incredibile dato 
dagli effetti della luce che si irradia dal Bambino, che è il centro di tutta la 
composizione. La luce divina che emana Gesù Bambino si irradia poi su tutti gli 
altri protagonisti e sulle nuvole dove si trova un gruppo di angeli in festa. La luce è 
anche il pretesto per descrivere le reazioni dei personaggi che assistono alla scena 
della natività: c'è il personaggio in piedi che guarda un po' spaventato la figura di 
donna che si copre gli occhi con la mano quasi che la luce le facesse male agli occhi  
e in mezzo la figura di pastorello che guarda verso l'uomo in piedi, forse il padre. Il 
tutto permette all'artista di sottolineare che solo la Vergine, Colei che ha dato alla 
luce il Bambino, lo può teneramente guardare negli occhi senza soffrire di quella 
luce così intensa. Il Bambino poggia su un giaciglio fatto di spighe di grano - un 
esplicito richiamo eucaristico - e sul lato in fondo a destra delle erbe che si ergono 
come coralli e sono il richiamo alla passione che Gesù dovrà subire una volta 
divenuto adulto. Molto spesso nelle scene della natività sono già presenti i segni e i 
simboli della passione.  
 
 
 
CONFRONTIAMOCI 
 

1. Il dipinto è giocato interamente sulla luce. Quali sono stati o quali sono 
i momenti della nostra vita in cui anche noi ci siamo sentiti o ci sentiamo 
nella luce? Inoltre se guardiamo alla figura femminile di sinistra notiamo 
una reazione di sofferenza alla vista di una luce così abbagliante, i pastori 
ne sono quasi spaventati. A noi capita di sentirci spaventati da quello che 
Dio chiede alla nostra vita?  

 

2. I pastori sono gli invitati dell'ultimo momento, quelli che capitano lì 
per caso. La devozione popolare ai Magi, che arriveranno subito dopo i 
pastori, ha tentato di dar loro un nome, un numero, elencare i doni che 
portavano. Ma dei pastori nessuno si è mai preoccupato: non sappiamo né 
quanti erano, né quali fossero i loro nomi. E' un po' la storia del nostro 
incontro con il Signore, spesso un incontro che non ti aspetti, che non 
diventa famoso. Quando ho davvero incontrato il Signore che ha cambiato 
la mia vita? 

 

3. I pastori sono il simbolo della povertà: quali sono le povertà del nostro 
tempo? Maria, Giuseppe e il Bambino incontrano i pastori, noi sappiamo 
incontrare e riconoscere le povertà del nostro tempo? Come? 
 
 

 

2. La presentazione al tempio era un'usanza tipicamente legata alla 
tradizione del mondo ebraico, secondo cui 40 giorni dopo il parto la madre 
doveva purificarsi e riscattare il figlio primogenito. Le modalità di questo 
evento richiamano per molti versi il ricordo del nostro battesimo: anche i 
nostri genitori ci hanno portati in Chiesa per riscattarci dalle tenebre. Un 
evento di grande valenza che sicuramente non ricordiamo, ma che ha 
cambiato la nostra vita. Cosa vuol dire per noi essere fedeli a quella scelta 
fatta dai nostri genitori che ci connota come cristiani, rinati in Cristo, 
uomini nuovi? 
 
 

 
Preghiamo insieme e rinnoviamo le nostre promesse battesimali. 

 

 
 
 
O Signore,  
quando fui battezzato ero un bambino inconsapevole. 
Ora però so la grandezza del dono che mi hai fatto: 
mi hai innestato in Cristo tuo figlio 
immergendomi nella sua morte e risurrezione 
e sono rinato tuo figlio. 

 

Mi hai inserito nella tua Chiesa, comunità di salvezza, 
come un membro attivo e responsabile, 
mi hai dato un futuro e una speranza 
nella fede e nell'amore. 

 

Grazie, Signore! 

 

Aiutami, ti prego, a essere coerente al mio battesimo 
vivendo una vita d'amore per te e per i fratelli 
sull'esempio di Gesù.     
 

Amen. 
 

 
 
 



 
 In genere i dipinti hanno un committente, ossia colui che si rivolge al pittore 
per far realizzare una tela o una scultura per celebrare qualche ricorrenza o per 
autocelebrare se stesso o una confraternita. Nel caso di questo dipinto invece non si 
conoscono le ragioni per cui l'artista realizza l'opera. Si è ipotizzato che possa 
essere legata ad eventi familiari. Anche la datazione dell'opera è incerta e viene 
collocata dopo la Presentazione al Tempio realizzata da Andrea Mantegna (che era 
il cognato di Bellini) e che presenta molti punti simili. Infatti i personaggi 
principali sono quasi identici all'opera di Mantegna.  
 La Madonna regge Gesù Bambino in fasce che poggia i piedini su un cuscino. 
Si fa avanti per prendere in braccio il Bambino un uomo anziano, che è la 
rappresentazione del sacerdote Nicodemo. Frontale in secondo piano, in mezzo ai 
personaggi principali, si trova san Giuseppe. Ai lati di sinistra due figure femminili 
che sono state identificate come la sorella Nicolosia (moglie di Andrea Mantegna) e 
la madre Anna; le due figure maschili all'estrema sinistra invece sarebbero un 
ritratto di Mantegna e dello stesso Giovanni Bellini, che guarda lo spettatore negli 
occhi come ad invitarlo a guardare la scena che sta accadendo. La presenza della 
balaustra su cui sporge l'intera scena sottolinea la volontà dell'artista di avvicinare 
i personaggi al fedele e la dimensione umana della scena stessa è sottolineata anche 
dalla mancanza delle aureole ai personaggi chiave. I visi dei protagonisti sembrano 
non trasmettere nessuna emozione, anzi la scena sembra quasi fredda: il volto della 
Vergine serio, compassato, quasi fosse depositaria di una brutta notizia. Ricordiamo 
che l'evangelista Luca mette in evidenza il dialogo tra la Vergine e Nicodemo, dove 
quest'ultimo profetizza alla Madre che “una spada le trafiggerà l'anima” segno 
evidente della passione e morte di Cristo.  
 Il Bambino è fasciato come era consuetudine del tempo ma in questo caso è 
anche la prefigurazione delle bende  con le quali il corpo di Cristo verrà avvolto 
nella deposizione nel sepolcro. Ma sono anche le stesse bende che le donne accorse al 
sepolcro troveranno al posto del corpo del Cristo che è risorto. Siamo quindi davanti 
ad un dipinto dove il messaggio finale non è quello del dolore ma della 
prefigurazione della grandezza della resurrezione. 
 
