Approfondimento
Iconografia e simboli cristiani dal Quattrocento all’Ottocento
Fig. 1
Seduta del Concilio
di Trento nella Chiesa
di Santa Maria Maggiore,
metà del XVII secolo.
Affresco. Trento, Castello
del Buonconsiglio.

Con l’inizio del Rinascimento e dell’Età moderna l’iconografia cristiana non subisce mutazioni
significative rispetto alle linee dell’iconografia
medievale; piuttosto, in seguito alla scissione
operata dai Protestanti e alla revisione in seno
alla Chiesa cattolica attraverso il Concilio di Trento (Controriforma cattolica o Riforma tridentina)
assistiamo ad una generale riorganizzazione che
comporta una semplificazione iconica, una
progressiva emarginazione-cancellazione
di immagini e figurazioni non canoniche,
pericolose dal punto di vista dottrinale e troppo vicine alla mentalità popolare, ed una concentrazione nelle mani della gerarchia ecclesiastica del controllo sulla produzione delle
immagini stesse. Si cerca quindi di uniformare
il più possibile l’immaginario visivo dei fedeli
tramite la veicolazione di figurazioni rispettose
della tradizione e del decoro, fornendo, per il
loro tramite, una catechesi dottrinale di facile
ed univoca ricezione.
Mentre nell’Europa calvinista e luterana gli edifici
religiosi si spogliano in gran parte delle figurazioni
sacre, nell’Italia post-tridentina il credente viene
indirizzato verso la salvezza attraverso il magistero della Chiesa, che si esplica da una parte con la
parola e l’interpretazione dei sacri testi e dall’altra
con l’immagine, immediata trasfigurazione visiva
del dettato evangelico.
L’edificio religioso gravita adesso intorno al pulpito, dal quale il predicatore insegna, e agli altari,
dove si compie il sacrificio eucaristico e dove
sono presenti in immagine la divinità da adorare
e i santi da venerare.
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Il problema iconografico tra Riforma
protestante e Riforma tridentina
La Riforma promossa da Martin Lutero e continuata poi da Giovanni Calvino, Huldreich
Zwingli, Thomas Müntzer, Filippo Melantone
ed altri ancora, grazie al principio della diretta ed
individuale interpretazione del testo biblico, che
andava quindi letto di persona, favorì non solo
una generale e precoce alfabetizzazione di larghi
strati della popolazione, ma anche uno spregiudicato uso delle immagini, in particolare a stampa
e come illustrazione dei libri, che si trasformarono
spesso in feroci attacchi contro la Roma papale,
considerata degenere e intrisa di credenze false
e superstiziose.
I Protestanti, negando il culto di Maria, dei santi,
di gran parte dei sette sacramenti, della comunione dei santi e conseguentemente della pratica
delle indulgenze e delle devozioni ai defunti, si
preclusero buona parte delle figurazioni cristiane, che invece rimasero patrimonio integrante
dell’immaginario cattolico, e giunsero perfino,
nelle frange più estreme, a distruzioni iconoclaste per evitare qualsiasi culto idolatrico delle
immagini. La Chiesa cattolica dal canto suo non
esitò, invece, a difendere con ogni arma i dogmi
su cui si reggeva l’intera impalcatura del credo
post-tridentino, in particolare quelli che più si prestavano all’attacco dei riformati: il culto mariano
e il primato papale.
All’interno della stessa Chiesa cattolica avvenne
comunque un profondo ripensamento sul ruolo
delle immagini e sulla loro funzione didattico-educativa (catechetica), sull’uso che se ne doveva

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

A sinistra: Fig. 2
Pompeo Batoni,
Redentore col Sacro Cuore,
1752 ca. Olio su tela, ovale
100x80 cm.
Roma, Chiesa del Gesù.
A destra: Fig. 3
Lorenzo Lotto,
Pietà, 1508.
Olio su tavola, 80x108 cm.
Recanati, Pinacoteca
Civica. Particolare del
Polittico di Recanati.

Canonizzazione
Sentenza papale che definisce e decreta l’iscrizione di
un beato nel novero dei santi.
Vangeli apocrifi
Sono scritti fioriti nei primi secoli dopo Cristo e incentrati
sulle figure di Gesù e di Maria, ma che la Chiesa cattolica non riconosce come frutto
dell’ispirazione di Dio e che
quindi non rientrano tra i libri
canonici delle Sacre Scritture.
Arma Christi
Sintesi figurata degli strumenti
del martirio (la sferza, la lancia, la corona di spine, ecc.)
e dei principali episodi della
passione di Cristo (il bacio di
Giuda, Pietro che mozza l’orecchio del servo del sommo
sacerdote, ecc.), che accompagnano la figura di Gesù
colta all’uscita dal sepolcro
(imago pietatis ‘raffigurazione della pietà’ o vir dolorum
‘uomo dei dolori’).

fare nell’edificio sacro e nella devozione privata ed
anche sul pericolo che l’eccessivo culto ad esse
dedicato sfociasse in aperta idolatria.
Forte fu il richiamo al decorum, ossia all’esigenza
di attenersi al dettato biblico senza concessioni e
licenze, alla decenza e a un uso limitato del nudo,
che si espresse non solo nell’aggiunta dei famosi
braghettoni al Giudizio Universale di Michelangelo, ma anche in una castigatezza morale ben più
rigida di quella dell’Umanesimo classicheggiante,
ritenuto spesso eccessivamente licenzioso e permissivo. Gli artisti vennero richiamati ad un’arte
maggiormente aderente al dato naturale, meno
artificiosa nelle pose e negli atteggiamenti, priva
di errori dottrinali e rivolta allo scopo ultimo dell’edificazione spirituale del credente (Prosperi); il
loro operato venne posto sotto la tutela dei vescovi
e dei teologi, che spesso furono chiamati a valutarne, in positivo o negativo, le opere.
Giovanni Andrea Gilio nei suoi Dialoghi editi nel
1564 trattò esplicitamente degli Errori ed abusi dei
pittori nei quadri storici; Giovanni Fontana, vescovo di Ferrara ed allievo di Carlo Borromeo, così si
esprimeva in una lettera pastorale indirizzata al popolo e al clero: “Non si comporti nella città pitture e
statue c’habbino et immagine di lascivia et dishonestà”. Lo stesso Carlo Borromeo, canonizzato
nel 1610, scrisse nel 1577 le celebri Instructiones
fabricae et supellectilis ecclesiasticae, in cui, con
deciso piglio moralista, obbligava gli artisti ad attenersi rigorosamente al dettato delle Sacre Scritture, vietando loro ogni interpolazione originale o
desunta da leggende e tradizioni popolari.
Meno rigorista fu invece il vescovo bolognese Gabriele Paleotti che nel 1582 redasse un Discorso
intorno alle immagini sacre e profane, in cui sosteneva che la libertà dell’artista “nelle cose sacre
deve essere accompagnata sempre da probabilità,
decoro et giovamento”, ossia che l’arte deve essere veicolo di promozione morale, secondo puntuali
princìpi di verosimiglianza e decoro.
Alcuni anni dopo il cardinal Federico Borromeo
scrisse un trattatello intitolato De pictura sacra, in
cui stigmatizzò a più riprese l’operato degli artisti,
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richiamandoli con severità affinché le loro opere
dimostrassero una moralità specchiata.

L’immagine del Cristo
Fulcro portante di tutta la cristianità rimane per i secoli dell’Età moderna la figura del Cristo, il cui sacrificio redentore è principio ed unità della Chiesa.
La sua immagine, da Bambino in culla o nelle
braccia di Maria, sofferente sulla Croce o risorto e
glorioso, nell’atto di spezzare il pane coi discepoli
o di operare una guarigione miracolosa, giudice
trionfante nella gloria celeste o uomo dei dolori
che porta la croce della sua passione, continua
ad essere rappresentata dovunque secondo canoni iconografici ormai consolidati dalla tradizione.
La sua vita, purificata dall’aneddotica dei racconti
apocrifi, è pietra fondante dell’unità della Chiesa,
cui il miles christianus, secondo quanto professato
dal battagliero ordine gesuitico, deve uniformare la
propria esistenza terrena.
Eccezion fatta per la tematica del Redentore col
Sacro Cuore, che prende piede solo alla fine del
Settecento e trova la sua massima diffusione nel
secolo successivo, sulla base di una fortunata immagine di Pompeo Batoni con il Cristo che regge
il proprio cuore infiammato e circondato di spine,
l’Età che va dal Quattrocento ai nostri giorni non
comporta innovazioni iconografiche di sostanza
rispetto al Medioevo.
Il soggetto del Cristo Crocifisso rimane sia per i
Cattolici sia per i Riformati l’icona fondante del
messaggio evangelico mentre meno diffusa, specialmente nel territorio italiano, diviene la meditazione visiva sui dolori di Gesù, in contrasto con il
crudo realismo che caratterizza l’arte nordica.
Iconografie come l’imago pietatis (immagine della
pietà) con il Cristo che fuoriesce a mezzo busto
dal sepolcro, spesso contornato dalle varie arma
Christi, che trova grande successo fino a tutto il
Quattrocento, vengono sostituite dalla fine del XV
secolo in avanti dalla più meditativa immagine del
Cristo portacroce. Essa si diffonde nel Cinquecento in particolare nell’arte padana – si ricordino, ad
esempio, i vari dipinti di Marco Palmezzano, Gio-
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Fig. 4
Giovanni Bellini,
Cristo morto sorretto dalla
Madonna e San Giovanni
(Pietà), 1460.
Tempera su pannello,
86x107 cm. Milano,
Pinacoteca di Brera.

vanni Bellini, Lorenzo Lotto, Girolamo Romani
detto Romanino.
Con l’avvento della Riforma tridentina e della
“retorica” del Barocco, l’immagine del Cristo è
spesso quella della divinità in trionfo nell’alto dei
cieli, che incorona i santi, campioni della fede,

supremo arbitro sovratemporale delle vicende
della vita umana.
Dal XVIII secolo in avanti grande diffusione, in particolare grazie alla predicazione del francescano
Leonardo da Porto Maurizio, avrà la devozione
alla Via Crucis, visualizzata in quattordici episodi,
spesso raffigurati in quadretti posti sui muri o sulle
semicolonne dell’edificio chiesastico.
Quanto alla fisionomia vera e propria del volto e
delle fattezze di Gesù, essa si cristallizza generalmente nella formula tramandata dall’Alto Medioevo e sostanzialmente immutata nei secoli,
eccezion fatta per alcune particolari immagini, fra
cui la più celebre è sicuramente quella del Cristo
risorto completamente biondo dipinta all’inizio del
Cinquecento dal tedesco Matthias Grünewald.
Ci soffermiamo di seguito ad analizzare la genesi
e lo sviluppo di due fondamentali soggetti cristologici, entrambi esempi dell’importanza del ruolo
dell’immaginario visivo nell’esperienza religiosa.

L’Ultima Cena
Uno degli episodi cristologici più comunemente raffigurato è indubbiamente quello dell’Ultima
Cena. Gli artisti nei secoli hanno voluto sottolineare talvolta l’annuncio da parte di Cristo del
tradimento di Giuda, ponendo l’accento dunque
sull’aspetto storico dell’evento, oppure l’istitituzione simbolica del sacramento eucaristico, insistendo più sull’aspetto simbolico-sovratemporale
del gesto di Gesù.
Dalla prima età cristiana in avanti non vi sono,
tutto sommato, significative varianti iconografiche
nella raffigurazione di questo tema, considerate
anche le particolari e vincolanti condizioni storiche
che lo determinano.
Nell’impossibilità di mutare il numero dei commensali – tredici – variarono nel tempo, soprat-

Fig. 5
Matthias Grünewald,
Resurrezione, 1515 ca.
Olio su tela, 269x143 cm.
Colmar, Musée Unterlinden.
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A sinistra: Fig. 6
Domenico Ghirlandaio,
L’Ultima Cena, 1480.
Affresco, 400x880 cm.
Firenze, Chiesa
di Ognissanti.
A destra: Fig. 7
Leonardo da Vinci,
L’Ultima Cena,
1494-1495.
Tecnica mista su muro.
Milano, Refettorio di Santa
Maria delle Grazie.
Particolare degli apostoli:
Giuda (in primo piano)
e Giovanni (sulla destra)
accanto a Cristo.

tutto per ragioni d’ordine stilistico-formale, la
forma del tavolo e, per meglio evidenziare ruoli
e sentimenti dei partecipanti, la loro disposizione
attorno al tavolo stesso. Inizialmente raffigurato
a mezza-luna secondo l’uso romano, ad esempio in un celebre mosaico ravennate (Chiesa di
Sant’Apollinare Nuovo), venne più frequentemente rappresentato poi in forma tonda o rettangolare. E sarà proprio quest’ultima la formula che
verrà preferita dall’epoca rinascimentale in poi nei
grandi cenacoli ad affresco sulle pareti dei refettori monastici, fra cui ricordiamo quello di Andrea
del Castagno (Firenze, Museo di Sant’Apollonia),
Domenico Ghirlandaio (Firenze, Museo di San
Marco e Chiesa di Ognissanti), Leonardo da Vinci (Milano, Santa Maria delle Grazie) ed Andrea
del Sarto (Firenze, Chiesa di San Salvi).
Nel 1544 Tiziano introdurrà in una tela la variante con il tavolo visto in diagonale, che verrà poi
imitata da numerosi artisti.
Sulla tavola compaiono, oltre agli obbligatori pane
e vino, generi alimentari di ogni specie, talvolta
portatori di significati allegorici, come i gamberi, presenti in molte Cene della zona trentina, o
le melagrane, simboli della Passione, e in alcuni
casi anche animali di significato negativo come
gli scorpioni.

