
Perché il Papa non vende i tesori dei Musei Vaticani?
L’arte come forma di carità e le novità in Cappella Sistina. Le parole del Direttore dei Musei Vaticani

Oltre 7 km di estensione. 5.459.000 visitatori solo nel 2013. Dalle 20.000 alle 25.000 presenze giornaliere. 

Sono i numeri dei Musei Vaticani che con più di 100.000 opere d’arte sono il terzo complesso museale 
più visitato al mondo.

Dinanzi al valore artistico, storico e culturale dei Musei, il 26 novembre 2006, Benedetto XVI aveva 
scritto che i Musei rappresentano una visione eterogenea dell’umanità e come istituzione hanno una 
grande responsabilità nella diffusione del messaggio cristiano. 

Per entrare nel merito di queste parole e per approfondire il ruolo dell’arte nella vita della Chiesa e 
dell’uomo, abbiamo intervistato il Professor Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani dal 2007, 
esperto internazionale di storia dell’arte, già Ministro per i Beni Culturali tra il 95 e il 96 del Governo 
Italiano.

Direttore, perché l’arte è così importante nella storia della Chiesa e dell’umanità?

Bisogna conoscere un po’ di storia della Chiesa per capire quello che è accaduto tra il II e il III secolo, 
quindi nei primi secoli dell’era che noi chiamiamo cristiana. In quest’epoca è successo qualcosa di 
straordinario e importante: a differenza delle altre religioni del libro, islam ed ebraismo, il cristianesimo ha 
scelto le fi gure. Sembra una sciocchezza, ma è stata una scelta carica di futuro perché non ci sarebbe la 
storia dell’arte: non ci sarebbe la Ronda di notte di Rembrandt, non ci sarebbero i Girasoli di Van Gogh, o 
il Guernica di Picasso se la Chiesa in quell’epoca non avesse scelto le fi gure. Era un azzardo, una cosa 
rischiosissima, perché il cristianesimo veniva dall’ebraismo che era la cultura più ferocemente aniconica 
del mediterraneo. Tutt’ora sia per ebrei che per l’islam è interdetta la rappresentazione della fi gura.
Pensiamo a che fatica deve aver fatto Saulo di Tarso, che noi conosciamo come San Paolo, giudeo 
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di legge quando nella Prima Lettera ai Colossesi ha scritto quella frase incredibile: e cioè che Cristo è 
immagine del Dio vivente. Un ebreo o un musulmano direbbero che è blasfemia. Eppure la Chiesa ha 
avuto il coraggio di seguire questa linea scegliendo di rappresentare le verità della fede e gli episodi 
del Vangelo con le fi gure, utilizzando gli stili dell’epoca: il naturalismo e l’illusionismo ellenistico, l’arte 
dei greci e dei romani. Utilizzando persino le iconografi e degli antichi culti e religioni, per cui, quando 
nei sarcofagi viene rappresentato Daniele nella fossa dei leoni, ha l’aspetto di Ercole: nudo e vincitore 
così come lo rappresentavano gli scultori dell’epoca. Pensiamo a Cristo a cui si dà l’immagine di Febo 
(Apollo). Insomma, utilizzavano i materiali linguistici e iconografi ci della vecchia cultura inserendo dei 
signifi cati cristiani: così è cominciata la storia dell’arte che noi chiamiamo cristiana che ha prodotto tutte 
le forme d’arte successive. Se la Chiesa di Roma avesse fatto la scelta di musulmani ed ebrei, cioè la 
aniconicità, non ci sarebbe stata la storia dell’arte.

Per quanto riguarda il binomio cultura-spiritualità?

Va precisato che non sono in contraddizione perché la cultura se è tale è sempre spirituale perché tocca 
quello che non si vede e non si tocca. La cultura, il pensiero, la fi losofi a coinvolgono l’aspetto dell’uomo 
che attiene alle cose invisibili e intoccabili: che cos’è l’uomo? Qual è il suo destino? Tutto questo è 
spirituale. Quindi, non c’è competizione tra cultura e spiritualità. Quella che noi chiamiamo spiritualità 
non è altro che una modulazione di ciò che chiamiamo cultura.

Lei ha affermato che l’arte aiuta a rendere le persone cittadini…

È la funzione civile dell’arte e dei musei: prendete un italiano che vede Raffaello, Michelangelo, Botticelli, 
acquisisce l’orgoglio di essere italiano. Così come un tedesco quando vede Dürer o uno spagnolo 
Velázquez. L’arte è l’identità di un popolo, come la lingua che parlo. Il museo, come la scuola, serve a 
trasformare le plebi in cittadini: serve a dare ai cittadini l’orgoglio dell’appartenenza, la consapevolezza 
della propria storia. Ecco perché il museo e quindi l’arte antica è un formidabile strumento di educazione 
e dunque di incivilimento.
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Qual è invece il ruolo spirituale dell’arte?

