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Sesto volume della collana Arte e Fede, 
dedicato al sacramento del Battesimo 
e alla sua rappresentazione nell’arte 
figurativa. Partendo dalla rilettura della 
narrazione del Battesimo di Gesù nei 
quattro Vangeli e dalla sua trasposizione 
in affresco per mano del Perugino 
in Cappella Sistina, l’autore traccia 
un excursus teologico e artistico che 
porta il lettore a comprendere il senso 
profondo del sacramento in tutte le sue 
sfaccettature e i suoi aspetti, svelandone 
le intime connessioni con i testi sacri 
nonché le riletture date dagli artisti nelle 
rappresentazioni figurative.
L’apparato fotografico è particolarmente 
ricco nella sezione delle tavole a fine 
volume, con riproduzioni a colori di 
interi e dettagli delle opere legate al 
sacramento battesimale conservate nei 
Musei Vaticani e nel Battistero di Firenze 
per aiutare a comprendere nel migliore 
dei modi il messaggio del Battesimo, il 
«più bello e magnifico dei doni di Dio». 

Sixth volume of the series Art and Faith, 
dedicated to the sacrament of Baptism 
and its representation in the figurative arts. 
The author retraces the narration of the 
Baptism of Jesus in the four Gospels and 
its transposition in fresco by Perugino in 
the Sistine Chapel. Then he elaborates a 
theological and artistic excursus, guiding 
the reader to understand the real meaning 
of the sacrament in all its aspects, by 
revealing the deep connections with the 
Sacred Scriptures, and the reinterpretation 
proposed by the artists in their visual 
representations.
The photographic set is particularly rich 
in the section of the plates at the end of 
the book, with colour reproductions of 
wholes and details of the works related 
to the sacrament of Baptism, kept in the 
Vatican Museums and in the Baptistery of 
Florence. These reproductions can help to 
get a better understanding of the message 
of the Baptism, the “most beautiful and 
magnificent among the gifts of God”.

Il Battesimo è il sacramento della famiglia dei figli e fratelli «rivestiti di 
Cristo» e riuniti nell’unica fede del loro Signore. È al contempo un punto 
di partenza e un punto di arrivo: dal Battesimo si parte, al Battesimo si 
ritorna rinnovando le promesse in esso suggellate. L’arte è testimone di 
questa missione “circolare”, che parte e ritorna incessantemente alla 
grazia battesimale. Essa trova nei sacramenti un segno efficace e nei 
simulacri della bellezza un veicolo che la incarna.

Papa Francesco

Statunitense di nascita (New Jersey, 1946), 
Timothy Verdon è uno storico dell’arte formatosi 
alla Yale University (Ph.D. 1975). Vive in Italia 
da 47 anni e dal 1994 è sacerdote a Firenze, dove 
dirige sia l’Ufficio Diocesano dell’Arte Sacra e 
dei Beni Culturali Ecclesiastici, sia il Museo 
dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Autore 
di libri e articoli in italiano e inglese sul tema 
dell’arte sacra, è stato Consultore della Pontificia 
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa 
e Fellow della Harvard University Center for 
Italian Renaissance Studies (Villa I Tatti); tuttora 
insegna presso la Stanford University (sezione 
fiorentina). Scrive regolarmente per la pagina 
culturale dell’Osservatore Romano e nel 2010 ha 
ideato ed organizzato la mostra Gesù. Il Corpo, 
il Volto nell’arte presso la Reggia di Venaria 
Reale a Torino. Mons. Verdon è anche Direttore 
del Centro per l’Ecumenismo dell’Arcidiocesi 
Fiorentina. Risiede a Firenze dove è Canonico 
della Cattedrale.
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«I  Musei Vaticani, con la loro unica e ricca storia, offrono 

ad innumerevoli pellegrini e visitatori che giungono a 

Roma la possibilità di incontrare opere d’arte che danno 

testimonianza delle aspirazioni spirituali dell’umanità, 

dei sublimi misteri della fede cristiana e della ricerca di 

quella bellezza suprema che trova la sua origine e il suo 

compimento in Dio».
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«Nel rito del Battesimo, dopo aver celebrato il sacra-
mento e mentre consegna al battezzato una simbolica 
veste bianca, il ministro gli dice: “Tu sei una nuova 
creatura e ti sei rivestito di Cristo”. Ecco, questo 
primo dei sacramenti incammina chi lo riceve verso 
una nuova condizione antropologica, dotandolo di 
un carattere soprannaturale a perfezionamento di 
quello naturale avuto alla nascita».

