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6�Riti e sacrifici

2�L’uomo alla ricerca di Dio: il senso religioso

sosta dirifl essione

L’esperienza religiosa ha una dimensione rituale  
La parola ritu è una parola arcaica, di origine indoeuropea, che indica l’ordine 
del cosmo che si realizza in modo necessario e regolare. Dal significato cosmico 
arcaico è derivato il significato religioso che, nelle culture indoeuropee, indica la 
necessità, la rettitudine e anche la verità, sempre con riferimento a un ordine og-
gettivo, che in questo caso è il cosmo religioso. Da tale significato è derivato quello 
moderno, in cui lo utilizziamo anche noi, di una pratica regolata, in cui le regole 
da seguire con scrupolo sono concepite come il riflesso di una regolarità più pro-
fonda, che è quella del cosmo religioso con cui il rito intende mettere in contatto. Proponiamo una sintetica definizione [Doc. 2] della sociologa francese 
Martine Segalen :

La definizione della Segalen è valida sia per i riti religioni sia per quelli profani. 
L’esperienza umana a cui si collega dunque l’idea di rito per antonomasia è 
quella religiosa, a cui gli altri ambiti di esperienza si ricollegano per analogia o 
similitudine più o meno forte. Volendo focalizzare la specificità del rito in senso 
religioso, possiamo dire che esso mira a mettere in contatto con un archetipo, 
con i fondamenti di una realtà religiosa che stanno al centro dell’esperienza re-
ligiosa vissuta dal singolo e dalla comunità. In altri termini, per dirla con Mircea 
Eliade , “un’opera umana non ha senso né validità se non nella misura in cui 
ripete l’atto divino che ha avuto luogo ‘una volta’, ‘in quel tempo’” (M. Eliade, 
I riti del costruire, Jaca Book, Milano 1990, p. 11). 
Risulta dunque essenziale saper leggere la dimensione rituale all’interno dell’e-
sperienza religiosa e in riferimento a quegli archetipi di cui offre una rappre-
sentazione simbolica, agita in forma rituale. Julien Ries  ha messo in evi-
denza l’importanza di cogliere la portata simbolica dei riti, attraverso i quali 
l’homo religiosus collega le sue azioni concrete con l’archetipo che è al di fuori 
del mondo naturale.

Tradizionalmente, in ambito religioso si distinguono quattro tipologie di azioni 
rituali, secondo le diverse realtà coinvolte nell’esperienza religiosa e riporta-
te alla dimensione primordiale (o archetipica) di essa: la sacralizzazione del 
tempo, la sacralizzazione dello spazio, la sacralizzazione delle persone (il che 
può avvenire in due modi: con i riti di iniziazione e con i pellegrinaggi). Tra le 
azioni rituali ve ne sono alcune che prendono il nome di sacrifici.

■  Ti è mai capitato 
di partecipare a uno 
stesso rito (per esempio la Messa) e di osservare alcune diff erenze nelle 
modalità con cui viene 
celebrato? 

comprensionee rifl essione

Archetipo 
Parola che deriva dal greco 
antico e letteralmente 
signifi ca “immagine originale”. In mitologia e scienze delle 
religioni si usa questo termine per indicare le forme primitive e originarie alla base delle 
espressioni mitico-religiose 
dell’uomo, per cui si parla anche di “avvenimenti archetipici”, 
con riferimento ai racconti che narrano alcuni eventi che hanno dato origine a una determinata religione. 

le parole

Alla scoperta dei riti
I riti e i sacrifici accompagnano l’esperienza dell’uomo religioso dall’antichità fino 
ai giorni nostri. Svolgi una ricerca per descrivere un rito, rifacendoti anche ad altre tradizioni religiose, soprattutto se – nel territorio dove vivi – sono presenti 
diverse comunità. Se non desideri o non è possibile assistervi personalmente puoi 
sempre “intervistare” un credente. Prova anche a mettere a confronto due riti: uno di carattere religioso e l’altro di carattere civile o “laico”. Ti proponiamo una scheda di lavoro che possa servirti da guida nella tua analisi. Se sceglierai 
più di un rito, compilane più di una. 

Dopo aver svolto individualmente l’attività proposta, condividete fra voi le schede di lavoro che ognuno ha realizzato. A questo punto verifi cate se vi è un rito scelto da più persone, quindi attivate su di esso una discussione in classe. Oltre a ripercorrere le domande della scheda, potete aggiungere anche 
i seguenti interrogativi: 
■  Se si tratta di un rito religioso quale immagine di Dio emerge?■  Se si tratta di un rito laico ne emerge un’immagine particolare della società?■  Quale immagine dell’uomo si coglie?

■  Il signifi cato che avete individuato per questo rito dice qualcosa di particolare “per voi”, vi interpella sul piano personale? 

Scheda per l’analisi di un rito (religioso e civile)Come si svolge il rito 
(descrivi le fasi)? ..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Le fasi sono abbastanza fi sse o si possono notare delle variazioni?

Vi è il riferimento a un mito o a una narrazione fondativa?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Può trattarsi di una “storia sacra”, gesta divine, persone che hanno compiuto gesti che vengono ripetuti con valore rituale… Quali elementi simbolici 
vengono utilizzati? ..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Dai simboli usati nel rito (es. acqua, olio, fuoco), a quelli presenti, dipinti o scolpiti, nel luogo dove avviene il rito, fino a vestiti, paramenti ecc.Ci sono “formule rituali” 
specifiche? Quali? ..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Da dove derivano le parole del rito? Ci sono formule liturgiche consolidate? Sono chiaramente comprensibili da tutti?Qual è il significato 
complessivo del rito?

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

A quale tipologia appartiene? Che cosa richiama sul piano simbolico? Che cosa intende “produrre” o realizzare?

50

51

pagine digitali
Documento
 J. Ries, Il rito 

 nell’esperienza religiosa

[Doc. 2]
Il rito: una defi nizione
Il rito o rituale è un insieme di atti formalizzati, espressivi, portatori di una dimensione simbolica. Il rito è caratterizzato 
da una configurazione spazio-temporale specifica, dal ricorso a una serie di oggetti, da sistemi di comportamenti 
e di linguaggi specifici, da segni emblematici il cui senso codificato costituisce uno dei beni comuni a un gruppo 
sociale. […] Il rituale produce senso: ordina il disordine, dà senso all’accidentale e all’incomprensibile; fornisce 
agli attori sociali i mezzi per dominare il male, il tempo, le relazioni sociali. L’essenza del rituale consiste nel mescolare 
tempo individuale e tempo collettivo. 