Quanto alle pose e alle attitudini psicologiche dei
tredici commensali, quasi sempre seduti intorno
alla tavola con il Cristo al centro della composizione, secondo la tradizione occidentale (ma di certo
in contrasto con la realtà storica dell’evento che li
vide con ogni probabilità semi-sdraiati), vi furono
nel tempo alcuni gesti e pose ricorrenti, desunti
dai brani evangelici, che divennero formule canonizzate dalla tradizione.
Due fra gli apostoli sono da sempre nettamente
caratterizzati rispetto agli altri: San Giovanni Evangelista, ritratto spesso con il capo appoggiato al
petto del Cristo, a simbolo della preferenza che
Gesù accordò all’apostolo che più amava, e Giuda, il traditore, per lo più seduto a parte, talvolta
al di qua della tavola, senza aureola e con la borsa dei denari. Gli altri apostoli solitamente non
assumono atteggiamenti individualizzanti, fino al
grandioso tentativo di introspezione psicologica
operato da Leonardo nell’affresco milanese, che
li raffigura in gruppi di tre nell’atto di interrogarsi su
chi sia il traditore. Il modello del maestro milanese
divenne esemplare per generazioni di pittori, che
ne diffusero la composizione in decine di repliche
dipinte ed incise.
Quando gli artisti vollero maggiormente sottolineare la simbolicità dell’evento posero l’accento sul

Fig. 8
Andrea del Sarto,
L’Ultima Cena,
1520-1525.
Affresco, 525x871 cm.
Firenze, Convento
della Chiesa di San Salvi.
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A lato: Fig. 9
Tiziano,
L’Ultima Cena, 1544 ca.
Olio su tela,163 x104 cm.
Urbino, Galleria
Nazionale delle Marche.
Particolare.
A destra: Fig. 10
Federico Barocci,
Istituzione dell’Eucarestia,
1608. Olio su tela,
290x177 cm.
Roma, Santa Maria
Sopra Minerva.

Iconografia della Déesis
Figura di origine orientale e
presente nell’iconostasi delle
chiese bizantine e ortodosse,
diffusasi successivamente
anche in Occidente.
L’iconografia della Déesis,
letteralmente ‘preghiera’,
‘supplica’, presenta Cristo tra
Maria e Giovanni il Battista,
a simboleggiare i passaggi
fondamentali dall’antica alla
nuova alleanza.
Psicostasìa
Il mito della “pesatura delle
anime” che illustra e simboleggia in diverse religioni, tra
cui quella cristiana, la formulazione del giudizio divino riguardo al destino dell’anima
umana.

gesto del Cristo, sacerdote universale, che alza
l’ostia, istituendo in tal modo il sacrificio salvifico,
e la mostra agli astanti; è a partire in particolare
dall’Età della Controriforma che la raffigurazione
dell’Ultima Cena diviene momento di riaffermazione del dogma della transustanziazione del corpo
e del sangue del Cristo nelle specie del pane e
del vino (sacramento dell’Eucarestia).
Numerosi artisti raffigurarono Gesù nell’atto di
consacrare il cibo eucaristico o di distribuirlo
successivamente agli apostoli: si ricordino, in
epoche diverse, il dipinto del fiammingo Giusto
di Gand conservato nel Palazzo Ducale di Urbino,
la celebre tela di Federico Barocci nella Chiesa
di Santa Maria Sopra Minerva a Roma o quella
di Nicolas Poussin, parte della serie dei Sette
Sacramenti (Belvoir Castle, Collezione Rutland).
Non va inoltre dimenticato, a tal proposito, che
con l’Età tridentina si assiste ad un massiccio
fenomeno di moltiplicazione di Confraternite legate alla devozione al Santissimo Sacramento,
dedite alla custodia e alla distribuzione ai malati
dell’Eucarestia: dal Cinquecento in poi essa diviene “rito quotidiano” e non più sacramento da
ricevere solo in determinate festività religiose,
come accadeva nel Medioevo.
Il sacrificio eucaristico di Cristo venne raffigurato
più volte tramite iconografie metaforico-simboliche desunte dall’interpretazione di passi scritturali: ad esempio con i temi del Mulino e del Torchio
mistico o della Fontana di vita.
Nel Torchio mistico Cristo è rappresentato nell’atto di essere “spremuto” sotto un torchio azionato da Dio – come nella tela del Chiaveghino in
Sant’Agostino a Cremona – ed il sangue-mosto
è raccolto da angeli e distribuito alla Chiesa; nella
Fontana di vita (Fons vitae o Fons salutis), invece,
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Cristo risorto portacroce lascia defluire dalla ferita
al costato un flusso di sangue che viene raccolto
ai suoi piedi da un calice, raffigurazione quest’ultima che si ritrova spesso nella decorazione degli
sportellini dei tabernacoli eucaristici dal Quattrocento in avanti.

Il Giudizio Universale
Tappa conclusiva della storia dell’umanità secondo il pensiero cristiano è il giorno del Giudizio
Universale, allorquando il Cristo giudice dell’Universo, avvenuta la resurrezione dei corpi, ricongiunti definitivamente con le anime, separerà una
volta per sempre gli eletti e i dannati.
La storia dell’arte toccò tale tematica solo a partire dall’Età medievale, fornendone interpretazioni
grandiose e drammatiche, perentorie e sublimi
al tempo stesso, in cui netta ed evidente fosse
la distinzione antinomica fra chi era condannato
al fuoco infernale e chi invece otteneva il premio
del Paradiso. L’importanza del tema e l’interpretazione millenaristico-apocalittica che diedero gli
esegeti medievali fece sì che la sua raffigurazione
venisse collocata in punti nevralgici dell’edificio
sacro: sui portali d’ingresso, sulle pareti delle
controfacciate o delle absidi o ancora sui pulpiti,
in posizione tale da risaltare nella sua grandiosità
apocalittica.
In merito a tale iconografia, gli elementi fondamentali che possiamo ritrovare in tutto il periodo
medievale sono sostanzialmente: la figura del
Cristo giudice benedicente seduto in trono o
sulle nubi, talvolta affiancato dalla Vergine e da
San Giovanni Battista (l’iconografia della Déesis),
San Michele Arcangelo che pesa le anime (la
psicostasia), la Resurrezione dei corpi, che escono dagli avelli al suono della tromba dell’Angelo,
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A sinistra: Fig. 11
Le anime vengono pesate,
particolare de Il Giudizio
Universale, 1130-1145.
Autun (Saône-et-Loire), Cattedrale di Saint-Lazare.
A destra: Fig. 12
Il Giudizio Universale,
secondo quarto
del XII secolo. Rilievo
in pietra calcarea.
Conques-en-Rouergue
(Aveyron), Chiesa
abbaziale di Sainte-Foy,
timpano del portale
occidentale.

disputati tra loro dai diavoli e dagli angeli, e la
Separazione delle due schiere.
I primi esempi di Giudizio Universale nell’arte
italiana sono il mosaico della controfacciata del
Duomo di Torcello, databile alla fine del XII secolo e l’affresco, sempre in controfacciata, della chiesa benedettina di Sant’Angelo in Formis
(Caserta), quasi coevo, opere che risentono in
profondità della cultura bizantina.
Negli stessi anni in Francia prende piede la
raffigurazione di tale iconografia nei timpani
dei portali d’ingresso: se ne conservano nella
Cattedrale di Saint-Lazare ad Autun, scolpita
da Gislebertus verso il 1130, nell’Abbazia di
Saint-Pierre a Beaulieu-sur-Dordogne, nella
Chiesa abbaziale della Sainte-Foy a Conques,
e ancora a Notre-Dame a Parigi, nelle Cattedrali
di Bourges, Amiens, Laon, nel portale sud della

Cattedrale di Chartres ed in quello nord della
Cattedrale di Reims.
Generalmente in queste raffigurazioni vi è una
tripartizione della scena per strati orizzontali,
con lettura dal basso verso l’alto: in basso la
resurrezione dei morti, al centro la pesatura delle
anime e la separazione fra eletti e dannati e in
alto il Cristo giudice. In Italia uno dei primi esempi di timpano col Giudizio Universale è quello
del Battistero di Parma, eseguito da Benedetto
Antelami verso la fine del XII secolo.
Successivamente in Italia vanno ricordati i pulpiti
di Nicola e Giovanni Pisano, il grandioso affresco di Giotto sulla controfacciata della Cappella degli Scrovegni a Padova, quello purtroppo
mutilo di Pietro Cavallini nella Chiesa di Santa
Cecilia in Trastevere a Roma e i bassorilievi che
ornano i pilastri esterni del Duomo di Orvieto di

A lato: Fig. 13
Nicola Pisano,
I Dannati, 1260. Marmo.
Pisa, pulpito del Battistero.
Particolare.
A destra: Fig. 14
Lorenzo Maitani,
I Dannati, 1320-1330.
Marmo, altezza 35 cm.
Orvieto, facciata del
Duomo. Particolare de
Il Giudizio Universale.
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Fig. 15
Luca Signorelli,
I Dannati, 1499. Affresco.
Orvieto, Duomo,
Cappella di San Brizio.
Particolare.

Fig. 16
Beato Angelico e aiuti,
Giudizio Universale,
1432-1435 ca. Tempera su
tavola, 210x105 cm.
Firenze, Museo
di San Marco.

Lorenzo Maitani, organizzati in scene legate fra
loro da tralci vegetali.
Col Quattrocento l’iconografia del Giudizio Universale non subisce trasformazioni sostanziali,
ma inizia ad essere raffigurata più raramente, in particolare nella nostra penisola, tanto è
vero che, eccezion fatta per alcuni significativi
casi – la decorazione con temi apocalittici della Cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto
di Luca Signorelli ed alcuni affreschi in chiese trentine – tende a scomparire dagli edifici
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sacri. Pochi, infatti, sono gli esempi che possiamo ricordare: fra questi la tavola del Beato
Angelico, la cui struttura iconografica (in alto il
Cristo giudice fra Angeli attorniato da una doppia schiera di Santi seduti, in basso una strada
con gli avelli scoperchiati, a sinistra gli eletti, a
destra i dannati che vengono condotti verso
l’Inferno raffigurato a gironi secondo il dettato
di Dante Alighieri) rimarrà a lungo uno schema
cui uniformarsi nella cultura fiorentina, tanto che
ancora Fra’ Bartolomeo vi attese, in parte, in
un suo affresco dell’inizio del Cinquecento nella
Cappella dell’Ospedale di Santa Maria Nuova,
oggi staccato (Firenze, Museo di San Marco).
Nella pittura nordica il tema del Giudizio Universale trova ancora una diffusione significativa: numerose sono, infatti, le tavole, spesso organizzate in trittici o polittici, in cui
ricorre con immagini per lo più
mostruose e drammatiche.
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A sinistra: Fig. 17
Hans Memling,
Giudizio Universale,
1466-1471. Olio su tela,
223x72 cm. Danzica,
Pomorskie Museum.
Particolare.
Al centro: Fig. 18
Hieronymus Bosch,
I Dannati, pannello laterale
destro de Il Giudizio finale,
1504 ca. Olio su tavola,
99x28 cm. Vienna,
Akademie der
bildenden Künste.
A destra: Fig. 19
Tintoretto,
Giudizio Universale,
1562-1563 ca.
Olio su tela, 14,5x5,90 m.
Venezia, Chiesa di
Santa Maria dell’Orto.