Timothy Verdon
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Giudizio universale, 1535-1541
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che Israele si sottraesse al nostro servizio?». Attaccò allora il cocchio, e prese con sé i 
suoi soldati. Prese seicento carri scelti e tutti i carri d’Egitto con i combattenti sopra 
ciascuno di essi (Es 14, 5-7).

Il pittore Cosimo Rosselli collega a questo “consiglio di guerra” l’effettiva partenza del-
le truppe, facendo vedere il carro del faraone, già travolto dalle acque del Mar Rosso, ai 
piedi dei gradoni della piazza in cui è allestito il padiglione regale. Suggerisce l’efferatezza 
dell’inseguimento situando, accanto al carro del faraone, un carro colmo di attrezzi bellici 
(tav. 5), tra cui anche cannoni (siamo nel nono decennio del XV secolo). E riassume così i 
passi biblici in cui si afferma che «il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re d’Egitto», 
il quale inseguì gli Israeliti mentre questi uscivano a mano alzata. Gli Egiziani li seguirono 
e li raggiunsero, mentre gli Israeliti stavano accampati presso il mare; tutti i cavalli e i carri 
del faraone, e i suoi cavalieri e il suo esercito erano presso Pi-Achirot, davanti a Baal-Sefon. 
Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi ed ecco che gli Egiziani marcia-
vano dietro di loro. Allora gli Israeliti ebbero paura e gridarono al Signore (cfr. Es 14, 8-10).

Il Signore però disse a Mosè di ordinare agli Israeliti di riprendere il cammino:
 

Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti 
entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che 
entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui 
suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando 
dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri (Es 14, 15-19).
 

Allora l’angelo del Signore, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e 
passò indietro. Anche la colonna di nube (che aveva accompagnato gli Israeliti durante 
le fasi precedenti della loro fuga, cfr. Es 13, 21-22) si mosse e passò dietro. Andò a porsi 
tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. «La nube era tenebrosa per gli uni, 
mentre per gli altri illuminava la notte, così gli uni non potevano avvicinarsi agli altri 
durante tutta la notte» (Es 14, 20).

L’esodo attraverso il Mar Rosso

Rosselli dedica particolare attenzione a questa nube (fig. 11), che non rappresenta 
come una “colonna” bensì come una nuvola naturale, “tenebrosa” e perfino minacciosa 
sopra gli Egiziani, mentre un ampio squarcio bianco allude alla luminosità percepita 

dagli Israeliti; dalla parte d’Israele, poi sulla sinistra, vediamo scendere un arcobaleno 
(tav. 6) a ricordo dell’alleanza stabilita con Noè, come segno che mai più un diluvio di 
proporzioni universali avrebbe devastato la terra (cfr. Gen 9, 11-17); alleanza che qui 
riguarda gli Israeliti ma non gli Egiziani. 

Allora, obbedendo a Dio che gli aveva ordinato di far avanzare gli Israeliti, Mosè 
stese la mano sul mare. Il Signore durante la notte risospinse il mare con un forte vento 
d’oriente, lasciandolo all’asciutto. Le acque si divisero e gli Israeliti camminarono con le 
acque che erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e 
tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al 
mare. Ma alla veglia del mattino il Signore gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani 
e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. 
Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per 
loro contro gli Egiziani!». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si 
riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e 

11. Cosimo Rosselli
Passaggio del Mar Rosso
particolare della nube con l’arcobaleno, 1481-1482
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