(M. Segalen, Riti e rituali contemporanei, il Mulino, Bologna 2002, p. 24)

didattica cooperativa

per cominciare 
insieme

Chi non si interroga su se stesso 

non conduce una vita umana    

                  
         (Platone, Apologia 38a)

Come ci ricorda il filosofo Platone , carattere distintivo dell’uomo è la perenne 

ricerca della propria identità: “Chi sono io?”;  “Che cosa mi rende unico?”;  

“Che cosa ho in comune con tutti gli altri?”; “Come mai ci sono?” sono alcune delle 

insopprimibili istanze che attraversano il cuore di ciascuno. 

I ritmi frenetici dei nostri tempi inducono molti ad abbandonare la ricerca, 

considerata superflua e apparentemente inutile. 

Altri tendono a cercare la risposta a queste fondamentali domande solo nell’ambito 

della psicologia, dimenticando l’apporto che la religione, e il cristianesimo in modo 

del tutto particolare, ha dato a queste importanti questioni.    

In particolare quest’ultimo analizza e descrive con molta precisione le dinamiche 

fondamentali dell’animo umano, per insegnare a vincere le paure e a vivere 

in pienezza e autenticità.

17  L’uomo e le sue 

relazioni secondo

la Scrittura

confrontiamoci 
e riflettiamo

■ Che cosa intende dire Platone con la sua aff ermazione, secondo voi?

■ Siete d’accordo?

■ Che cosa signifi ca per voi oggi interrogarsi su se stessi?

■ Quali domande vi porreste?

■ Quale pensate possa essere l’apporto della religione a questa ricerca? 

■ Quali sono le principali relazioni dell’uomo?

■ Come funzionano?

■ Che cosa dice di loro il cristianesimo? 

UL

177

Due elementi simbolici sono particolarmente 
importanti:

 sfondo nero su cui si ritaglia la sua figura, 
indice dell’incertezza che avvolge chi si sta 
affacciando alla vita; 

 luce che illumina il suo volto e l’orecchino, 
segno di speranza di una meta che si può 
vedere e raggiungere.    

32

Il volto si sta volgendo come se la ragazza 
fosse stata richiamata dalla presenza 
di colui che la sta osservando. Questo 
effetto coinvolge in un cammino comune 
chi sta guardando e chi è guardato.

Sezione

1  Le grandi domande 
dell’uomo

Bello, vero e bene
Viviamo in un mondo in cui l’apparire e l’avere sembrano contare 
più dell’essere, in cui sembra importante “stare al passo” di 
una società che corre sempre più veloce… ma per andare dove? 
In questo mondo non è facile dire a se stessi “fermati e pensa”, 
ma proprio per questo è ancora più necessario. Ci sono alcune 
grandi domande che accompagnano da sempre il cammino 
dell’umanità e attraversano i secoli, i popoli e le culture. 
In esse si gioca il senso della nostra esistenza e da alcuni 
di tali interrogativi dipendono le nostre scelte fondamentali. 
Aprire la mente e il cuore alle domande di senso è il primo 
passo per poter cercare risposte sensate, ma per far questo 
bisogna aprirsi alla meraviglia, alla capacità di lasciarci 
stupire da ciò che vediamo tutti i giorni, per cercarvi dentro 
qualcosa che ci spinga ad andare più in là. Le domande 
sul bello, sul vero e sul bene rappresentano il punto di partenza 
del nostro cammino, e anche del cammino di chi si mette 
alla ricerca di Dio in tutti i tempi, nelle diverse culture.

la lettura 
dell’immagine

ll quadro che apre questa sezione è La ragazza con l’orecchino di perla del 
pittore olandese Jan Vermeer , dipinto nel 1665 circa e custodito all’Aja, nel 
museo Mauritshuis. 

Il soggetto raffigurato è una giovane ragazza elegante nella sua semplicità. 
L’abbigliamento, e soprattutto l’orecchino di perla, denotano la sua condizio-
ne agiata. È una persona curata, ma senza ostentazione. Come lei sono tanti 

i giovani di oggi, alla ricerca di un particolare (l’orecchino) che li faccia sen-

tire unici, che li renda riconoscibili tra gli altri.

Osservate il volto ovale secondo le migliori 
proporzioni dell’arte classica, le labbra 
tumide e carnose, il naso regolare e 
slanciato, tutto concorre a descrivere 
la sua bellezza.

IV

Struttura
dell’opera

Anche questa Nuova Edizione di La sabbia e le stelle si suddivide in

TRE AREE DI COMPETENZA:

 AREA 1  La  ricerca di un senso

 AREA 2 Il mistero della salvezza

 AREA 3 Cristiani nel mondo 

Negli occhielli si trova una formulazione 
degli elementi di competenza che saranno 
stimolati con i contenuti dell’Area.

 Ciascuna UL è aperta dall’attività PER COMINCIARE INSIEME che introduce in
modo attivo e cooperativo l’argomento di studio, attraverso lo spunto di un 
breve documento commentato e alcune domande “guida”

 DOMANDE LATERALI stimolano la comprensione e il ragionamento

 L’esposizione degli argomenti è intervallata da brevi DOCUMENTI,
che puntualizzano ed esemplificano l’esposizione 

 Sono sempre puntualmente evidenziati e spiegati i TERMINI

che appartengono a un lessico specifico o sono di uso non 
consueto

 Tutti i PERSONAGGi citati sono evidenziati e in Appendice si
trova una breve biografia

 La rubrica  SOSTA DI RIFLESSIONE correla la trattazione a con-
tenuti inter- ed extra-disciplinari e offre spunti per un lavoro 

individuale preliminare e per quello cooperativo in classe

 L’UL si conclude con la rubrica PER FARE UNA SINTESI, corre-
data da domande finali e con la proposta di libri e film per 
l’approfondimento delle tematiche affrontate.