CONFRONTIAMOCI 

 

1. Soffermiamoci sulle mani di Maria e di Simeone. Ambedue sono 
protese le une verso le altre e toccano il Bambino. Maria lo trattiene in 
braccio, Simeone accoglie il dono di poterlo avere tra le braccia. E' l'incontro 
del dare e del ricevere. Noi siamo capaci di dare? E come è il nostro dare? 
Siamo anche capaci di ricevere? Proviamo a chiederci quando ci sentiamo 
donatori e quando invece dei riceventi. Viviamo allo stesso modo i due 
atteggiamenti? 

Preghiamo insieme per tutti coloro  
che vivono in situazione di povertà. 

 
 
Preghiera per vincere la fame nel mondo 

  
O Signore, noi viviamo in un mondo diviso:  
vi sono popoli ricchi che diventano sempre più ricchi  
e popoli poveri che diventano sempre più poveri. 
Vi sono milioni di persone, tuoi figli e nostri fratelli, che soffrono la fame. 

 

Non permettere che noi restiamo indifferenti di fronte a questa situazione  
e che tranquillizziamo la nostra coscienza 
col pensiero che non possiamo farci nulla. 
Concedi a noi di assumerci la nostra parte di responsabilità  
e di esercitarla concretamente. 

 

Ti chiediamo perdono di aver fatto poco o nulla 
e ti preghiamo di rendere efficace la nostra volontà di fare di più 

 

Signore, che nella tua benevolenza  
provvedi alle necessità di tutte le creature, 
fa' che noi tuoi fedeli dimostriamo realmente il nostro amore  
per i fratelli che soffrono la fame, perchè, liberati dal bisogno, 
possano servirti nella libertà e nella pace. 

 

Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda 3 
 

“ SIMEONE,  
L'INCONTRO CHE ATTENDI” 

 

 
 
 

immagine:   

 

PRESENTAZIONE AL TEMPIO  di Giovanni Bellini 
 

datata 1460 circa, non si conosce l'esatto motivo  
per cui l'artista abbia realizzato l'opera, forse legata ad eventi familiari. 
Oggi è conservata presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia. 

 

CONOSCIAMO L'ARTISTA 
 

 Giovanni Bellini nacque a Venezia nel 1433 circa e visse nella città 
lagunare per tutta la vita fino alla morte, avvenuta il 26 novembre 1516. 
Della sua infanzia si conosce poco, anche perché probabilmente era figlio di 
un'amante del padre ed ebbe così modo di dover affrontare diverse 
traversie in famiglia. Nonostante questo egli lavorò a bottega del padre 
assieme al fratello Gentile, molto meno dotato. Alla morte di Gentile ereditò 
tutti i preziosi taccuini della bottega del padre Jacopo, con la condizione 
però di dedicarsi al completamento del grande telero con la Predica di san 
Marco, avviato da Gentile nel 1504 per la Scuola Grande di San Marco. Tale 
nota si giustificava con una riluttanza del pittore ad occuparsi di scene 
narrative, legate ai grandi cicli, prediligendo piuttosto le allegorie e i 
soggetti religiosi. E' stato un celebre pittore del Rinascimento e lavorò 
ininterrottamente per 60 anni, traghettando la pittura veneziana attraverso 
esperienze diverse, accogliendo tutti gli stimoli di rinnovamento ma senza 
tradire mai il legame con la propria tradizione.  
 Molte sono le opere a lui attribuite, soprattutto pale d'altare ma anche 
ritratti ed allegorie di arte sacra. Realizzò anche opere di soggetto profano e 
mitologico. Nel 1515 Bellini datò l'ultimo dipinto, il Ritratto di fra' Teodoro 
da Urbino. Morì il 26 novembre 1516.   
 
 
OSSERVIAMO L'OPERA 
 

 Guardiamo attentamente l'opera e poi con  molta semplicità tentiamo 
di dire ad alta voce solamente quello che realmente i nostri occhi vedono.  
Non importa se le cose che vengono dette si ripetono in continuazione più o 
meno tutte uguali. Limitiamoci in questa fase a guardare l'opera che 
abbiamo innanzi con il solo tentativo di dire cosa vediamo.  
 
VISITA GUIDATA ALL'OPERA 
 
 Proviamo ad ascoltare la spiegazione che i critici dell'arte nei secoli 
hanno redatto a riguardo di quest'opera. Può essere utile che tutti abbiano il 
testo scritto e lo si possa sottolineare nelle parti la cui spiegazione ci 
colpisce o non ci trova d'accordo. Al termine proviamo a riguardare l'opera 
e rifacciamo l'esercizio di cui sopra: ci diciamo ad alta voce che cosa 
abbiamo scoperto dell'opera che prima non avevamo visto. 


