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INTRODUZIONE 
 

 

La mia ricerca è iniziata da una 
curiosità che mi aveva colpito 
visitando il Sacro Monte di 
Ghiffa, un complesso 
devozionale creato nel XVII 
secolo, affacciato sul lago 
Maggiore: in un oratorio 
preesistente, sulla parete dietro 
l’altare è presente un affresco 
cinquecentesco con l’immagine 
della Trinità rappresentata da 
tre figure uguali e distinte di 
Gesù (Fig. 1.1). Tale iconografia 
un tempo molto diffusa, dopo il 
XVIII secolo venne riproposta 
raramente, perché ritenuta non 
più consona al messaggio che 
la Chiesa cattolica voleva 
diffondere in merito al culto 
trinitario. Infatti, papa Benedetto XIV nella costituzione Sollicitudinis nostrae, emanato il 1° 
ottobre del 1745, decise di censurare quelle raffigurazioni della Trinità che potevano 
essere oggetto di fraintendimento e confusione; il papa, in merito a questo specifico tipo di 
iconografia “dopo avere valutato gli aspetti di ortodossia di questo simbolo iconografico, in 
realtà si astenne dal condannare l’immagine trinitaria del ‘typo’ Tres vidit et unum adoravit, 
sia perché preesistente alla Bolla ma specialmente perché l’effige rappresenta solo 
analogia e non realtà teologica”1. Nonostante tale dichiarazione, questo motivo religioso, 
che trae origine da un brano della Genesi in cui presso le querce Mamre, tre personaggi 
misteriosi si presentarono ad Abramo che li accolse e a cui offrì ospitalità, era ormai in una 
fase di abbandono; secondo lo storico François Boespflug, tale declino era iniziato già due 
secoli prima, per un motivo ancora da indagare. Nel medesimo documento papale venne 
anche disapprovata la libertà degli artisti nello scegliere le modalità di rappresentazione: 
“Tuttavia non è assolutamente permesso lasciare che i pittori rappresentino la Santissima 
Trinità sotto una qualsivoglia forma, a seconda del loro capriccio e della loro audacia”2. 
Allora ho continuato la ricerca cercando di capire l’atteggiamento cristiano nei confronti 
delle raffigurazioni, ossia come la Chiesa ha vigilato sulla raffigurazione religiosa nel corso 
del tempo e il ruolo degli artisti in questo contesto. A questo dato si deve aggiungere una 
ulteriore complessità nel definire la rappresentazione visiva, in base alla funzione che 
svolge: “immagine come esempio, immagine come reliquia, immagine come narrazione 
storica, immagine come ornamento”3. 

 
1 Claudio Silvestri, Introduzione, in L’iconografia della SS. Trinità nel Sacro Monte di Ghiffa. Contesto e confronti. Atti 
del Convegno Internazionale (Verbania, 23-24 marzo 2007), a cura di Idem, Tipografia Press Grafica, Gravellona Toce, 
2008, pp. 11-15: p. 12. 
2 Benedetto XIV, Sollicitudinis nostrae, https://www.chiesaecomunicazione.com/doc/lettera_sollicitudini-
nostrae_1745.php (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
3 Anna Benvenuti, Premessa in Storia della santità nel cristianesimo occidentale, a cura di Anna Benvenuti, Sofia 
Boesch Gajano, Simon Ditchfield, Roberto Rusconi, Francesco Scorza Barcellona, Gabriella Zarri, Viella, Roma, 2005, 
pp. 11-16: p. 15. 

Fig. 1.1 Autore ignoto, Santissima Trinità, XVI secolo, Ghiffa 

https://www.chiesaecomunicazione.com/doc/lettera_sollicitudini-nostrae_1745.php
https://www.chiesaecomunicazione.com/doc/lettera_sollicitudini-nostrae_1745.php
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La rappresentazione per immagini del pensiero cristiano è sempre stata, fin dalle origini, 
oggetto di dibattito: l’Antico Testamento pose l’assoluto divieto di rappresentare Dio e i 
suoi misteri, questo non ha però impedito il diffondersi di correnti che invece vedevano 
nella raffigurazione visiva un aiuto nella diffusione del credo cristiano. La lettura della 
Bibbia, infatti, permette la creazione di immagini mentali utili nella memorizzazione dei 
passi più significativi e nella meditazione individuale e che sono diventati poi il punto di 
partenza per lo sviluppo di un’iconografia cristiana più complessa. 
Ho perciò concentrato l’attenzione non tanto sull’iconografia, quanto su quali testi sono 
stati considerati di riferimento da artisti, artigiani, committenti, e in cui era indicato cosa era 
lecito o meno raffigurare non solo sulle pareti delle chiese, ma anche sulle suppellettili 
ecclesiastiche e sull’oggettistica religiosa privata.  
Molti sono stati gli uomini illustri che si sono interessati all’argomento con la 
consapevolezza che la corretta impostazione dell’immagine era essenziale per diffondere 
un determinato concetto e che l’errata interpretazione poteva portare a confusione se non 
addirittura a concetti estranei alla corrente ufficiale, sfiorando l’eresia. Nella composizione 
dell’immagine, la semplicità era il primo principio ispiratore, il cui rispetto era 
indispensabile per permettere ad un pubblico di fedeli in continua crescita e non sempre 
preparato e istruito, di comprendere appieno la complessità teologica. 
Per contro, l’iconoclastia, ossia il rifiuto della rappresentazione visiva con la conseguente 
distruzione di opere, e che, a fasi alterne, ritorna nella storia della Chiesa, (spesso in 
occasione della diffusione di movimenti di riforma ereticali) era in parte una risposta 
violenta ad un uso a volte eccessivo e improprio dell’immagine sacra, ma anche un 
tentativo di spezzare il potere dell’istituzione che attraverso le immagini si identificava.   
Nel mondo cattolico il concilio di Trento è stato una tappa decisiva nel tentativo di dare 
ordine e sobrietà al modo di rappresentare i concetti evangelici, in netto contrasto con il 
mondo protestante che invece dell’immagine ne aveva fatto motivo di discordia.  
Le immagini hanno da sempre accompagnato la vita della Chiesa e molti intellettuali 
hanno difeso il loro ruolo essenziale nella diffusione del credo cristiano, come aiuto e a 
volte proprio in sostituzione della parola scritta, non sempre alla portata di tutti; la 
persuasione insita nell’immagine fu un fattore molto importante e promosso dalla Chiesa 
perché a volte nel lungo periodo risulta più incisivo rispetto alla stessa scrittura, favorendo, 
attraverso il coinvolgimento emotivo, anche un processo di evangelizzazione, conversione 
e di pratica della pietà cristiana. 
Proprio per la forza trascinante della raffigurazione nell’immaginario collettivo, la Chiesa 
ha dovuto sorvegliare l’impostazione dell’immagine con attenzione, affinché non divenisse 
essa stessa oggetto di adorazione, come è accaduto più volte nel corso della storia 
soprattutto in relazione al culto dei santi e delle loro reliquie, decretando così contrasti e 
dissidi interni alla Chiesa stessa. 
 
 
 
 
 

CAPITOLO I 
 

Evoluzione dell’arte nella diffusione del culto cristiano 
 

 

L’arte cristiana in duemila anni di storia ha avuto un’evoluzione lenta ma incessante, in cui 
la produzione artistica ha conosciuto momenti di grande apertura e altri di contrazione 
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dettati dal susseguirsi di 
eventi storici e sociali 
importanti e dalle 
decisioni prese da 
personalità di primo 
piano nel panorama 
teologico. 
Nel primo periodo di 
diffusione del culto 
cristiano le comunità 
aderenti evitarono l’uso 
di raffigurazioni religiose; 
la nascente cultura 
cristiana, infatti, si 
opponeva alle immagini, 
in parte perché 
rispettavano il divieto 
veterotestamentario di 
raffigurazione del sacro, 
“Non ti farai scultura e alcuna immagine né di quello che è su in cielo, né di quello che è 
quaggiù sulla terra” (Esodo, 20,4)4, in parte per sottolineare il distacco dall’arte figurativa 
pagana.  
È da rilevare che “la tradizionale tesi secondo cui i cristiani delle origini avevano ereditato 
dal mondo giudaico un totale aniconismo non può più essere oggi sostenuta”5, grazie alle 
scoperte archeologiche che attestano un parziale uso di figure simboliche all’interno di 
alcune sinagoghe antiche come quella di Dura Europos, centro romano situato presso 
l’Eufrate e distrutto nel 256 dai persiani (Fig. 1.2).  
I primi cristiani, infatti usarono le figure, ma non per fini cultuali, ma per impreziosire gli 
oggetti di uso quotidiano, di devozione privata, prendendo spunto proprio dalla cultura 
classica, ma ridefinendola con una nuova chiave di lettura. 
Possiamo perciò trovare le prime immagini davvero cristiane solo intorno al terzo secolo 
presso gli antichi cimiteri, le catacombe: esse erano una vasta rete di gallerie sotterranee 
presenti soprattutto dove il terreno roccioso permetteva la costruzione di passaggi in 
profondità. Lungo le pareti delle gallerie erano presenti delle cavità rettangolari, i loculi, 
che contenevano le spoglie dei defunti. Tali cavità erano spesso caratterizzate da 
iscrizioni, immagini e simboli di fede: “l’ancora, il vaso con l’acqua, la colomba con il ramo 
d’olivo, la palma o la corona, alludevano alla speranza, al refrigerio, alla pace alla 
ricompensa dopo la morte; spesso ai simboli si aggiungevano vere e proprie pitture, con 
scene che esprimevano la speranza nella Salvezza”6, come il Buon Pastore che salva le 
sue pecore, di cui uno splendido esempio è possibile vederlo in una pittura murale del III 
secolo, situato nelle catacombe di San Callisto a Roma (Fig. 1.3).  
Lo sviluppo di pitture e sculture, per quanto modeste rispetto alla contemporanea arte 
imperiale, fu favorito anche dal passaggio in età romana dal rito funerario della 
cremazione a quello della inumazione: fu infatti, col III secolo che le immagini diventarono 
più articolate perché legate ai luoghi dove venivano inserite, come nelle già citate 

 
4 Bibbia, Esodo, Testo CEI, 2008, https://ora-et-labora.net/bibbia/esodo.html#cap_esodo_20 (data ultima 
consultazione: 05-09-2022). 
5 Daniele Menozzi, La Chiesa e le immagini. I testi fondamentali sulle arti figurative dalle origini ai nostri giorni, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1995, p. 11. 
6 Giulia Marrucchi, Riccardo Belcari, La grande storia dell’arte. Il Medioevo, E-ducation.it, Firenze, 2005, p. 17. 