 Le Sezioni tematiche sono, a loro volta, suddivise in UNITÀ DI LAVORO (UL).

 una LETTURA GUIDATA di un’immagine artistica
significativa, per entrare in argomento

 un breve testo in caratteri BES, che espone i
contenuti essenziali dell’Area

 Ogni Area è articolata in SEZIONI TEMATICHE, introdotte da:

Il concetto centrale dell’unità

“La bellezza salverà il mondo”. Quale che sia il significato che attribuiamo a 

questa bellissima affermazione di Dostoevskij non possiamo sfuggire al fascino 

della bellezza. Essa ci apre le porte dell’umano, ci spinge a guardare dentro  

noi stessi e a meravigliarci per ciò che sta fuori (e sopra) di noi. 

Il rischio è di cercare in essa una sorta di rifugio, fine a se stesso, oppure di 

goderne solo in modo superficiale, privandoci di un’esperienza interiore più 

profonda. La bellezza salverà il mondo se – sulle ali della bellezza – gli uomini sapranno 

elevarsi verso i cieli della verità e della bontà.

per fare una sintesi

■  In quale modo gli uomini hanno tentato, nel corso della loro storia,  

di esprimere il senso del bello?

■  Il concetto di bellezza è sempre stato lo stesso, lungo i secoli e nelle varie 

società?■  Che cosa significa che la bellezza “ci chiama”? In che senso “esige la nostra 

attenzione”? ■  Quali caratteristiche ha la bellezza autentica?

■  Perché è importante che la bellezza autentica entri nel cuore?

■  Nel cristianesimo quale legame esiste tra la bellezza, la verità e il bene?

è tutto  chiaro?

■  A.I. Solženicyn, Il mio grido. Discorso del premio Nobel, testo integrale, Piano B 

Editore, Prato 2015: si tratta del celebre discorso tenuto per il conferimento del 

premio Nobel in cui commenta l’affermazione che “la bellezza salverà il mondo”.

letture
A

per approfondire

cinema ■  La grande bellezza (Italia-Francia, 2013)  

di Paolo Sorrentino è un esempio di quella 

ricerca di bellezza e sensualità che, 

perdendo il riferimento al bene e al vero, 

rischia di girare a vuoto.
■  Andrej Rublëv (Unione Sovietica, 1966) 

scritto e diretto da Andrej Tarkovskij, sul 

rapporto tra arte e verità raccontando la 

vita del celebre pittore di icone. 

■  Il diavolo veste Prada (USA, 2006)  

di David Frankel, film ambientato nel 

mondo dell’alta moda: la protagonista 

esplora in una piacevole narrazione tutte 

le sfaccettature del rapporto tra bellezza, 

sensualità, sensibilità, verità, autenticità  

e ricerca del bene proprio e altrui.

9

L a nostra vita si può paragonare a un cammino, durante il quale ciascuno di noi 
si mette alla scoperta del mondo, degli altri, ma anche di se stesso e della propria 

identità, elaborando – passo dopo passo – un progetto di vita che rappresenti 

il personale cammino verso la felicità. Spesso facciamo questo senza pensarci, salvo 

quando arrivano alcuni momenti di crisi che quasi ci “costringono” a farci esplicitamente 

alcune domande su noi stessi, sul senso della vita, sulla meta del nostro cammino. 

Esplorare più a fondo le nostre domande di senso, mettendole a confronto con alcune 

“risposte” che si trovano nell’esperienza religiosa, può aiutarci a comprendere meglio noi 

stessi e gli altri. L’attitudine a porci domande di senso rappresenta un’area di “competenza” 

che ci accompagnerà per tutto il nostro percorso culturale. 

Area di competenza

La ricercadi un senso

1
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Viaggio
nella bioetica

dossier

136

il tuo diario di 
bordo

Quali sono le consapevolezze più 
significative che ti restano dopo questa 
Area? 
Prova a elaborare una risposta facendoti 
guidare dalle domande di seguito.

■ Che cosa è per te la bellezza? 

■  C’entra qualcosa con la verità  
e la bontà?

■ È possibile, oggi come oggi, parlare  
di “verità”?

■  Ci sono delle verità che sono 
significative per te?

■  Ve ne sono alcune su cui ti sentiresti  
di “scommettere” la tua vita?

■ Ci sono diversi “stili di vita” mediante  
i quali gli uomini cercano di essere felici?

■  Si può essere felici “da soli”?

■  Che cosa c’entra Dio con la nostra
felicità? 

■   Quali sono i dubbi e le perplessità  
che ti restano al termine di questa Area?

■   Ci sono temi che vorresti approfondire?

■  Hai colto qualche elemento che si lega 
a pensieri, emozioni, esperienze che hai 
fatto nella tua vita?

134

135

il compito di realtà

Che cosa rappresentano i due dipinti?Che cosa vi fanno venire in mente?Che cosa hanno in comune?
C’è qualcuna delle difficoltà che avete incontrato 
qualche volta che vi torna in mente guardando queste opere?

Istruzioni per la realizzazionetecnica espressiva

realizzate 
un autoritratto

significativo per voi

Una lettera per il futuro
una lettera a voi stessi

Vero o falso?
a

V F

b

V F

c

V F

d

V F

e

V F

f

V F

g

V F

h

V F

i

V F

mappa

verifi cadelle competenze di base

L’AUTORITRATTO COME RICERCA DI SÉHans von Marées 

Per cominciare

due autoritratti artistici

Amicizia vera

Adolescenza: età di cambiamenti

Dignità di persona

Disagio giovanile

Dimensione spirituale
Ribellione; autonomia;incertezza; incostanza

Autotrascendenza

Società liquida

Interrogativo
urgente

Chi è l’uomo?

cioè

soprattutto in

ma con

accompagnati da

che porta alriconoscimento della

espressa ancheattraverso
superabile con

resi
problematicida

con rischio di
caratterizzata da

Essere viventee senziente

Wilhelm Heise, Autoritratto al tavolo di lavoro, 1926; 
Monaco di Baviera, Städtische Galerie im Lenbachhaus.

Elisabeth Louise Vigée Lebrun, Autoritratto, 1790; 
Firenze, Uffizi.
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il laboratorio 
di drammatizzazione

LA CHIAMATA DI MOSÈ

I scena (Es 2,23-25): 

Dio deve decidere che cosa fare... 

Dopo molto tempo il re d’Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per 

la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla 

schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò 

della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la 

condizione degli Israeliti, Dio se ne diede pensiero.

Suggerimenti per l’immedesimazione e l’attualizzazione  

Immaginate di essere Dio... Dall’alto dei cieli osservate il popolo 

eletto, reso schiavo dagli Egizi, pur trovandosi lì per aver aiutato 

l’Egitto, tramite Giuseppe; ma ora il faraone ingrato lo opprime con 

tormenti di ogni tipo. Ognuno risponda: 

■ Che cosa provate? 