La capacità che ha l’arte prima di tutto di rendere felici chi guarda, quindi il privilegio dell’arte di rendere 
felici: vedendo Raffaello, Botticelli uno è felice di esistere, di avere occhi per guardare, un cervello per 
ricordare, un cuore per emozionarsi. Ed è grato a Dio di essere lì. Questo è il primo ruolo dell’arte.

Poi tutto quello che è l’emozione di fronte alla bellezza della natura, dell’arte, di fronte alla consapevolezza 
della vita, alla conoscenza delle altre persone, tutto questo è spirituale. E l’arte è veicolo di queste cose. 
Se tu guardi un quadro di Caravaggio, di Picasso, di Van Gogh, anche se sono di un’altra epoca parlano 
di uomini e donne che sono ancora vivi, danno a noi sentimenti ed idee che sono universali. L’arte ci 
mette in comunicazione con l’umanità e in questo senso è spirituale.

Come ha già detto lei, l’arte ha una funzione di conoscenza per il popolo non istruito. Come 
mai l’uomo di oggi, invaso dalla cultura dell’immagine, ha una diffi coltà a lasciarsi ferire dalla 
bellezza dell’arte?

Viviamo nell’epoca più iconica della storia. Siamo immersi nelle immagini, non solo la tv, ma anche le 
pubblicità, i vestiti, la cravatta che portiamo. Tutto è icona. Tutto è immagine nella civiltà moderna. Forse 
è proprio questo eccesso di iconicità, questa specie di “tsunami” di immagini, così come quello delle 
informazioni, ci paralizza in qualche modo, ci “intontisce” se posso usare questo termine, ci sovraccarica. 
Quindi il compito - e per questo abbiamo un cervello - è di saper scegliere, selezionare immagini, così 
come selezioniamo informazioni che ci arrivano da ogni parte.

A proposito di scelte, qual è la sua opera preferita dei Musei Vaticani?

Ce n’è più di una, ma se dovessi dirne una per ragioni personali e di studi è la Trasfi gurazione di 
Raffaello: il quadro più bello del mondo, un’iperbole. Un quadro carico di futuro che ci fa capire infi nite 
cose... 

Ha incontrato Papa Francesco?
Si, gli ho detto “Santità venga a vedere i Musei Vaticani” e lui mi ha risposto “Direttore sa, ora ho troppo 
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da fare, ma ci verrò”.

La Cappella Sistina accoglie 20.000 visitatori al giorno, con punte di 30.000. Da un punto di vista 
tecnico come viene preservata?

Il 30 ottobre presenteremo, con un convegno in Vaticano, il nuovo sistema di aerazione, controllo 

dell’umidità e della temperatura, e insieme il nuovo sistema di illuminazione. Abbiamo intitolato questo 
convegno “Nuovo respiro e nuova luce nella Cappella Sistina”.

La ragione di questa scelta?

Innanzitutto non vogliamo che ci siano problemi di danneggiamento e poi  perché con un nuovo sistema 
di illuminazione possiamo offrire al visitatore la migliore fruibilità degli affreschi di Michelangelo e non 
solo. Perché come sapete nella Cappella non c’è solo Michelangelo… c’è anche Botticelli, Perugino...

Lei ha detto che la Cappella Sistina è la “Summa teologica del cristianesimo”…

Per me la Cappella Sistina è il catechismo della Chiesa Cattolica messo in fi gure, la sintesi visibile della 
dottrina cristiana. I Papi hanno voluto dare questa funzione alla Cappella Sistina: essere un grande libro 
illustrato che racconta per immagini le verità fondamentali, dalla creazione dell’uomo all’Apocalisse, 
dall’Antico Testamento al Nuovo, Genesi e Profeti, tutto.

Benedetto XVI ha parlato della responsabilità dell’arte nel trasmettere il messaggio cristiano...

Per me è un Papa indimenticabile, perché il 31 ottobre 2012 – nell’anniversario del 31 ottobre 1512 
quando Papa Giulio II inaugurò la volta della Sistina che Michelangelo aveva appena terminato – con 
grande sensibilità di intellettuale oltre che di pastore ha voluto ricordare quell’evento. Ha ripetuto la 
stessa funzione liturgica celebrata da Giulio II, con i cardinali, i vescovi e il Magnifi cat cantato dalla 
Cappella Sistina, facendo un bellissimo discorso da teologo ma anche da storico quale è. Tutto questo 
poco tempo prima delle sue dimissioni.
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Il Prof. Antonio Paolucci davanti alla 
“Trasfi gurazione” di Raffaello - © Musei Vaticani Veduta della Cappella Sistina - © Musei Vaticani 