Fig. 1.2 Affreschi della Sinagoga di Dura Europos, III secolo, Museo Nazionale       di 
Damasco 

https://ora-et-labora.net/bibbia/esodo.html#cap_esodo_20
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catacombe, ma anche nei rilievi dei sarcofagi marmorei e nelle domus ecclesiae, case 
private i cui proprietari concedevano gli spazi per adibirli alle esigenze di culto e per le 
riunioni periodiche. Le fonti principali da cui attingere per ottenere nuove raffigurazioni 
erano il Vecchio e il Nuovo Testamento; le scene scelte per le decorazioni erano ispirate 
dal momento storico di accettazione o rifiuto, in cui vivevano le comunità cristiane, per tale 
motivo gli studiosi hanno individuato due modelli principali di riferimento: un gruppo legato 
all’immagine di Dio benevolo che interviene nei momenti di difficoltà (presente 
maggiormente nei luoghi di sepoltura) e un secondo gruppo più narrativo e legato alla 
rappresentazione di eventi della Bibbia.  
Un dato rilevante è che nella metà del III secolo si nota una certa uniformità di contenuti in 
opere presenti in zone anche molto distanti tra loro: un’arte cristiana con prodotti simili non 
tanto dal punto di vista stilistico, quanto nei contenuti proposti. Secondo quanto afferma lo 
studioso Jan Van Laarhoven, tale affinità è da ricercare non nella casualità, né nelle 
decisioni di una autorità centrale, quanto in altre religioni (come il Manicheismo) che 
avevano dato importanza all’arte figurativa come 
aiuto didattico all’azione missionaria ed è pertanto 
possibile che i primi cristiani abbiano tratto spunto 
proprio da tale pratica.  
L’uso dell’arte come mezzo di conversione è 
testimoniato “fra l’altro da dichiarazioni posteriori di 
autorità ecclesiastiche, che riconoscono la 
rappresentazione figurativa come uno strumento 
utile ai fine dell’educazione religiosa”7. A ulteriore 
elemento di unione tra le vari parti del mondo 
cristiano vi fu anche la diffusione di oggetti 
personali e di devozione privata che contribuirono 
alla nascita di un’iconografia cristiana comune. 
Un momento significativo che permise al 
cristianesimo di creare un’arte davvero cristiana fu 
l’Editto del 313 promulgato dall’imperatore 
Costantino a Milano con cui concesse libertà di 
culto a tutti i movimenti religiosi, compreso quello 
cristiano.  
In questo nuovo contesto di maggiore libertà e 
sicurezza e con la conseguente conversione di un 
gran numero di fedeli che necessitavano, a questo 
punto, di una concreta istruzione religiosa, le 
raffigurazioni visive risultarono di aiuto e fondamentali per la catechesi e l’assimilazione 
della dottrina.  
Ad accelerare il processo di sviluppo della produzione artistica cristiana, ci fu anche il 
tentativo di arginare la diffusione dell’arianesimo, una dottrina eretica diffusa ad 
Alessandria d’Egitto dal teologo Ario nel IV secolo che negava la divinità di Gesù e quindi 
la parità tra Cristo e Dio; in questa occasione l’Impero e la Chiesa si mossero concordi e 
con il Concilio di Nicea, il primo indetto nel 325 dall’imperatore Costantino venne 
approvato definitivamente, per evitare un possibile scisma, il Credo.  
Nel Concilio l’arte non venne menzionata, ma secondo lo studioso André Grabar fu questo 
tra il IV e il VI secolo, il momento di maggior sviluppo e il più fecondo dell’iconografia 
cristiana; grande attenzione venne data, perciò alle raffigurazioni dedicate alle vicende 
bibliche o alle leggende narrate nei testi apocrifi, un tipo di letteratura che emerse proprio 

 
7 Jan Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, Edizioni Bruno Mondadori, Milano, 1999, p. 23. 

Fig. 1.3 Il Buon Pastore, III secolo, Roma 
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in questi secoli che diffondeva nuovi dettagli e informazioni sulle vite dei vari personaggi 
sacri. 
Alla fine del IV secolo, il cristianesimo divenne religione ufficiale dell’Impero Romano con 
l’Editto di Tessalonica del 380, emanato dall’imperatore Teodosio su pressione di 
Ambrogio, vescovo di Milano, in cui si dichiarava la piena adesione al Credo niceno e la 
conseguente condanna di eresia dell’arianesimo e la proibizione dei culti pagani; tale 
situazione portò il cristianesimo ad un ulteriore sviluppo e alla conseguente costruzione di 
nuovi spazi ed edifici più grandi per permette ai sempre più numerosi fedeli luoghi sicuri 
per la liturgia e le celebrazioni periodiche. I prototipi che ispirarono tali spazi religiosi 
furono i modelli edilizi romani, come i mausolei o le basiliche, nate come luoghi di 
assemblea pubblica e che per la loro stessa struttura erano adatte a conservare elementi 
decorativi. 
Anche le immagini bibliche ebbero come punto di riferimento i modelli figurativi romani; 
l’affinità col mondo antico non era solo dal punto di vista stilistico ma anche contenutistico; 
infatti, spesso i personaggi biblici venivano raffigurati come eroi della mitologia classica, 
con la medesima postura, vestiario e gestualità. In questa fase di assimilazione anche 
molti soggetti pagani vennero assorbiti e riutilizzati nelle composizioni, ma ormai con una 
valenza completamente diversa, in senso cristologico. 
A favorire la diffusione di un’arte religiosa qualitativamente migliore, essenziale fu 
l’adesione delle famiglie imperiali al cristianesimo; ciò comportò maggiori finanziamenti e 
la volontà di un incremento delle decorazioni in chiese sempre più di grandi dimensioni, a 
cui si aggiunse la presenza di artisti di corte, il cui linguaggio artistico, nato in seno alla 
cultura classica, fece acquistare qualità elevate alle immagini cristiane dal punto di vista 
sia stilistico, sia compositivo. 
Solo in un secondo momento, con la cosiddetta arte paleocristiana, cioè d’ispirazione 

propriamente cristiana, vennero a manifestarsi modalità artistiche nuove allontanandosi 
progressivamente dal linguaggio classico tardoantico, per decenni modello di ispirazione.  

Fig. 1.4 Arco trionfale, prima metà del V secolo, Santa Maria Maggiore, Roma 
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Una delle più alte testimonianze dell’architettura 
paleocristiana, costruite per iniziativa imperiale presente a 
Roma, è la basilica di Santa Maria Maggiore, la cui 
decorazione musiva con scene tratte dalla Bibbia e dai Vangeli 
apocrifi è tra le più preziose e antiche del programma 
iconografico della tarda antichità (Fig. 1.4). Essa fu la prima 
chiesa cristiana dedicata alla Vergine, “all’indomani del 
concilio di Efeso (431), nel quale era stato deciso che Maria 
meritava di essere chiamata Theotokos, Madre di Dio”8.  
In definitiva è possibile definire che “la ripresa e l’adattamento 
del linguaggio figurativo pagano e profano è come un filo 
conduttore che attraversa la storia dell’iconografia cristiana di 
questo periodo”9.  
In questo contesto di passaggio, quindi due dati importanti 
emersero nell’arte cristiana in epoca tardo antica: l’importanza 
dell’insegnamento catechetico attraverso le immagini e la 
creazione di nuovi edifici con ampie zone da poter decorare. 
Tale circostanza permise l’arricchimento dell’iconografia 
cristiana con nuovi temi da elaborare come le scene tratte 
dall’Antico e dal Nuovo Testamento impreziosite da dettagli e 
da gesti, spesso derivati dai vangeli apocrifi, testi nati per 
lenire la curiosità dei fedeli sulle vicende personali di Gesù. 
Con la fine delle persecuzioni, infatti, i temi cambiarono per 
rivolgere l’attenzione non più sul martirio e il sacrificio, quanto 
sul sapere cristiano in generale, e sulla vita e morte di Gesù. In tale contesto, il legame 
simbolico col Vecchio Testamento si fece ancora più evidente, infatti secondo il pensiero 
teologico diffuso, la vita di Gesù sarebbe stata già anticipata nella Bibbia ebraica 
considerata come prefigurazione delle vicende del Nuovo Testamento; a sostegno di 
questa tesi intervenne lo stesso Sant’Agostino (354-430) che lo sintetizzò con il motto “in 
Veteri Testamentum Novum latet et in Novo Vetus patet”, ossia il Nuovo Testamento è 
nascosto nell’Antico, mentre l’Antico è svelato nel Nuovo (Quaestiones in Heptateucum, 2, 
73)10, quindi un’ulteriore conferma e conforto della possibilità cristiana di redenzione.  
Le immagini, perciò, furono un aiuto fondamentale nella diffusione degli eventi biblici 
anche se “le scene vetero testamentarie presentano spesso una struttura così complessa 
e sono ricche di particolari da far supporre che esse siano state mutuate da modelli 
anteriori”11. 
Interessanti testimonianze su ulteriori sviluppi dell’arte cristiana   sono gli oggetti usati per 
scopi liturgici, testimonianze discrete delle più antiche rappresentazioni paleocristiane; 
diventarono oggetto di decorazione, coppe, lampade, reliquiari, manoscritti e che grazie 
alle loro dimensioni contenute permisero un facile e veloce trasporto in tutto l’impero; tutto 
ciò favorì un processo di uniformazione dell’arte cristiana anche in aree molto distanti tra 
loro. 
Con lo spostamento della capitale da Roma a Costantinopoli, l’arte trovò nuova ispirazione 
e stimolo. Gli artisti bizantini, infatti, svilupparono un proprio linguaggio peculiare che 

 
8 François Boespflug, Le immagini di Dio. Una storia dell’Eterno, Giulio Einaudi editore, Torino, 2012, p. 70. 
9 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 31. 
10 Sant’Agostino, Quaestiones in Heptateucum libri septem, 
https://www.augustinus.it/latino/questioni_ettateuco/index2.htm (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
11 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 43. 

Fig. 1.5 Croce di Agilulfo, inizio VII 
secolo, Museo del Tesoro, Monza 

https://www.augustinus.it/latino/questioni_ettateuco/index2.htm
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esprimeva attraverso linee rigide, contorni netti, fissità e stilizzazione il carattere spirituale 
delle rappresentazioni.  
Al contrario della pittura, molto apprezzata nel mondo bizantino, la scultura ebbe, invece, 
una scarsa diffusione, perché ritenuta un retaggio del paganesimo e per tale ragione la 
produzione scultorea rimase 
accessoria, principalmente legata 
all’apparato architettonico come 
decoro con motivi vegetali e animali.  
Molto apprezzate, invece, soprattutto 
nei monasteri, le opere appartenenti 
alle arti minori, suppellettili liturgici e 
mobilia che potevano essere dei 
materiali più diversi: avorio, legno, 
tessuto, metallo, pietra, tutti 
appartenenti all’arredo sacro, 
considerati indispensabili per 
completare le funzioni religiose. Di 
eccezionale preziosità erano gli oggetti 
di oreficeria, reliquiari, pastorali, croci 
ma anche le stoffe liturgiche e i 
paramenti sacerdotali venivano 
riccamente ornati di oro e pietre 
preziose, eccellendo così in 
magnificenza e sontuosità (Fig. 1.5). 
L’iconografia in pittura era ispirata 
all’arte della tarda antichità e solo 
successivamente si vennero a creare 
varianti che portarono alla diffusione di 
distinti temi figurativi con maggiore 
attenzione alle scene della vita di 
Cristo; la selezione dei temi da 
rappresentare era legata in particolare 
alle scelte del calendario liturgico per la celebrazione delle festività religiose più importanti. 
In tale contesto gli artisti dovevano comunque attenersi alle prescrizioni contenuti in 
manuali rigidi, ne risultò perciò una certa uniformità di composizione. 
Nel mondo bizantino: 

architettura, pittura e arti minori, sono interamente rivolti alla spiritualità e al mondo 
soprannaturale. Essi si scostano dalla realtà sensibile, di cui non intendono riflettere le 
effimere bellezze fenomeniche e naturali, per suggerire, attraverso un’espressione 
rigorosa ed austera, l’immagine del mondo spirituale, favorendo la contemplazione ed il 
misticismo. Quest’arte, religiosa e dogmatica, consente di liberarsi dalla schiavitù della 
corporeità per immergersi nel mistero e nel mondo divino, di cui essa propone una 
rappresentazione maestosa e vibrante12. 