■ Che cosa pensate? 

■ Che cosa fate?

Dopo aver risposto confrontatevi ed esprimete il vostro parere in 

merito.

II scena (Es 4,1-17):

........................
........................

........................
........................

........................
................

In seguito alle obiezioni di Mosè alla chiamata, Dio riesce a convincerlo 

a ritornare in Egitto e a riprendere  il progetto di liberazione del popolo 

ebraico. Proseguite con la suddivisione del testo. 

Ricostruire l’antefatto

Prima di drammatizzare il testo può essere utile ricostruire l’antefatto, efficacemente riassunto nel celebre 

dipinto di Sandro Botticelli  (1481-1482; Città del Vaticano, Cappella Sistina) raffigurato sotto, nel quale 

troviamo raccontati, attraverso immagini sintetiche, alcuni episodi importanti della storia di Mosè.

Mosè uccide un Egizio che 

maltrattava i suoi connazionali.

Mosè fugge dall’Egitto.

Mosè giunge in Madian e scaccia i pastori che non 

volevano rispettare le figlie del sacerdote Ietro, 

arrivate al pozzo per abbeverare il gregge. 

Una delle due donne, Zippora, diventerà la sua sposa.
Dio chiama Mosè dal roveto ardente 

e gli impone di togliersi i sandali.

Il corteo, guidato da Mosè con la moglie e i due 

figli, raffigura l’uscita degli Ebrei dall’Egitto, 

anticipazione dell’esito ultimo della sua chiamata.

La drammatizzazione del dialogo   

Suddividete il testo diviso in microsequenze, per cercare di capirlo dall’interno, attraverso la tecnica 

dell’immedesimazione nei personaggi. 

V

 Ogni Sezione è chiusa da: 

Il testo è completato dalla presenza di LABORATORI che 
sono di aiuto anche nell’attivazione di competenze disci-
plinari e trasversali: 

 Laboratorio di narrazione: aiuta a
leggere il testo biblico in modo coin-
volgente.

Le Unità di lavoro sono integrate da tre ampi 
DOSSIER TRASVERSALI, che sviluppano in 
modo diffuso temi che necessitano di partico-
lare approfondimento: Le grandi religioni; Le 
sette; La bioetica.

 una MAPPA che mette in evidenza i concetti
principali e i loro legami;

 una VERIFICA DELLE COMPETENZE di base;

 un COMPITO DI REALTÀ cioè una prova aper-
ta e creativa, che propone una situazione 
quanto più possibile reale.

 Ogni Area si conclude con la rubrica DIARIO DI BORDO, uno strumento di va-

lutazione individuale che mira a tenere sotto controllo da parte dello studente 

il proprio percorso di apprendimento, il grado di interesse, il coinvolgimento 
e lo sviluppo della sfera emotiva e relazionale.

Questo Dossier è largamente debitore a G. Mocellin, Religioni universali e religioni locali, 
in Il villaggio globale, Alice edizioni, Bologna 2004.

Le grandi
religioni

dossier

Quando si parla del fenomeno delle 
sette spesso si accende la curiosità e 

subito l’immaginazione corre agli aspetti 
più strani e bizzarri di dottrine e usanze. 
Altre volte ci si accontenta di un approccio 
descrittivo, apparentemente asettico e 
scientifico, ma che non ci restituisce il senso 
dei drammi che le persone possono vivere in 
determinate situazioni. Si tratta dunque di 

Diversi modi di porsi
davanti a Dio

cercare un approccio complesso, che da un 
lato tenga conto delle opportune esigenze 
di scientificità nel descrivere il fenomeno, 
ma dall’altro lato si ponga di fronte a questa 
problematica in termini autenticamente 
“religiosi”. La Chiesa si propone un approccio 
di tipo pastorale, ovvero si chiede come 
accompagnare e aiutare le persone che 
sono coinvolte. 

Sette e religioni: alcuni 
criteri per orientarsi
Il linguaggio ordinario ci avvisa della 

necessità di distinguere tra sette 
e religioni: si percepisce che non sono 
la stessa cosa, anche se ci si trova in 
difficoltà quando si vuole precisare i 
termini e i motivi della distinzione. 
Lo sguardo sociologico tende a sottolineare 
maggiormente alcune caratteristiche 
osservabili dei movimenti settari e il loro 
rapporto con la società e la cultura in cui 
sorgono e con cui si confrontano
 (PAGINE DIGITALI 
Documento 
B. Wilson, Caratteristiche di una setta). 
Sul piano storico bisogna tener conto del 
fatto che i movimenti settari sono soggetti 
a processi di evoluzione dottrinale, in cui 
una setta modifica – anche radicalmente – 
le proprie credenze o i propri precetti. La 
rottura nei confronti della religione può 
non apparire un carattere specificamente 

Setta 
Termine di dubbia etimologia che 
deriva dal latino e può esser fatto 
risalire o al verbo seco, secare (= 
tagliare) o a sequor, sequi (= seguire) 
nella sua forma frequentativa: 
sector, sectari (= seguire con zelo). In 
generale, il termine fa pensare a una 
frattura, alla lacerazione, nell’unità di 
un gruppo religioso, di una Chiesa.

Nuovi movimenti religiosi 
(NMR) 
Espressione che trae le sue origini 
dall’esigenza, emersa soprattutto 
in ambito sociologico, di evitare il 
termine “setta” (potenzialmente 
svalutante), limitandosi a un elemento 
più descrittivo. In realtà anche tale 
espressione mostra i suoi limiti, perché 
ci si potrebbe chiedere per quanto 
tempo un movimento religioso si può 
considerare “nuovo” e talvolta chi usa 
questa espressione lo fa in termini 
quasi elogiativi, cioè contrapponendo 
la novità e la “freschezza” di alcuni 
nuovi movimenti, al carattere 
tradizionale e statico delle “vecchie” 
chiese storiche.

