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Religioni e società

di Gianfranco Ravasi

«L a vita umana è una
commedia, il mon-
do un teatro, gli uo-
mini sono gli attori,
Dio è l’autore. A lui
tocca distribuire le

parti,agli uomini recitarle bene». Così Queve-
do nel Seicento dipingeva la storia. Più o me-
no quando egli stava morendo (1645), un altro
grande del Siglo de oro spagnolo, Pedro Calde-
rón de la Barca componeva quel suo celebre
Auto sacramental , ossia quella sorta di "miste-
ro" drammatico, che reca il titolo emblemati-
co di El gran teatro del mundo. Questo stesso
titolo è assunto da Ferdinando Castelli, critico
letterario della Civiltà Cattolica, per una se-
quenzadi quindici "scenografie letterarie",de-
stinate a interrogare altrettanti autori su un
tema capitale, cioè «se la vita abbia un senso e
come la definirebbero».

Rievochiamo, a titolo esemplificativo, pro-
prio la risposta di Calderón attraverso la sua
particolareesontuosa"scenografia".Dallapor-
ta della Culla entra in scena un settenario di fi-
gureemblematiche,ilRicco, ilRe, ilContadino,
il Povero, la Bellezza, la Discrezione e il Bimbo
mai nato. Ciascuno recita a soggetto sulla sce-
na, più o meno o per nulla attento allavoce mi-
steriosa che lancia l’imperativo dell’amore per
Dioeperilprossimo.Finitalarecita,siescedal-
la porta della Tomba. Ed è qui che avviene la
resa dei conti, il giudizio finale. Facile è scopri-
re che in paradiso entreranno la Discrezione e
il Povero, così come nel limbo sarà collocato il
Bimbomainato eche nell’infernoprecipiterà il
Ricco. Un po’più complesso si fa il discorso per
ilRe, laBellezzaeilContadinochesonoinvitati
a varcare la soglia del purgatorio.

Naturalmentel’asseermeneuticoteologicoè
decisivo per questa rappresentazione, così co-
meloèperl’altrotestocheCastelliassumeaves-
sillo per Calderón, ossia l’antecedente dramma
inversi La vida es sueño,un gioiellopoetico,spi-
ritualeedesistenziale.Ingiocoèsemprelaliber-
tàumanachepuòsceglieredireggerelavitasul-
laguidadiquellavocedivinacherisuonainsce-
na.Unalibertàcheèperòferitadallacadutapri-
migenia radicale, ma che è anche redenta ed è
pursempreinesercizio. Ciònon togliechel’uo-
mo calderoniano sia smarrito, insensato, scon-
certante, impaurito e pauroso. Ma c’è pur sem-
prenelGranteatroquellapromessa"sacramen-
tale" divina: «Vengano a cenare con me. Anche
senonmangianoquestopane,saràloroalimen-
to adorarlo, essendo oggetto di gloria». È ciò
che vale anche per il Sueño: «Miriamo all’eter-
no,gloriachenonsoffretramonti,dovelafelici-
tà non dorme né legrandezze restano inerti».

Abbiamovolutosoffermarcisuun ormaire-
moto Calderón, ma Castelli conduce il suo let-
tore–attraverso paginetutte intarsiate di cita-
zioniedevocazioni delloscrittore presoinesa-
me–finoai nostrigiorni,non senzaperòaver-
ci fatto sostare nel Settecento e nell’Ottocento
con un Jean Paul per il quale «la vita è un incu-
bo da cui liberarsi», con un Poe, accompagna-
to dal suo delizioso, ma anche sconvolgente
gatto nero Pluto, un concentrato di metafore
tragiche, e col lituano Oscar Milosz e il canto
del suo don Giovanni per il quale la vita è amo-
re. Transitiamo, così, nel Novecento ove la sfi-
lata sul palcoscenico si infittisce: da Joseph
Roth a Tomasi di Lampedusa, dalla «comme-
dia umana dei folli» di Canetti a Flaiano e
all’antitetico Ulivi, dall’Herzog di Bellow, «un
don Chisciotte made in Usa», col corteo di altri

personaggi dei suoi romanzi, a Gina Lagorio e
a Michel Tournier, al «pauroso farneticare» di
Kenzaburo Oe, ma anche con la sorpresa di
dueautori "minori"come MarcelloVenturie la
«stregata dalla luna» Maria Teresa Giuffrè.