Giustamente celebre è il Polittico a vari scomparti
che Rogier van der Weyden realizzò per l’HôtelDieu di Beaune verso il 1442-1451, nel quale l’immagine centrale è quella del Cristo giudice che
siede sopra l’arcobaleno mentre al di sotto si
vede un grandioso San Michele pesatore di varie
anime nude; tale immagine viene ripresa sostanzialmente nel Trittico del Giudizio Universale di
Hans Memling (Danzica, Pomorskie Museum),
dipinto per l’agente mediceo a Bruges, Jacopo
Tani, ma predato da pirati durante il suo trasporto
a Firenze e dirottato in Polonia.
La componente spettacolare e inquietante
del tema trova maggior vigore nella tavola del
tedesco Stephan Lochner (Colonia, WallrafRichartz Museum), in cui l’artista pare indugiare
volutamente nella descrizione delle anime che i
diavoli conducono agli estremi tormenti, mentre
l’immaginazione allucinata di Hieronymus
Bosch offre all’inizio del Cinquecento, nel Trittico
oggi all’Accademia delle Arti Figurative di Vienna,
una versione sulfurea e morbosa del soggetto, in
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cui trova piena espressione la particolare verve
fantasiosa e spiritata del pittore.
Il Giudizio Universale ritrova nel Cinquecento rinnovata fortuna grazie ad una serie di capolavori,
che, eredi della tradizione figurativa medievale,
reinventano sostanzialmente l’assunto compositivo della scena.
L’affresco sulla parete di fondo della Cappella
Sistina di Michelangelo, eseguito fa il 1536 e il
1541, in piena crisi della Chiesa cattolica papale,
rompe nettamente con i criteri iconografici fino
ad allora considerati canonici; lo statico equilibrio
con ripartizioni orizzontali viene sostituito da un
vertiginoso e cataclismatico doppio vortice verticale ascendente e discendente (gli eletti e i dannati) che trova il suo fulcro nella figura centrale del
Cristo giudice. Quest’ultimo, non più seduto ed
in atteggiamento benedicente, si rivolge verso i
dannati in atto minaccioso, quasi a voler loro scagliare, novello Giove tonante, un fulmine, mentre
la Vergine alla sua destra si ritrae spaurita.
L’immagine venne ferocemente contestata per i
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A sinistra: Fig. 20
Pieter Paul Rubens,
Giudizio Universale,
1610-1615. Olio su tavola,
183x119 cm. Monaco,
Alte Pinakothek.
A destra: Fig. 21
Jacopo Chimenti,
detto l’Empoli,
Madonna del soccorso,
1593. Olio su tela,
262x177 cm. Firenze,
Galleria di Palazzo Pitti.

molti errori dottrinali – gli angeli apteri, senza ali,
che portano in alto gli emblemi della passione del
Cristo; i santi senza aureola integralmente nudi,
che vennero poi in parte “braghettati” da Daniele
da Volterra, tanto che l’Aretino descrisse l’affresco come “una stufa di ignudi” e papa Adriano
VI pensò addirittura di cancellarlo; la presenza
della barca di Caronte, nocchiero dell’Ade, desunta dalla Commedia dantesca – ma diventò
col tempo un modello di riferimento per la pittura
manierista e barocca.
Un’interpretazione grandiosa e spettacolare del
soggetto diede a suo modo Jacopo Robusti,
detto Tintoretto; nell’enorme tela per la Chiesa
di Santa Maria dell’Orto a Venezia realizzò una
delle più teatrali raffigurazioni del Giudizio, resa
ancor più impressionante dal gioco delle luci balenanti che conferiscono dinamicità all’evento. La
composizione è organizzata in verticale secondo
il modulo michelangiolesco, in un vorticoso moto
ascensionale delle anime redente e dannate.
Il trionfalismo insito nella scena del Giudizio troverà, poi, nell’epoca barocca, una sua piena affermazione visiva; nel grande dipinto di Pieter Paul
Rubens il Cristo trionfante si erge su un’indistinta
e tumultuosa massa di corpi nudi aggrovigliati fra
loro, quale ideale perno di una bilancia cosmica.
Il tema verrà poi ripreso nell’Ottocento dai pittori tedeschi nazareni; Peter von Cornelius fra il
1836 e il 1839 eseguì, infatti, un grandioso affresco nella Ludwigskirche a Monaco, che riprende
sostanzialmente lo schema michelangiolesco,
pur inserendo alcune varianti medievaleggianti,
come il Cristo rigidamente frontale seduto sulle
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nuvole a braccia aperte, attorniato dai Santi posti
a semicerchio e l’Arcangelo Michele in basso in
piedi, nell’atto di brandire la spada e lo scudo.

L’immagine della Vergine
Anche per quanto concerne l’iconografia della
Vergine non assistiamo a significative mutazioni
rispetto all’epoca medievale.
Dalla fine del Trecento si svilupparono alcune
singolari composizioni, che fiorirono in particolare nel Quattrocento, per poi tendere comunque a scomparire progressivamente dal
Cinquecento in poi: ad esempio, la Madonna
della Misericordia che apre il suo mantello ai
devoti e li ripara dalle minacce celesti – schema
che trovò grande seguito presso le committenze
comunali e delle confraternite –, la Madonna
del soccorso che bastona il diavoletto e salva
un’anima, o ancora la Madonna addolorata che
tiene sul grembo il Cristo morto (definita Pietà
Vesperbild, in area tedesca).
Altre figurazioni, invece, si affermeranno dal sedicesimo secolo in avanti: la Vergine dei sette
dolori, con una o più spade conficcate nel seno;
la Madonna di Loreto, desunta dall’immagine venerata nel Santuario di Loreto; la Madonna della
Ghiara, con la Vergine in preghiera davanti al
Figlio seduto di fronte a lei, la cui fortuna devozionale e visiva prende spunto da un’immagine
affrescata presso il Convento dei Servi di Maria a
Reggio Emilia; ma quella che più riscuoterà favore fino ai giorni nostri è la Madonna del Rosario,
contornata dalle scenette coi quindici misteri
dolorosi, gaudiosi e gloriosi.
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Fig. 22 Lorenzo Lotto, Madonna del Rosario, 1539.
Olio su tela, 384x264 cm. Cingoli, Chiesa di San Nicolò.

Fig. 24
Albrecht Dürer,
Festa del Rosario, 1506.
Olio su tavola, 162x194,5
cm. Praga, Nàrodni Galerie.

Fig. 23 Caravaggio, Madonna del Rosario, 1607.
Olio su tela, 364x249 cm. Vienna, Kunsthistorisches Museum.

Le diatribe coi Riformati, che non accettano né
la Verginità di Maria, né tantomeno la sua Immacolata Concezione, né la sua Assunzione
in cielo – dogmi questi due ultimi che verranno
peraltro sanciti di fatto solo nell’Ottocento – por-

tano, invece, la Chiesa cattolica ad accrescere
notevolmente il culto dedicato alla Madre del Cristo e a moltiplicare santuari, cappelle e pratiche
devozionali a lei intitolate.
La Vergine diviene la figura maggiormente invocata dai fedeli, in quanto è colei che intercede
presso la Trinità.
La sua vita, purificata, come quella del Cristo,
dalle interpolazioni derivate dai Vangeli apocrifi,
viene concentrata figurativamente in alcuni episodi: quelli relativi al suo ruolo di Madre accanto
al Bambin Gesù e quelli concernenti la sua gloriosa ascensione al cielo.

Madonna del Rosario
La devozione al Rosario venne diffusa a partire
dal Quattrocento in particolare dall’Ordine domenicano, che sosteneva l’apparizione della Vergine
a San Domenico; in tale occasione il santo ricevette in dono una corona del rosario.
L’iconografia della Madonna del Rosario, raffigurata in trono col Bambino nell’atto di distribuire
corone di rosari a santi e devoti, circondata in
vari modi dai quindici misteri, ebbe inizialmente
molto favore nei Paesi d’Oltralpe; in Italia, una
delle prime immagini note è il dipinto di Albrecht
Dürer, conosciuto come la Festa del Rosario,
commissionatogli in Venezia dai banchieri Függer
di Augusta per la Chiesa tedesca di San Bartolomeo, ora a Praga (Nàrodni Galerie).
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A sinistra: Fig. 25
Giambattista Tiepolo,
San Simone Stock riceve
lo scapolare, 1740-1743.
Olio su tela, 533x342 cm.
Venezia, Scuola
dei Carmini. Particolare.
A destra: Fig. 26
Giovanni Bellini,
Madonna delle Grazie, 1478.
Piove di Sacco
(Padova), Santuario
di Santa Maria delle Grazie.

Una grande diffusione delle immagini della Madonna del Rosario si ebbe però solo dopo la promulgazione da parte di papa Pio V, nel 1569, della
bolla Consueverunt romani Pontifices, che definì
il Rosario “un modo piissimo di orazione e di preghiera a Dio” e della successiva Salvatoris Domini
del 1572, in occasione della vittoria a Lepanto sui
Turchi, ottenuta, secondo la Chiesa, proprio con
l’intercessione della Madonna del Rosario.
L’iconografia rosariana, grazie alla sua semplicità iconica e alla sua immediata visualizzazione
didascalico-didattica, divenne una sorta di summa del pensiero cristiano. Nei quindici misteri è
racchiusa l’intera parabola della vita della Vergine
e del Cristo e i pittori si sbizzarrirono nel creare
soluzioni per rappresentarli accanto all’immagine
principale; il più delle volte, racchiusi entro piccoli
quadretti, essi fanno ideale corona su tre lati alla
Madonna che consegna corone; in alcuni casi,
però, vi furono composizioni alquanto fantasiose
ed originali, ad esempio quella di Guido Reni,
che raffigurò gli episodi come virgulti germoglianti
da una piantina di rose (Bologna, Santuario della
Madonna di San Luca) o quella di Lorenzo Lotto, che li rappresentò entro tondi sboccianti da
ramoscelli di una grande pianta.

Madonna delle Grazie (o del Suffragio)
Particolarmente importante è stato nei secoli il
rapporto fra la Vergine e le anime del Purgatorio,
le quali possono, tramite il dogma della comunione dei santi, scontare più velocemente le loro
tribolazioni grazie ai meriti di Maria e dei santi e
alle preghiere di chi è in vita.
Dalla fine del Trecento in avanti si afferma l’iconografia della Vergine, coadiuvata spesso dal Figlio,
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nell’atto di spremere il suo latte dal seno, che
cade come refrigerio salvifico sulle anime in pena,
raffigurate entro le fiamme ardenti; tale tema riscontra particolare favore nell’Italia meridionale,
e più specificatamente in Campania, mentre nel
resto della penisola e in Europa è meno frequente.
Dopo la Controriforma, a tale immagine viene
quasi sempre preferita quella della Vergine e
del Bambin Gesù che consegnano ai purganti
gli scapolari, piccoli lembi di tessuto che cadono, come il termine stesso spiega, sulle spalle e
che si indossano sotto gli abiti. La diffusione di
quest’immagine va fatta risalire all’ardente devozione dell’Ordine carmelitano nei confronti della
Vergine e alla leggenda della sua apparizione a
San Simone Stock, cui consegnò uno scapolare,
promettendogli che chi lo avesse indossato non
avrebbe mai patito le pene dell’inferno: nota è la
rappresentazione che ne dà il Tiepolo. In una
successiva apparizione al papa Giovanni XXI, la
Vergine promise inoltre che ogni sabato avrebbe
liberato dalle pene del Purgatorio le anime che
avessero indossato lo scapolare.

Madonna Immacolata
Il dogma dell’Immacolata Concezione non si riferisce al concepimento di Gesù, ma a quello di Maria
da parte di Sant’Anna; infatti, per divenire la madre
di Cristo, la Madonna doveva essere assolutamente pura ed esente dal peccato originale. Già
dibattuto dai teologi medievali, questo principio di
fede venne sostenuto fortemente dai Domenicani
e dai Gesuiti, anche se il riconoscimento finale
avvenne soltanto nel 1854 con Pio IX.
Raffigurare tale astratto concetto in un’iconografia
ben precisa non fu del resto questione semplice;
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A lato: Fig. 27
Maria Immacolata e angeli,
metà XV sec. ca.
Affresco. Basella
di Urgnano, Santuario
di Santa Maria degli Angeli.
Particolare.
A destra: Fig. 28
Diego Velázquez,
L’Immacolata concezione,
1618 ca. Olio su tela,
135x101,6 cm.
Londra, National Gallery.

Maria, infatti, è la nuova Eva (in contrapposizione
all’Eva del peccato originale), destinata, fin dall’alba dei tempi, a portare nel mondo il frutto della
Redenzione.
Generalmente viene raffigurata con la veste bianco-candida, mentre calpesta il serpente dell’Eden; tale immagine diviene più complessa e trova la sua canonizzazione solo in pieno Seicento,
quando il pittore, scrittore e censore spagnolo
Francisco Pacheco del Río scrive il trattato El
arte de la pintura (1649), attingendo dall’Apocalisse e definendo i caratteri essenziali dell’Immacolata: la donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi ed una corona di dodici stelle sul capo.

La Madonna deve essere giovanissima, sospesa
fra cielo e terra, con veste bianca e manto azzurro; tiene le mani sul petto o prega. La falce di
Luna con le punte verso il basso su cui si innalza
è invece un antico simbolo di castità.