Movimenti religiosi 
alternativi (MRA) 
Espressione che tenta di recuperare, 
come carattere distintivo dei NMR, il 
fatto che si pongono “in alternativa” 
rispetto ad altre tradizioni storiche e 
culturali, non necessariamente perché 
se ne siano “separate” (sette), ma 
perché marcano la distanza in modo 
spesso polemico. 

le parole

324 – dossier

settario, ma sembra riguardare ogni 
nuova esperienza religiosa che rivendichi 
un’identità autonoma. 
Per distinguere una setta da una nuova 
religione bisogna porre l’accento sul modo 
in cui tale presa di distanze avviene:

frutto di una 
consapevolezza autonoma, del 
sottolineare qualcosa di nuovo, 
non parleremo di setta, 

contrapposizione 

ineliminabile dall’essenza stessa 
del nuovo movimento religioso 
potremmo parlare di una setta. 

A partire dal carattere potenzialmente 
svalutante che assume il termine setta, 
sono state introdotte altre denominazioni, 
come Nuovi movimenti religiosi 
(NMR) e Movimenti religiosi 
alternativi (MRA), che vengono 

Le sette
e le gnosi

dossier

 Laboratorio musicale: percorre il
filone della musica sacra o profa-
na, secondo un’angolatura origi-
nale.

45 Affettività, sessualità, matrimonio e famiglia
il laboratorio di musica

I FRAINTENDIMENTI DELL’AMORE
Il “catalogo delle conquiste” nel Don Giovanni di MozartLa sessualità umana può essere fraintesa in molteplici modi. Uno di questi è quello 

di ridurla a una sorta di caccia, in cui l’altro è una preda da esibire come un trofeo, o 

peggio, come l’ultimo numero di un catalogo. È questa l’esperienza che ci viene raccontata in musica nel Don Giovanni di Wolfgang 

Amadeus Mozart , in cui vengono messi in luce sia la giocosità con cui il celebre 

libertino vive l’amore come anche una segreta vena di tristezza che lo accompagna, 

perché alla fine le tante conquiste non saziano mai la sua sete di amore.
Il brano proposto è la celebre Aria del catalogo “nel corso della quale Leporello 

snocciola la lista delle conquiste di don Giovanni e, poi, in una seconda parte, ragguaglia 

la stupefatta donna Elvira sui tipi che il padrone predilige”. Troviamo qui il primo 

ritratto musicale di don Giovanni che curiosamente è fatto dal suo servo perché “Lui, il 

libertino, non ha, e non avrà mai, il tempo per soffermarsi a parlare di sé, perché la sua 

rapinosa esistenza non gli permette respiro” (E. Rescigno, Guida all’ascolto, in Amadeus, 

W.A Mozart, Don Giovanni, direttore Riccardo Muti, anno V, n. 2, Aprile 1995, 50).
Ascolta il brano (Atto I, Scena quinta) in una delle molte versioni disponibili on line 

con l’ausilio del testo e del commento musicale (nelle Pagine digitali).

Ascolta il brano e poi rispondi alle domande
■ Ti è piaciuto il brano ascoltato?■ Descrivi in tre parole i sentimenti che ti ha suscitato.

■ Che cosa voleva esprimere Mozart con questa musica?
■ Che cosa ti colpisce del testo?■ Quale immagine di amore ti sembra che emerga?■ Conosci canzoni che esprimono un’immagine di amore simile a questa?

■ Ti vengono in mente altre opere (non necessariamente musicali, come per esempio romanzi, fi lm ecc.) che abbiano

      una visione dell’amore e della sessualità che si avvicini a quella di don Giovanni?
Per ampliare si può confrontare quanto emerso con le osservazioni contenute nelle altre rubriche del laboratorio (nelle 

Pagine digitali) che si possono leggere singolarmente o a piccoli gruppi.

461

Madamina, il catalogo è questo delle belle, che amò il padron mio;un catalogo egli è che ho fatt’io: osservate, leggete con me. In Italia seicento e quaranta, in Lamagna duecento e trentuna, cento in Francia, in Turchia novantuna, ma in Ispagna son già mille e tre. V’ha fra queste contadine, cameriere, cittadine, v’han contesse, baronesse, marchesane, principesse, e v’han donne d’ogni grado, d’ogni forma, d’ogni età. Nella bionda egli ha l’usanza

di lodar la gentilezza; nella bruna, la costanza; nella bianca, la dolcezza. Vuol d’inverno la grassotta, vuol d’estate la magrotta; è la grande maestosa, la piccina è ognor vezzosa. Delle vecchie fa conquista pe ‘l piacer di porle in lista: ma passion predominante è la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella: purché porti la gonnella, voi sapete quel che fa. Scena del Don Giovanni, andato in scena all’Opera di Filadelfia, nel 2014.

pagine digitali Commento al “catalogo” del Don Giovanni

 Laboratorio del gusto: riflette (in
relazione alla Bibbia) sul valore 
antropologico del cibo.

167

15 La fede, risposta dell’uomo alla rivelazioneil laboratorio del gusto

167

A TAVOLA CON I PATRIARCHI 
L’offerta del pane e del vino di Melchisedek ad Abramo 
Nella storia del patriarca Abramo dopo i primi capitoli troviamo un incontro segnato dalla presenza di pane e vino. 
■ Come mai? 
■ Che cosa rappresentano? 
■ Perché sono così importanti da essere sempre raffigurati nelle opere d’arte che  raccontano questo episodio? 

Il contesto (Gen 14,17-24)
Il cibo, nel nostro caso il pane e il vino, compaiono in un episodio molto importante del ciclo di racconti dedicati alle vicende del patriarca Abramo. Dopo avere sconfitto i re, che avevano rapito suo nipote Lot e la sua famiglia da Sodoma dove si erano insediati, al suo ritorno in Canaan, Abramo incontra Melchisedek, re sacerdote di Salem, tradizionalmente identificata con Gerusalemme, che gli offre pane e vino e lo benedice. Melchisedek, il cui nome può avere molti significati tra cui “il mio re è giusto”, è anche sacerdote del Dio altissimo (El Elijon). Egli benedice Abramo perché con il suo comportamento si è dimostrato altruista e generoso. A suggello della ritrovata benedizione con Dio vengono posti i pani e il vino, che hanno un valore simbolico molto ricco, come la tradizione successiva ha messo in luce. Melchisedek sacerdote del Dio altissimo è stato inteso come figura di Gesù che nel pane e nel vino dell’ultima cena, offre se stesso come cibo per la nuova ed eterna alleanza con tutti gli uomini (Mc 14,17-26). 