Castelli ha trascorso la sua lunga vita di ge-
suita e di studioso, scandita da un’impressio-
nante bibliografia, sempre in compagnia (ol-
tre che di Gesù, come recita il suo Ordine) di
un’immensaschieradi autori,da quellicheso-
no ormai «monumenti», come Dostoevskij o
TolstojoEliotoBorges, fino apersonaggi inat-
tesi come Wilde, Pasolini, Lawrence, Gide,
Burgess, Yehoshua e così via, sempre spiando
nelle loro pagine il fremito della spiritualità e

spesso l’esplicito apparire di Cristo (tre grossi
tomi dellasua produzione s’intitolano appun-
to Volti di Gesù nella letteratura moderna, san
Paolo 1987; 1990; 1995). Egli ha, così, attestato
ininterrottamenteche laBibbia è«ilgrandeco-
dice» della cultura occidentale. E lo è non solo
per la letteratura ma per tutte le arti.

Cièalloraspontaneoallegarealtriduetestial
volume di Castelli. Il primo è un mirabile Atlan-
te storico della musica nel Medioevo al qualehan-
nocontribuitoben45 studiosi,ungrandiosore-
pertoriononsolodiinformazioni,didocumen-
tazione,dianalisi,maanchedisplendideicono-
grafie. Non c’è bisogno di ricordare che musica
e sacro, armonia e spiritualità, partiture e testi

biblici sono intrecciati tra loro in un abbraccio
indissolubile. Si pensi solo al canto gregoriano
occidentale, alla tradizione bizantina orientale,
ai luoghi stessi in cui queste armonie fiorivano,
così da creare un ulteriore incrocio tra architet-
turaeliturgia.Sipensipureallateoriamusicolo-
gica che penetrava nel linguaggio della musica
con una strumentazione non di rado teologica
(basti colo citare Agostino e Boezio).

Persecoli lamusicaè stata una voce oun’ar-
monia cheattingeva aldivino perritornare co-
me canto o suono di lode rivolto al divino; il
Salmo era un testo scritturistico "ispirato" da
Dio che si tramutava in iubilus, in invocazione
cantata, in celebrazione liturgica rivolta a Lui;
labeatitudinedellaceleste liturgiaera già anti-
cipata nella melodia orante. E in finale, quan-
do ormai era di scena la polifonia, si assisteva
in modo sorprendente alla trasformazione
della musica in pittura. Non per nulla, con la
collaborazione del maestro Riccardo Muti, io
stesso riuscii nel 2004 ad allestire un’intera
mostra sui «Colori della musica», attraverso
lo straordinario patrimonio di codici miniati
musicali della Biblioteca Ambrosiana.

È per questa via, allora, che introduco l’altro
volumedaltitolochegiàesprimeilmotivodiun
tale accostamento, La Bibbia secondo Tintoretto.
Le Sacre Scritture, infatti, col loro straordinario
repertorio di temi, simboli, figure, narrazioni
sono state per secoli – come affermava un arti-
sta che di queste cose ben s’intendeva, Marc
Chagall–latavolozzanellaqualeipittorihanno
intinto il loro pennello. A questo vero e proprio
"alfabeto colorato" ha fatto costante riferimen-
to Jacopo Tintoretto nello straordinario ciclo
narrativo dei tanti "teleri" realizzati in oltre
vent’anni di accanito lavoro (dal 1564 al 1587)
per la Scuola Grande di san Rocco a Venezia.
ToccaaEsterBrunetoffrirciunessenzialeeaffa-
scinante percorso di visita, partendo dalla Sala
dell’Albergo, destinata alle sedute del direttivo
della Confraternita di san Rocco, facendoci poi
salirea quellagrandiosa Sala superiore ove l’au-
trice con le sue schede e la sua analisi generale
ci svela la chiave biblica e teologica che regge
l’interociclo,sostenendo così la tesi che ilpitto-
re avesse elaborato un programma iconografi-
co cosciente e coerente fin dall’avvio della sua
eccezionale avventura artistico-spirituale.
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Lynn Davis fotografa i luoghi sacri
Considerata una delle più raffinate fotografe della scena americana, Lynn Davis

