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La Maison Carrée (casa quadrata) è un tempio 

romano, nel centro di  Nîmes, costruito tra il 19 

e il 16 a.C. da Marco Vipsanio Agrippa.  

Dal 1840 è classificato monumento storico di 

Francia e dal 2006 è valorizzato come sala di 

proiezioni cinematografiche.  

Durante i secoli furono costruiti altri edifici che 

avevano inglobato il tempio: dopo il restauro 

negli anni 1988-1992,  ha ritrovato il proprio 

respiro originario. 
Vi  era un’iscrizione di dedica a Gaio e a Lucio, 

che durante il medioevo venne distrutta.  

Nel 1758 uno studioso francese, Jean-François 

Séguier, riuscì a ricostruirne il testo, basandosi 

sui buchi lasciati nel muro : 

 “A Gaio Cesare, figlio di Augusto, console; a 

Lucio Cesare, figlio di Augusto, console 

designato, ai principi della gioventù.” 

Nella piazza dove si trova il tempio nel 1993 è stato costruito il “Carré d’Art”, museo di arte 

contemporanea, progettato dall’architetto sir Norman Foster. 

Tu, o romano, ricordati che devi reggere con il tuo impero i popoli. Questa sarà la tua 

arte: imporre gli usi della pace, usare clemenza con chi si sottomette e stroncare che 

ostinatamente resiste  (Virgilio) 

La sfida era quella di 

mettere in relazione il 

nuovo con il vecchio, ma 

allo stesso tempo creare 

un edificio che 

rappresentasse la 

propria epoca con 

integrità (Sir Foster) 

LA GLORIA DEL MONDO ANTICO 

MAISON CARRÉE 



LA GLORIA DEL MONDO ANTICO   

PONT DU GARD  
Tu, o romano, ricordati che devi reggere con il tuo impero i popoli. Questa sarà la tua arte: 

imporre gli usi della pace, usare clemenza con chi si sottomette e stroncare che 

ostinatamente resiste (Virgilio) 

Nel Medioevo  il ponte fu mantenuto dai signori 

locali che applicavano una tassa a coloro che lo 

attraversavano, ma per scarsa manutenzione 

cessò di funzionare  pochi secoli dopo la fine 

dell’Impero romano. 

 Nel 1985 l'acquedotto è stato inserito 

nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 

dell'UNESCO.  

L'acquedotto ha una pendenza media di 34 centimetri per 

chilometro, ovvero 1/3000; il dislivello tra la sorgente e l'arrivo è di 

soli 17 metri:  

 Segue un tragitto sinuoso per potere approfittare al massimo dei 

rilievi delle colline .Al fine di rendere il flusso d'acqua continuo 

nonostante la lieve pendenza, fu applicata sulle pareti e sul 

pavimento dell'acquedotto una miscela costituita da olio d'oliva, 

grasso suino e succo di fichi acerbi.  

La portata raggiungeva i 20.000 metri cubi 

d'acqua al giorno. L'acqua corrente impiegava 

circa un giorno per fluire, sotto la spinta della 

gravità, dal suo punto di captazione fino 

all'invaso di ripartizione, chiamato Castellum, 

ancora visibile nella via Lampèze a Nîmes. 

 

Nemausus aveva un discreto numero di pozzi 

ed anche una sorgente vicina: la costruzione di 

un acquedotto non rappresentava quindi una 

necessità vitale, ma piuttosto un'opera di 

prestigio, destinata all'approvvigionamento 

idrico di terme, bagni e altre fontane della città. 

Il Pont du Gard è stato costruito verso il 17 a.C. 

da Agrippa, sotto l’Imperatore Augusto, e faceva 

parte di un acquedotto di quasi 50 km di 

lunghezza che portava l'acqua dalle sorgenti di 

Uzès alla città gallo-romana di Nemausus, oggi 

Nîmes.  

 



INCONTRO CON  

S. MARIA MADDALENA 

 Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in 

casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato; e, stando ai piedi di lui, di 

dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi; e li asciugava con i suoi capelli; e gli 

baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l’olio     (Luca 7:36-50) 

All’avvicinarsi della morte, avvertita dal Cielo si 

mise in cammino per incontrare S.Maximin, 

primo vescovo della vicina località di Aix, e 

ricevere da lui la S. Comunione. Il luogo 

dell’incontro è stato identificato nel punto dove 

oggi sorge la basilica che conserva le sue 

reliquie. 

Nel periodo delle profanazioni e incursioni saracene, fino all’VIII secolo le spoglie 

della santa furono nascoste sotto terra, in quella che ora è la cripta dell’edificio. 

La tradizione divenne storia quando, nel 1279, Carlo d’Angiò riportò alla luce le 

reliquie, depose i resti in una cassa d’oro e mise sul coperchio la corona regale. 

la Basilica di Santa Maria Maddalena è il terzo sepolcro più importante della 

cristianità, dopo il Santo Sepolcro di Gerusalemme e San Pietro a Roma, ed è la 

più importante struttura gotica di tutta la Provenza.  