Il simbolo del pane 
Dopo la lettura delle rubriche sulla simbologia del pane (che trovate nelle Pagine digitali) discutete e confrontatevi sulle seguenti domande:
■ In alcune regioni si usa tracciare una croce sul pane prima che venga cotto: è il residuo di un’antica usanza, quando questo gesto aveva il senso di essere un segno della benedizione di Dio. Conoscete altre tradizioni simili?■ Che ruolo riveste il pane nella vostra alimentazione?■ Esistono oggi altri cibi che ricoprono la funzione simbolica attribuita al pane? ■ Secondo voi è più importante ciò che si mangia o il contesto in cui il cibo viene         consumato?

Dirck Bouts, L’incontro tra Abramo e Melchisedek, particolare 
del polittico dell’Ultima Cena, 1464-1468, Lovanio. 

pagine digitali
Approfondimento
 Le mani in pasta
 La simbologia del pane 
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La nostra vita si può paragonare a un cammino, durante il quale ciascuno di noi  
si mette alla scoperta del mondo, degli altri, ma anche di se stesso e della propria 
identità, elaborando – passo dopo passo – un progetto di vita che rappresenti  

il personale cammino verso la felicità. Spesso facciamo questo senza pensarci, salvo 
quando arrivano alcuni momenti di crisi che quasi ci “costringono” a farci esplicitamente 
alcune domande su noi stessi, sul senso della vita, sulla meta del nostro cammino. 
Esplorare più a fondo le nostre domande di senso, mettendole a confronto con alcune 
“risposte” che si trovano nell’esperienza religiosa, può aiutarci a comprendere meglio noi 
stessi e gli altri. L’attitudine a porci domande di senso rappresenta un’area di “competenza” 
che ci accompagnerà per tutto il nostro percorso culturale. 

Area di competenza

La ricerca 
di un senso

1
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Sezione

1  Le grandi domande 
dell’uomo

Bello, vero e bene
Viviamo in un mondo in cui l’apparire e l’avere sembrano contare 
più dell’essere, in cui sembra importante “stare al passo” di  
una società che corre sempre più veloce… ma per andare dove?  
In questo mondo non è facile dire a se stessi “fermati e pensa”, 
ma proprio per questo è ancora più necessario. Ci sono alcune 
grandi domande che accompagnano da sempre il cammino 
dell’umanità e attraversano i secoli, i popoli e le culture.  
In esse si gioca il senso della nostra esistenza e da alcuni  
di tali interrogativi dipendono le nostre scelte fondamentali. 
Aprire la mente e il cuore alle domande di senso è il primo 
passo per poter cercare risposte sensate, ma per far questo 
bisogna aprirsi alla meraviglia, alla capacità di lasciarci 
stupire da ciò che vediamo tutti i giorni, per cercarvi dentro 
qualcosa che ci spinga ad andare più in là. Le domande  
sul bello, sul vero e sul bene rappresentano il punto di partenza 
del nostro cammino, e anche del cammino di chi si mette  
alla ricerca di Dio in tutti i tempi, nelle diverse culture.
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Due elementi simbolici sono particolarmente 
importanti:

 sfondo nero su cui si ritaglia la sua figura, 
indice dell’incertezza che avvolge chi si sta 
affacciando alla vita; 

 luce che illumina il suo volto e l’orecchino, 
segno di speranza di una meta che si può 
vedere e raggiungere.    

3

Il volto si sta volgendo come se la ragazza 
fosse stata richiamata dalla presenza  
di colui che la sta osservando. Questo 
effetto coinvolge in un cammino comune 
chi sta guardando e chi è guardato.

la lettura
dell’immagine

ll quadro che apre questa sezione è La ragazza con l’orecchino di perla del 
pittore olandese Jan Vermeer , dipinto nel 1665 circa e custodito all’Aja, nel 
museo Mauritshuis. 

Il soggetto raffigurato è una giovane ragazza elegante nella sua semplicità. 
L’abbigliamento, e soprattutto l’orecchino di perla, denotano la sua condizio-
ne agiata. È una persona curata, ma senza ostentazione. Come lei sono tanti 

i giovani di oggi, alla ricerca di un particolare (l’orecchino) che li faccia sen-

tire unici, che li renda riconoscibili tra gli altri.

Osservate il volto ovale secondo le migliori 
proporzioni dell’arte classica, le labbra 
tumide e carnose, il naso regolare e 
slanciato, tutto concorre a descrivere  
la sua bellezza.
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1  Lo splendore 
del bello

UL

4

■  Quale esperienza vive Todorov? Quali caratteristiche ha?

■  Che cos’è un “luogo di pienezza”, secondo voi? Provate a confrontarvi
e tentate un’interpretazione.

■  Ognuno di voi ricordi un’esperienza in cui – in particolare – ha potuto
sperimentare il senso del bello, lo smarrimento o la commozione che si prova
di fronte a qualcosa di splendido, che ti fa venire la pelle d’oca.
Ciascuno provi a raccontare e descrivere, con parole sue, quella esperienza.

■  Confrontandovi tra voi, cercate di identificare le principali caratteristiche che
accomunano le vostre esperienze, precisando come vi siete sentiti e di fronte
a quali situazioni, realtà, oggetti vi trovavate.

per cominciareinsieme

confrontiamoci  
e riflettiamo

La bellezza salverà il mondo   
     (Fëdor Dostoevskij, L’idiota)

Quale significato può avere questa affermazione? 
Per tentare un’interpretazione leggiamo insieme alcune riflessioni  
di un intellettuale bulgaro contemporaneo, Cvetan Todorov , scaturite 
dall’ascolto di un concerto particolarmente suggestivo. Un’esperienza,  
come egli stesso afferma, “eccezionale” e “indimendicabile”. 

Ho la pelle d’oca. Alla fine del brano seguono pochi istanti di silenzio  
e poi uno scroscio di applausi. Di quale esperienza si trattava? […]  
L’esecuzione così perfetta ha reso possibile un’esperienza rara, ma al 
contempo conosciuta e ci ha condotti verso un luogo a cui non sempre 
sappiamo dare un nome, ma di cui riconosciamo subito che ci appartiene.  
È un luogo di pienezza. […] Nei momenti felici come quello di cui parlo,  
non aspiriamo più a qualcos’altro – lo abbiamo già raggiunto.
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1�Lo splendore del bello

In ogni tempo e in tutte le culture gli uomini hanno cercato di esprimere 

il senso del bello, dedicando particolare cura a ciò che poteva ornare gli 
oggetti più importanti, ma anche le loro stesse persone.

