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Il Giudizio Universale

tra arte e teologia



ER GIORNO DER GIUDIZZIO

Quattro angioloni co le tromme in bocca
Se metteranno uno pe cantone
A ssonà: poi co ttanto de vocione
Cominceranno a dì: "Fora a chi ttocca"

Allora vierà su una filastrocca
De schertri da la terra a ppecorone,
Pe ripijà ffigura de perzone
Come purcini attorno de la biocca.

E sta biocca sarà Dio benedetto,
Che ne farà du' parte, bianca, e nera:
Una pe annà in cantina, una sur tetto.

All'urtimo uscirà 'na sonajera
D'angioli, e, come si ss'annassi a letto,
Smorzeranno li lumi, e bona sera. »           Giuseppe Gioacchino Belli



I cristiani nel Credo affermano:

Aspetto la resurrezione dei morti

e la vita del mondo che verrà.
●

Del ritorno di Cristo nell'ultimo giorno parla Matteo, 
al cap. 24 del suo Vangelo: Subito dopo la tribolazione di quei 
giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli 
astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte.
Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora 
si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il 
Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande 
potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande 
tromba e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un 
estremo all'altro dei cieli.



Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono 
della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla 
sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 
siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando 
ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti 
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: 
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. erché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi 
avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 
Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o 
forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In 
verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più 
piccoli, non l'avete fatto a me. 
E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».



Nei primi secoli, nonostante le persecuzioni e le 
morti violente riservate ai cristiani, l'arte ci ha 
lasciato testimonianze di immagini piene di serenità, 
speranza e certezza che la vita terrena sia solo un 
passaggio per quella ultraterrena dove Cristo 
trionferà eternamente.



L'idea presente tra i cristiani era che

Cristo sarebbe tornato presto per 

riconoscere e premiare coloro che

gli erano rimasti fedeli. 





Verso il IX secolo si diffonde un “senso di colpa” associato all'idea di un 
giudizio: i peccati commesi sono considerati motivo delle punizioni divine 
quali catastrofi, carestie, pestilenze devastazioni e guerre. L'uomo diviene il 
soggetto di un giudizio che giungerà a breve: la situazione storica del 
periodo rafforzava l'idea che, raggiunto l'anno mille, ci sarebbe stata la fine 
del mondo con la ricapitolazione divina.





Con la ricapitolazione divina 
si spalancava il Paradiso 
per gli eletti ….......



....e la dannazione 
per i peccatori: 
nel Giudizio finale 
il male commesso 
viene punito 
dai demoni 
che diventano
strumento della 
Giustizia divina.



Spesso, nelle raffigurazioni,
 gli angeli e i diavoli, 
si contendono l'anima dei defunti.

Parigi, Notre Dame



.



Non c'è luogo, nell'Occidente, che non abbia imbottito le sue 
cattedrali, i suoi portali, i suoi codici miniati con rappresentazioni 
del Maligno e dell'Inferno. Di certo, però, l'ispiratore 
dell'iconografia fu non uno scultore, non un pittore, non un 
maestro di mosaici, ma un testo poetico, il Dies Irae una 
sequenza che la tradizione vuole composta da Tomaso da Celano, 
primo biografo di san Francesco.
 La Sequenza è un testo 
poetico religioso, ispirato ale Sacre Scritture,
inserito prima del Vangelo,
all'interno della Messa per i defunti, oggi
entrato in disuso ma, lungo i secoli,
musicato da compositori famosi.

 



Giorno dell'ira, quel giorno che
dissolverà il mondo terreno in cenere
come annunciato da Davide e dalla Sibilla.
Quanto terrore verrà
quando il giudice giungerà
a giudicare severamente ogni cosa.



Dante, uomo profondamente calato nel suo 
tempo, vide personalmente o venne a 
conoscenza di molte raffigurazioni che lo 
ispireranno nel cantare il regno dei 
dannati. Certamente aveva ben presente la 
cupola del battistero della sua Firenze, ma  
sono plausibilissime una o più sue visite a 
Torcello e a Padova, essendo accertata la 
sua presenza a Venezia e a Treviso tra il 
1304 e il 1306.





Torcello, controfacciata della cattedrale





Padova, Cappella degli 
Scrovegni, affrescata tra il 
1303 e il 1305 da Giotto.



La Morte e la Natura 
si stupiranno
quando risorgerà 
ogni creatura
per rispondere al giudice.





Dante: da “ispirato”

 ad ispiratore......
● ORVIETO





● Cappella San Brizio







Il Giudizio 

universale 

(1535-1541)



 Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
essamina le colpe ne l'intrata;
giudica e manda secondo ch'avvinghia.
Dico che quando l'anima mal nata 
li vien dinanzi, tutta si confessa;
e quel conoscitor de le peccata
vede qual loco d'inferno è da essa;
cignesi con la coda tante volte
quantunque gradi vuol 
che giù sia messa.
Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:
vanno a vicenda ciascuna al giudizio,
dicono e odono e poi son giù volte.



Caron dimonio,
con occhi di bragia 
loro accennando, 
tutte le raccoglie; 
batte col remo 
qualunque s'adagia.



Tintoretto, Madonna dell'Orto, 
1558-1560



Dopo il Concilio di Trento, la vigilanza 
che nasce sulle immagini sacre, frena la 
fantasia degli artisti che preferiscono 
cimentarsi su argomenti più “ortodossi”, 
evitando sanzioni o denunce.



Il '900, che ha conosciuto l'orrore di 
guerre mai viste prima, la 
devastazione dell'atomica e l'angoscia 
che ne è seguita punta la sua 
attenzione sul Libro dell'Apocalisse e 
le sue premonizioni. Il Giudizio 
Universale sparisce dalle produzioni 
artistiche perchè diverso si è fatto il 
contesto: l'uomo è solo, il cielo si è 
fatto vuoto e sordo alle suppliche di 
dolore. L'umanità si sente sola, in 
preda agli stessi strumenti di morte 
che lei stessa si è creata; il senso di 
peccato e del seguente giudizio viene 
meno.

Carlo Carrà, Palazzo di Giustizia di 
Milano, 1979.



Terni: 
2007  
Ricardo Cinall
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