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Sono: giustizia, temperanza, prudenza e fortezza, rappresentate attraverso figure femminili

Le virtù cardinali nella chiesa di San Carlino a Ravenna

La Chiesa di San Carlino è un 
piccolo capolavoro del settecen-
to ravennate. La sua fondazio-
ne, in realtà, è molto più antica 
– risale al 1062 – ma, per come 
appare oggi, è il frutto di una 
pressoché radicale opera di rico-
struzione voluta dalla famiglia 
Dal Corno, patrona dell’orato-
rio, commissionata a Domenico 
Barbiani (1714-1777), architetto 
e decoratore, coadiuvato dallo 
stuccatore Giuliano Garavini. 
Alla base della volta nella qua-

le sono raffigurati i santi titolari 
del piccolo oratorio – Simone e 
Giuda Taddeo, Fabiano e Seba-
stiano – sono dipinte le quattro 
virtù cardinali: prudenza, giusti-
zia, fortezza, temperanza. 
Le virtù umane, come leggiamo 
nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica, sono “attitudini fer-
me, disposizioni stabili, perfe-
zioni abituali dell’intelligenza 
e della volontà che regolano i 
nostri atti, ordinano le nostre 
passioni e guidano la nostra 

condotta secondo la ragione e 
la fede”. Tra esse quattro hanno 
la funzione di cardine, sono cioè 
la base per una vita morale ret-
ta; per questo sono dette virtù 
cardinali. Il libro della Sapienza 
enumerando le grandi virtù dei 
filosofi greci, le rilegge applican-
dole alla Sapienza: “Se uno ama 
la giustizia, le virtù sono il frutto 
delle sue fatiche. Ella infatti in-
segna la temperanza e la pru-
denza, la giustizia e la fortezza, 
delle quali nulla è più utile agli 
uomini durante la vita” (Sapien-
za 8, 7). 
L’iconografia, solitamente, 
presenta queste quattro virtù 
attraverso altrettante figure 
femminili alle quali, di volta in 
volta, si accompagnano partico-
lari segni. Cesare Ripa, nel suo 
grande lessico figurativo che è 
l’Iconologia raccoglie moltepli-
ci tradizioni, realizzando uno 
strumento prezioso che ha ac-
compagnato, ispirandoli, pittori 
e scultori per i secoli a venire e 
anche il Barbiani, nella proget-
tazione ed esecuzione delle pit-
ture per la chiesa di San Carlino, 
ne ha colto numerosi spunti. 
Sulla parete destra del piccolo 
oratorio, procedendo verso l’al-
tare, la prima virtù che si incon-
tra è giustizia, quella virtù mora-
le che – come recita il Catechi-
smo – “consiste nella costante e 
ferma volontà di dare a Dio e al 
prossimo ciò che è loro dovuto”. 
Il Barbiani la raffigura come una 
donna che tiene in mano spada 
e bilancia, simboli, questi ultimi, 
che il Ripa aveva ben descritto: 
“Donna con la spada alta, coro-
nata nel mezzo di corona regale, 
e con la Bilancia (…). La spada 
alta nota che la giustizia non si 
deve piegare da alcuna banda, 
né per amicizia, né per odio di 
qualsivoglia persona, et all’o-
ra è lodevole e mantenimento 
dell’imperio. Per le bilancie ne 
servirà quanto per dichiarazio-
ne abbiamo detto nella quarta 
beatitudine”; “Quarta Beatitu-
dine. È la Fame e la Sete della 
Giustizia (…). Si farà Donzella, 
che tenga un paio di bilancie, et 
ugualmente pesando, e vi sia un 

Diavolo in atto di volerle pren-
dere, et essa con una spada che 
tiene nell’altra mano lo scaccia 
(…). Le Bilancie notano per se 
stesse metaforicamente la giu-
stitia, perchè, come esse aggiu-
stano le cose gravi e materiali, 
così essa, che è virtù, aggiusta 
i beni dell’animo, e pon regola 
all’azioni dell’uomo”. 
Alla giustizia fa seguito la tem-
peranza, quella virtù che contie-
ne le passioni rendendo capaci 
di gestire con equilibrio i beni 
materiali. Qui in San Carlino 
essa compare come una don-
na che regge in una mano una 
brocca dalla quale esce acqua, 
mentre nell’altra una tenaglia 
che stringe un carbone arden-
te, secondo una delle interpre-
tazioni proposte dal Ripa nella 
sua Iconologia: “Donna di bel-
lo aspetto, con capelli lunghi e 
biondi, nella destra mano terrà 
una tenaglia con un ferro info-
cato, e nella sinistra un vaso di 
acqua, nel quale tempera quel 
ferro ardente”.
Di fronte alla virtù della tempe-
ranza è la prudenza che nel Ca-
techismo viene descritta come 
la virtù che guida il giudizio di 
coscienza: “La prudenza è la vir-
tù che dispone la ragione pratica 
a discernere in ogni circostanza 
il nostro vero bene e a scegliere i 
mezzi adeguati per compierlo”. 
Essa è stata raffigurata come 
una donna che con uno spec-
chio si guarda alle spalle; scri-
ve il Ripa: “Nella sinistra terrà 
lo specchio, nel quale mirando 
contempla sé stessa (…). Lo 
specchio significa la cognizione 
del prudente non poter regola-
re le sue azioni, se i propri suoi 
difetti non conosce e corregge. 
E questo intendeva Socrate 
quando esortava i suoi Scolari 
a riguardar se medesimi ogni 
mattina nello specchio”. Da 
ultima è la fortezza, quella vir-
tù morale che rende decisi e 
tenaci nell’aspirare al bene an-
che nelle avversità. Qui è stata 
simboleggiata da una giovane 
donna abbracciata ad un tronco 
di colonna, mentre in una mano 
regge una frasca. Scrive il Ripa 