Se è pur vero che i canoni di bellezza sono differenti nelle diverse epoche e 
culture, è altresì vero che in ciascuna di esse vi è un criterio per distinguere ciò 
che viene considerato bello da ciò che non lo è. 

Da sempre l’uomo è sedotto  
dalla bellezza  

Una particolare sensibilità nei confronti di questo tema si trova nella cultu-
ra greca, di cui tutti apprezziamo le splendide opere d’arte che ancora oggi 
offrono esempi di immortale bellezza. Il termine stesso usato dai Greci per 
identificare il bello (kalós) richiama probabilmente il verbo kaléo, che vuol dire 
“chiamare”. È come dire che la bellezza ci “chiama”, in qualche modo emerge, 
prorompe, “chiede” la nostra attenzione.

Negli oggetti, nei paesaggi, nei volti è possibile in qualche modo sentire una 
voce che a volte ci appare sottile, a volte quasi impetuosa e ci invita a lasciarci 
avvincere e attirare, per poter gustare quella stessa bellezza. 

Ma quale è il segreto messaggio che ci invia qualcosa di bello?
Non è facile definire le caratteristiche della bellezza: soprattutto perché qual-
cosa che ad altri pare bello a noi può “piacere” di meno: vale per il gusto dei 
cibi, ma anche per il gusto estetico che possiamo sperimentare di fronte a uno 
spettacolo naturale, un’opera d’arte, le forme esteriori di una persona.

Troviamo un esempio di come si possa essere “presi” da questa “chiamata” che viene  
dalla bellezza nelle parole di Maria Assunta Viscardi, terziaria domenicana, vissuta nel XX 
secolo, ora beata. Ci troviamo di fronte a uno stupore espresso con grande spontaneità: 

“Magnificenza di tramonto! Un flutto d’oro tra le case, sopra le torri, un azzurro infinito 
senza nube, sfumato dalle vampe di calore in una chiarità perlacea e in fondo, a occidente, 
quell’immenso flutto raggiante, saettante tra le case...” 

Giacinto Gigante, Tramonto a Capri, 1849.

■  Sei d’accordo con il modo
di dire: “Non è bello
ciò che è bello, è bello
ciò che piace”?

■  Pensi che vi siano
delle realtà naturali
o delle opere d’arte che
siano “oggettivamente”
belle?

comprensione 
e riflessione
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6

1�Le grandi domande dell’uomo

Il bello come ideale  
che si intreccia con il bene  

Torniamo alle radici greche dell’idea di bellezza: possiamo osservare come il 
termine kalós indicasse già in sé un significato più ampio, perché – quando veni-
va riferito alle persone – esso abbracciava sia l’aspetto esteriore sia le qualità 

del carattere. L’idea di un uomo o una donna che si potessero considerare belli 
solo a condizione di non sentirli parlare o non vederli agire era lontanissima dal 
sentire della cultura greca ed è in questa forma che è giunta fino a noi. 
Questo legame, nell’antica Grecia, è stato anche “codificato” creando una pa-
rola composta che univa assieme il riferimento alla bellezza (kalós) e quello 
alla bontà (agathós), da cui deriva quella parola praticamente intraducibile 
(kalokagathía) che rappresenta l’ideale più diffuso della grecità: il soggetto 
che, grazie alla formazione fisica, alla cura di sé, alla disciplina del carattere, 
diviene bello-e-buono, cioè globalmente desiderabile, sia per la sua bellezza 

esteriore, sia per la sua bellezza interiore. 

L’idea di bellezza
Quella a sinistra è l’immagine di una statua famosa: è la copia romana  
di un originale greco (andato perduto) che rappresenta un discobolo nell’atto  
del lancio. Lo scultore che l’ha realizzata, Mirone (V secolo a.C.), si è attenuto  
a delle proporzioni precise, che, al suo tempo, definivano ciò che è bello.  
Osserva la statua e prova a rispondere alle seguenti domande: 

■  Ti sembra che il giovane discobolo si possa ritenere ancora oggi “bello”?
■  Quali sono gli elementi che sottolineano la sua bellezza fisica, secondo te?
■  Nell’antica Grecia il bello era ritenuto il risultato

dell’equilibrio tra qualità formali e valori morali.
Ti sembra che la statua trasmetta questa idea
di bellezza legata anche a valori morali?

■  Osserva ora la foto del calciatore Cristiano
Ronaldo a destra. Secondo te che tipo di bellezza
viene espressa in questa foto? Quale immagine
del corpo umano vuole trasmettere la foto
e per quale fine è stata scattata?

■  Esprime lo stesso tipo di bellezza che ritrovi nella
statua classica? Vedi qualche analogia o differenza
con il discobolo greco?

■  Secondo te nella foto moderna si vogliono
esprimere anche valori morali legati alla bellezza?

a

a

sosta diriflessione

■  Dividendovi a piccoli gruppi cercate immagini che presentino bellezze maschili
e femminili di Paesi diversi e riportatele su un cartellone. Individuate il luogo
di provenienza di ciascuna ed elencate da che cosa è determinata la bellezza
(le caratteristiche fisiche; gli ornamenti; l’acconciatura; l’abbigliamento ecc.).

■  Tutte le società e tutti i luoghi condividono la stessa idea di bellezza secondo voi?

didattica  
cooperativa

■  Secondo te vi è un legame
tra la bellezza interiore
e la bellezza esteriore?