Assunzione della Vergine
L’Assunzione in cielo del corpo incorrotto della
Vergine è tema alquanto sperimentato dagli artisti
fin dall’Età gotica ed è derivato dalla narrazione
di San Gregorio di Tours, che riprende passi dei
Vangeli apocrifi. Esso si sostituisce a quello della
Dormitio Virginis, in cui Cristo appare quando Maria è deposta sul sepolcro, vegliata dagli apostoli

A lato: Fig. 29
Alonso Cano,
Maria Immacolata, 1655.
Legno policromo,
altezza 55 cm.
Granada, Cattedrale.
A destra: Fig. 30
Matthias Steinl,
Maria Immacolata, 1688.
Legno già dorato,
altezza 93 cm.
Francoforte sul Meno,
Liebieghaus.
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Fig. 32 Diego Velázquez,
Incoronazione della Vergine, 1641-1642.
Olio su tela, 176x134 cm. Madrid, Museo del Prado.

Fig. 31 Raffaello, Incoronazione della Vergine
(Pala degli Oddi), 1503. Olio su tavola trasportato su tela,
267x163 cm. Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana.

e prende con sé l’anima della Madre (animula) di
solito raffigurata tramite una bambina in fasce.
Nell’Assunzione vera e propria Maria ascende al
Paradiso sollevata dagli angeli e attorniata dagli
apostoli che assistono stupiti all’evento; generalmente apre le braccia ed ha lo sguardo rapito
verso il cielo, mentre dal sepolcro vuoto straripano gigli e rose, simboli della sua purezza (il giglio
dell’Annunciazione e la rosa senza spine, che
rimanda all’assenza del peccato originale nella
Madonna). Nell’alto dei cieli è attesa da Dio Padre
o da Cristo, dai quali verrà poi incoronata regina.
Un’immagine classica di questa rappresentazione
rimane quella di Tiziano.
Talvolta mentre ascende al cielo consegna a San
Tommaso, incredulo di fronte al miracolo, la sacra cintola, simbolo della sua protezione. Questo
soggetto, per la sua apertura verso cieli infiniti,
si presta ad essere trasposto sulle volte e sulle
cupole delle chiese; con l’Assunta della cupola
del Duomo di Parma il Correggio dà idealmente
inizio alla pittura di sfondato illusionistico.
Pieter Paul Rubens introduce nei dipinti con
questo soggetto un’innovazione, che prende
piede, successivamente, nella pittura fiamminga
dal XVII secolo: egli pone ai piedi del sepolcro due
donne che raccolgono i fiori e che rappresentano
forse Marta e Maria (Vangelo di Luca), simboleggiando la vita attiva e contemplativa, oppure, il
corpo e l’anima della Vergine.

Fig. 33
Correggio,
L’Assunzione di Maria,
1526-1530 ca. Affresco,
10,93x11,95 m. Parma,
Cupola del Duomo.
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A lato: Fig. 34
Michelangelo Unterberger,
Transito (o morte) di
San Giuseppe,
1740-1745 ca.
Olio su tela, 91x74 cm.
Austria, Collezione privata.
A destra: Fig. 35
Giacinto de Popoli,
Sant’Andrea Avellino, 1667.
Olio su tela, 217x140 cm.
Napoli, Chiesa di Santa
Maria della Sapienza.
Particolare.

Il culto dei santi

Ostentorio
Il termine deriva dal verbo latino ostendere, ‘mostrare’.
Suppellettile liturgica di varia
foggia architettonica, a tempietto, a guglia, a coppa, a
sole, più comunemente a raggiera, in cui è racchiusa, entro
una teca di vetro, l’ostia consacrata, presentata ai fedeli
per la sua adorazione. I raggi
simboleggiano l’effusione della Grazia che deriva dall’ostia
salvifica.

Ulteriore motivo di frizione con la Chiesa riformata furono il culto dei santi e le pratiche devozionali-indulgenziali ad esso connesse. Invocare la
protezione dei santi divenne, nella pratica religiosa, un’abitudine ricorrente, tanto è vero che essi
erano distinti e invocati a seconda dei bisogni
e delle richieste che venivano fatte, nonché del
territorio in cui erano venerati. Protettori contro
le insidie del demonio, guaritori e taumaturghi,
intercessori per ogni quotidiana necessità, accompagnavano la vita del cristiano con la loro
continua e benevola protezione.
Con l’Età moderna molti santi mantengono
inalterato il loro “successo” presso i fedeli, in
particolare gli apostoli, i fondatori degli Ordini mendicanti, i Padri della Chiesa, i protettori
dalle pesti e dalle epidemie, come Rocco, Antonio abate, Sebastiano; altri, invece, vedono
decrescere il loro culto, specialmente i martiri
della prima Età cristiana e i santi cavalieri. Allo
stesso tempo emerge una nuova serie di santi
legati in particolare alla nascita dei nuovi Ordini
post-tridentini, come Ignazio di Loyola e Filippo Neri, alla meditazione mistica, come Teresa
d’Avila e Giovanni della Croce, o alla missione
educativa e al discepolato nelle terre da conquistare alla fede cattolica, come Luigi Gonzaga e
Francesco Saverio.
Grande favore sarà riservato dalla seconda metà
del Seicento in avanti a San Giuseppe, che da
personaggio di secondo piano nell’iconografia
della Sacra Famiglia diventa figura di grande dignità ed autorevolezza morale, sia nella veste di
padre putativo di Gesù, sia nel momento del suo
trapasso terreno – il Transito di San Giuseppe –
spesso raffigurato come esempio di serena e
pacifica accettazione della morte.
Offriamo qui una rapida descrizione delle figure
più carismatiche e maggiormente rappresentate
nell’arte cristiana dal Quattrocento in avanti. L’identificazione dei vari santi dipende non solo
dalla presenza di attributi che li connotano e
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che rimandano a specifici eventi della loro esistenza, ma anche da alcuni evidenti particolari
fisionomici – uno su tutti, il celebre naso aquilino
di Carlo Borromeo – e dagli abiti che indossano. Di molti santi ci sono giunti, del resto, veri e
propri ritratti, che ce ne restituiscono al meglio le
fattezze, alcuni eseguiti mentre erano ancora in
vita, altri desunti dalle maschere funerarie tratte
dopo la morte.
Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787)
Canonizzato nel 1839 e dichiarato Dottore della
Chiesa trent’anni dopo, Alfonso de’ Liguori, nobile napoletano di nascita ed avvocato di professione, divenne poi vescovo, teologo insigne,
missionario presso i miseri abitanti delle campagne e fondatore della Congregazione del SS.
Redentore o dei Redentoristi. Fine conoscitore
dell’umana fragilità, severo con se stesso ma
comprensivo con gli altri, è considerato il patrono dei confessori e dei professori di morale. Egli
è anche l’autore del canto natalizio Tu scendi
dalle stelle. Particolarmente venerato a Napoli,
è raffigurato in abiti sacerdotali o vescovili, con
il rosario, il crocifisso e, talvolta, con alcuni libri
e l’ostensorio.
Andrea Avellino (1521-1608)
Ordinato sacerdote nel 1545, dopo aver subìto
un attentato da un sicario, vestì l’abito dei Teatini
di San Paolo Maggiore a Napoli nel 1558, ordine di cui rivestì, negli anni, importanti cariche di
responsabilità.
Instancabile predicatore, dotto nelle scienze ecclesiastiche, scrisse vari trattati e opuscoli spirituali. Morì improvvisamente colpito da un attacco di apoplessia ai piedi di un altare, mentre si
accingeva a celebrare la Santa Messa. Raffigurato per lo più in abiti sacerdotali, dal viso austero con barba bianca, alquanto simile nel volto a
Filippo Neri, gli artisti vollero abitualmente ritrarlo
nell’atto di svenire di fronte all’altare sostenuto da
uno o più chierici (Morte di Sant’Andrea Avellino).
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A sinistra: Fig. 36
Alessandro Bonvicino,
detto il Moretto,
Ritratto funebre di
Sant’Angela Merici, 1540.
Olio su tela, 46x36 cm.
Brescia, Istituto Mericiano.
Al centro: Fig. 37
Tiziano, Miracolo
del piede risanato, 1511.
Affresco, 327x220 cm.
Ciclo delle Storie di
Sant’Antonio da Padova.
Padova, Scuola del Santo.
Particolare.
A destra: Fig. 38
Tanzio da Varallo,
San Carlo Borromeo
comunica gli appestati,
1616 ca.
Olio su tela, 256x156 cm.
Domodossola, Collegiata dei
SS. Gervasio e Protasio.
Particolare.

Angela Merici (1470/74-1540)
Nata da modesta famiglia e rimasta presto orfana,
entrò nel Terzo Ordine Francescano.
Dopo una visione mistica in cui le apparve in sogno la scala di Giacobbe, incominciò a radunare
attorno a sé bambine e giovani per istruirle al lavoro. In seguito istituì la Compagnia delle Dimesse
di Sant’Orsola, che poi prenderanno il nome di
Orsoline, laiche congregate senza vincoli monacali, dedite ai bisogni dell’infanzia.
Fu canonizzata nel 1807 e il suo culto è particolarmente vivo nell’area lombarda.
Di solito viene raffigurata in abito da terziaria, in
meditazione davanti al crocifisso, col volto segnato dai digiuni e dalle mortificazioni, e con un
bordone da pellegrina appoggiato alle spalle.
Antonio da Padova (1190/95-1231)
Nato a Lisbona, è chiamato “da Padova” in quanto nella città veneta lasciò le più importanti tracce
del suo apostolato e vi morì, sepolto in seguito
nella basilica universalmente nota proprio come
Basilica del Santo.
Dottore della Chiesa, nel 1220, dopo essere
già entrato a far parte dei Canonici Regolari di
Sant’Agostino, volle essere ammesso tra i Francescani, assumendo il nome di Antonio. Teologo
insigne e straordinario predicatore, di lui ci rimangono due raccolte di Sermones, omelie ricche
di misticismo e spiritualità. Tutta la sua vita fu
costellata da una serie di celebri miracoli, che in
seguito vennero raffigurati più volte: la mula che
si inginocchia davanti all’Eucaristia, la predica ai
pesci, il ritrovamento del cuore dell’avaro, la restituzione della chioma perduta ad una donna. Il
suo culto, sorto spontaneamente dopo la morte
in Padova, assunse col tempo diffusione pressoché universale, tanto è vero che ancor oggi è fra
i santi maggiormente invocati ed amati. Antonio è
di consuetudine raffigurato con il saio francescano, d’aspetto giovanile, con gli attributi del libro
e del giglio, spesso accompagnato dal Bambin
Gesù, che gli apparve più di una volta in visione.
Camillo de Lellis (1550-1614)
Dopo aver combattuto i Turchi, seguendo in questo la tradizione militare della sua famiglia, ed aver
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perso tutti i suoi averi al gioco, Camillo si convertì; guidato da Filippo Neri, fondò in seguito una
congregazione di persone dedite alla cura degli
ammalati, che da lui prese il nome di Camilliani. È
riconoscibile da una croce rossa cucita sull’abito
e sul mantello nero; è spesso raffigurato mentre
soccorre gli infermi, esercitando il suo spirito di
assistenza ai moribondi.
Carlo Borromeo (1538-1584)
Considerato come un secondo Sant’Ambrogio
per il fervido apostolato svolto nella Diocesi di Milano, soprattutto nel drammatico momento della
peste (1576), Carlo Borromeo è uno dei santi più
importanti della storia della Chiesa e certo una
delle figure chiave della Controriforma.
Proclamato vescovo a soli venticinque anni, condusse un’esistenza dedita allo studio, alla penitenza, a preghiere e digiuni, ottenendo la cattedra vescovile di Milano nel 1565: si propose di
risollevare drasticamente il livello della moralità di
chierici e laici, organizzando seminari per formare
i sacerdoti. Fu proprio lui ad insistere affinché il
papa attuasse severamente i decreti e le disposizioni del Concilio di Trento. Debilitato nel fisico
(per anni si nutrì solo di pane ed acqua), si spense
a quarantasei anni, pronunciando queste ultime
parole: “Guarda, Signore: sto arrivando”. Beatificato a pochi anni dalla morte, è stato canonizzato
da Paolo V nel 1610.
È praticamente impossibile non riconoscere San
Carlo, non tanto per l’abito vescovile o cardinalizio, la croce, la sferza o il teschio, che alludono
alle sue pratiche di penitenza e meditazione, ma
proprio per il viso spigoloso ed il naso prominente,
che lo identificano immediatamente. La sua figura, sintesi mirabile del vescovo pastore della sua
diocesi, ebbe una diffusione capillare in particolare nell’arte lombarda dopo il Seicento, quando
divenne quasi simbolo vero e proprio della gerarchia ecclesiastica e del suo ruolo di mediatrice
della salvezza.
Caterina de’ Ricci (1522-1590)
Fiorentina, mistica domenicana, venerata quando
ancora era in vita, rappresenta una delle figure
femminili forti della Chiesa del suo tempo. Rice-
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A sinistra: Fig. 39
Francesco Solimena,
San Felice da Cantalice,
1732. Olio su tela,
51x63,5 cm.
Bozzetto per l’affresco di
uno dei peducci del
cupolino nella Cappella
di San Filippo Neri
ai Gerolamini, in Napoli.
Particolare.
Al centro: Fig. 40
Giambattista Piazzetta,
Apparizione della Vergine a
San Filippo Neri, 1725.
Olio su tela, 367x200 cm.
Venezia, Santa
Maria della Fava.
Particolare.
A destra: Fig. 41
Orazio Gentileschi,
Visione di Santa Francesca
Romana, 1615-1619.
Olio su tela, 157x270 cm.
Urbino, Galleria
Nazionale delle Marche.
Particolare.