a proposito di essa: “S’appoggia 
questa donna ad una colonna, 
perché delle parti dell’edifizio 
questa è la più forte, che l’altra 
sostiene (…) nella destra mano 
terrà un’asta, con un ramo di ro-
vere”. 
Quest’ultima virtù, in San Car-
lino, si arricchisce di una nota 
importante e al tempo stesso 
curiosa; è ai piedi della fortezza 
che Domenico Barbiani pone la 
sua firma, in parte visibile sopra 
al cornicione: “Dominicus BarBiani 

architectavit et pinxit a. D. 1762”.

Questo articolo, comprensivo 
di note, è disponibile anche 
nella versione online, al se-
guente link: 
giovannigardini.wordpress.
com.
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Nel mese di febbraio partiranno due corsi

Arte e fede all’Issr Sant’Apollinare
Comunicazione della fede attra-
verso l’arte
Prof.ssa Emanuela Penni, ogni 
martedì, dalle 19.40 alle 21.10; 
dodici incontri a partire dal 10 
febbraio Il corso ha lo scopo di 
spiegare, attraverso le immagi-
ni, in particolare paleocristiane 
e bizantine, i vari sacramenti fra 
cui il battesimo e l’eucaristia. 
Lo studio infatti delle immagini 
del battistero e di alcune chiese 
sia di Ravenna sia di Venezia e 
sia di Roma può far giungere a 
una migliore comprensione del-
la fede. Ci si soffermerà, inoltre, 
sulla liturgia del VI secolo at-
traverso l’analisi della cattedra 
eburnea di Massimiano. L’arte 
come elemento educativo del 

proprio credo è visibile anche 
nelle chiese di culto ariano come 
la basilica palatina di Teoderico 
a Ravenna e il battistero ariano 
della stessa città. L’immagine è 
quindi strumento esplicativo di 
ciò che si professa e di ciò in cui 
si crede.

Temi di iconografia cristiana
Prof. Giovanni Gardini, ogni 
mercoledì, dalle 18 alle 19.30; 
dodici incontri a partire dall’11 
febbraio.
Il corso proposto intende fornire 
le basi per una riflessione sull’ar-
te cristiana intesa come espres-
sione della fede e della cultura 
della chiesa. Durante il corso sa-
ranno presi in esame i principali 

temi iconografici utili a leggere 
e decodificare il patrimonio arti-
stico cristiano alla luce del testo 
biblico, della sua interpretazio-
ne e dell’esperienza liturgica. 
Gli argomenti proposti – arti-
colati secondo temi monogra-
fici (es. la rappresentazione di 
Cristo, di Maria, degli apostoli, 
dei santi) sono pensati con una 
particolare attenzione a chi è 
impegnato in esperienze pasto-
rali, di catechesi e animazione.
Per informazioni e iscrizioni: 
Istituto Superiore Sant’A-
pollinare di Forlì, via Lun-
ga, 47, 47122 Forlì (FC), tel. 
0543704104, www.issrapolli-
nare.it; segreteria@issrapolli-
nare.it
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Percorsi storici a Ravenna
Martedì 24 febbraio 
“Gli ariani a Ravenna: Sant’A-
pollinare Nuovo e Battistero 
ariano”, Prof.ssa Emanuela 
Penni

Martedì 3 marzo
“La chiesa del Suffagio in Piaz-
za del Popolo”, Prof. Giovanni 
Gardini

Martedì 10 marzo
“La Cappella del Santissimo 
Sacramento in Duomo”, Dott. 
Filippo Trerè

Martedì 17 marzo 
“La Basilica di Santa Maria 
Maggiore”, Prof. Giovanni Gar-
dini.Gli incontri si svolgeranno 

dalle 15 alle 17, direttamente 
nel luogo indicato dal program-
ma.Quota di partecipazione 
35,00 euro, min. 15, max. 35 

iscritti
Informazioni/iscrizioni: Giovanni 
Gardini, cell. 340-3365131
giovannigardini.ravenna@gmail.com
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