Secondo le  testimonianze tramandate, dopo la 

morte di Gesù scoppiò, in tutta la Palestina, 

una prima persecuzione contro i cristiani da 

parte degli ebrei. Su una nave, priva di vele e 

di remi, vennero imbarcati Marta, Maria di 

Magdala, Lazzaro, Maria Salomè, Maria di 

Giacomo, Maximino e Sidonio (il cieco guarito).  

 

La barca fu sospinta fino alle coste della 

Provenza, e lì ciascuno prese una strada 

diversa per diffondere la Buona Notizia di Gesù 

in Gallia. Maria di Magdala (Maddalena), dopo 

anni di apostolato, si ritirò in eremitaggio nella 

grotta di Sainte - Baume, dove visse trent’anni 

in solitudine e penitenza.  

  
 

S.Maximin - La Sainte Baume  è la località scelta, 

secondo la tradizione, da Maria Maddalena per 

trascorrervi gli ultimi  anni della sua vita, ed è 

divenuta per questo meta di devozione per la 

Francia e per tutta la cristianità. 



INCONTRO CON  

S. MARIA MADDALENA 

La storia della Basilica è ben documentata a 

partire dal XI secolo, ma sono state ritrovate 

tracce di una costruzione sacra del V secolo 

con annesso battistero, attorno cui si è 

sviluppata la venerazione di questi santi.  

 

Sono di epoca paleocristiana quattro 

sarcofagi nella cripta della Basilica: uno 

dedicato a S.Massimino, uno a S.Sidonio, 

uno alle sante Marcella e Susanna, uno a 

Maria Maddalena.  

La Basilica ha tra navate; la navata centrale è lunga 72.60 mt e alta 

29 m. sotto volta. Le navate laterali 64.20 m di lunghezza, 16.60 di 

altezza  e 60 di larghezza. Ciascuna cappella è alta 10.25 mt.  

La larghezza complessiva delle tre navate con cappelle è di 37.20 m 

mentre tra i pilastri la navata centrale è lunga 13.20 m. Profondità 

cappelle: 5.10 mt. La navata centrale è composta di  9 campate  

le  navate laterali  di 8, ognuna corrispondente a una cappella. 

Nell’abside della  navata Nord Altare della 

Passione di Antonio  Rozen di scuola veneziana 

del XVI secolo. 18 medaglioni raccontano le 

scene della Passione attorno al Pannello centrale, 

della Crocifissione: ai piedi della croce, in primo 

piano Maria Maddalena.  

La particolarità di questo dipinto è il contesto in 

cui sono inserite le scene evangeliche: ogni 

immagine rappresenta una cittadina costiera della 

Francia e dell’Europa, ad indicare che il sacrificio 

di Cristo è contemporaneo agli uomini di ogni 

tempo e ogni luogo  
  
 

La Basilica è adornata al suo interno di molte 

decorazioni, sia di scultura che di pittura, che 

reliquiari, ma la figura principale è quella di S.Maria 

Maddalena.  



ARTE E SPIRITUALITÀ DEL MEDIOEVO 

ABBAZIA CISTERCENSE DI 

SENANQUE 

Anche i luoghi dove si svolge la vita monastica  

dovranno esprimere questa stessa atmosfera 

contemplativa: il silenzio decorativo, la 

solennità della pietra nuda saranno animati da 

una bellezza fatta di forme geometriche 

semplici, ma armoniche (proporzionali) 

illuminate dalla luce.  

Nell’uomo riflesso di Dio non è la sapienza, ma l’amore. Molto più 

troverai nei boschi che nei libri. Il luogo sacro sia semplice ed 

armonico. Come dicono le Sacre Scritture: Tu, o Dio, hai disposto 

tutto con misura, numero, peso (Sap. 11, 20). (San Bernardo ) 

I monaci bianchi, così chiamati per il colore del 

saio, volendo riportare il monachesimo  alla 

semplicità degli inizi, puntarono sulla vita 

solitaria, lontano dalla mondanità e dalla 

politica, dai lussi e dalle cose superflue.  

 

L’adesione ad una vita materialmente 

essenziale conduce  il monaco ad 

approfondire la sua dimensione interiore, 

sapendo  ritrovare ed amare Dio nei particolari 

più semplici della vita.  La preghiera informa  il 

ritmo quotidiano e  anche il lavoro materiale, 

vissuto in spirito contemplativo, diviene 
preghiera.   

 

L’abbazia di Senanque è uno dei tre monasteri 

costruiti nel XII secolo dall’ordine cistercense in 

Provenza. E’ fondata nel 1148 da Pietro di 

Mazan che con 12 confratelli trova in quella 

valle boscosa e solitaria le condizioni ideali per 

vivere secondo la spiritualità dei padri 

fondatori, san Roberto  e san Bernardo. 



LIBERTA’, ARMONIA, NATURA 

A VAUCLUSE 

Petrarca conobbe la citta di Vaucluse quando da 

ragazzino la visitò durante una piccola 

escursione con suo padre. Con il ricordo di un 

posto tranquillo e immerso nella natura, ritornò 

molto tempo dopo per ritirarsi dalla corte papale 

di  Avignone. Scelse dunque di stabilirsi in 
questa piccola città dove compose molte opere. 