Stimmate (o stigmate)
Sono i segni delle ferite di
Cristo (nelle mani, nei piedi,
nel costato) che, secondo la
tradizione e la fede, si sono
miracolosamente impressi sul
corpo di alcuni santi o sante.

vette le stigmate, ebbe visioni ed operò miracoli;
fu in contatto epistolare con molte personalità
importanti del suo tempo, tra cui Filippo Neri.
Raffigurata con l’abito delle Domenicane, è ritratta
a Prato nella Chiesa di S. Vincenzo.
Diego d’Alcalà (1400 ca.-1463)
Dopo aver condotto in età giovanile vita eremitica
e solitaria, fu accettato nell’Ordine dei Frati Minori.
Nel 1441 venne mandato nelle Canarie per evangelizzare i nativi e lì svolse un attivo apostolato,
nel tentativo anche di salvaguardare gli abitanti
dalle pretese dei conquistadores spagnoli. Venne
canonizzato da papa Sisto V nel 1588 e divenne
uno dei santi più popolari della Spagna e dell’America Latina. Raffigurato in saio francescano, è
di solito contrassegnato dalle chiavi, ad indicare
le mansioni di custode del convento, che svolse
per parecchi anni, e da cespi di rose e pagnotte,
a ricordo del miracolo con il quale era solito trasformare in fiori il pane che distribuiva ai poveri
all’insaputa dei suoi superiori.
Felice da Cantalice (1515-1587)
Nel 1544, dopo aver condotto una vita modesta
in qualità di pastore e contadino, prese l’abito
dei Cappuccini e qualche anno dopo si trasferì
a Roma; qui, per oltre quarant’anni svolse il ruolo di questuante, alla ricerca di viveri per i suoi
confratelli. Mistico cui più volte apparve in visione il Bambin Gesù, fu amico di San Filippo Neri
e del papa Sisto V. Venne canonizzato, seppur
considerato già santo in vita dalla popolazione
cattolica di Roma, solo nel 1712. È di solito raffigurato col saio marrone scuro dei Cappuccini,
volto anziano e folta barba bianca con in braccio
il Bambin Gesù.
Filippo Benizi (1233-1285)
Giovane fiorentino di agiata famiglia, ebbe la sua
vocazione mentre ascoltava la messa in una
Chiesa servita (dei Servi di Maria) di Firenze, allorquando, rapito in estasi, gli apparve la Vergine.
Divenuto quindi frate servita, ne fu in seguito il
quinto padre generale, carica nella quale si distinse per carità e servizio operoso. L’umiltà fu
il tratto caratterizzante di tutto il suo apostolato.
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Nonostante il suo culto si sia diffuso da subito in
Toscana, in particolare, e poi in tutta Italia, egli
venne canonizzato solo nel 1671, dopo infinite
difficoltà. Viene solitamente raffigurato in abito
monastico nero, con un giglio ed un libro aperto
su cui è talvolta riportata la scritta “Ecce servus
tuus”, ‘Ecco il tuo servo’, e talora con una tiara ai
piedi, a motivo della sua rinuncia alla candidatura
al pontificato.
Filippo Neri (1515-1595)
È un mistico senza fanatismi ed un santo “quotidiano” quello che viene canonizzato nel 1622, il
“Pippo buono” secondo il popolino di Roma. Fiorentino, uomo colto, allegro, ottimista, si dedicò
all’ascesi, ma soprattutto alla cura di poveri ed
ammalati, nonché di fanciulli e giovani.
Verso la metà del XVI secolo fondò la Congregazione degli Oratoriani; consigliere di papi e
cardinali, amico intimo di Carlo Borromeo e di
Francesco di Sales, egli rifiutò la nomina a cardinale per essere più vicino agli ultimi.
I suoi più frequenti attributi sono: tonaca nera con
colletto bianco, secondo quanto prevede l’abito
oratoriano, o pianeta sacerdotale rossa, barba
bianca corta, volto sorridente, zuccotto sulla testa, un giglio e un libro, il rosario in mano.
Francesca Romana (1384-1440)
Vissuta a Roma all’inizio del Quattrocento, quando la città era dilaniata da lotte intestine e da
rivolgimenti politici, Francesca Ponziani, sposa e
madre, si prodigò nell’aiuto ai poveri e agli ammalati. Nel 1425 istituì le Oblate della Congregazione
benedettina di Monte Oliveto, congregazione di
suore laiche dedite alla penitenza e alla operosità verso i bisognosi. La sua vita fu costellata di
numerose apparizioni e visioni, di cui ci è giunta
notizia in trascrizioni operate da Giovanni Mattiotti. Patrona di Roma, il suo culto rimane molto
forte in tutto il Lazio. Viene raffigurata con una
veste nera ed un velo bianco, secondo il costume
delle donne romane del quindicesimo secolo, con
accanto un angelo custode e talvolta un cesto di
pani, a ricordo di un miracolo operato dalla Santa. Molto frequente è la rappresentazione della
visione in cui riceve il Bambin Gesù dalla Vergine.
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A sinistra: Fig. 42
Francisco Goya,
San Francesco Borgia
e il moribondo
impenitente, 1788.
Olio su tela, 350x300 cm.
Valencia, Cattedrale.
Particolare.
Al centro: Fig. 43
Giambattista Tiepolo,
San Francesco di Sales,
1730-1735 ca.
Olio su tela, 233x97 cm.
Udine, Musei Civici.
A destra: Fig. 44
Luca Giordano,
San Francesco Saverio
battezza gli Indiani,
1680 ca. Olio su tela,
421x315 cm. Napoli, Museo
di Capodimonte. Particolare.

Francesco Borgia (1510-1572)
Perduta prematuramente la moglie, il duca spagnolo di Gandia decise di farsi segretamente
gesuita: attese quattro anni prima di palesare la
sua scelta, per potere concludere i suoi incarichi
di governo e sistemare i figli. Divenne quindi una
delle figure più prestigiose della Compagnia di
Gesù in Spagna e nell’America centro-meridionale. Fu canonizzato quasi un secolo dopo la sua
morte. La sua iconografia non è connotata da
particolari elementi distintivi: è sempre raffigurato
con l’abito nero gesuitico, il volto magro e scavato
e talvolta, a ricordo della sua nobile origine, con
una corona ai piedi.
Francesco Caracciolo (1563-1608)
Di nobile famiglia napoletana, dopo essere guarito da una grave malattia della pelle, Francesco
si fece ordinare sacerdote e fondò un Ordine di
chierici detto dei Chierici Regolari Minori, volto al
conforto dei carcerati ed alla preparazione spirituale dei condannati a morte.
Particolarmente venerato a Roma e a Napoli, è
solitamente raffigurato con lo zuccotto sul capo,
un mantello nero sopra la tonaca e un libro a ricordo della sua regola.
Francesco da Paola (1416 ca.-1507)
Nativo di Paola, in Calabria, appena dodicenne
vestì l’abito dei Frati minori, e si ritirò l’anno successivo a vita eremitica. La sua vita fu costellata
da una serie di miracoli e la sua fama di taumaturgo fece sì che il suo nome venisse invocato
contro la peste e la sterilità.
Santo fra i più popolari fino al secolo scorso, amato dal popolo e riverito dai potenti della Terra, illetterato ma spiritualmente raffinato, fu il fondatore
dell’Ordine dei Frati Minimi ed il consigliere del re
di Francia Carlo VIII. Venne canonizzato in modo
alquanto rapido nel 1519 ad opera di Leone X e
il suo culto si diffuse ovunque in Italia. Francesco
da Paola è rappresentato abitualmente con lunga
barba bianca, il saio marrone del suo Ordine, un
bastone fra le mani ed un’insegna con la scritta
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“Charitas” circondata da raggi luminosi. Frequentemente tale scritta è posizionata sull’estremità
del bastone, cui il santo si appoggia.
Francesco di Sales (1567-1622)
Dottore della Chiesa, si laureò in giurisprudenza
all’Università di Padova, sotto la guida del gesuita Antonio Possevino. Giovane sacerdote, venne
spesso inviato in missione in regioni controllate
dai Riformati; divenuto vescovo di Ginevra, poiché
la città svizzera era in mano ai Calvinisti dovette
dimorare per venti anni ad Annecy. Uomo dalla
vasta cultura umanistica, eccelse nell’arte predicatoria e il suo fascino spirituale non poté non
suscitare grande ammirazione dovunque. Fondò
inoltre con Giovanna Francesca de Chantal l’Ordine della Visitazione di Maria o delle Salesiane.
Viene abitualmente raffigurato in abiti vescovili,
la fronte alta e spaziosa, con un libro accanto a
ricordo dei suoi molteplici scritti dottrinali.
Francesco Saverio (1506-1552)
Gesuita spagnolo, partecipò alla fondazione della Compagnia di Gesù per poi scegliere l’attività
missionaria nelle Indie ed in Estremo Oriente; morì
stroncato dalle febbri su un’isoletta presso Macao, a sud della Cina.
La sua opera missionaria venne letta come uno
stimolo per chi, rimasto in Occidente, doveva
combattere la Riforma protestante.
Taumaturgo eccezionale, il suo culto ebbe enorme diffusione proprio grazie alla fama di guaritore che lo circondò per tutta la vita. Raffigurato
d’aspetto giovanile con l’abito nero dei Gesuiti e
spesso con una cotta bianca, è talvolta accompagnato da un crocefisso e da un bastone da
pellegrino. Per lo più viene rappresentato mentre
predica o impartisce il battesimo agli Indiani.
Francesco Solano (1549-1610)
Francescano spagnolo è detto l’Apostolo dell’America meridionale o il Taumaturgo del Nuovo
Mondo; si impegnò nelle missioni in Sudamerica
(Argentina e Perù) ed è venerato da Francescani
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A sinistra: Fig. 45
Andrea Montalto,
Sant’Anna, la Vergine
Bambina, San Gioacchino e
San Gaetano da Thiene,
(a sinistra nel dipinto),
XVII secolo. Olio su tela,
219,5x156,5 cm.
Abbiategrasso (Milano),
Chiesa di Santa Maria
Nuova. Particolare.
Al centro: Fig. 46
Giovan Battista Lenardi,
San Giovanni di Dio
guarisce gli appestati,
1690 ca. Olio su tela,
138x109 cm. Ariccia,
Palazzo Chigi.
A destra: Fig. 47
Pompeo Batoni,
La Madonna appare a San
Giovanni Nepomuceno,
1745. Olio su tela centinata,
505x257 cm. Brescia,
Santa Maria della Pace.