è in mostra a Venezia (dal 22 settembre al 13 gennaio 2013), al Museo Archeologico,
con foto centrate sull’epifania di luoghi sacri all’uomo: tombe monumentali in mezzo

al deserto, templi come stalagmiti nella pianura, figure ieratiche che emergono
dalle montagne. Una ricerca di luoghi senza tempo che trasmette il senso dell’assoluto

islamica

Immagini controverse
verso oriente

I fagioli della saggezza
di Giuliano Boccali

P erlavisionefilosoficaindianacono-
sciuta come advaita vedanta, «ve-
danta nonduale», l’unica sostanza
reale è il brahman, il Sé profondo, al

tempo stesso individuale e universale. Silen-
zioso, immobile e immutabile, illimitato, es-
so dimora nell’intimo di ciascun essere uma-
noeassisteallafantasmagoria illusoriaeine-
vitabilmente dolorosa del mondo senza ap-
partenerle e senza esserne implicato: è il «te-
stimone» consapevole. Quando la mente ta-
ce, immersa in esso, il mondo scompare co-
me nello stato di sonno profondo senza so-
gni; quando la mente se ne allontana, il mon-
do appare. «Proprio come il ragno secerne il
filo (della ragnatela) facendolo uscire da se
stesso e riassorbendolo in se stesso, così la
mente proietta il mondo da sé e di nuovo lo
dissolve in se stessa». E questa proiezione ir-
reale costituisce lo scenario e la causa di ogni
limite,confusione, sofferenzache caratteriz-
za la condizione umana e, più in generale,
quella di tutti gli esseri senzienti.

Per la stessa filosofia che, come sempre in
India, è soprattutto una via di liberazione
daldolore edi realizzazionespirituale, lasal-
vezza consiste nello sperimentare, anzi,
nell’identificarsi con il Sé, la cui natura, se-
condounasintesianticaefamosa,è«esisten-
za-coscienza-beatitudine».

Naturalmente,si possono non condivide-
re affatto le premesse metafisiche del siste-
ma; nell’India stessa almeno due altri siste-

mi antagonisti le rifiutano, sostenendo che
anche la natura, il mondo nel senso più am-
pio del termine, è reale ed eterna quanto lo
spirito. Eppure non si può sfuggire al sottile
fascino spirituale del vedanta, che indica a
ciascuno la via del ritorno all’unità con se
stesso, alla pienezza senza limiti (la beatitu-
dine appunto) che alberga sempre dietro le
contraddizioni della molteplicità.

Proprio questo fascino emana dalle Opere
di uno dei grandi maestri recenti del vedanta
nonduale, Sri Ramana Maharshi, vissuto nel
Tamil Nadu fra il 1879 e il 1950, opere da po-
chissimo uscite per Ubaldini nella traduzione
moltobencuratadiMaurizioMingotti.Unpic-
colovolume:SriRamanaparlavapochissimo,
rispondendo alle domande dei discepoli che
accorrevano a lui spontaneamente. Nelle sue
rareparole,accuratamentetrascrittedadiver-
si allievi e approvate poi da lui, l’essenza del
vedanta nonduale, filosofia che risale fino alle
Upanishad e quindi al VI secolo a. C. circa, si
palesanitidamentenell’alternanzadidoman-
deerisposte.Ilfiloconduttoreinterioreèsem-
plice, molto evidente, prezioso anche per chi
non è hindu e vive come noi nell’Occidente di
oggi. La ricerca di se stessi indicata da Sri Ra-
mana consiste nel domandarsi, senza pausa,
«Chisono io?», per constatarevia via l’impos-
sibilità di identificarsi con il proprio corpo, le
proprieemozioniepassioni, leproprieazioni,
la propria mente che pensa o la propria igno-
ranza. In altre parole: l’identificazione dell’
«io»conimezziattraversoiqualil’«io»sima-
nifesta nel tempo e nello spazio è falsa e fuor-
viante. Al termine del processo di esclusione
si può cogliere l’esperienza fondamentale di
esistere, il Sé che è illimitata «esistenza-co-

scienza-beatitudine». Il saggio, il maestro al-
tri non è, per Sri Ramana, se non chi è capace
«didimorarestabilmentenelSé»edi«guarda-
re ogni cosa con occhio equanime».