Nel mondo carolingio si affermò che solo la lettura attenta della Bibbia permetteva la via 
per la verità, mentre le immagini in generale erano pura materialità e nulla avevano a che 
fare con i res sacratae, ossia i veri oggetti sacri, come l’eucarestia, la croce e le reliquie; 
questa tesi venne poi ridimensionata nel sinodo di Parigi del 825, in concomitanza con 
l’alleanza nata tra Chiesa e franchi e dopo il succedersi di diversi casi di iconoclastia. 

 
12 Massimo Capuani, Maurizio Paparozzi, Athos. Le fondazioni monastiche un millennio di spiritualità e arte ortodossa, 
Jaca book, Milano, 1997, p. 87. 

Fig. 1.6 Libro di Kells, metà VIII secolo, Trinity College, Dublino 
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L’arte carolingia comunque fu un’arte profondamente concreta, con colori accesi, l’uso di 
pietre preziose e un’abbondanza decorativa frutto di una grande libertà iconografica.  
In Occidente con l’arrivo dei popoli germanici e soprattutto con la diffusione del 
monachesimo irlandese ci fu una breve pausa nella grande architettura religiosa e delle 
loro relative pitture per focalizzare l’attenzione invece sulla produzione di piccoli oggetti di 
oreficeria e ornamento, codici manoscritti e sculture. Certo alcuni temi continuarono a 
presentarsi, ma con una definizione più schematica e sintetica. La fioritura dell’arte 
irlandese è da collocarsi tra il VII e VIII secolo in stretto legame con l’attività missionaria ad 
opera di monaci di grande fama come Patrizio, Colomba, Colombano e San Gallo, 
quest’ultimo fondatore di un antico e rinomato monastero in Svizzera. Essi “diffusero la 
liturgia e la cultura irlandese, la cui relativa indipendenza scosse Roma, la quale vi mise 
ordine sotto l’unificatore Carlomagno, che amò circondarsi di anglosassoni e irlandesi”13.  
L’arte religiosa si presentava geometrica e astratta, ma allo stesso tempo molto raffinata e 
preziosa, in cui il motivo dell’intreccio veniva privilegiato (Fig. 1.6).  
Con il IX secolo, infatti, l’arte del nord, celtica e germanica, che dell’essenzialità dei tratti e 
della schematizzazione della raffigurazione ne aveva fatto un punto di forza, lasciò il passo 
ad un ulteriore richiamo al mondo classico con un rinnovato interesse sull’anatomia, sullo 
spazio e sulla profondità. Vi fu una crescente ripresa nell’edilizia e nella costruzione di 
grandi complessi ecclesiastici, favorita anche dalla nascita di nuovi ordini religiosi che 
progettarono nuovi spazi in cui le pitture murali erano considerate parte integrante del 
progetto costruttivo. In tale contesto l’iconografia cristiana riprese il suo corso partendo 
proprio dalle raffigurazioni del IV e VI secolo a cui, però si aggiunsero nuovi motivi in 
relazione al cambiamento culturale avvenuto in questi secoli. 
Anche l’arte monumentale col XI secolo ritrovò un suo spazio (perduto con la caduta 
dell’Impero romano) in cui la raffigurazione biblica scultorea divenne un elemento centrale 
nelle chiese, riacquistando così un ruolo di spicco nel linguaggio cristiano, i cui modelli 
ancora bidimensionali si possono trovare nei manoscritti con tale diffusione che “quasi 
ogni motivo disegnato in qualsiasi angolo del miniatore veniva convertito in ornamento per 
le chiese”14; parallelamente si riscontrò un ampliamento dei soggetti raffigurati, modificati 
di volta in volta a seconda dei nuovi costumi e delle nuove religiosità. 
Le pareti delle chiese e principalmente le facciate si popolarono di nuove figure tratte dal 
mondo della natura conosciuta o immaginata, ma la cui lettura doveva essere sempre 
legata al messaggio di fede come una sorta di allegorismo universale e “le enciclopedie 
medievali, imbevute di tale allegorismo appaiono come pratici strumenti di decifrazione di 
sculture e dipinti”15. Ogni cosa, dagli oggetti alle piante, agli animali reali o fantastici 
venivano letti come una manifestazione della volontà creatrice di Dio e di tale simbologia 
l’arte romanica e gotica ne avevano fatto un punto fermo.  
Un documento di denuncia degli eccessi nel fare artistico fu l’Apologia dell’abate 
Guglielmo di Bernardo da Chiaravalle (1090-1153), monaco cistercense e figura di spicco 
del monachesimo medievale. Egli scrisse tale testo in un momento di forte contrasto tra 
due grandi realtà monastiche come Cluny e Citeaux; Bernardo, infatti, criticò lo sfarzo e 
l’opulenza cluniacense non solo nella vita monastica ma anche e soprattutto nella 
ricchezza decorativa dei loro edifici. È da chiarire che la critica cistercense non aveva 
“come bersaglio la bellezza in sé, e ancor meno il piacere che ne consegue, ma semmai 
intende sottolinearne l’aspetto di rischio fuorviante, che dunque va tenuto sotto controllo. 
Perché la bellezza, come la curiositas, che da essa è in qualche modo risvegliata, può 

 
13 Jacques Le Goff, Immagini per un Medioevo, Editori Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 14. 
14 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 104. 
15 Ivi, p. 110. 
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essere sana o vana”16. L’intento di Bernardo era, perciò di ammonire sul pericolo di 
distrazione dell’arte e dal conseguente allontanamento dall’obiettivo essenziale del 
monaco, ossia la ricerca costante di Dio. 
L’arte sacra doveva aiutare a guidare il cuore del fedele nella imitazione della parola di Dio 
e non essere un semplice oggetto da ammirare per il puro piacere della vista, rendendola 
così futile. Bernardo si scagliò contro le raffigurazioni di mostri sui capitelli dei chiostri 
considerate non nel loro valore simbolico ma come puro estro dei lapicidi perdendo così il 
loro valore educativo (Fig. 1.7). 
“Caeterum in claustris coram legentibus 
fratribus qui facit illa ridicula monstruositas, 
mira quaedam deformis formositas, ac 
formosa deformitas?” (Nei chiostri, davanti ai 
frati che leggono, che ci fanno quei mostri 
ridicoli, quelle così belle deformità, e quelle 
bellezze deformi?) (PG, 182, 915-916, 29)17. 
Nella creazione delle raffigurazioni degli 
animali, gli artisti facevano riferimento a testi 
di vasta diffusione come i bestiari, di origine 
greco-romana, che ebbero nei secoli larga 
distribuzione e che si suddividevano in diversi 
capitoli, ognuno dedicato ad uno specifico 
animale (reale o fantastico), in cui veniva 
raccontato il suo comportamento e il 
significato simbolico corrispondente. Il periodo 
di massima fortuna di questo genere letterario 
fu tra il XII e XIII secolo, il cui intento non era 
assolutamente di tipo scientifico, ma al 
contrario simbolico. Molte di queste raccolte, 
infatti, erano illustrate e perciò venivano molto 
usate sia per le arti decorative, sia nella 
predicazione come un repertorio di simboli a 
cui attingere per un fine mistico, morale e 
allegorico. Tra questi un testo che ebbe 
grande diffusione fu De imagine mundi di 
Onorio di Autun (1080-1151), monaco e 
filosofo cristiano del XII secolo. 
Nel mondo bizantino, all’interno delle chiese ortodosse almeno dal XI secolo, un elemento 
strutturale molto diffuso, sul quale venivano poste raffigurazioni tratte dalla Bibbia o le 
icone di personaggi sacri, fu l’iconostasi, che significa proprio “sostegno di immagini”. 
Esso consisteva in una parete divisoria e derivava dall’evoluzione dei bassi cancelli 
paleocristiani che separavano il coro dal resto della chiesa; all’inizio venivano decorati con 
tendaggi e solo successivamente sostituiti da pitture e decorazioni che, crescendo in 
altezza, crearono una sorta di vera e propria barriera. Tali strutture, che servivano come 
elemento divisorio tra fedeli e clero divennero, soprattutto nei paesi slavi, a partire dal XIV 
secolo un elemento definitivo ed indispensabile nelle chiese ortodosse.  

 
16 Domenico Pezzini, Aelredo di Rievaulx e la polemica cistercense sulla funzione dell’arte, ovvero del buon uso delle 
immagini, in “Quaderni dell’Abbazia: Deformis formositas formosa deformitas”, a. XVII, Fondazione Abbatia Sancte 
Maria de Morimundo, Morimondo, 2010, pp. 9-14: p. 9. 
17 Jacques Paul Migne, Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 182, https://patristica.net/latina/#t182  (data 
ultima consultazione: 05-09-2022). 

Fig. 1.7 Capitello con civetta, XII secolo, Monastero di 
Morimondo 

https://patristica.net/latina/#t182
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La loro iconografia era a volte talmente ricca da essere un mezzo di conoscenza del 
repertorio figurativo bizantino, infatti, l’iconostasi può essere definita una sorta di Biblia 
Pauperum, ossia una sintesi per immagini della storia della redenzione, le icone infatti 
erano poste secondo uno specifico ordine gerarchico imposto dalla tradizione ortodossa e 
ornati da motivi vegetali e animali. 
La chiesa rappresentava, per la simbologia bizantina il luogo della passione e resurrezione 
di Cristo e i riti miravano, durante la liturgia, a rinnovare il dramma del sacrificio. Nulla era 
lasciato al caso, sia nella separazione degli ambienti, tra fedeli e clero, sia nella rigida 
iconografia, che traduceva in immagini il testo evangelico. Le raffigurazioni pittoriche 
dovevano dare all’osservatore una percezione di stabilità, fermezza, slancio mistico, la 
creatività artistica veniva pertanto sacrificata o celata abilmente nella composizione. 
Queste immagini erano considerate come degli archetipi, e per tale ragione nel corso dei 
secoli l’impostazione rimase praticamente la stessa, se non con minime variazioni.  
Nell’Alto Medioevo, l’arte cristiana si sviluppò non solo su un livello letterario superiore, 
con confronti tra letterati e teologi, ma influenzò anche la religiosità popolare; il popolo era 
colui che più desiderava conoscere attraverso saghe, racconti e pratiche gli aspetti più 
basilari dell’essere cristiano.  
Poche però erano le fonti certe sulla vita delle personalità più importanti nel cristianesimo, 
la maggior parte dei racconti infatti, erano nati dalla pura e semplice invenzione o da 
fraintendimenti; lo sviluppo di una iconografia specifica dei santi “si impose a partire dal IV 
secolo, in concomitanza con la diffusione del culto dei martiri e delle loro reliquie, e 
rappresentò l'ultima tappa di un processo di emancipazione dalle norme 
veterotestamentarie”18; tutto ciò non impedì lo sviluppo dei grandi culti, soprattutto quelli 
riservati ai santi e alle loro reliquie che diventarono anche motivo di pellegrinaggio dei tanti 
fedeli desiderosi di recarsi nei luoghi dove avevano vissuto queste personalità o dove 
venivano conservate le loro spoglie. 
Proprio nei luoghi sede di reliquie, si diffuse un commercio di oggetti religiosi che col 
tempo divenne sempre più ampio e proficuo. In merito ai documenti agiografici “nel secolo 
XII si distingueva il Legendarius, che narrava la vita e la morte dei Confessori, e il 
Passionarius, che trattava dei martiri”19. Le cronache dedicate ai santi, nel passato 
venivano indicati come Legende, ossia racconti che, per quanto potessero possedere in 
parte un fondo di verità storica, venivano arricchiti dall’immaginazione e dalla pietà 
popolare con elementi poetici e fantastici.  
Un documento importante sulla vita dei santi e sulla loro fama fu la Legenda aurea di 
Jacopo da Varagine (1228-1298), vescovo e frate domenicano del XIII secolo; egli iniziò a 
raccogliere una serie di racconti dedicati alle vicende dei santi a partire dal 1260. La sua 
opera ebbe una diffusione e un apprezzamento talmente grande che continuò ad evolvere 
e a crescere grazie anche alle continue aggiunte apportate dai redattori successivi. Quello 
che il pubblico apprezzò maggiormente dell’opera fu l’attenzione rivolta alle scene 
narrative, come miracoli o martiri, particolarmente ricchi di dettagli e il forte realismo 
presente nei racconti. La sua influenza fu talmente importante che divenne ben presto 
materia inesauribile da cui gli artisti attingevano per la loro produzione artistica, oltre che 
un punto di partenza per il rinnovamento dell’iconografia agiografica medievale.  
Lo stile gotico, diffusosi in tutta Europa già a partire dal XII secolo, rese la produzione 
scultorea un elemento determinante all’interno delle cattedrali, ma anche quella pittorica 