e Cappuccini. Il suo culto, e in genere le sue raffigurazioni, sono limitati alle aree dove prestò opera
di evangelizzazione; è raffigurato abitualmente col
saio francescano e col crocefisso in mano mentre
suona il violino, a ricordo della sua “musicale” e
affascinante predicazione, oppure mentre predica
in mezzo agli Indios.
Gaetano da Thiene (1480-1547)
Patrono della Baviera, venerato in Germania e in
Austria dal XVII secolo, il veneto fondatore dell’Ordine dei Teatini (con sede a Teate, l’odierna Chieti)
si impegnò a sanare la corruzione del clero, negli
anni in cui iniziava la diffusione della Riforma protestante. Si distinse con i suoi seguaci per il soccorso
prestato agli appestati durante l’epidemia del 1528
a Venezia e fu un forte alleato dei Gesuiti durante la
Controriforma in Italia. Canonizzato nel 1671 è raffigurato barbuto, in veste sacerdotale con la croce
ed un giglio; è spesso ritratto nell’atto di ricevere il
Bambin Gesù dalla Vergine.
Giacomo della Marca (1394-1476)
Terminati gli studi di grammatica e retorica ad
Ascoli, città prossima alla natia Monteprandone,
si trasferì a Perugia dove svolse funzioni di precettore dei figli di un nobiluomo e poi a Firenze al
seguito di quest’ultimo. Successivamente entrò
nell’Ordine francescano e ben presto ne divenne
uno dei famosi e stimati predicatori itineranti in
giro per l’Italia. Molti furono i trattati spirituali che
compose a seguito delle sue omelie e i più famosi
riguardarono la polemica sorta fra Francescani
e Domenicani relativamente al sangue di Cristo.
L’iconografia lo raffigura col saio francescano, il
cappuccio alzato sul capo, i lineamenti del viso
macerato dalle penitenze, il naso affilato – per
molti tratti simile in questo a San Bernardino da
Siena. Nel corso del tempo si attestarono come
suoi attributi un libro, una stella sul capo e, in
particolare, un calice da cui spunta un serpente,
a ricordo di un tentativo di avvelenamento subìto
dal Santo nel corso di una messa celebrata a
Majolati, vicino a Jesi.
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Giovanni Bosco (1815-1888)
Protettore dei giovani e degli educatori, il piemontese Giovanni Bosco, figlio di contadini, divenne
subito il tipo ideale del moderno sacerdote. Fondò una Congregazione di Salesiani per difendere
i diritti dei giovani, lavoratori o studenti, fino agli
emarginati ed agli adolescenti difficili. Il suo volto
è noto ormai in ogni luogo della cristianità ed è
sempre raffigurato in vesti sacerdotali, circondato
da ragazzi.
Giovanni della Croce (1542-1591)
Dottore della Chiesa, teologo e mistico, lo spagnolo Giovanni della Croce entrò nell’Ordine dei
Carmelitani collaborando con Santa Teresa d’Avila
alla riforma dell’ordine stesso. Fu canonizzato nel
XVIII secolo e, ancora oggi, i suoi numerosi testi
costituiscono un fondamentale corpus di opere di
mistica. L’iconografia lo raffigura in piedi o in ginocchio in estasi, oppure seduto ad un tavolo nell’atto di meditare, con l’abito dei Carmelitani (cintura,
mantello bianco, scapolare), un libro e la croce.
Giovanni di Dio (1495-1550)
Nativo del Portogallo e convertitosi in età adulta,
dopo una giovinezza irrequieta ed avventurosa,
fondò a Granada l’Ordine dei Fatebenefratelli per
l’assistenza agli ammalati e divenne il patrono di
medici, tipografi e librai.
Il suo culto ebbe particolare diffusione in Spagna
e nell’America latina; è solitamente raffigurato con
l’abito scuro ed un ampio mantello mentre raccoglie l’elemosina per i suoi malati, con il rosario o
il crocifisso, oppure nell’atto di tenere in braccio
Gesù Bambino che regge una melagrana, emblema della città di Granada.
Giovanni Nepomuceno (1340/50-1393)
Nativo della Boemia, fu vicario generale dell’arcivescovo di Praga durante la lotta tra quest’ultimo
e il re Venceslao IV, che tentava di appropriarsi dei
beni del patrimonio ecclesiastico. Arrestato dal
re, dopo un misterioso interrogatorio fu ucciso e
gettato nel fiume Moldava.
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A lato: Fig. 48
Pieter Paul Rubens,
Miracoli di Sant’Ignazio,
1612-1620.
Olio su tela, 400x275 cm.
Genova, Chiesa del Gesù.
A destra: Fig. 49
Eleuterio Pagliano,
San Luigi Gonzaga, 1851.
Olio su tela, 181,5x136 cm.
Castiglione delle Stiviere,
Santuario. Dono del re
Vittorio Emanuele II, 1864.

Il suo culto incominciò a diffondersi solo alla fine
del Cinquecento e le sue raffigurazioni lo vedono in vesti sacerdotali, la cappa canonicale di
ermellino, col volto barbuto, la palma del martirio, il capo circonfuso da un’aureola con cinque
stelle che, si dice, circondassero la sua testa
allorquando venne ritrovato il suo cadavere, un
crocifisso in mano.
Un putto o un angelo gli è accanto con il dito della mano destra sulle labbra a significare il voto del
silenzio del segreto confessionale, che il santo
non violò e che gli costò la vita.
Giovanni Battista de la Salle (1651-1719)
Nobile per le sue virtù più che per le sue origini,
come si legge sulla sua tomba, Giovanni Battista
de la Salle, colto e sensibile, si dedicò all’educazione dei fanciulli disagiati, stimolando gli esordi
della scuola elementare in Francia, tanto da divenire il patrono degli insegnanti. Fondò inoltre
l’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
Egli indossa l’abito nero con il collare bianco ed
appare sempre circondato da bambini.
Gerolamo Emiliani (1486-1537)
Soldato della Repubblica veneziana, subì una triste prigionia durante la guerra di Venezia contro la
Lega di Cambrai. Una volta liberato, cambiò radicalmente vita, dedicandosi all’assistenza dei poveri
e degli ammalati. Incominciò a radunare accanto a
sé numerosi proseliti, tanto da istituire una Compagnia dei servi dei poveri, detta di Somasca, o i
Somaschi, dal nome di un paesino ora in provincia
di Lecco scelto come sede centrale dell’istituzione.
Venne canonizzato due secoli dopo, nel 1767.
Nominato, poi, nel 1928 patrono universale degli
orfani da papa Pio XI, viene raffigurato sempre attorniato da fanciulli, in semplici vesti monastiche.
Ignazio di Loyola (1491-1556)
Nel 1622 Gregorio XV proclamò santo il fondatore della Compagnia di Gesù o dei Gesuiti,
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straordinario strumento di lotta durante la Controriforma: Ignazio di Loyola.
Il “soldato di Cristo” aveva combattuto altre battaglie quando era ancora un giovane ed ambizioso capitano, fino alla conversione, dopo una
ferita che lo aveva costretto a letto per mesi:
lesse, allora, opere di elevazione religiosa e ciò
lo indusse a “militare” nella Chiesa, non prima di
avere ripreso gli studi. Egli redasse la regola del
suo Ordine nel 1534 e la presentò a Paolo III pochi anni dopo, ottenendone la conferma (1540).
I Gesuiti riuscirono a influire sugli strati più elevati
della società del tempo e a garantirsi l’educazione dei figli dei ceti dominanti.
L’anno stesso della canonizzazione di Sant’Ignazio (1568) venne eretto a Roma quello che si può
considerare il tempio e la casa madre dell’Ordine,
cioè la Chiesa del Gesù.
L’iconografia di questo santo riproduce abbastanza fedelmente le fattezze sulla base di un
calco del volto eseguito subito dopo la morte
(maschera funebre). È raffigurato con l’abito nero,
la croce ed il cuore in fiamme (il Sacro Cuore), il
monogramma IHS (abbreviazione di Iesus Hominum Salvator, ‘Gesù Salvatore degli Uomini’).
Luigi Gonzaga (1568-1591)
Profondamente influenzato dal cardinale Carlo
Borromeo e dal maestro Roberto Bellarmino, il
giovane duca Luigi Gonzaga rinunciò ai diritti di primogenitura per entrare a soli diciassette anni nella
Compagnia di Gesù, contro la volontà paterna.
Trascorse la sua vita nell’ombra, in digiuni e
preghiere, studio e meditazione, ma anche soccorrendo gli ammalati, soprattutto durante l’epidemia di peste del 1590-91 a Roma, che gli
fu fatale, allorquando, come vuole la tradizione
iconografica, si caricò un malato sulle spalle e lo
portò all’Ospedale della Consolazione. Protettore
della gioventù, è stato additato come esempio di
carità evangelica e vita casta.
L’iconografia lo vuole come un giovane sacerdote

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

A sinistra: Fig. 50
Marco Benefial,
Estrema unzione di Santa
Margherita da Cortona,
1729-1732. Olio su tela,
267x320 cm. Particolare.
Roma, Santa Maria
in Aracoeli.
A destra: Fig. 51
Pietro Vannucci,
detto il Perugino,
Santa Maria Maddalena
de’ Pazzi, particolare de
La Crocifissione Pazzi,
1494-1496. Affresco.
Firenze, S. Maria Maddalena
de’ Pazzi.

Fig. 52
Santi di Tito,
San Nicola da Tolentino
vincitore delle tentazioni
del demonio, Olio su tavola,
223x155. Sansepolcro,
Museo civico.

pallido e macerato, assorto nella preghiera. È riconoscibile dai gigli, allusione al suo precoce voto
di castità; dal teschio, simbolo della morte su cui
meditare; talvolta dalla corona, segno degli onori
e ricchezze mondane cui rinunciò.
Margherita da Cortona (1247-1297)
Costretta a sposare un giovane aristocratico di
Montepulciano, da cui ebbe un figlio, dopo la
morte di questi fu ammessa nel Terzo Ordine
Francescano, dedicandosi ad opere di carità.
Ardente mistica ed asceta, soleva passare notti
in preghiere e lacrime nella sua cella. Il suo fervore spirituale toccò l’animo dei suoi concittadini e
dello stesso vescovo di Cortona, tanto da essere
soprannominata la “seconda Maddalena”.
Morta in odore di santità, il suo culto ebbe grande
diffusione da subito, anche se venne canonizzata
ufficialmente solo nel 1728.
In abito da terziaria francescana, è raffigurata in
meditazione davanti ad un teschio o ad un crocifisso, accompagnata spesso da un cane, a ricordo dell’animale che la condusse a ritrovare il
corpo del marito ucciso.

tino di Porres, venerato come un Santo taumaturgo in America Latina, dove si dedicò alla cura
degli ammalati e dove morì di tifo. Viene ritratto in
abiti da domenicano: in realtà era un laico, perché
l’Ordine non accoglieva persone di colore; altri
attributi sono il rosario, la croce e, talvolta, un
paniere pieno di topi (allusione alle infestazioni di
roditori portatori di malattie, soprattutto tra i ceti
più miseri che egli soccorreva).
Nicola da Tolentino (1245-1305)
Entrato ad undici anni come oblato fra gli Agostiniani della sua città, divenne in seguito sacerdote
e svolse una fervente attività di apostolato per
tutte le Marche. Asceta famoso per il suo carisma di confessore, la sua vita fu ricca di eventi
miracolosi, il più celebre dei quali fu la visione
in sogno di una stella che, sorgente da Castel

Maria Maddalena de’ Pazzi (1566-1605)
Monaca carmelitana di nobile famiglia fiorentina, la sua vita fu totalmente contrassegnata da
un’infinita serie di fenomeni mistici, apparizioni e
penitenze inimmaginabili. Esempio lampante di
quelle sante che riuscivano a sopportare i digiuni
con la sola forza della preghiera, visse una vita di
sacrificio contrassegnata da molte estasi, di cui
cercò di lasciare ricordo nei suoi scritti spirituali.
Il suo culto, particolarmente diffuso in Toscana,
ebbe ben presto risonanza in tutta Europa.
Viene raffigurata in abito da carmelitana, con una
corona di spine sul capo ed un crocefisso.
Martino de Porres (1579-1639)
Nella Chiesa di Santa Sabina a Roma può forse
incuriosire il dipinto di un giovane mulatto in vesti
domenicane: si tratta dell’ispano-peruviano Mar-
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A sinistra: Fig. 53
Luis Tristán,
San Pietro d’Alcántara,
primo quarto del XVII sec.
Olio su tela 169x111 cm.
Madrid, Museo
Nacional del Prado.
Al centro: Fig. 54
Giulio Clovio,
Ritratto di papa
Pio V il Beato, 1560 ca.
Olio su tela, 112x84 cm.
Milano, Collezione privata.
A destra: Fig. 55
Gian Lorenzo Bernini,
Il cardinale Roberto
Bellarmino a mezza
figura, 1624 ca. Marmo,
76,5x70x50 cm.
Roma, Chiesa del Gesù.

