
Lezione 11 

Il committente; lo studio della personalità. 

Chi è il nostro principale cliente? Quale è il suo background culturale in materia d’arte? Che 
disponibilità economica ha? Come ne può disporre? Come mi posso rapportare con questo cliente? 

Cliente principale: E’ la Chiesa Cattolica. 
Perchè non la Chiesa Anglicana? O quella protestante? o la Sinagoga? O la Moschea? 
Perché solo nella Chiesa Cattolica l’arte è nata e si è sviluppata a partire dall’incarnazione del Verbo 
(nel Nuovo Testamento) e nella creazione di Adamo ed Eva (nell’antico Testamento). Solo la 
religione cattolica è continuamente aperta al cambiamento e non può che essere così: il corpo viene 
concepito (ed è un atto d’amore, di donazione, di apertura) nasce, cresce, si sviluppa, agisce, si 
modifica, sano, malato, atletico, immobile, muore… E’ la religione della continua evoluzione, del 
cambiamento, del completo innesto nella natura umana che più è umana e più è divina. 
Le altre religioni o rifiutano per statuto l’immagine (la Torah vieta le immagini di Dio), oppure se 
hanno immagini devono essere sempre quelle, con canoni molto precisi, ripetitive, statiche. Le 
icone bizantine e russe sono un ponte di passaggio, ma abbiamo già imparato a riconoscere l’icona 
come preghiera. 
Dunque possiamo affermare che la Chiesa Cattolica è stata, per molti secoli e cioè dagli inizi del 
primo secolo d.C. fino agli inizi del XX secolo la principale committenza dell’arte nelle sue diverse 
forme. 
Che cosa è successo agli inizi del XX secolo? perchè non c’è stata continuità? Che cosa è cambiato 
nel rapporto tra il mondo artistico e la Chiesa? 
Principalmente i primi anni del XX secolo segnano l’inizio della “desacralizzazione” o 
“scristianizzazione” della società: gli epigoni della rivoluzione francese, le conseguenze della 
rivoluzione industriale, le idee dominanti della filosofia marxista e gli strascichi dell’illuminismo 
della dea ragione hanno preparato (in Europa) il terreno fertile per le tre grandi dittature: il nazismo 
(con la versione italiana del fascismo), il comunismo e infine la dittatura del relativismo. Le prime 
due sono morte e sepolte, la terza sopravvive ben alimentata dal materialismo, dal consumismo, 
dall’edonismo. 
Che cosa c’entra tutto questo con la nostra materia? C’entra perché è proprio in questo frangente 
che avviene il tentativo di modificare la dimensione spirituale passando dalla “verticalità” alla 
“orizzontalità”, con una progressiva erosione del concetto di “bello” che non è più innestato con gli 
altri trascendentali dell’essere (il vero, il buono, l’unico). E’ bello ciò che piace, non ciò che è vero.  
E così succede che anche la Chiesa Cattolica inizia a seguire, volente o nolente, questa deriva. 
Attenzione: non sto facendo una critica, anzi. Proprio perchè abbiamo detto che la religione 
Cattolica è innestata nel mondo, vive nel mondo e del mondo, è fatta da uomini capaci di grandi 
imprese, di piccole cose e di enormi sbagli (è stato così fin dall’inizio, ed è il suo bello, ciò che ci 
conforta: che cosa ci incoraggia di più che vedere gli errori di Pietro, di Tommaso, la vita dissoluta 
di Agostino…), proprio per questo succede che l’architettura degli spazi sacri comincia a seguire le 
linee nuove del razionalismo, del minimalismo, per finire nel decostruttivismo. E di pari passo 
succede che mancando di un’adeguata formazione nei seminari, i sacerdoti non hanno gli strumenti 
giusti per comprendere il cambiamento, per utilizzarlo nelle forme più positive e si adeguano ad un 
pensiero comune dominante, affidando la realizzazione di nuovi templi ad archistar e l’arredo sacro 
ad artisti di successo. Se guardiamo indietro la storia capiamo che invece gli artisti sono diventati 
famosi per aver fatto opere d’arte sacra, non viceversa. 