 
18 Francesco Scorza Barcellona, Le origini, in Storia della santità nel cristianesimo medievale, a cura di Sofia Boesch 
Gajano, Roberto Rusconi, Anna Benvenuti, Simon Ditchfield, Francesco Scorza Barcellona, Viella, Roma, 2005, pp. 19-
89: p. 75. 
19 Vincenzo Casagrande, L’arte a servizio della Chiesa. Iconografia cristiana, vol. II, Società Editrice Internazionale, 
Torino, 1932, p. 115. 

https://www.google.it/search?hl=it&gbpv=1&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Sofia+Boesch+Gajano%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjP3cG7o_b3AhUIgv0HHYLqBlgQmxMoAHoECB0QAg&sxsrf=ALiCzsatwj_J_iJTVs8xcNEAphw-ZA445A:1653331411123
https://www.google.it/search?hl=it&gbpv=1&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Sofia+Boesch+Gajano%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjP3cG7o_b3AhUIgv0HHYLqBlgQmxMoAHoECB0QAg&sxsrf=ALiCzsatwj_J_iJTVs8xcNEAphw-ZA445A:1653331411123
https://www.google.it/search?hl=it&gbpv=1&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Roberto+Rusconi%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjP3cG7o_b3AhUIgv0HHYLqBlgQmxMoAXoECB0QAw&sxsrf=ALiCzsatwj_J_iJTVs8xcNEAphw-ZA445A:1653331411123
https://www.google.it/search?hl=it&gbpv=1&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Anna+Benevenuti%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjP3cG7o_b3AhUIgv0HHYLqBlgQmxMoAnoECB0QBA&sxsrf=ALiCzsatwj_J_iJTVs8xcNEAphw-ZA445A:1653331411123
https://www.google.it/search?hl=it&gbpv=1&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Simon+Ditchfield%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjP3cG7o_b3AhUIgv0HHYLqBlgQmxMoA3oECB0QBQ&sxsrf=ALiCzsatwj_J_iJTVs8xcNEAphw-ZA445A:1653331411123
https://www.google.it/search?hl=it&gbpv=1&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Francesco+Scorza+Barcellona%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjP3cG7o_b3AhUIgv0HHYLqBlgQmxMoBHoECB0QBg&sxsrf=ALiCzsatwj_J_iJTVs8xcNEAphw-ZA445A:1653331411123
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ebbe un veloce sviluppo, favorita soprattutto dalla presenza di corporazioni di artigiani che 
su finanziamento della nobiltà, creavano grandi progetti decorativi dove rigide erano le 
convenzioni nella composizione: la figura sacra più importante doveva essere centrale e 
più grande rispetto alle altre che erano di grandezza decrescente in base al loro prestigio. 

Nel rilevare le innovazioni e i mutamenti apportati nelle scene del Nuovo Testamento di 
questo periodo dobbiamo tuttavia tener presente che di preferenza le raffigurazioni 
rimanevano fedeli all’iconografia del periodo più antico. L’influenza dei misteri, per 
esempio non era tanto massiccia da mutare profondamente l’impianto iconografico. I 
veri cambiamenti si ebbero solo dopo il 1300, allorché la forza espressiva dei nuovi 
sviluppi incrinò il sostrato della tradizione20. 

Nella seconda metà del XII 
secolo all’interno di molte 
chiese dell’occidente europeo, 
venne innalzato lo Jubé o 
tramezzo, che presentava un 
chiaro legame con l’iconostasi 
bizantina. Era un vero e 
proprio muro che divideva la 
navata dal presbiterio, a cui si 
accedeva tramite scalini, 
realizzando quindi un’ulteriore 
separazione, quasi a creare 
una chiesa nella chiesa; il 
tramezzo era riccamente 
decorato con affreschi, marmi 
e statue (Fig. 1.8). 
L’iconografia delle antiche 
rappresentazioni persistette 
anche tra il XIV e il XVI secolo 
e con poche modifiche 
rispetto al Medioevo; questo 
principio valse sia per i temi 
biblici, sia per le vite dei santi, sia per mostri e animali.  
Tali tradizioni sono riscontrabili anche nei codici miniati come, in particolare, la Biblia 
Pauperum, utile per constatare come l’arte fosse un mezzo didattico importante per 
aiutare la massa di fedeli a memorizzare e comprendere i valori e le verità cristiane. 
Questo tipo di letteratura si diffuse nel XIII secolo ma ottenne maggiore attenzione solo nel 
XV secolo. Fu un testo peculiare la cosiddetta Biblia Pauperum, ossia Bibbia dei poveri, il 
cui titolo non è originale, ma una denominazione sintetica settecentesca. Il prototipo 
(ormai perduto) della Biblia Pauperum era del 1250 circa e di autore rimasto anonimo, ma 
da cui derivarono i numerosi esemplari di poco posteriori e conservati soprattutto presso 
fondazioni benedettine e agostiniane. Attualmente di codici ne esistono circa 80, tra 
completi e frammentari e per la maggior parte sono corredate di figure ed ebbero 
maggiore diffusione in area germanica. Questi volumi consistevano in una raccolta di 
immagini che miravano a sottolineare il rapporto tra Antico e Nuovo testamento 
raccontando la vita di Gesù, partendo dall’infanzia, per passare poi alle scene della 
passione e concludersi col giudizio universale. Infatti, secondo la teologia dell’epoca, la 
salvezza promossa da Gesù era stata già anticipata nel Vecchio Testamento, per tale 
ragione “la Biblia fa dell’unione parola-immagine lo strumento di espressione per 

 
20 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 174. 

Fig. 1.8 Tramezzo, XII secolo, Abbazia di Santa Maria di Vezzolano, Albugnano 
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eccellenza: ogni episodio del Nuovo Testamento (antitipo) è messo in relazione a due fatti 
dell’Antico (tipi)”21. La Biblia Pauperum, con la sua chiarezza figurativa venne usata dalla 
Chiesa come arma contro la diffusione delle eresie, come quella catara o valdese che 
avevano trovato terreno fertile per espandersi soprattutto in Germania e in Austria; la 
Chiesa si impegnò nello sradicare queste eresie che, tra le varie discordanze dalla linea 
ufficiale, si rifiutavano anche di accettare il Vecchio Testamento come testo sacro, 
considerandolo persino frutto del demonio.  
Nel XIII secolo i mutamenti che coinvolsero la Chiesa furono notevoli con ripercussioni 
anche sul fare artistico. Francesco di Assisi fu una delle personalità di maggior rilievo che 
rivoluzionò il modo di concepire il mondo, non più come coloro (gli Scolastici) che 
accostavano una simbologia ad ogni aspetto della natura, ma cercando di valorizzare la 
bellezza che contraddistingue il creato in quanto capolavoro di Dio. Egli fu un innovatore 
della vita spirituale e la sua ispirazione fu fondamentale non solo in Italia ma anche nel 
resto d’Europa. Il francescanesimo ebbe, infatti, grande influenza su buona parte della 
cultura in generale, sulla devozione popolare, sulla letteratura e anche sull’arte (Fig. 1.9). 
Le prediche popolari poi si fecero più vicine al 
popolo con un linguaggio più semplice e diretto 
(Francesco chiamava i suoi fratelli predicatori, 
giullari di Dio, ioculatores Dei) per diffondere con 
più chiarezza la verità cristiana in netto contrasto 
con la complessità teologica dei monaci.  
Le prediche, il teatro e i tableaux vivants 
avvicinarono maggiormente il pubblico ai racconti 
della Bibbia o dei santi e si arricchirono di nuovi 
dettagli, attualizzandoli e avvicinandoli alla vita 
quotidiana; “tale crescente realismo divenne una 
delle caratteristiche salienti dell’arte di questo 
periodo, con immediate conseguenze dal punto di 
vista iconografico”22. Il realismo entrò nel mondo 
dell’arte e insieme a lui anche l’attenzione per il 
sentimento, infatti, l’enfasi sulle emozioni fu una 
costante con elementi drammatici e intensi dove 
l’obiettivo era coinvolgere emotivamente lo 
spettatore attraverso la forza del sentimento. 
Successivamente, entrarono anche altre emozioni 
come la tenerezza, la compassione, il rimpianto.  
Questa situazione comportò anche una modifica 
nella struttura della composizione artistica: “il 
realismo all’interno delle scene religiose era che il tema centrale e i motivi simbolici a esso 
collegati venivano riassunti in un unico insieme”23, mentre prima tutto aveva una sua 
cornice ed era separato dagli altri da nicchie o contorni. 
Nel XV secolo la committenza cambiò prepotentemente infatti, mentre per i secoli 
precedenti l’arte aveva avuto principalmente una destinazione religiosa, dopo il 
Quattrocento, con l’emergere di ricchi ceti mercantili, le regole dell’arte mutarono, creando 
nuove raffigurazioni con messaggi laici e politici. Le opere commissionate da questi gruppi 
rimanevano spesso di carattere religioso, ma il focus non era più l’esaltazione della gloria 

 
21Maria Grazia Balzarin, Biblia pauperum, in Iconografia e arte cristiana, diretto da Liana Castelfranchi, Maria 
Antonietta Crippa, vol. I A-H, Edizioni San Paolo, Cinisello balsamo (Milano), 2004, pp. 271-273: p. 272. 
22 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 188. 
23 Ivi, p. 189. 