Sant’Angelo a Roma, scendeva sino all’Oratorio
di Sant’Agostino a Tolentino, dove Nicola abitava. Canonizzato pochi anni dopo la morte, il
suo culto ebbe da subito vasta diffusione in tutta Europa, strettamente collegato all’espansione
dell’Ordine agostiniano.
Viene solitamente raffigurato in abito nero, il rosario dell’Ordine agostiniano alla cintola, con una
stella al centro del petto, un giglio ed il libro della
regola agostiniana aperto, talvolta un crocifisso
ed un demonio ai piedi.
Omobono (prima metà sec. XII – 1197)
D’estrazione borghese, nativo di Cremona, sposo
e padre di famiglia, sarto di mestiere, è uno dei
primi Santi laici della cristianità.
Dedito al soccorso dei bisognosi e dell’infanzia abbandonata, si dedicò completamente al
sostegno dei poveri, attirandosi maldicenze dai
suoi amici e congiunti; venne canonizzato da
papa Innocenzo III l’anno dopo la sua morte. Il
suo culto fu particolarmente vivo laddove l’arte
della sartoria era fiorente ed attiva. Lo si raffigura
spesso in abito da lavoro, con un paio di forbici
da sartoria ed una o più monete, a ricordo della
sua attività caritativa, attorniato da poveri cui fa
l’elemosina.
Pellegrino Laziosi (1265 ca.-1345)
Nativo di Forlì, sui trent’anni entrò nell’Ordine
dei Serviti, ove si distinse per una scrupolosa
osservanza della regola monastica. Afferma la
leggenda che fra i molti esercizi spirituali amava
soprattutto autoimporsi di non sedere mai, proposito che realizzò per ben trent’anni. Tale penitenza
però gli procurò una piaga alla gamba destra,
che i medici decisero di amputare. La notte prima
dell’intervento apparve al santo Gesù Crocifisso
che, disceso dalla croce, lo guarì. Autorevole
esponente del suo Ordine, venne canonizzato
nel 1726 contemporaneamente a San Giovanni
della Croce e Francesco Solano. Dal XVII secolo
in poi, allorquando iniziarono ad essere istituiti i
processi per il suo innalzamento agli altari, venne
quasi sempre raffigurato in estasi, in volo sorretto
da angeli, nel momento in cui Gesù scende dalla
croce per guarirgli la gamba.
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Pietro di Alcántara (1499-1562)
Mistico portoghese, frate francescano fondatore della Congregazione dei Frati della Strettissima Osservanza, egli condusse una vita di
rigorose restrizioni (digiuni, fustigazione), collaborando con Teresa d’Avila alla riforma dei
Carmelitani. Fu canonizzato nel 1669. È raffigurato con sferza e teschio, colomba e stella,
libro e boccetta d’inchiostro (redasse, infatti, un
importante catechismo).
Pio V (1504-1572)
Nel novero dei pontefici della Controriforma un
posto di riguardo spetta a Pio V, al secolo Michele Ghisleri, domenicano, celebre e rigoroso
inquisitore prima della nomina papale e convinto
sostenitore del rinnovamento della Chiesa dal
suo interno, negli anni travagliati del Concilio
tridentino. Fu il principale artefice della Lega
santa sotto le bandiere spagnole, che sconfisse i Turchi nella battaglia di Lepanto. Pio V fu
ritratto spesso quando era ancora in vita, con
la barba candida ed il rosario, in abiti pontifici,
oppure con il nuovo Messale, che egli stesso
fece pubblicare.
Rita da Cascia (1380 ca.-1457)
Definita la “santa dell’impossibile” per i molti miracoli a lei attribuiti, Rita fu accolta in un convento
di Agostiniane in età matura, dopo un matrimonio
impostole dalla famiglia con un uomo violento e
dopo la morte di due figli.
Durante una visione, ricevette le stigmate sulla
fronte, come se fosse segnata dalla corona di
spine; poco prima di morire, chiese di avere una
rosa, che fu trovata nonostante fosse pieno inverno. Fu beatificata nel 1627, ma il suo culto
popolare fu immediato poco dopo la sua morte.
L’iconografia la vuole come una monaca in abito
agostiniano, con una spina in fronte, il crocifisso,
le rose e, talvolta, le api.
Roberto Bellarmino (1542-1621)
Si è concluso solo nel 1923 il processo di beatificazione del cardinale Roberto Bellarmino iniziato
nel 1627. Teologo insigne, Dottore della Chiesa,
cardinale per più di vent’anni, predicatore, gesu-
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A lato: Fig. 56
Giambattista Tiepolo,
Apparizione della Vergine
alle Sante domenicane
Caterina da Siena,
Rosa da Lima e Agnese da
Montepulciano,1740.
Olio su tela. Venezia, Santa
Maria dei Gesuiti.
Santa Rosa è la santa al
centro con il Bambin Gesù.
A destra: Fig. 57
Giovanni Bellini,
Polittico di San Vincenzo
Ferreri con San Cristoforo
e San Sebastiano,
1464-1468 ca.
Tavola centrale.
Olio su tavola.
Tavole centrali, 167x67 cm;
tavole della predella,
36x60 cm.
Venezia, Chiesa
dei Santi Giovanni e Paolo.

ita, è l’autore delle Disputazioni sulle questioni
controverse della fede cristiana, con cui rivelò le
sue indiscutibili doti di accanito polemista. Il suo
culto è poco diffuso e concentrato nelle chiese
fondate dai Gesuiti. Viene ritratto o in vesti da
gesuita o da cardinale, con la croce ed il libro.
Rosa da Lima (1586-1617)
Patrona del Perù e venerata in America latina,
evocata durante il parto o contro le eruzioni vulcaniche, Rosa da Lima mutò il suo nome, Isabella Flores, in seguito all’apparizione di una rosa
sopra la sua culla.
Divenuta Terziaria francescana contro il volere
dei genitori, visse in meditazione, senza mangiare e quasi senza dormire, sopportando con gioia
le sofferenze fisiche. Fu canonizzata nel 1671. La
santa è raffigurata con l’abito monacale, la ghirlanda di rose e, talvolta, una miniatura della città
di Lima, che lei avrebbe salvato da un terremoto.
Stanislao Kostka (1550-1568)
Destinato dalla famiglia a ricoprire un ruolo di
prestigio nella politica polacca, fu inviato a Vienna nel collegio dei Gesuiti. Fervente mistico, non
potendo entrare nell’Ordine gesuitico fuggì da
Vienna a Roma, dove svolse il noviziato e morì diciottenne. Fu canonizzato nel 1726 unitamente a
san Luigi Gonzaga, l’altro giovane santo gesuita.
Patrono della Polonia, venne raffigurato sempre
in abiti da novizio con un crocifisso in mano a
ricordo del suo intenso misticismo.
Teresa d’Avila o di Gesù (1515-1582)
Considerata come la più grande mistica della
Chiesa, Teresa d’Avila si propose per tutta la
vita di riformare drasticamente l’Ordine Carmelitano cui apparteneva, coinvolgendo fra gli altri
Giovanni della Croce; fondò numerosi monasteri
in tutta la Spagna. Mistica visionaria, autrice di
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molte opere in cui descrive le sue intensissime
esperienze spirituali al limite dell’ortodossia, fu
sospettata di possessione diabolica e denunciata all’Inquisizione. L’ineffabile dolcezza e sensualità con cui Gian Lorenzo Bernini fissa nel
marmo i tratti della Santa (Estasi di S. Teresa)
non ne restituisce forse tutto il tormento interiore. Teresa è riconoscibile dall’abito monacale e
dalla freccia nel petto, motivo quest’ultimo della
penetrazione dell’amor Dei, che diviene il tema
più frequente nell’iconografia seicentesca (nonostante riecheggi un erotismo pagano); può
anche tenere in mano un libro o un cuore con il
monogramma IHS.
Vincenzo de’ Paoli (1581-1660)
Originario di Pouy, Vincent, figlio di miseri contadini, si dedicò presto alla cura di poveri e fanciulli, fondando le Congregazioni dei Lazzaristi
(avevano la sede nella Chiesa di Saint-Lazare) e
delle Vincenziane (dal suo nome), volte all’assistenza organizzata ed alla formazione del clero.
L’iconografia lo rappresenta in vesti sacerdotali,
con un globo di fuoco, attorniato da bambini e
carcerati.
Vincenzo Ferreri (1350-1419)
Entrato a diciassette anni nell’Ordine domenicano, dopo essere rimasto per vent’anni in Spagna
ed essersi recato ad Avignone presso la sede papale, incominciò un fervente apostolato in veste
di predicatore in tutta l’Europa, distinguendosi
per la sua infiammata ed energica oratoria. Venne elevato alla gloria degli altari nel 1445.
La sua abituale raffigurazione lo vede in abito
domenicano, un libro in mano simboleggiante la
sua virtù teologale e una fiammella entro l’aureola sul capo che rammenta la sua predicazione
incentrata sul giorno del Giudizio, evocato anche
dalla tromba e dall’indice sollevato verso il cielo.
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Il significato simbolico dei numeri
Fin dall’antichità i numeri hanno assunto un significato simbolico di tipo cosmologico, legato
cioè alla comprensione dei princìpi armonici che
regolano l’universo.
Secondo la filosofia pitagorica, ogni forma può
essere espressa attraverso numeri, che rappresentano l’archetipo, il principio originario da cui
tutto ha avuto origine e nel quale risiede l’essenza di ogni cosa.
Sovrapponendosi alla cultura ellenistica, il Cristianesimo diede nuovi significati alla simbologia
dei numeri, intrecciandosi con le valenze precristiane mantenutesi, spesso, anche dopo il trionfo
del Cristianesimo.
Uno – Simbolo dell’unità originaria, propria della
natura divina, e allusione al concetto di principio
e fine del mondo.

Può indicare l’unione della componente spirituale (associata al numero tre) con quella terrena
(quattro). Ricorre come numero sacro nella cultura religiosa ebraica.
Sulla sua simbologia è fondato l’intero libro dell’Apocalisse. Legata al numero sette è anche l’opposizione tra i vizi capitali e le virtù.
Otto – Simbolo battesimale e di resurrezione.
Otto sono i lati dei battisteri, otto le beatitudini.
Dieci – Frequente nella simbologia testamentaria, in quanto inizio e completamento di tutti i
numeri, indica perfezione e completezza.
Undici – In quanto trasgressione del numero dieci, che simboleggia il decalogo e la legge, l’undici
significa peccato. Undici sono gli apostoli riuniti
attorno a Gesù dopo il tradimento.

Due – Ricorda la duplice natura, divina e umana,
di Cristo. Nelle filosofie orientali indica la dualità
con cui si esprime il principio originario (yin-yang).
Tre – Simbolo spirituale, indica la Trinità e, in
quanto tale, è simbolo di perfezione. Allude anche ai tre figli di Noè (da cui ebbero origine tutti i
popoli), alle tre virtù teologali, alle tre età dell’uomo, alle tre potenze dell’anima umana (intelligenza, volontà, memoria).

A destra: Fig. 58
Rosa dei venti.
Codex Vigilanus, 976 d.C.
Madrid, Biblioteca
dell’Escorial.
Sotto: Fig. 59
Cosmè Tura,
Madonna dello Zodiaco,
1453 ca. Tempera su
pannello, 121x69 cm.
Venezia, Gallerie
dell’Accademia.

Quattro – Numero cosmico e terreno, è associato al creato: secondo la Bibbia quattro sono
le regioni del mondo, quattro i venti e i fiumi che
percorrono la terra.
Quattro sono gli elementi (acqua, fuoco, aria, terra), le stagioni, i cavalieri dell’Apocalisse; quattro
i profeti maggiori, i Padri della Chiesa, le virtù
cardinali.
Sette – Fin dall’antichità è importante per il suo
significato astrologico.
In molte religioni assume valore di completezza.

I segni del tempo e dello zodiaco
Il concetto di tempo è associato a quello di durata; per questo, fin dai tempi più antichi, si è affermata la distinzione tra il tempo umano e quello
divino, illimitato.
Nella religione greca il tempo è una divinità
(Chronos); in quella cristiana, invece, esso ha
avuto inizio con la creazione ed è quindi una
creatura divina. È spesso personificato con
l’anno solare.
Nella Bibbia la misurazione del tempo è affidata anche alla simbologia dei numeri; vi ricorre,
poi, la distinzione tra il tempo cosmico, scandito
dai cicli naturali, e il tempo storico, legato allo
svolgersi degli eventi. Entrambi sono regolati da
Dio e sottomessi ad un ordine su cui si regge
l’intero creato.
Per questo l’uomo ha fondato il proprio sistema
di misurazione del tempo sull’alternarsi del giorno
e della notte, dei mesi e delle stagioni, sul movimento degli astri: questi sono tutti avvenimenti
ciclici che egli ha da sempre caricato di valore
sacro e di un complesso simbolismo che ha fis-
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sato attraverso feste rituali religiose e profane.
In tutti i Paesi, in ogni epoca, si ritrova il simbolo
dello zodiaco (dal greco zoidiakós [ky´clos], ‘circolo delle figure celesti’), con caratteri e significati
ricorrenti: la forma circolare e la suddivisione in
dodici parti (le costellazioni), cui corrispondono
gli stessi segni e i sette pianeti.
L’associazione agli animali, evocata dal nome
stesso, deriva dal fatto che gli antichi collegavano
le stelle con linee immaginarie, che richiamavano
fantasiose figure animali.
Lo zodiaco indica un ciclo temporale completo, al
cui interno ogni segno rappresenta una fase evolutiva. Esso è depositario di complessi significati
cosmologici e rappresenta un tentativo di spiegare le relazioni originarie tra la Terra e i princìpi
sui quali si regola l’armonia universale.
Nell’iconografia cristiana i segni celesti e i simboli dello zodiaco sono spesso associati al lavoro
dell’uomo nei vari mesi, espressione quotidiana
del piano provvidenziale di Dio.
In testi di Età medievale l’anno è associato a Cristo e i mesi agli Apostoli.
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La rappresentazione simbolica delle virtù
Le virtù cardinali
Il termine virtù cardinali deriva da cardine, in quanto esse costituiscono le
basi per la condotta morale del cristiano.
Le virtù sono rappresentate in forme umane, alle quali vengono associati
vari attributi. Anche nell’antichità classica le virtù erano spesso considerate
quattro: saggezza, coraggio, temperanza, armonia.
Nell’iconografia cristiana le personificazioni delle virtù sono affidate in molti
casi a personaggi biblici.
Prudenza
Si riferisce al corretto controllo delle azioni umane. È rappresentata con
due volti: uno di età avanzata, emblema della memoria e dell’esperienza;
l’altro in giovane età, simbolo della prontezza nell’agire, e con tre occhi,
rivolti alle dimensioni temporali del passato, del presente e del futuro. Se
è assimilata alla saggezza, ha come attributi la Bibbia, una lampada, un
bastone, una clessidra e un compasso, per avere il giusto tempo e la
corretta misura.
Giustizia
Ha attributi regali (scettro, mantello purpureo, corona). Gli occhi bendati ne
garantiscono l’imparzialità di giudizio e la bilancia rappresenta il corretto
equilibrio tra reato e pena. In una mano regge un globo per simboleggiare
il potere, proprio di una giustizia correttamente amministrata. Due spade,
una rivolta verso l’alto ed una verso il basso, indicano le due azioni complementari del punire e del correggere.
Fortezza
È rappresentata da una figura femminile con scudo, spada ed elmo, associati al colore rosso scarlatto, mentre ammansisce un leone. È la virtù
che modera le passioni, che domina gli istinti e induce l’uomo ad agire
con razionalità.
Temperanza
È la virtù che limita l’inclinazione umana ai piaceri materiali. È associata
a strumenti quali le briglie, la spada, il morso e il giogo, simboli della repressione che tale virtù impone, mentre pane ed acqua simboleggiano
semplicità e parsimonia.
Può accompagnarsi anche a simboli del tempo e della caducità delle cose
terrene: la clessidra o il teschio. Frequente è la presenza di elementi in
opposizione, volti a simboleggiare il potere della temperanza di moderare
gli istinti (l’abito, metà rosso e metà azzurro, è allusione all’acqua versata
nel vino).