La direzione dello sguardo del grande sag-
gio è dunque volta costantemente verso il Sé
profondo, unico e senza forma; ma questo
non impedisce a Sri Ramana di contemplarlo
anche nella forma della «Montagna Rossa»
(Arunachala). Così le rivolge strofe di intenso
lirismo, pervase di sentimento religioso ap-
passionate e delicato, che tramutano la colli-
na nell’emblema liberatore di Dio. Ma come
per tutti i saggi autentici non mancano in lui
momenti di assoluta concretezza: come
nell’indimenticabile, unico Canto del pappa-
dam, lasottile focaccia croccante e speziata di
farina di fagioli neri. Qui Sri Ramana, che era
fra l’altro un ottimo cuoco, offre ammaestra-
mentidiricerca interioresottoforma diricet-
ta! «Prendete il legume nero, l’io-sé che cre-
scenelquintuplicecampodelcorpoemacina-
telo con l’indagine della saggezza "chi sono
io?", riducendolo a una farina finissima. Pre-
paratene un po’ e buon appetito!» O ancora:
«Poneteilpappadamnelghidelbrahman,nel-
la padella del silenzio infinito e friggetelo nel
fuocodellaconoscenza.Ora,come"io"tramu-
tato in Quello, mangiatelo: gustate il Sé in
quantotale,rimanendoilSéenient’altro.Pre-
paratene un po’ e buon appetito!» Un esem-
pio di libertà assoluta che, per inciso, è anche
l’esempio di che cosa un maestro dell’advaita
vedantaintendeper«occhioequanime»:scor-
gere veramente al fondo di ogni cosa, anche
la focaccina dell’antipasto, l’unica, assoluta,
divina realtà.
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di Giovanni Santambrogio

S i dice che la post-modernità abbia
prodotto la cultura del frammento:
via le ideologie e le certezze, avanti
il piacere immediato, l’obiettivo

raggiungibilesubito,ilconsumofacile.Sera-
pido è stato il cambiamento, altrettanto lo è
stato il senso di frustrazione per mancanza
dipuntifermiediancoraggiesistenziali.Ep-

pure l’euforia sociale non manca. Una con-
traddizione? No, semplicemente una ma-
schera dei drammi della solitudine indivi-
dualeecollettiva.Unafotografiatristecheri-
sponde a una condizione sempre più diffusa
e documentata da sociologi e psicologi.

La teologia avanza una sua diagnosi che
prende il nome di dramma dell’uomo con-
temporaneotra autonomia e riconoscimen-
to di una dipendenza da Dio. E non si tratte-
rebbe soltanto di un fenomeno specifico dei
singoliindividui,masiestenderebbeallacul-
tura dell’Europa ormai incapace di ricono-

scere il proprio passato e determinata a ri-
muovereleradicigiudaico-cristiane.Memo-
riaestoria,però,nonsiliquidanosenzapaga-
re un prezzo elevato.

L’ultimolibrodi BrunoForte, teologoap-
prezzato da Ratzinger ed editorialista del
Sole24 Ore, aiuta a entraresia nellosmarri-
mento identitario ed esistenziale dell’uo-
mo contemporaneo sia nella crisi del Vec-
chio Continente. Dialogo e annuncio racco-
glie ventidue saggi elaborati negli ultimi
dueanniepresentati incontestispecificico-
me il Centro di Studi ebraico-cristiani, il
Convegno mondiale dei teologi moralisti,
l’Accademiapontificia.Lariflessionesicon-
centra su diversi temi: dalla globalizzazio-
ne all’evangelizzazione, dall’ecumenismo
al rapporto tra economia ed etica, alla mis-
sionedellaChiesa.Filoconduttoreèildialo-

go come strumento di convivenza e di me-
diazionepoliticaperunbenepiùgrande;co-
memomentodi incontroediriconoscimen-
to,ma anchecomecondizionenaturaledel-
la quotidianità.

Si dialoga per vivere meglio e si vive bene
se cisiparla. Ildialogosi rafforza se gli inter-
locutori hanno chiaro il senso della storia. Il
capitolo«Leradiciebraico-cristianedell’Eu-
ropa. Il futuro della memoria» è un testo
esemplare che offre le categorie per capire
quantoladimensionereligiosaelafedeparli-
noil linguaggiodelrealismoesianopartevi-
tale della progettualità umana. Se il profeti-
smo biblico elabora il tempo della storia
(«Per la fede d’Israele la rivelazione avviene
nellastoriaestorichesonoleformedell’auto-
comunicazione divina»), è poi Gerusa-
lemmeadarealsoggettoladignitàdi"perso-

na",unconcettoeunvalorecheintroducono
nella politica il principio di responsabilità
che fonda il pluralismo, riconosce la laicità e
la tolleranza,esprime la solidarietà.