Fig. 1.9 Giotto, La predica agli uccelli, 1290-1295, 
Basilica superiore di San Francesco, Assisi 
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celeste, ma la celebrazione della famiglia che lo 
aveva commissionato, perdendo in questo modo il 
valore propriamente formativo dell’arte religiosa. In 
questa situazione spesso i committenti venivano 
raffigurati sullo stesso piano delle figure sacre o delle 
medesime dimensioni. Ad arricchire la scena sacra, 
gli artisti presero ad aggiungere spesso molti dettagli 
profani rendendo in tal modo la composizione più 
vivace, ma meno aderente al testo sacro e meno 
emotivamente intensa. “Il cristianesimo era di per sé 
figlio della tarda cultura greco-romana, ed è 
probabilmente sbagliato contrapporre un 
Rinascimento “pagano” a un Rinascimento “cristiano”, 
come si usava nel XIX secolo”24. 
Col Rinascimento e il suo interesse per la cultura 
classica, le scene religiose passarono quasi in 
secondo piano rispetto al paesaggio e acquistarono 
una sfumatura sensuale. Il corpo umano nudo entrò 
prepotentemente nelle immagini di santi grazie anche 
al maggior studio dell’anatomia e alla copia delle 
statue classiche (Fig. 1.10). Ed è proprio su questo 
punto che si concentrarono le critiche dei grandi 
contestatori come Lutero, Calvino e Zwingli con le loro 
condanne dirette ad un uso distorto dell’arte rispetto 
alla tradizione cristiana. Questa situazione, insieme 
alla deplorazione della condotta irregolare di buona 
parte del clero, portò ad una frattura all’interno della Chiesa con la conseguente nascita 
delle correnti protestanti.  
La Chiesa reagì con l’annuncio di un concilio che ebbe luogo a più riprese a Trento.  Il 
primo incontro avvenne nel 1545 per concludersi nel 1563 con cambiamenti notevoli per la 
struttura stessa della Chiesa, in cui il rigore e la sobrietà, favorite anche nel XVI secolo da 
un’ondata di nuova spiritualità diventarono il requisito dominante. “L’elemento meditativo e 
contemplativo, dopo Trento, iniziò ad affermarsi nella vita religiosa, trovando riscontro 
anche nell’arte”25.   
Col XVI e XVII secolo si diffusero manuali il cui scopo era quello di chiarire le 
rappresentazioni simboliche che erano diventate così abbondanti da poter essere frutto di 
confusione o fraintendimento; infatti, escluse quelle immagini tradizionali che venivano 
riproposte da secoli, molte, invece, erano le immagini nuove nate dalla diffusione e dalla 
lettura di testi classici e medievali. Tutto ciò comportò che un’immagine anche consueta 
poteva ora, avere più significati e chiavi di lettura anche contraddittori.  
Nel 1593 venne pubblicato un volume intitolato Iconologia di Cesare Ripa (1555-1622) che 
divenne un punto di riferimento importante per gli artisti, pittori e poeti dei secoli 
successivi. Consisteva in un elenco esaustivo di immagini allegoriche, ma anche religiose, 
descritte con dovizia di particolari per aiutare gli artisti (pittori e poeti) nel loro difficile 
compito di rappresentare anche concetti astratti. Col XVI secolo iniziarono a diffondersi 
anche testi che contenevano illustrazioni esemplificative, che rendevano gli emblemi più 

 
24 Andrea Antonioli, I dieci momenti che hanno cambiato la storia della Chiesa, protagonisti, conflitti, riforme, 
dall’editto di Costantino al Sacro romano impero, dalla Controriforma al Concilio vaticano II, Newton Compton editori, 
Roma, 2019, p. 303. 
25 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 227. 

Fig. 1.10 Mantegna, San Sebastiano, 1475, 
Museo del Louvre, Parigi 
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chiari e precisi, in tal modo la letteratura emblematica ebbe così una buona distribuzione 
tra la committenza colta e gli artisti che attingevano a tale simbolismo diffuso soprattutto 
nell’arte profana, ma non mancavano esempi anche in quella religiosa. 
Col Concilio di Trento, la chiarezza dell’immagine e la sua immediata riconoscibilità 
divennero esigenze fondamentali per evitare gravi equivoci. Perciò il simbolismo presente 
nell’arte sacra doveva essere comunque ben comprensibile anche da chi non aveva una 
preparazione elevata.  
Nella seconda metà del Cinquecento, Roma fu la sede privilegiata di elaborazione dei 
nuovi modelli della Controriforma, ossia il periodo di rigore e trasformazione avviato a 
partire dal Concilio tridentino, affiancato poi anche da una pittura “controriformata” favorita 
dai gesuiti, un ordine religioso fondato nel 1540 da Ignazio da Loyola (1491-1556), 
religioso spagnolo, il quale venne molto apprezzato per aver composto il testo Esercizi 
spirituali, una raccolta di pratiche spirituali fatte per la meditazione e la preghiera. 
All’interno del testo si affermava il carattere edificante dell’arte a sostegno della 
contemplazione, infatti, nella sezione dedicata alle Regole per sentire con la Chiesa, al 
punto 360 viene citato “Ottava regola. Si lodino il decorare e l'erigere chiese, così pure le 
immagini, venerandole secondo quello che rappresentano”26. I gesuiti proprio per tale 
regola furono dei committenti molto generosi in campo artistico perché consideravano 
l’arte di grande aiuto nella devozione privata.  
Anche alla morte del loro fondatore avvenuta nel 1556, i suoi discepoli cercarono di non 
tradire i principi pronunciati dal maestro; infatti, il primo successore fu padre Diego Lainez 
(1512-1565), spagnolo di origine, il quale continuò sia nel progetto di predicazione e 
riflessione spirituale, sia nella commissione di chiese e delle loro decorazioni. Molte delle 
loro opere miravano alla lode del culto della Vergine a cui i gesuiti furono sempre molto 
legati e questo legame ha lasciato un influsso enorme su tutta la produzione artistica da 
loro promossa. Secondo Lainez, infatti, l’arte non era fine a se stessa, ma doveva 
guardare ad un determinato scopo, pedagogico, spirituale, didattico.  
“Il generalato di Lainez fu seguito da Francesco Borgia, il quale fece ampio ricorso ai 
dipinti sacri nelle omelie e negli scritti e in una famosa sentenza paragona le immagini alle 
spezie di un pasto, ovvero ciò che può stimolare il gusto”27. 
L’arte grazie anche a questa rinnovata spiritualità riprese vigore e si concretizzò con la 
commissione di nuovi oggetti d’arte da esporre nelle processioni, nei pellegrinaggi e lo 
stile Barocco del XVII e XVIII secolo segnò questo tipo di produzione.  
La Controriforma utilizzò l’arte come mezzo di propaganda per ribadire la forza della 
Chiesa e riaffermare la Parola ufficiale, con la conseguente creazione e diffusione di nuovi 
motivi cristiani in risposta alle critiche protestanti; proprio tali temi divennero molto 
apprezzati tra il XVII e il XVIII secolo, aiutati nella loro diffusione dai gesuiti e dagli ordini 
monastici. La propaganda consisteva nella diffusione e conseguente accettazione, da 
parte dei fedeli, di dogmi e principi decisi e ribaditi dal Concilio di Trento. Per sottolineare 
ulteriormente l’importanza delle decisioni del Concilio soprattutto attorno all’altare venero 
costruite complesse strutture architettoniche, decorative e iconografiche, anche di grandi 
dimensioni su cui concentrare l’attenzione, con articolati apparati che palesavano “i 

 
26 IHS, Esercizi spirituali, https://gesuiti.it/wp-content/uploads/2017/06/Esercizi-Spirituali-testo.pdf  (data ultima 
consultazione: 05-09-2022). 
27 Yevgeniya Kulishenko, Influenza del pensiero di s. Roberto Bellarmino sull’immagine mariana, nell’arte dei gesuiti 

della seconda metà del Cinquecento sull’esempio della Chiesa il Gesù a Roma, [Tesi di laurea], Pontificia Università 

Gregoriana, 2016, 
https://www.academia.edu/28813685/INFLUENZA_DEL_PENSIERO_DI_S._ROBERTO_BELLARMINO_SULL_IMMAGINE_
MARIANA_nell_arte_dei_gesuiti_della_seconda_met%C3%A0_del_Cinquecento_sull_esempio_della_chiesa_il_Ges%C
3%B9_a_Roma  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

https://gesuiti.it/wp-content/uploads/2017/06/Esercizi-Spirituali-testo.pdf
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pensieri trionfalistici della 
Controriforma”28. L’altare, infatti, era 
il luogo lasciato vuoto da Cristo e 
tutte queste modifiche aspiravano a 
rafforzare la figura del papa e del 
suo compito come vicario di Gesù in 
terra, in antitesi al pensiero 
protestante che al contrario rifiutava 
la sua superiorità. 
Col Seicento si assistette, in tutta 
Europa ad una modifica delle 
architetture delle chiese medievali 
con un rinnovamento artistico a cui 
fece seguito un nuovo allestimento 
delle chiese con lo spostamento 
delle sculture, delle pale e lo 
smantellamento dei tramezzi 
nell’area presbiteriale secondo le 
disposizioni controriformistiche.  
Queste modifiche ebbero il duplice 
obiettivo, sia di un rinnovamento 
dell’edificio di culto, sia di un tentativo di trasformazione spirituale, come richiamo ad una 
più sincera devozione da parte della comunità dei fedeli attraverso una maggior chiarezza 
e visibilità dell’evento eucaristico.  
Il Barocco può essere considerato l’arte della Controriforma, dove la rigorosità e severità 
della fase tridentina lasciò il passo a quella trionfante e gloriosa, segno di una ripresa della 
forza della fede cattolica. “La Chiesa di Roma appoggiò la nuova espressione artistica 
capace di rivolgersi a un vasto pubblico, affidandole il compito di comunicare in forme 
grandiose i valori politici e religiosi che ne legittimavano il potere”29. Proprio per 
sottolineare la lacerazione avvenuta nella Chiesa, l’arte cattolica cercò di contrapporsi al 
raccoglimento della religiosità protestante con un linguaggio teatrale e solenne, in cui i 
l’arte dei Gesuiti fu protagonista.  
Col XVIII secolo e il diffondersi del pensiero illuminista profondi cambiamenti politici e 
religiosi portarono ad un tramonto del potere della Chiesa a favore di nuovi ideali come il 
liberalismo e il socialismo.  
Il Romanticismo portò ad una rinascita dello spirito devozionale e con essa un incremento 
dell’arte sacra, attraverso anche la riscoperta della religiosità medievale; l’iconografia però 
rimase quella tradizionale, la medesima del passato senza particolari novità. 
Col XIX secolo l’arte religiosa si fece promotrice dei nuovi messaggi che la Chiesa 
cristiana cercò di diffondere grazie anche ad una serie di riforme interne: dal rinnovamento 
di alcuni culti, alla nascita di nuove forme di devozione favorite anche dall’intensa attività 
delle sempre più numerose confraternite.  
A questo secolo si fanno, infatti, risalire i primi provvedimenti in campo legislativo sulla 
protezione dei beni della Chiesa, in cui l’attenzione della gerarchia cattolica si rivolse alla 
conservazione di un patrimonio religioso preziosissimo e vasto accumulato nel corso dei 
secoli. Tale linea è da considerarsi come una risposta ad una situazione di grave 
instabilità causata in parte dalla Rivoluzione francese, con la devastante distruzione di 
numerosi beni monumentali e il processo di scristianizzazione generale, e in parte dalle 

 
28 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 242. 
29 Chiara Lachi, La grande storia dell’arte. Il Seicento, E- ducation.it, Firenze, 2005, p. 129. 