Le virtù teologali
Sono le virtù che riguardano specificamente la dottrina teologica cristiana.
Fede
La sua personificazione presenta un’aureola poligonale, in quanto essa
è una virtù terrena che porta verso la realizzazione spirituale (l’ottagono
è, infatti, forma intermedia tra il quadrato, simbolo terreno, e il cerchio,
simbolo celeste). È spesso velata, associata al colore bianco e ad un ricco
repertorio iconografico (scala, colonna, chiave, specchio).
Speranza
È accompagnata dall’àncora, dall’albero tagliato, dalla roccia sulle onde,
dal faro, ognuno portatore di significati specifici legati ai concetti di saldezza interiore e di impegno morale.
Carità
Rappresenta il compimento della vita morale secondo l’insegnamento
evangelico; può essere incoronata o a cavallo, o tenere tra le mani un canestro con i frutti della terra. Tra i suoi simboli vanno segnalati il pellicano,
il buon pastore, la madre nell’atto di allattare il bambino.

Dall’alto:
Figg. 60, 61, 62
Giambattista Tiepolo,
Prudenza, Sincerità e Temperanza; Fortezza e Giustizia; Fede, Speranza e Carità,
1743-1749. Olio su tela. Venezia, Scuola dei Carmini.
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Piante, frutti, animali, oggetti
e figure simboliche

Cornucopia
Vaso a forma di corno ornato di fiori, da
cui sgorgano frutti e altri doni: è simbolo
di abbondanza.

Agnello
Simbolo di Cristo nel suo ruolo sacrificale.
Si identifica, in particolare, con l’innocenza
e la mitezza.

Drago
Animale fantastico, con sembianze di rettile alato, è presente nell’immaginario di
molti popoli. Nell’iconografia cristiana è
simbolo di Lucifero e del caos originale.
Nelle culture orientali è invece legato alla
fertilità e alla rinascita della natura. In Cina
è simbolo dell’Imperatore.

Albero
Ha le radici infisse nella terra, ma è rivolto
verso il cielo: è, quindi, rappresentazione
dell’unione tra vita terrena e divina. È anche simbolo della croce e della rinascita.
Aquila
Rappresenta la forza che vince sul male;
in epoca cristiana rappresenta l’azione
purificatrice del battesimo.
È anche simbolo dell’Evangelista Giovanni.

Edera
In quanto sempreverde, rappresenta l’immortalità dell’anima dopo la morte del
corpo.
Farfalla
Rappresenta l’anima umana. Per la sua
bellezza, leggerezza e fragilità, può anche
essere associata all’inconsistenza delle
gioie passeggere.

Asino
In Palestina e nei territori mediorientali era
attributo di nobiltà.
La cultura greca gli attribuì successivamente il significato negativo di ignoranza
e cocciutaggine.

Fenice
Uccello simile all’airone, è ritenuto in grado di rigenerarsi dalle proprie ceneri. È
simbolo di immortalità e resurrezione, di
rinascita ciclica.

Aureola
Cerchio luminoso sopra il capo dei Santi.
Già nelle culture asiatiche e in Età tardoantica è segno di sacralità. Se è un attributo
di persone viventi, è quadrata.

Fiore
Simbolo di giovinezza, di innocenza e di
energia vitale.
Può rappresentare la caducità delle bellezze terrene. Ogni fiore è riferito ad una
specifica simbologia.

Balena
Può assumere il significato negativo di
inganno e perdizione o quello positivo di
iniziazione e rinascita.
Bue
In qualità di animale addomesticato è simbolo di forza pacifica e di servitù paziente.
Capro
Animale sacrificale, indica i peccatori. È
spesso presente nella rappresentazione
del Giudizio finale, quale simbolo dei dannati in opposizione all’Agnello, simbolo dei
giusti.
Cervo
Simbolo dell’anima alla ricerca della purificazione spirituale.
Chiave
In antichità era simbolo di potere; può assumere anche il significato di conoscenza.
Chimera
Essere mostruoso con sembianze di leone, capra e serpente.
Fin dall’antichità rappresenta le forze spaventose della terra e del mare.
Chiocciola
Simbolo lunare e di rigenerazione stagionale; può rappresentare anche la Resurrezione di Cristo.
Cigno
Immagine della purezza e simbolo di Gesù
sulla croce.
Nel Medioevo assume anche il significato
negativo dell’ipocrisia.

Fiume
Lo scorrere delle acque è legato al concetto di rinnovamento, di morte e di purificazione. In molti miti originari, uno o più fiumi
sono posti a delimitazione del mondo.
Colomba
È simbolo di pace, mitezza e amore. Già
attributo di Venere, nell’iconografia cristiana è rappresentazione dello Spirito Santo.
Conchiglia
Fin dall’antichità è collegata al simbolismo
della nascita e della fecondità.
Nell’iconografia cristiana è attributo dei
pellegrini, sia perché allude al viaggio per
mare verso la Terra Santa, sia perché richiama la forma dell’orecchio e quindi
della disposizione ad ascoltare la parola
di Dio.
Coniglio – Lepre
In quanto animali inermi, rappresentano la
fiducia in Dio. Posto ai piedi di Maria, l’animale, di colore bianco, indica la sconfitta
delle vanità terrene.
Nell’antichità era simbolo di fecondità.
Corallo
Generato, secondo una leggenda greca,
dal sangue di Medusa, è un amuleto per
allontanare le forze del male.
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Giardino
Circondato da mura e ben curato, è simbolo della Vergine Maria.
Può anche raffigurare il Paradiso.
Giglio
Attributo di molti Santi, indica purezza.
Nel Discorso della montagna (Vangelo), i
gigli del campo sono esempi della fede
in Dio.
Grifone
Creatura fantastica con corpo di leone e
testa ed ali di aquila, domina terra e aria.
A volte rappresentato come essere demoniaco, è più spesso simbolo dell’unione
di forza e saggezza. Per questa dualità
può alludere alla duplice natura, divina e
umana, di Cristo.

Fig. 64
Carlo Crivelli,
Madonna della Candeletta, 1490 ca.
Tempera su tavola, 218x75 cm.
Milano, Pinacoteca di Brera.
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Leone
Simbolo dell’Evangelista Marco, rappresenta la forza e la potenza; è spesso collocato
a difesa di luoghi sacri. Può essere anche
immagine negativa della forza selvaggia.

Pavone
Poiché ogni primavera rigenera le sue
penne, indica rinascita e immortalità. Per
la sua altera bellezza può essere assunto
a simbolo di vanità e superbia.

Luna
Simbolo presente in culture antichissime
ed associato alla figura femminile. La luce
riflessa e il suo continuo mutare hanno dato
origine a molteplici leggende e simbologie.

Pègaso
Cavallo alato sorto, secondo la mitologia
greca, dal collo mozzato di Medusa.
Rappresenta l’ispirazione poetica, unione
della vitalità del cavallo e della spiritualità
degli uccelli.

Liuto
Se rappresentato con le corde rotte, è simbolo di morte.
Mandorla
L’aureola o la cornice a forma di mandorla,
che ospita le immagini di Gesù o Maria,
rappresenta la gloria celeste. La simbologia
è legata al guscio durissimo che protegge
il frutto.
Mandorlo
Essendo tra i primi alberi a fiorire, è simbolo
di vigilanza.
Mela
Simbolo della tentazione e del peccato originale. La mela in mano al Bambino Gesù
indica che Egli prende su di sé i peccati del
mondo. L’identificazione del frutto proibito
con la mela deriva dalla duplicità del termine latino malum, che significa sia ‘melo’
che ‘male’.

Pellicano
Secondo una leggenda questo animale,
beccandosi il petto, dona il proprio sangue
ai figli, riportandoli alla vita. È dunque allusione all’Eucarestia e al sacrificio di Cristo,
e simbolo dell’amore incondizionato dei
genitori per i propri figli.
Pera
Nel Cristianesimo rappresenta l’umanità
che discende da Eva.
Perla
Simbolo lunare e femminile, per la sua
forma sferica è associata alla perfezione.
Poiché si trova racchiusa nella dura conchiglia, è allusione alla conoscenza e alla
verità, che sono nascoste e da scoprire.

Melagrana
Nelle culture antiche la melagrana dischiusa è simbolo dell’abbondanza e della fecondità; nel Cristianesimo il rosso succo
diviene simbolo del martirio e i semi sono
simbolo dell’unità della Chiesa.

Pesce
Simbolo di Cristo, è derivato dalla parola
greca ichthus (pesce), acrostico (cioè sigla
composta dalle iniziali) della frase ‘Gesù
Cristo, Figlio di Dio, Salvatore’ in greco.
Nella tradizione orientale rappresenta, talvolta, le forze del male.
Pietre preziose
Possiedono innumerevoli significati, anche
collegati al simbolismo astrologico. Poiché
mostrano la loro bellezza solo se lavorate, indicano la necessità di purificazione.
Simboli di Maria, i cristalli rappresentano
la virtù.
Serpente
Ha assunto nelle diverse culture significati
spesso contrapposti.
Nell’iconografia cristiana è emblema delle
forze demoniache, dell’astuzia e dell’inganno. Rappresentato nell’atto di mordersi la
coda, quindi in forma circolare, diviene simbolo di eternità.
Sfinge
Essere con corpo di leone e testa umana, può rappresentare l’ottusità, che solo
l’intelletto può sconfiggere, o raffigurare il
mistero incomprensibile.
Sole
In molte religioni è associato alla divinità;
nell’iconografia cristiana è simbolo di resurrezione e di immortalità.
Specchio
Può significare vanità, ma anche conoscenza di se stessi. È anche simbolo di Maria.
Spirale
Rappresentazione del divenire, dello scorrere del tempo.

Noce
Per la durezza del suo guscio che difende il
frutto, è rappresentazione simbolica di corpo e anima. Ad essa vengono paragonate
le Sacre Scritture, in quanto difendono un
contenuto prezioso.

Strada
Simbolo di destino e fortuna.
Uccello
È simbolo dell’anima umana.
Poiché vola in alto, indica il desiderio di
staccarsi dalla vita terrena ed avvicinarsi
alla sfera spirituale.

Nodo
Presenta significati diversi, legati allo sciogliere o al legare. Nell’iconografia cristiana
è spesso simbolo di unione nella comunità.

Unicorno
Animale fantastico, rappresentato generalmente come un cervo bianco, con criniera
di cavallo e un corno a spirale sulla fronte.
Presente nella simbologia antica e medievale, è simbolo di purezza, di spiritualità e
di forza.

Olivo
Nell’antichità greca, collegato alla dea Atena, fu simbolo di vittoria; poi, nell’antica
Roma, divenne emblema della pace. In
ambito cristiano è collegato anche all’olio
che placa e purifica.

Uovo
Simbolo di nascita, creazione (totalità racchiusa in un guscio) e resurrezione (risveglio
primaverile della fertilità naturale).

Palma
Ritenuta sacra fin dall’antichità, rappresenta l’ascesa e la vittoria. Un suo ramo è
simbolo di martirio e di eternità.

Uva – Vite
Simbolo eucaristico, rappresenta il sangue
di Cristo. Allude anche al lavoro dell’uomo
come partecipazione al cammino spirituale.
I tralci indicano la Chiesa universale.

Pastore
Rappresenta Cristo che protegge e guida
i fedeli.
Fig. 65
Carlo Crivelli, Madonna e
Bambino in trono con donatore, 1470.
Tavola. Washington, National Gallery of Art.

Zucca
Attributo dei pellegrini (che vi conservavano
l’acqua) e simbolo eucaristico.
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