 
 
 

Poi la vita lo portò di nuovo in Italia e infine a 

Padova dove ricercò una dimora e una pace 

simile, trovandola sui nostri colli Euganei ad 

Arquà, che da allora porta il suo nome.   

Al termine di due canzoni del Canzoniere 

Petrarca chiude così la poesia: si trova in una 

“chiusa valle” da cui nasce il fiume Sorga, 

meditando le sue pene amorose, studiando e 

scrivendo. 

 
 
 

Canzone, oltra quell'alpe  

là dove il ciel è piú sereno et lieto 

 mi rivedrai sovr'un ruscel corrente,  

ove l'aura si sente  

d'un fresco et odorifero laureto.  

Ivi è 'l mio cor, et quella che 'l m'invola;  

qui veder pôi l'imagine mia sola.   

(Petrarca, Canzone CXXIX) 

Chi spïasse, canzone  

quel ch'i' fo, tu pôi dir: Sotto un gran sasso 

 in una chiusa valle, ond'esce Sorga,  

si sta; né chi lo scorga  

v'è, se no Amor, che mai nol lascia un passo,  

et l'imagine d'una che lo strugge,  

ché per sé fugge tutt'altre persone.  

(Canzone CXXXV) 



Nizza è sempre stata una città ben conosciuta 

per la sua bellezza. In passato gli inglesi più 

ricchi amavano passare il loro tempo a sud 

della Francia per sfuggire al clima umido e 

poco soleggiato caratteristico della Gran 

Bretagna. Arrivati qui e innamorati della 

Provenza, hanno trasformato questa zona con 

in ricco profitto per lo stato intero.  

La sera del 14 luglio 2016, mentre la città era 

in festa per il ricordo della presa della 

Bastiglia; un autocarro si è lanciato a tutta 

velocità contro la folla uccidendo uomini, 

donne e bambini e provocando 86 morti. Il 

memoriale dell’attentato è composto da una 

scritta sul suolo: “L’amour tiomphera 

toujours”, che significa l’amore trionferà 

sempre.  

E sono quindi gli Inglesi che chiesero della 

costruzione della promenade, giusto per lo 

sfizio e lusso di poter camminare sul lungo 

mare e ammirare il paesaggio. 

“Ci si chiede come possa il cuore dell’ uomo ideare e realizzare eventi così orribili , che 

hanno  sconvolto non solo la Francia ma il mondo intero. Dinanzi a tali atti, non si può 

non condannare l’inqualificabile affronto alla dignità  della persona umana. Voglio riaffermare 

con vigore che la strada della violenza e dell’odio non risolve i problemi dell’umanità e che 

utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia!”  

(testimonianza di una sopravvissuta) 

UNA BELLEZZA FERITA: 

NIZZA  



INCONTRO CON 

 HENRI MATISSE  
Io vado in questo momento, come tutte le mattine, a fare la mia preghiera, con la matita in 

mano, davanti ad un melograno coperto di fiori nei diversi stadi della fioritura e spio la loro 

trasformazione, facendo questo non con uno spirito scientifico, ma compenetrato di 

ammirazione per l’opera divina . Non è questo un modo di pregare? Ed io non faccio che 

rendere evidente per gli altri l'intenerimento del mio cuore. (Matisse, dalle lettere) 

L’artista non era cristiano praticante: la sua 

posizione umana era piuttosto ‘laica’. la 

realizzazione della Cappella del Rosario 

nasce piuttosto da una straordinaria 

amicizia. Nel 1942 si trova in sedia a rotelle, 

costretto dal tumore che lo condurrà alla 

morte nel giro di pochi anni. 

«questa opera mi ha domandato quattro anni di lavoro esclusivo 

ed assiduo, ed essa è il risultato di tutta la mia vita… Lo 

considero, malgrado tutte le sue imperfezioni, come il mio 

capolavoro… uno sforzo che è il risultato di tutta una vita 

consacrata alla ricerca della verità.»  

 

L’infermiera Monique Bourgeois  lo assiste 

e tra i due nasce una forte intesa umana e 

intellettuale. Monique matura nel frattempo 

la scelta della vocazione religiosa e nel 

1944 diviene suora con il nome di sr. 
Jacques –Marie.  

La Chapelle du Saint-Marie du Rosaire è stata 

realizzata da Henri Matisse per il Monastero 

delle domenicane  di Vence tra il 1949 e il 1951. 

E’ l’ultima sua opera, il suo testamento artistico.  

Il convento delle domenicane di Vence, dove 

abita,  manca di una adeguata cappella: viene 

così coinvolto Matisse che realizza 

architettura, decorazioni, arredi: attraverso un 

linguaggio essenziale dominato dalla luce 

esprime quello che nel suo animo diviene an-

che esperienza spirituale, tanto che decide di 

pagare l’opera di tasca propria. 
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