


“Essenziale per un’opera d’arte 

è avere sì un senso, ma non 

uno scopo […]. Non “mira” a 

nulla, ma “significa”; non “vuole” 

nulla, ma “è”. 
(R. Guardini, L’opera d’arte, 1948).



“I bisogni della vita cristiana e il potere simbolico delle 

immagini hanno dato vita nel tempo a vari modelli di 

incontro, secondo paradigmi che ogni volta hanno 

assegnato alle immagine, anche quella definita sacra, 

diversa funzione”
(G. Zanchi, Un amore inquieto. Potere delle immagini e storia cristiana, 2020)



Cristo, da Rabano Mauro, De laudibus sanctae 
crucis, IX sec., Città del Vaticano

“E il Verbo si fece carne

e venne ad abitare in mezzo a noi;

e noi abbiamo contemplato la sua gloria,

gloria come del Figlio unigenito

che viene dal Padre,

pieno di grazia e  di verità” (Gv 1,14)



Il verbo della vita, pagina dell’Evangeliario 
del vescovo Bernward, 1000 c., Hildeseim, 
Biblioteca della cattedrale

1 Quello che era da principio, 

quello che noi abbiamo udito, 

quello che abbiamo veduto con i 

nostri occhi, quello che 

contemplammo e che le nostre 

mani toccarono del Verbo della vita 

- 2la vita infatti si manifestò, noi 

l'abbiamo veduta e di ciò diamo 

testimonianza e vi annunciamo la 

vita eterna, che era presso il Padre 

e che si manifestò a noi -, 3quello 

che abbiamo veduto e udito, noi lo 

annunciamo anche a voi, perché 

anche voi siate in comunione con 

noi. E la nostra comunione è con il 

Padre e con il Figlio suo, Gesù 

Cristo                 (1Gv 1, 1-3)
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Busto di Cristo con aureola 
crociata proveniente da Bawit, 
Museo del Cairo, Egitto

“Eikon tou theou 

tou aoratou”

“Egli è immagine 

del Dio invisibile”       
(Col 1,15)



LA QUESTIONE DELL’IMMAGINE

Sulla rappresentabilità di Dio

Quale immagine di Dio nella religione ebraica 

e in quella islamica?

Quale considerazione dell’immagine nel 

pensiero greco?

Quale ricezione dell’immagine nella Chiesa 

delle origini?



Chiesa postcostantiniana

Tradizione 

d’Occidente

Tradizione d’Oriente

Quali argomenti per una Teologia dell’Icona 

dopo il Concilio di Nicea II?



La roccia colpita dal bastone di 
Mosè da cui zampilla una sorgente, 
III sec., catacomba dei Ss. Pietro e 
Marcellino, Roma

Catacombe di san Callisto, Roma

Cristo tra i santi Pietro, Paolo, 
Lorenzo e Smaragdo, V sec., 

Catacombe di  San Senatore ad 
Albano laziale



Lampada a olio, ornata da un 
chrismon, proveniente da 
Generac (Gard), IV sec., 
Museo archeologico di Nimes

Croce monogrammatica con 
i soldati a guardia del 
sepolcro del Risorto, 

sarcofago dell’anastasis, 
Museo Pio Cristiano, Città 

del Vaticano

Sarcofago  di San 
Drusino proveniente 
dalla chiesa di Notre 

Dame di Soissons 
(Aisne), fine VI sec., 

Museo del Louvre, 
Parigi



“Dal momento che le 

caratteristiche e le 

prerogative della divinità 

sono difficili da descrivere 

e da spiegare e che esse 

si negano 

all’osservazione, poiché 

dunque ciò che se ne 

potrebbe dire si 

rivelerebbe del tutto 

insignificante e rimarrebbe 

al di là della verità, è 

attraverso le figure e le 

immagini, il più possibile 

epsressive, come in uno 

specchio o grazie a 

qualche arcano simbolico, 

che impariamo a 

conoscerle”                             
(Cirillo di Alessandria, Contro 

Giuliano) 



L’ “Ichthys” dei viventi, Museo delle terme , Roma

“Noi piccoli pesci, 

che prendiamo il 

nome dal nostro 

Ichthys, Gesù 

Cristo, nasciamo 

nell’acqua [del 

battesimo] e solo 

rimanendo in essa 

siamo salvati” 
(Tertulliano, il battesimo)

“Pesce, un nome 

che esprime in 

senso spirituale 

Cristo, in quanto 

soltanto lui può 

mantenersi vivo , 

cioè senza peccato, 

al fondo di questa 

condizione mortale, 

come nella 

profondità delle 

acque”                      
(Agostino, la città di Dio)



Traditio legis, 
sarcofago di 

Giunio Basso



Cubicolo “di Leone”, 
catacomba di Comodilla, 

Roma, fine del IV sec.