Fig. 1.11 Albert Servaes, Cristo in croce, 1923, carboncino su carta, Belgio 
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successive spoliazioni 
napoleoniche con la 
dispersione, il furto e il 
traffico illegale di beni 
artistici conservati negli 
edifici di culto. 
Molti beni ecclesiastici, 
infatti, a seguito soprattutto 
del regime napoleonico, 
vennero espropriati 
danneggiando in tal modo 
le tradizionali entrate della 
Chiesa, impedendo così 
possibili investimenti in 
un’arte religiosa di grande 
levatura.  
Anche gli artisti col tempo si 
fecero più autonomi e liberi 
creando così un’iconografia 
religiosa molto più personale 
e meno incline a rispettare i dettami della Chiesa; in questo contesto di crisi generale è da 
notare che molte delle opere religiose commissionate non erano più destinate 
esclusivamente ad edifici di culto ma richieste anche dai privati.  
Di storica importanza fu, sotto il pontificato di papa Pio VII, l’editto del cardinale 
Bartolomeo Pacca (1756-1844), camerlengo della Santa Sede, ossia la massima autorità 
in merito alla tutela dei beni artistici della Chiesa. L’editto del 1820 fu il punto di partenza 
per tutta una serie di leggi di protezione del patrimonio ecclesiastico, in cui vennero istituiti 
commissari e ispettori (tra cui lo stesso scultore Antonio Canova) col compito di vigilare sui 
beni ecclesiastici, a cui si aggiunse anche l’obiettivo di catalogazione di tutto quello che 
venne definito per la prima volta “patrimonio culturale” che comprendeva oltre alle opere 
monumentali anche testimonianze storiche e beni liturgici.  
In campo prettamente artistico si era tentato di dar vigore ad un’arte religiosa ormai libera 
dal controllo ecclesiastico, ma anche in decadenza, con un ripristino delle forme tratte dal 
Medioevo, considerato come il periodo più sincero dell’arte cristiana.  
A cercare di ridare linfa ad un’arte cristiana stagnante ci provarono nella prima metà 
dell’Ottocento diversi gruppi di artisti come: i Nazareni, pittori tedeschi che a Roma 
fondarono la Società di San Luca, ma anche la Confraternita di San Giovanni con sede 
sempre a Roma in cui i pittori si cimentarono in uno stile di vita devoto e pio, in cui l’arte 
veniva ritenuta uno strumento valido di conversione. Nello stesso periodo in Francia due 
letterati come Charles de Montalembert e Alexis François Rio, nei loro studi sull’arte 
cristiana francese (De l’état actuel de l’art religieux en France, 1837 e De l’art chrétien, 
1855) affermarono che la crisi dell’arte sacra poteva aver trovato inizio nel Rinascimento 
con l’acquisizione di autonomia degli artisti dal controllo della Chiesa e che una soluzione 
per il rinnovamento dell’arte sacra era che il pittore percepisse personalmente la fede 
come un punto fondamentale della propria vita, per poter così, creare composizioni 
religiose davvero emotivamente coinvolgenti. Anche in Inghilterra non mancarono gruppi 
desiderosi di una rinascita artistica come la Confraternita dei Preraffaelliti, che in linea col 
diffuso gusto neogotico, ripresero il Medioevo come punto di partenza per un 
rinnovamento dell’estetica cristiana.  
Ma, al contrario degli studi artistici e letterari di profonda cultura, ciò che ebbe davvero 
fortuna e diffusione, fu il cosiddetto stile Saint Sulpice, con sede di produzione a Parigi, 

Fig. 1.12 Gino Severini, Trinità, 1924-26, Chiesa di Saint Nicolas, Semsales, Svizzera 
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che consisteva in immaginette devozionali spesso di dubbia qualità e stereotipate che 
però miravano a infondere un senso di tranquillità e fiducia nella spiritualità privata del 
fedele.   
Col Novecento la situazione divenne ancora più complicata, perché con l’avvento 
dell’industrializzazione e con la conseguente produzione in serie degli oggetti destinati ad 
uno scopo liturgico, varie furono le voci di denuncia di un generale cattivo gusto 
dell’immagine sacra che era lontana invece dalle novità apportate dai movimenti artistici 
diffusi in tutta Europa. 
Le nuove correnti, come l’Espressionismo e l’Arte Astratta, avrebbero potuto esprimere 
con facilità le emozioni cristiane nella maniera più appropriata rispetto ad altre correnti, ma 
la separazione tra arte e Chiesa era fin troppo evidente in una società ormai secolarizzata. 
Non tutti però si arresero di fronte a questo distacco, rifiutando l’idea di un’arte sacra 
definita da regole rigide e fredde, con stereotipi incapaci di trasmettere l’emozione della 
fede sincera, nacquero così a inizio secolo diverse associazioni, tra cui la più importante fu 
l’Atelier d’art sacré fondata nel 1919 a Parigi. Questa scuola cercava di preparare gli allievi 
non solo focalizzando l’attenzione sui drammi della storia contemporanea, ma anche 
proponendo un’attenta lettura del Vangelo. Ne emerse un’arte in cui si univano i temi 
religiosi tradizionali con le problematiche della società moderna. 
In un ultimo tentativo di controllo, la Chiesa riaffermò l’importanza dell’approvazione del 
clero almeno per le immagini conservate nelle chiese, soprattutto quelle insolite; infatti, nel 
Codice di diritto canonico del 1917, gli articoli dal 1279 al 1281 che compongono il titolo 
XVI del codice, sono dedicati al culto dei Santi, delle immagini sacre e reliquie. E proprio 
questa volontà di sorveglianza della produzione artistica coincise ad esempio con la 
polemica della Santa Sede per delle opere di Albert Servaes nel 1921 e nel 1928 contro la 
Trinità di Gino Severini. 
Infatti, Albert Servaes (1883-1966), pittore espressionista belga, aveva illustrato il volume 
di Cyriel Verschaeve, intitolato La Passion de Notre Signeur Jesus Christ, con una serie di 
disegni a carboncino sul tema della Via crucis (Fig. 1.11), ma con un realismo e una 
crudezza che fece scandalo in particolare per l’immagine di Gesù rappresentato come 
uomo vittima di una sofferenza estrema, “si tratta di un chiaro esempio di ‘espressionismo’ 
legato al sacro”30. 
Gino Severini (1883-1966), invece, fu un pittore profondamente cristiano e la fede aveva 
avuto un ruolo molto importante nella sua vita; lui divenne anche amico di Maurice Denis, 
promotore di un movimento di rinnovamento dell’arte sacra in Francia e proprio in questo 
paese Severini si impegnò in pitture di soggetto evangelico. Nonostante Severini affermi di 
considerarsi autenticamente cristiano, fu oggetto di critiche da parte di alcune autorità 
ecclesiastiche. Nel 1924, infatti, gli venne commissionato un affresco di soggetto sacro 
presso la chiesa di Semsales nel Cantone di Friburgo, in Svizzera che portò a termine a 
dispetto delle gravi sofferenze personali che lo colpirono. Fu un lavoro intenso che lo vide 
impegnato per due anni nella decorazione delle pareti interne della chiesa con immagini 
anche di forte drammaticità. L’opera di Severini però rischiò di essere vanificata da una 
polemica sorta in merito alla Trinità (Fig. 1.12) che è posta sulla parete dell’abside dietro 
l’altare: la composizione presenta tre figure di Cristo accostate e fu oggetto di ampie 
critiche da parte di gruppi conservatori. “Infatti un decreto del Sant’Uffizio del 14 marzo 
1928, probabilmente deliberato in seguito alla rappresentazione di Severini, dichiarava: ‘È 
severamente proibito rappresentare lo Spirito Santo sotto forma umana, sia da solo, che 

 
30 Francesco Colafemmina, Quando il Sant’uffizio condannava l’espressionismo, 8 aprile 2013, 
https://anticattocomunismo.wordpress.com/2013/04/08/quando-il-santuffizio-condannava-lespressionismo/  (data 
ultima consultazione: 05-09-2022). 
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con Dio Padre e il Figlio’”31. La questione si risolse con l’intervento del vescovo di Friburgo 
che ottenne di non considerare retroattivo il documento e l’artista poté portare avanti la 
sua produzione. 

L’artista sapeva distinguere senza separare la “religiosità dell’arte” dall’“arte sacra”, 
che deve esprimere questa religiosità riferendola a precise intenzionalità liturgiche, tali 
da trasformare un “quadro” in una “icona”. Così egli indica le “cinque regole 
fondamentali per l’arte sacra: l’opera d’arte cristiana esige che l’artista sia libero in 
quanto artista; essa sarà cristiana solo se nasce in un cuore posseduto dalla grazia; 
bisogna che l’opera sia leggibile; bisogna che l’opera sia finita non nel senso 
accademico, ma nel senso più materiale e più umile della parola; l’arte sacra dipende 
in modo assoluto dalla saggezza teologica”32. 

Interessante fu anche l’intervento del filosofo Jacques Maritain che nel 1924 dichiarava nel 
suo testo Quelques réflexions sur l’art religieux di tener conto che esiste una netta 
differenza tra arte religiosa e arte sacra. Infatti, solo quest’ultima, essendo prettamente 
destinata a finalità cultuali, doveva rimanere sotto il rigido controllo ecclesiastico.   
Papa Pio XI (1857-1939), nel discorso tenuto per l’inaugurazione della Pinacoteca 
Vaticana nel 1932, mostrò le sue preoccupazioni non solo nei confronti della 
contemporanea arte sacra, ma anche nei confronti del successo crescente dell’arte 
cinematografica e invitava a muoversi con prudenza e a mantenere una vigilanza costante 
sulla morale e sul rispetto evangelico.  
Papa Giovanni XXIII (1881-1963), invece, durante il suo pontificato cercò di aprire il 
dibattito su cosa fosse successo ad allontanare l’arte dalla Chiesa, infatti di papa Roncalli, 
secondo le testimonianze:  

emerge l’immagine di una persona estremamente attenta e appassionata, 
profondamente convinta dell’importanza catechetica dell’arte cristiana e della necessità 
di conservare con amore e con cura le testimonianze artistiche e architettoniche del 
passato, una persona aperta all’arte contemporanea ma perplessa e distante da molte 
sue manifestazioni33. 

Sulla stessa linea si mosse papa Paolo VI (1897-1978), che nel 1964 si soffermò sulle 
responsabilità della Chiesa in merito alla frattura con il mondo artistico, non più disposto a 
seguire schemi prefissati e limitazioni; egli si auspicò una ripresa del dialogo con gli artisti 
e una maggiore accettazione del linguaggio contemporaneo, magari troppo distante per 
essere compreso dal pensiero cristiano, ma comunque in grado di favorire un rapporto più 
vivo con la fede. 
Il rapporto con la contemporaneità è molto complesso, in cui sono diversi i fattori che sono 
intervenuti nel declino di una didattica dell’arte che dall’epoca paleocristiana al Novecento 
è stato ritenuto importante: 

Se prima iconografia e iconologia declinavano la storia sacra in un’attenta e 
programmata trasmissione ecclesiologica e teologica per cui dall’ingresso di una 
chiesa all’abside, passando per la navata, l’arco, la cupola, le cappelle laterali, 
comprese le vetrate, tutto raccontava, in un cammino orientato, la storia della salvezza 
del genere umano, dalla sua creazione alla sua redenzione, al giudizio finale, nella 

 
31 Piero Viotto, Quando l’arte è un atto di fede, “Jesus”, a. XX, n. 2, febbraio 1998, 
http://www.letture.it/jesus00/0298je/0298je84.htm  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
32 Piero Viotto, Quando l’arte è un atto di fede, “Jesus”, a. XX, n. 2, febbraio 1998, 
http://www.letture.it/jesus00/0298je/0298je84.htm  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
33 Mons. Capovilla ricorda il papa bergamasco, https://www.dibaio.com/giovanni-xxiii-e-l-arte/  (data ultima 
consultazione: 05-09-2022). 
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contemporaneità tale intento pedagogico dell’arte è di necessità negato scegliendo 
l’arte stessa di mettere in crisi la mediazione figurativa34. 
 