A che serve l’arte sacra?  
Preghiera e celebrazione dei sacramenti, devozione ed elevazione dello spirito. 
Il più importante complimento ricevuto in questi anni: “mi avete aiutato a tornare a Cristo”. 
Chi ci troviamo davanti? Ogni sacerdote è diverso dall’altro, sono tutti uomini, alcuni con grande 
formazione umanistica, con capacità di discernimento artistico. Altri più dediti a compiti pastorali e 
meno attenti alle sacre rappresentazioni. Ma certamente tutti alla ricerca di strumenti di 
comunicazione efficaci per parlare al cuore degli uomini e delle donne e condurli con dolcezza al 
cuore di Dio. 
Dunque la prima caratteristica dell’artista che si pone davanti ad un sacerdote che desidera 
un’opera per la sua chiesa è quella dell’ascolto. Bisogna capire bene chi abbiamo davanti e come 
possiamo aiutarlo. Il vostro compito non è quello di vendere la vostra opera: dovete aiutare il 
sacerdote a capire che cosa vuole, perchè lo vuole, come lo vuole, che storia c’è nella sua 
parrocchia, chi ci vive, chi viene in Chiesa e chi bisogna andare a prendere per strada, uscendo e 
andando incontro. 
Bisogna avere pazienza: aspettare, far maturare i tempi, suggerire, non imporre, ascoltare, tornare e 
ritornare. Spiegare e farsi spiegare. 
Utilizzare bene la maieutica (Metodo pedagogico fondato sulla partecipazione attiva del soggetto) 
(ricerca della verità consistente nella sollecitazione del soggetto pensante a ritrovarla in sé stesso e a 
trarla fuori dalla propria anima.). Convincere il sacerdote che l’opera d’arte è frutto davvero della 
sua intuizione e poi della capacità di interpretazione dell’artista. 

Come è organizzata la Chiesa Cattolica?  
Partiamo dal basso: 
- i fedeli laici: sono la stragrande maggioranza 
- i presbiteri: diaconi, sacerdoti, vescovi. E i Cardinali che formano il Collegio Cardinalizio. 
- l’organizzazione territoriale: parrocchie, vicariati, diocesi, amministrazioni apostoliche 
- organi consultivi: le conferenze episcopali (il motivo dominante: l’unità) 
- organizzazione non territoriale: ordinariati militari, prelature territoriali, prelature personali. 
- il mondo dei religiosi: gli ordini, le grandi famiglie religiose (cfr allegato…) 
- i movimenti e le aggregazioni laicali (cfr allegato…): 933 famiglie. 
- il Papa (che si avvale di un suo “ufficio” che è costituito dalla Curia Romana) 

Che cosa ci interessa particolarmente? 
- uffici diocesani per le nuove chiese 
- architetti e responsabili dell’arte sacra diocesani 



Ordini > Agostiniani (17) 
Ordini > Barnabiti (9) 
Ordini > Benedettini (99) new 
Ordini > Camilliani (9) 
Ordini > Carmelitani (71) 
Ordini > Cistercensi (20) 
Ordini > Clarisse (39) 
Ordini > Dehoniani (12) 
Ordini > Domenicane (35) 
Ordini > Domenicani (27) 
Ordini > Filippini (14) 
Ordini > Francescani (208) https://www.flickr.com/photos/lucioforterepubblica/3144726600 
Ordini > Fratelli Maristi (6) 
Ordini > Fratelli Scuole Cristiane (22) 
Ordini > Gesuiti (23) 
Ordini > Giuseppini del Murialdo (13) 
Ordini > Guanelliani (7) 
Ordini > Orionini (29) 
Ordini > Orsoline (18) 
Ordini > Passionisti (17) 
Ordini > Pavoniani (7) 
Ordini > Piamartini (4) 
Ordini > Redentoristi (5) 
Ordini > Rogazionisti (20) 
Ordini > Salesiane (Figlie Maria Ausil.) (30) 
Ordini > Salesiani (125) 
Ordini > Scalabriniani (6) 
Ordini > Scolopi (11) 
Ordini > Servi di Maria (13) 
Ordini > Somaschi (9) 
Ordini > Stimmatini (8)

https://www.flickr.com/photos/lucioforterepubblica/3144726600