■  Quando di una persona
diciamo che ha un volto
“radioso” o un sorriso
“solare” intendiamo
qualcosa del genere?

comprensione 
e riflessione
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1�Lo splendore del bello

La bellezza autentica  
entra nel cuore  

Spesso nella società moderna (ma anche in passato) c’è un equivoco che 
porta a fruire superficialmente della bellezza, facendola “girare a vuoto”, in-
ducendo a non far udire quell’appello al bene e al vero che essa contiene e, 
in definitiva, a non gustarla per quello che è.
Anche la tradizione spirituale cristiana ha riflettuto sulla bellezza. In parti-
colare Paolo di Tarso  (che conosceva bene la cultura greca), nella prima 
lettera ai Tessalonicesi (5, 23), propone una riflessione sulla natura dell’uomo, 
che risulta organizzato in tre parti, corpo, anima e cuore.
La visione paolina ha influenzato sia la teologia latina sia quella orientale, de-
terminando una visione dell’uomo a “tre livelli”, profondamente integrati tra 

loro dal tema dell’amore: 
al primo livello, troviamo il corpo che, con i suoi cinque sensi, ci mette in 
contatto con l’esterno e soprattutto fa sì che tutto ciò che viene dall’esterno 
entri in contatto con noi; 
i molteplici stimoli che così ci raggiungono possono però fermarsi alla sola 
sfera della sensibilità corporea: allora abbiamo il secondo livello, quando 
le sensazioni che ci vengono dal mondo esterno vengono trattenute e gu-
state solo nei sensi. È in questo stadio che la bellezza rischia di essere come 
imprigionata o relegata a rimanere solo in superficie; 
se, all’opposto (ed è il terzo livello), si lasciano entrare gli stimoli piacevoli 
che nascono dall’esperienza della bellezza li si potrà far risuonare nella psi-
che, il luogo della ragione e dei sentimenti, fino a farli scendere nel centro 
della propria esistenza, in quella dimensione che la Bibbia chiama il “cuore 

dell’uomo”, lì dove è stato riversato l’amore di Dio per noi, ovvero il suo Spi-

rito (Rm 5).  
È così che attraverso la bellezza può nascere un itinerario che, partendo dai 

sensi, giunge al cuore della persona. 
Allora la bellezza non è più fine a se stessa, ma ci dischiude alla nostra dimen-
sione più vera e può crescere una sensibilità autentica.  

7

■  Ha senso parlare di
una “bellezza spirituale”?

■  Secondo te, quando
si dice di qualcuno che
è una “bella persona”
a che cosa si allude?

comprensione 
e riflessione

Sergei Vinogradov, Il giardino, 1910;  
Irkutsk, Regional Museum of Fine Arts.  
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1�Le grandi domande dell’uomo

Dal bello, al vero e al bene  
Scriveva Agostino di Ippona  che di persone che volevano ingannare gli al-
tri ne aveva incontrate tante; di persone che volessero essere ingannate non ne 
aveva incontrate mai. 
Eppure, quante persone si fanno ingannare da una bellezza esteriore, che colpisce 
solo i sensi e non entra nel cuore. Si tratta, però, di un appagamento superficiale, 
che mette a rischio la stessa identità della persona. 
Il primo segnale della debolezza di questa visione può venire da ciò che gli altri 
restituiscono di fronte a questo atteggiamento: quando le altre persone si ac-
corgono dell’inautenticità di determinati comportamenti ne restano deluse e si 
allontanano. 
Perché questo succede? Perché vi è nell’essere umano un primo bisogno di veri-

tà che prende forma, ovvero la verità della relazione, che tutti spontaneamente 
desideriamo. 
La saggezza, che comprende ogni cosa (il bello, il vero, il bene), ci insegna a ve-

dere al di fuori di noi qualcosa di più alto di ciò che è in noi e ad assimilarlo a 
noi poco per volta attraverso la contemplazione e l’ammirazione. 

Nel pensiero cristiano, l’idea che vi sia una sintonia profonda tra vero, bello 
e bene va oltre ciò che abbiamo detto sulla kalokagathía di cui parlavano i 
Greci: si tratta di uno dei punti di accesso più significativi alle profondità della 
realtà che sta fuori, dentro e sopra di noi. 

Solo in questo modo l’uomo può realizzarsi e 
aprirsi a un’esistenza autenticamente felice.

Antonio Canova, Amore  
e Psiche, 1787-1793; Parigi, 
Museo del Louvre. 

■  Ti è mai capitato di sentirti ingannato,
tradito, deluso dall’atteggiamento
di una persona?

■  Più in generale, sempre parlando
di rapporti umani, ha senso dire che
abbiamo fatto una “bella esperienza”
o una “brutta esperienza”?

■  A che cosa si riferiscono, in questo caso,
i termini bello/brutto?

comprensione 
e riflessione

Raffaello Sanzio, Estasi 
di Santa Cecilia, 1513-1515 
(particolare); Bologna, 
Pinacoteca Nazionale. 
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Il concetto centrale dell’unità
“La bellezza salverà il mondo”. Quale che sia il significato che attribuiamo a 
questa bellissima affermazione di Dostoevskij non possiamo sfuggire al fascino 
della bellezza. Essa ci apre le porte dell’umano, ci spinge a guardare dentro  
noi stessi e a meravigliarci per ciò che sta fuori (e sopra) di noi. 
Il rischio è di cercare in essa una sorta di rifugio, fine a se stesso, oppure di 
goderne solo in modo superficiale, privandoci di un’esperienza interiore più 
profonda. 
La bellezza salverà il mondo se – sulle ali della bellezza – gli uomini sapranno 
elevarsi verso i cieli della verità e della bontà.

per fare 
una sintesi

■  In quale modo gli uomini hanno tentato, nel corso della loro storia,
di esprimere il senso del bello?

■  Il concetto di bellezza è sempre stato lo stesso, lungo i secoli e nelle varie
società?

■  Che cosa significa che la bellezza “ci chiama”? In che senso “esige la nostra
attenzione”?

■  Quali caratteristiche ha la bellezza autentica?

■  Perché è importante che la bellezza autentica entri nel cuore?

■  Nel cristianesimo quale legame esiste tra la bellezza, la verità e il bene?

è tutto  
chiaro?

■  A.I. Solženicyn, Il mio grido. Discorso del premio Nobel, testo integrale, Piano B
Editore, Prato 2015: si tratta del celebre discorso tenuto per il conferimento del
premio Nobel in cui commenta l’affermazione che “la bellezza salverà il mondo”.

letture
A

per approfondire

cinema ■  La grande bellezza (Italia-Francia, 2013)
di Paolo Sorrentino è un esempio di quella
ricerca di bellezza e sensualità che,
perdendo il riferimento al bene e al vero,
rischia di girare a vuoto.

■  Andrej Rublëv (Unione Sovietica, 1966)
scritto e diretto da Andrej Tarkovskij, sul
rapporto tra arte e verità raccontando la
vita del celebre pittore di icone.

■  Il diavolo veste Prada (USA, 2006)
di David Frankel, film ambientato nel
mondo dell’alta moda: la protagonista
esplora in una piacevole narrazione tutte
le sfaccettature del rapporto tra bellezza,
sensualità, sensibilità, verità, autenticità
e ricerca del bene proprio e altrui.
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