 
 
 
 

CAPITOLO II 
 

Il rapporto con le immagini in ambito bizantino 
 

 

La storia dell’arte cristiana è stata una evoluzione 
incessante dove però non sono mancati momenti di 
forte drammaticità, nati soprattutto a causa di 
pressioni interne alla Chiesa stessa e da inflessibili 
dispute teologiche, più che per interventi di forze 
esterne. Escludendo il rifiuto delle immagini religiose 
nei primi secoli, “l’iconoclastia d’ispirazione biblica, 
sia nei confronti delle statue pagane (soprattutto 
statue di culto), sia, a uso interno, contro eventuali 
statue di fabbricazione cristiana, non esiste in 
maniera significativa prima del IV secolo”35. Una delle 
prime testimonianze della disapprovazione cristiana 
fu quella del 394 da parte del vescovo Epifanio, che 
strappò un telo con l’immagine ricamata di Cristo; 
questo accadde perché “secondo il principio di 
consustanzialità ogni segno di riverenza fatto verso le 
immagini andava al prototipo che l’immagine 
rappresentava. Tale principio, formulato nell’antichità 
per le insegne dell’imperatore, fu trasposto poi alla 
figura di Cristo”36. 
Ai fattori prettamente teologici, che portarono ad 
interrogarsi sul ruolo svolto dalle immagini si 
aggiunsero motivi di altra natura soprattutto politici, in 
particolare nella lotta per il controllo del potere 
centrale. Da un lato imperatore e vescovi, dall’altro i 
monaci: infatti proprio questi ultimi, attraverso il culto 
delle icone riuscivano a influenzare i rapporti sociali e 
ad ottenere l’appoggio dei fedeli.  
Un momento di crisi che portò a contrasti interni con 
tensioni tra gerarchie interne alla chiesa si ebbe con la crisi iconoclasta, ossia la 
distruzione delle immagini sacre che scoppiò, a intervalli, nel mondo bizantino tra il 730 e 
843. A differenza dell’Occidente dove prese forza l’uso dell’immagine come aiuto 

 
34 Cecilia De Carli, Pedagogia dell’arte, in Iconografia e arte cristiana, diretto da Liana Castelfranchi, Maria Antonietta 
Crippa, vol. II I-Z, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2004, pp. 1040-1041: p. 1040. 
35 Boespflug, Le immagini di Dio, cit., p. 48. 
36 Guido Checchi, L’iconoclastia raccontata dai pittori, “Psicoart”, n. 2, 2011, 

https://www.academia.edu/37949865/Liconoclastia_raccontata_dai_pittori  (data ultima consultazione: 05-09-
2022). 

Fig. 2.1 Icona Cristo Pantocratore, VI-VII secolo, 
Monastero di Santa Caterina, Monte Sinai, 

Egitto 

https://www.academia.edu/37949865/Liconoclastia_raccontata_dai_pittori
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mnemonico delle vicende evangeliche e dei santi, in Oriente invece tra VI e VIII secolo 
l’immagine diventò oggetto di culto: l’icona assunse una natura divina attraverso il 
soggetto rappresentato (Fig. 2.1).  
Con il termine icona si identificava quella pittura su un supporto mobile, “pittura da 
cavalletto”, tendenzialmente in legno.  

Le icone, secondo la Chiesa ortodossa, esprimono la santità e la forza spirituale dei 
personaggi rappresentati ed elevano chi le contempla verso gli archetipi delle immagini 
sante riprodotte: il Cristo, la Vergine e i Santi. Le immagini sante a loro volta, in virtù 
della loro sacralità, comunicano a coloro che le venerano la grazia e la virtù37. 

L’importanza dell’icona, soprattutto nel mondo ortodosso, rimase costante nel corso dei 
secoli e tale preziosità può trovare spiegazione “facendo riferimento a una tesi proposta in 
passato da André Grabar, Kitzinger teorizzò che l’enorme successo delle icone era dovuto 

a un processo ‘nel quale l’icona rimpiazzò la reliquia in quanto oggetto principale di 

devozione nella chiesa ortodossa greca’”38. Le prime icone, infatti vennero definite 
acheropite, ossia non create da mano umana, ma donate direttamente da Dio quindi in 
stretto legame col dogma dell’incarnazione, per tale ragione divennero oggetto delle 
riflessioni dei maggiori teologi: “visto che l’immanenza divina nel mondo materiale, cioè 
l’incarnazione, era un asse portante della fede cristiana, la possibilità che le immagini 
materiali potessero veicolare la presenza divina era ipotizzata ai massimi livelli del dibattito 
intellettuale”39. 
In altre parole, l’icona, nel mondo ortodosso non era semplicemente definibile come 
oggetto di arte religiosa, come potevano essere, ad esempio i quadri illustranti scene tratte 
dalla Bibbia o vite dei santi, “l’aspetto edificante e quello artistico, pur esistendo nell’icona 
a pieno diritto, sono in realtà solo elementi accessori: ciò che campeggia nell’icona è la 
presenza di Dio stesso, il mistero divino che attraverso l’arte dell’icona viene espresso”40. 
Non tutti però erano a favore di questo processo mistico e alcuni teologi ebbero un moto di 
rivolta nei confronti delle icone, che soprattutto nel mondo bizantino avevano raggiunto 
una diffusione tale da essere motivo anche di feste e venerazione “e la confusione tra 
l’effigie e il personaggio ritratto sfiorava l’idolatria, soprattutto quando alle icone venivano 
attribuite guarigioni miracolose, quando erano invocate per offrire protezione contro le 
disgrazie”41. Infatti, secondo la tradizione alcune icone avevano capacità taumaturgiche e 
miracolose.  
Le icone, per tale ragione, presentavano volutamente un carattere meno concreto e 
realistico rispetto alle scene sacre presenti negli affreschi e mosaici murali: 

mentre quest’ultime rappresentano infatti storie bibliche o agiografiche, le icone 
tendono invece ad identificarsi esclusivamente come immagini di culto dotate e 
depositarie di un potere soprannaturale. In conseguenza di ciò l’iconografo, cosciente 
del carattere sacro della sua arte, tende a concedere meno importanza all’anatomia e 
attribuendo ai colori significati simbolici piuttosto che rappresentativi degli oggetti 
riprodotti42. 

Nell’impostazione di queste immagini, l’iconografo doveva seguire dei canoni molto rigidi e 
rappresentare, attraverso moduli figurativi, prospettici e coloristici una realtà non come 
percepita dalla vista, ma nella sua essenza divina. La profusione di oro per il fondo 

 
37 Capuani, Paparozzi, Athos, cit., p. 75. 
38 Thomas F. Mathews, Alle origini delle icone, Jaca Book, Milano 2016, p. 25-26. 
39 Ivi, p. 27. 
40 Giovanna Parravicini, Icona, in Iconografia e arte cristiana, diretto da Liana Castelfranchi, Maria Antonietta Crippa, 
vol. II I-Z, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2004, pp. 759-762: p. 759. 
41 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 59. 
42 Capuani, Paparozzi, Athos, cit., p. 75. 
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aggiungeva alla composizione un senso di preziosità e di immaterialità cara ai bizantini. 
Tali opere, in preferenza busti di personaggi sacri venivano destinate a ornare, per la 
venerazione dei fedeli, le iconostasi, gli schermi architettonici (per la maggior parte in 
legno) che avevano la funzione divisoria tra il nàos e il vìma (altare), ma esistevano anche 
le icone definite “portative”, che per il culto invece dovevano essere esposte nei katholikà 
o nelle processioni:  

Taluni monasteri custodiscono con orgoglio le cosiddette icone acheropìte (non fatte 
da mano d’uomo), inviate miracolosamente da Dio o dalla Vergine, o quelle attribuite 
all’evangelista Luca, che secondo la tradizione ne avrebbe dipinte settanta. Altri fanno 
risalire l’origine di alcune icone da essi conservate al periodo iconoclastico; queste 
sarebbero state affidate dai loro proprietari, oppressi dalla furia distruttrice degli 
iconoclasti, alle onde del mare, che le avrebbero sospinte fino alle sponde della 
penisola athonita, garantendone l’integrità43. 

Con “athonita” si intende quella parte della penisola greca presso il Monte Athos, in cui 
sono presenti una ventina di comunità monastiche ortodosse, ancora in attività: il più 
antico monastero venne costruito nel 900, e che da secoli sono testimoni della fede 
ortodossa e luoghi di protezione e conservazione di preziose reliquie e icone.  
Il primo editto che segnò lo scoppio della guerra contro il culto delle icone è del 726: si 
trattò di un divieto formale promosso dall’imperatore bizantino Leone III Isaurico (717-741), 
con l’appoggio dei vescovi dell’Asia Minore, che portò alla rimozione delle immagini 
religiose e in particolare di un’icona di Cristo affissa sopra la porta bronzea all’ingresso del 
palazzo imperiale; questo fu un gesto di gravissima entità perché: 

questa immagine, probabilmente un mosaico, era la più venerata dal popolo e simbolo 
della particolare protezione che Cristo concedeva al piissimo basileus e tramite lui 
all’impero. Essa fu sostituita da una croce, simbolo costantiniano della vittoria cristiana 
riservata all’imperatore, con l’iscrizione: “Il Signore non sopporta che venga dipinta 
un’immagine di Cristo muta e senza soffio vitale fatta di materia terrestre che le (sacre) 
Scritture disprezzano”44. 

La lettura di tale decisione viene interpretata come un tentativo di riportare la vera fede, 
ormai contaminata dalle immagini e dalla diffusa idolatria nei confronti delle icone. Il 
comportamento dell’imperatore venne promosso dalle alte cariche religiose perché si era 
creato come “uno slittamento avvenuto nei fedeli, dalla fede alla devozione e dalla 
devozione alla superstizione”45. 
A Costantinopoli le icone, mosaici ed affreschi se non vennero distrutti, vennero coperti da 
strati di pittura. Il patriarca di Costantinopoli, Germano (634-733), cercò invano di fermare 
questo scempio, ottenendo anche l’approvazione e il sostegno di papa Gregorio II (669- 
731), che in una lettera affermò: 

Perché ci sentiamo spinti a rappresentare ciò che è proprio della nostra fede e cioè che 
Cristo non si è fatto uomo solo apparentemente, come un'ombra (...), ma realmente e 
veracemente, perfetto in tutto eccetto il peccato che il Nemico ha seminato in noi. In 
ragione di questa incrollabile fede in Cristo, noi rappresentiamo l'espressione 
(charaktéra) della sua santa carne sulle icone e a queste tributiamo onore inchinandoci 

 
43 Capuani, Paparozzi, Athos, cit., p. 79. 
44 Antonio Calisi, Iconoclastia e Concilio di Nicea II (787), “Icone cristiane”, 31 maggio 2009, p. 2, 
https://www.iconecristiane.it/wp-content/uploads/2013/01/Iconoclastia-e-Concilio-Niceo-II.pdf  (data ultima 
consultazione: 05-09-2022). 
45 Michelina Tenace, All’origine del Decreto sulle immagini di Trento. Il Concilio di Nicea II, in Immagini e arte sacra nel 
Concilio di Trento. “Per istruire, ricordare, meditare e trarne frutti”, a cura di Lydia Salviucci Insolera, Artemide, Roma, 
2016, pp.35-50: p. 40. 
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davanti a loro con la dovuta riverenza, perché mediante queste noi veniamo richiamati 
alla sua incarnazione vivificante e indicibile46. 