La coscienza storica appartiene all’espe-
rienzadiciascuno,ma,perchihafede,diven-
ta un orizzonte cruciale della vita quotidia-
na. Il credentesa cheil tempopresenteè tea-
tro e luogo della rivelazione che si rinnova –
Cristonostrocontemporaneo –e iduegran-
di attori di questo mistero sono l’azione e la
persona,capacidiparlarediDioanchesenza
nominarlo. È il paradosso del Dio che, onni-
potente,si serve degli uomini.
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di Lucetta Scaraffia

L e23 donne invitate da Paolo VI a
partecipare al concilio Vaticano
II come uditrici presenziavano
alle riunioni vestite di nero, con

un velo sul capo come a una funzione
pontificia. Negli intervalli potevano an-
dareinunasaletta-barseparata,appron-
tata per loro, e per due volte fu negata a
Pilar Bellosillo, presidente dell’Unione
mondialedelle organizzazioni femmini-
li cattoliche, la possibilità di prendere la
parola in pubblico. Tutte cose che oggi ci
indignano, ma normali se giudicate con
criteri storici: nel 1964 nessuna riunione
della Banca d’Italia, del Consiglio supe-
riore della magistratura, e neppure della
Corte suprema statunitense, per limitar-
si a qualche esempio, prevedeva presen-
ze femminili.

Piuttosto, libri come questo di Adriana
Valeriofanno capire quanto velocemente
e radicalmente sia cambiato il mondo –
anche un mondo lento come quello della
Chiesa–grazieallarivoluzionedelledon-
ne. Già nell’enciclica Pacem in terris Gio-
vanni XXIII aveva riconosciuto l’emanci-
pazione femminile come un importante
e positivo «segno dei tempi», e molti car-
dinalievescoviappoggiaronolaproposta
di Paolo VI di aprire le porte del Concilio
alleuditrici.

La scelta delle invitate fu comunque
faticosa, anche se la loro presenzaavreb-
be dovuto essere simbolica– così ladefi-
nì Papa Montini – non avendo diritto né
di parola né di voto. Invece, le uditrici
parteciparono attivamente ai gruppi di
lavoro, presentarono memorie e contri-
buirono con laloro esperienza allastesu-
ra dei documenti, in particolare su temi
come la vita religiosa, la famiglia, l’apo-
stolato dei laici.

La presenza di due vedove di guerra
contribuì a rafforzare il peso femminile
anche nelle discussioni sulla pace, alle
quali, dall’esterno, contribuiva con la
sua attività di lobbying l’americana Do-
rothy Day.

Delle uditrici facevano parte 10 religio-
se e 13 laiche. Molte di loro, specie le reli-
giose, costituivano il filo terminale di
gruppi costituiti ai margini dell’assem-
blea conciliare per preparare commenti e
richieste. In particolare, il peso di questo
lavoro di mediazione gravò sulle spalle di
Sabine de Valon, superiora generale della
SocietàdelSacroCuoreche,nel1962, ave-
va organizzato l’Unione internazionale
delle superiore generali, di cui era presi-
dente. Superiora anche delle uditrici ed
entrata nell’aula conciliare piena di entu-
siasmo – salutò quel momento come «il
passaggio dalla sala di attesa al soggior-
no» – si scontrò poi con tensionie ansietà
crescenti.

Lapiùvivacedelleuditrici laichefusen-
za dubbio Pilar Bellosillo, presidente
dell’Unionemondialedelleorganizzazio-
nifemminili cattoliche,sceltaproprioper
questoduevoltecomeportavocedalgrup-
po degli uditori. Nel 1965, per l’ultimo pe-
riodo, fu chiamata la più giovane delle
partecipanti, l’argentina Margarita Mo-
yanoLlerena,presidentedelConsigliosu-
periore delle giovani, combattiva come
GladysParentelli,uruguaiana,chenonri-
nunciò durante il concilio ad andare a ca-
po scoperto e con le maniche corte, così
da essere poi espunta dalle foto ufficiali.
Gladys si sentì delusa dal poco spazio da-
to agli uditori laici durante i lavori conci-
liari, tanto da non partecipare allasessio-
ne conclusiva.