Sarcofago della Traditio legis, proveniente dalla basilica di 
San Pietro in Roma, 390 -400 d.C., Museo del Louvre



Buon Pastore, III sec., catacomba di Priscilla, Roma



Buon pastore, Catacombe di San Callisto, inizio III sec

“Io sono il Buon 
Pastore”                     
(Gv 10,11)

Buon pastore, seconda 
metà del III sec., Musei 
capitolini, Roma



Orfeo, catacomba dei santi Pietro e Marcellino



Buon Pastore nei panni di Orfeo con la cetra, IV sec. 
catacomba di Domitilla, Roma



Buon Pastore nei panni di Orfeo, mosaico 
pavimentale, Aquileia



Il dio Helios-Sol 
(Cristo-Helios) sul 

carro celeste 
circondato da tralci di 

vite, inizio IV sec., 
mausoleo degli Iulii, 

necropoli vaticane, 
Città del Vaticano

“il sole di giustizia che cavalca l’universo visita allo stesso 

modo tutto il genere umano, imitando il Padre che su tutti gli 

uomini fa sorgere il suo sole[…] Egli trasformò l’occidente in 

Oriente e crocifisse la morte cambiandola in vita, avendo 

strappato l’uomo dalla rovina lo elevò al cielo, tramutando la 

corruzione in incorruttibilità, e trasportando la terra nei cieli” 

(Clemente Alessandrino, il Protrettico)



fronte di sarcofago in marmo con il ciclo delle storie di Giona, III sec 
d.c., dalla Necropoli Vaticana, Citta del Vaticano, Roma, Museo Pio 
Cristiano

Giona rigettato, catacombe dei Ss. Pietro e 
Marcellino, Roma

“Una generazione perversa e 
adultera pretende un segno! Ma 
nessun segno le sarà dato se non il 
segno di Giona profeta. Come 
infatti Giona rimase tre giorni e 
tre notti nel ventre del pesce, così 
il Figlio dell’uomo resterà tre 
giorni e tre notti nel cuore della 
terra” (Mt 12, 39-40)



Storie di Giona, mosaici pavimentali, 
Aquileia

“Perché mai egli fu inghiottito nel 
ventre di un animale e uscì fuori il 

terzo giorno, se non per significare 
Cristo, che sarebbe ritornato al 

terzo giorno dalle profondità 
dell’Inferno?”                     

(Agostino, La città di Dio)



Agnello cristico in piedi 
sul monte Sion, IV sec., 

catacomba dei Ss. Pietro e 
Marcellino, Roma

“Poi guardai ed ecco l’Agnello ritto  sul 
monte Sion e insieme 

centoquarantaquattromila persone che 
recavano scritto sulla fronte il suo nome e 

il nome del padre suo” (Ap 14,1)



Agnello benedice sette ceste di 
pane, IV sec.,                  
catacomba di Commodilla



Dittico in 
avorio, seconda 
metà del V sec. 
Museo del 
Tesoro del 
Duomo, Milano



Guarigione dell’emorroissa, catacomba 
dei Ss. Pietro e Marcellino

“Gesù andava attorno per tutta la 
Galilea […], curando ogni sorta di 

malattia e infermità nel popolo” 
(Mt 4,23) 



Guarigione del paralitico, VI sec. 
Sant’Apollinare nuovo, Ravenna

“E’ lui la medicina che 
guarisce tutti i mali 
dell’umanità”                      
(Clemente Alessandrino)

Resurrezione di Lazzaro, catacomba dei Ss. 
Pietro e Marcellino, Roma

Resurrezione di Lazzaro, pisside ovale in avorio, 
fine V sec., Museo civico archeologico, 

Bologna



Cristo insegna agli apostoli, IV sec., catacomba di Domitilla



Sacello di Sant’Aquilino,            
V sec, basilica di San Lorenzo 

Maggiore, Milano

“Gesù sali sulla montagna e, messosi a 
sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. Prendendo allora la parola, li 
ammaestrava” (Mt 5, 1-2)



Ciborio di Sant’Ambrogio, 972-973



Cristo in Maestà 
catacomba dei Ss. Pietro 
e Marcellino, IV sec.

“Il Figlio dell’uomo sarà seduto 
sul trono della sua gloria              

(Mt 19,28)



Cristo in trono in mezzo agli apostoli, IV-V sec.,                      
basilica di Santa Pudenziana, Roma



Cristo pantocratore, mosaico absidale, 550 c., San Vitale, Ravenna



Mosaico absidale, Santi Cosma e Damiano, 526-30 c., Roma



Etimasia, mosaico della cupola, Battistero degli Ariani, Ravenna



Manoscriitto bizantino del 
IX sec. che illustra il 

Concilio di Costantinopoli 
del 381 d.C.



Etimasia, cappella di S. 
Prisca, S. Maria Capua  

Vetere

Etimasia, arco trionfale, 
Santa maria Maggiore, 
Roma