Leggendole biografie ricostruite nel li-
bro si può vedere come molte uditrici, fra
cui la Parentelli, si siano poi avvicinate a
posizioni progressiste, considerate poco
ortodosse. Molte delle partecipanti, inol-
tre,sisarebberodichiarateafavoredelsa-
cerdozio femminile. L’autrice si schiera
senza remore con queste ultime, presen-
tando con sguardo critico le osservazioni
conclusive sulle donne di Paolo VI, che
parlano di «un modello che rappresenta-
va il femminile nella funzione "naturale"
dicustodediun’umanitàdasalvare»,per-
ché ribadiva in sostanza il ruolo materno.

Ilmateriale offerto dal libromeritereb-
be invece un’analisi più approfondita,
conunocchiopiùattentoanchealrappor-
to con il mondo esterno alla Chiesa e ai
cambiamenti di quegli anni, per superare
lafacile interpretazionedi ogni fatto con-
ciliarecome progressista o conservatore.

Anche perché la presenza delle donne,
per il solo fatto di esserci stata, segna una
svoltaimportantenellastoriadellaChiesa
e del Novecento, mentre gli esiti possibili
sonopiùnumerosiesfumatidell’alternati-
va tra conservazione e progresso.
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bruno forte

Dialoghi per vivere meglio

È «il grande codice» della cultura occidentale.
Non solo per la letteratura e per il teatro
ma per tutte le arti: dall’armonia della musica
all’alfabeto colorato di Tintoretto e Chagall

di Farian Sabahi

P er un musulmano è lecito prega-
re su un tappeto con immagini?
Rispondere non è facile. Il Corano
non le condanna inmodo esplici-

to,sebbeneildivietosifacciarisalireallasu-
ra V, versetto90, secondo cui ilvino, ilmay-
sir (la scommessa), le pietre idolatriche e le
frecce divinatorie sarebbero sozzure, ope-
re di Satana, ed andrebbero evitate.«Come

lepietreidolatriche,leimmaginirappresen-
tano un tentativo di emulare il Creatore e
potrebberofarricaderenelpoliteismo»,os-
serva Silvia Naef nell’esauriente saggio La
questione dell’immagine nell’Islam.

Docente di Studi arabi all’Università di
Ginevra,Naefpartedall’antichitàpergiun-
gere alla crisi per le vignette satiriche su
Maomettopubblicatedalquotidianodane-
se«JyllandsPosten» nel2005. Lesfumatu-
re sono numerose, la questione comples-
sa: il Corano non formula un divieto e le
origini dell’iconoclastia vanno ricercate
negli hadith, la tradizione profetica. Il cor-

pus è ampio e, per esempio, la raccolta di
Bukharinondedica uncapitoloalleimma-
gini, trattate in più rubriche sulla preghie-
ra e altre tematiche.

Leggendo qua e là si capisce che sono sì
impure ma, nel caso degli sciiti, «non c’è
nulladi male se le copri con un telo quando
devipregare e te le trovi davanti, nelladire-
zionedellaMecca».Dunque,dipendedado-
ve si trovano. In un hadith si racconta di
Aisha, la moglie prediletta di Maometto:
aveva confezionato e appeso delle tende
con disegni di esseri animati, il Profeta si
arrabbiò, leine fecedeicuscini e luinon eb-
be nulla da ridire. Traendo insegnamento
daquestoracconto,siammettonoleimma-
gini su cuscini e tappeti. Lo stesso vale per
le bambole: sono lecite perché Maometto
avrebbe permesso ad Aisha, sposa bambi-
na,digiocarci.Nelmondomusulmanol’im-
magine è sempre esistita, anche se i mullah
l’hanno troppo spesso condannata. «In
principio pure l’Ebraismo è iconoclasta»,
osservaNaef.EinfattinelVecchio Testamen-
to si legge: «Non ti farai scultura alcuna né
immagine alcuna delle cose che sono lassù
nei cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque
sotto la terra» (Esodo 20, 4; Deuteronomio
5, 8). Il Cristianesimo fa eccezione, conclu-
de, ma «solo dal V secolo e per opportuni-
smo:l’immaginedell’imperatorefusostitu-
itaconilCristoelaVergine,infunzionereli-
giosa e soprattutto identitaria».
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Aisha, la moglie prediletta
di Maometto, creò delle tende
con icone animate. Il Profeta
si arrabbiò, lei ne fece cuscini
e lui non ebbe nulla da ridire