Tale situazione venne ampiamente 
criticata anche da un altro 
personaggio di grande caratura come 
Giovanni Damasceno (675-749), 
dottore della Chiesa nato a Damasco 
e vissuto nel VIII secolo, che scrisse 
tre orazioni nel Discorso contro 
coloro che rifiutano le immagini del 
730 circa, per difendere l’uso delle 
raffigurazioni e delle icone; nelle sue 
tesi, la rappresentazione del divino 
era possibile perché Dio aveva 
assunto forma umana attraverso 
Gesù. Chiunque fosse stato contrario 
a questa tesi, sarebbe stato contrario 
anche al dogma dell’incarnazione. 
Roma contribuì nella difesa delle 
immagini con la convocazione di un concilio nel 731 voluto da papa Gregorio III (690-741), 
in cui venne prevista la scomunica per tutti coloro che negavano l’importanza delle reliquie 
e delle immagini in aiuto della fede e venne redatta inoltre una dichiarazione che 
sottolineava l’importanza del culto delle icone. 
Per la sua costante difesa della liceità delle immagini sacre e per il sostegno del loro 
valore didattico, Giovanni Damasceno venne scomunicato durante il concilio di Hierìa, in 
Bitinia indetto nel 754 (anche se lui a quella data era già morto) per poi essere 
successivamente riabilitato. Questo concilio venne promosso dall’imperatore bizantino, 
figlio di Leone III, Costantino V (718-775), detto Copronimo (dal nome di sterco secondo i 
suoi detrattori) “per ratificare l’accusa di idolatria nei confronti degli iconofili: la venerazione 
delle immagini è idolatria in quanto si raffigura la natura umana e si adora la natura divina; 
è blasfemia in quanto si raffigura il divino riducendolo all’umano”47. 
L’imperatore fu ancora più radicale rispetto al padre e senza esitazione scagliò la sua 
ferocia non solo contro le immagini, ma anche contro le reliquie dei santi e colmando ogni 
vuoto, lasciato dalla distruzione di scene evangeliche, con croci o con elementi vegetali o 
animali, perché solo l’eucarestia era l’unica e autentica immagine di Dio. 
Le ragioni di tale astio erano varie: dal diffondersi dell’aniconismo arabo, all’affermazione 
del potere imperiale attraverso la croce che era suo simbolo, dall’allontanamento 
dall’autorità di Roma, al tentativo di arginare l’influenza dei monaci, i primi produttori di 
immagini e molto amati dal popolo, ma allo stesso tempo esenti dal pagamento di tasse. 
La situazione divenne ancora più violenta tanto da giungere al massacro degli iconoduli, 
ossia i veneratori delle icone, in particolare la persecuzione si indirizzò verso i monaci dato 
che il culto dell’icona era parte integrante della loro liturgia.  
Con il Concilio di Nicea del 787 la situazione si ribaltò grazie all’appoggio di Irene (nuora di 
Costantino Copronimo e reggente in nome del figlio) e del popolo stretto in aiuto ai 
monasteri, in una resistenza con vere e proprie sollevazioni di massa; nel Concilio, 

 
46 Antonio Calisi, Iconoclastia e Concilio di Nicea II (787), “Icone cristiane”, 31 maggio 2009, p. 3, 
https://www.iconecristiane.it/wp-content/uploads/2013/01/Iconoclastia-e-Concilio-Niceo-II.pdf  (data ultima 
consultazione: 05-09-2022). 
47 Tenace, All’origine del Decreto sulle immagini di Trento, cit., p. 41. 

Fig. 2.2 Mosaico absidale, IV secolo, Basilica di Sant’Apollinare in Classe, 
Ravenna 

https://www.iconecristiane.it/wp-content/uploads/2013/01/Iconoclastia-e-Concilio-Niceo-II.pdf


26 
 

“ricordato come il concilio sulle immagini”48 vennero riprese le tesi di Damasceno e si 
decretò l’importanza dell’uso delle immagini per la conservazione della tradizione, la 
salvaguardia della memoria, ponendo l’immagine e la Scrittura sullo stesso piano, si 
aggiunse, inoltre, che i personaggi raffigurati fossero un utile esempio e monito per la vita 
del buon cristiano. Dal punto di vista teologico, venne precisata la differenza fondamentale 
tra adorazione (latreuein) riservata solo a Dio e venerazione (proskynein) per i santi, la 
Vergine, gli angeli e a tutte le immagini.  
Le opere sacre rimanevano importanti perché rimandavano al modello, al ricordo di ciò 
che era rappresentato; nel raffigurare Cristo, anche se vi era solo l’immagine del suo 
corpo, non significava che veniva cancellata la sua divinità, come invece affermavano gli 
iconoclasti, “anche quando si dipinge un uomo non si ha certo la pretesa di ritrarne 
l’anima, eppure, conclude il passo degli atti, ‘nessuno che sia dotato di senso, al vedere 
l’immagine di un uomo ha pensato che, attraverso l’arte del pittore l’uomo venga separato 
dalla sua anima’”49. 
Comunque, questa situazione di accettazione della rappresentazione visiva rimase 
altalenante e dopo nemmeno trent’anni dal Concilio di Nicea, divampò un'altra ondata 
iconoclasta nella prima metà del IX secolo con l’imperatore Leone V l’Armeno, che fu 
meno feroce rispetto ai suoi predecessori, ma comunque non meno dannoso.  Di questi 
secoli molto è andato perduto tra icone e antiche raffigurazioni, e pochi centri furono 
risparmiati e proprio in questi luoghi ancora oggi, fortunatamente, si possono contemplare 
capolavori dell’arte bizantina (Fig. 2.2).  
Nel 843 al termine della lotta alle immagini, l’imperatrice Teodora: 

consacrò la ripresa del culto delle immagini sulla base della definizione conciliare del 
787: “Pertanto noi definiamo con ogni accuratezza  e precisione che, come il segno 
della croce , degna di venerazione e dispensatrice di vita, anche le venerabili e sante 
icone, fatte di colori, di tessere di mosaico o di altro materiale corrispondente, devono 
essere poste nelle chiese, sugli oggetti di culto, sui paramenti liturgici, sulle pareti e 
sulle tavole, nelle case e sulle strade, a onore di Dio”50. 

Esempi di iconoclastia nel mondo Occidentale non mancarono, come nei severi vescovi 
Claudio di Torino (780-827), di origine visigota che scrisse l’Apologeticum (opera perduta) 
e del suo contemporaneo Agobardo di Lione (769-840), che accolsero le tesi degli 
imperatori bizantini sul rifiuto dell’immagine sacra; quest’ultimo poi aveva scritto una 
trattazione De picturis et Imaginibus dedicato proprio al tema controverso delle immagini. 

La posizione del vescovo lionese sull’argomento è molto dura nei confronti di coloro 
che sono favorevoli a venerare le immagini sacre, accusati di idolatria e paganesimo. Il 
culto si può tributare solo a Dio, mentre si possono venerare le tombe dei martiri, 
perché hanno sacrificato la vita per la fede. La presenza delle immagini si può 
ammettere, ma solo come un oggetto decorativo, senza vita e sensibilità51. 

Il conflitto si chiuse definitivamente nell’880 quando il Concilio di Costantinopoli ribadì 
l’importanza dell’immagine nella diffusione del credo cristiano; le chiese bizantine si 
riempirono così di nuovo di icone e si determinò la consapevolezza che l’immagine, al pari 
del linguaggio scritto o parlato fosse un mezzo prezioso nella diffusione del messaggio 

 
48 Tenace, All’origine del Decreto sulle immagini di Trento, cit., p. 35. 
49 Maria Bettetini, Contro le immagini. Le radici dell’iconoclastia, Editori Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 101. 
50 Francesca Tasso, Decorazione della Bibbia, in Iconografia e arte cristiana, diretto da Liana Castelfranchi, Maria 
Antonietta Crippa, vol. I A-H, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2004, pp. 264-266: p. 265. 
51 Paola Caruso, La trattatistica di Agobardo di Lione in difesa dell’ortodossia contro le superstizioni: traduzione e 

commento, [Dottorato di ricerca in Filologia Classica, Cristiana e Medioevale-Umanistica, Greca e Latina], a. 2012-13, 

p. 51, http://www.fedoa.unina.it/9810/1/La%20trattatistica%20di%20Agobardo.pdf  (data ultima consultazione: 05-
09-2022). 
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cristiano “probabilmente è anche grazie alle potenzialità educative dell’arte che vennero a 
cadere le ultime resistenze alla realizzazione delle immagini religiose”52. 
In questo nuovo contesto quelle opere che riuscirono a sopravvivere alla furia distruttrice, 
soprattutto manoscritti e oggetti in avorio, divennero oggetto di viva venerazione e modello 
per la successiva arte cristiana che tra il IX e X secolo trovò il suo massimo splendore  

e per impedire che gli artisti prendessero troppe iniziative, vennero redatti dei volumi 
che indicavano come dovevano essere rappresentate le figure sacre. Alcuni di questi 
testi fornivano solo esempi generali; altri, soprattutto quelli dei paesi slavi, i cosiddetti 
podlinniki contenevano istruzioni estremamente dettagliate e stabilivano persino i colori 
da utilizzare53.  

In tale maniera era assente però l’elemento di originalità, gli artisti dovevano eseguire gli 
ordini e seguire le rigide regole e i soggetti definiti dai severi teologi. Tale situazione fu il 
motivo per cui l’iconografia risultò molto simile anche in luoghi, scuole e periodi molto 
distanti tra loro. 
 
 

 

 

 

CAPITOLO III 
 

I Libri Carolini nell’Occidente carolingio 
 

 

Di tesi opposta al mondo bizantino 
fu invece, in Occidente, nel mondo 
carolingio, l’Opus Caroli regis 
contra synodum, noto come Libri 
Carolini del 790 circa in cui, forse 
anche per un fraintendimento delle 
decisioni prese a Nicea II, causato 
probabilmente da 
un’approssimativa traduzione dal 
greco al latino dei suoi atti (il 
termine adoratio venne usato 
indistintamente per proskynesis e 
latreia), permise a Carlo Magno di 
produrre una propria difesa 
cristiana dall’idolatria e 
dall’iconoclastia. La condanna era rivolta solo ai casi in cui le immagini diventavano 
oggetto di adorazione, ma erano al contrario lecite e incoraggiate se usate per la 
decorazione degli edifici e come promemoria delle storie sacre che già si conoscevano. 
Nei Libri Carolini, la cui stesura venne, secondo gli studiosi, affidata a Teodulfo vescovo a 
Orléans (750-821), di origine visigota, si affermava che l’immagine era valida solo per 
riportare alla memoria il fatto o il personaggio raffigurato, ma in maniera terrena e non 
divina. Le immagini, perciò, servivano solo a ricordare gli eventi e i personaggi o come 
decorazione e nulla più. In questo modo le raffigurazioni smettevano di essere veicolo per 

 
52 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 42. 
53 Ivi, p. 61. 

Fig. 3.1 Oratorio carolingio, IX secolo, Germigny-des-Pres, Francia 
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il divino e perciò non era più necessario stabilire se fossero buone o cattive, ma solo utili o 
inutili e di conseguenza, belle o brutte.  

La “desacralizzazione” delle immagini religiose che le riduce ad oggetti materiali, non 
costituisce solo un rifiuto delle teorie platoniche sul rapporto tra rappresentazione e 
prototipo; ma determina anche l’eliminazione delle restrizioni che accompagnavano la 
produzione delle icone, legate per il loro richiamo al sovrannaturale, a schemi fissi54. 

In questa maniera venne data 
ampia libertà creativa alle 
maestranze artistiche non più 
legate a inflessibili 
impostazioni compositive, ma 
aperte a sperimentazioni di 
nuovi modelli. 
Nel testo vennero di 
conseguenza indicate le 
caratteristiche del buon pittore: 
prima di tutto doveva 
conoscere il proprio mestiere e 
possedere esperienza 
artistica, perché solo nella 
continua pratica era possibile 
la realizzazione di belle opere, 
poi doveva saper usare i colori 
e i materiali con maestria; 
diversamente, invece per il 
contenuto da raffigurare, il pittore nella decisione del soggetto e delle scritte da 
aggiungere, doveva rispettare le direttive del personale ecclesiastico e della committenza 
colta. 
Un esempio dell’applicazione delle teorie contenute nei Libri Carolini si trova nella chiesa 
di architettura carolingia di Germigny-des-Prés, (Fig. 3.1) a sud di Parigi, nella Valle della 
Loira, dove lo stesso Teodulfo si fece costruire il palazzo episcopale. Nel catino absidale 
la decorazione a mosaico presenta un cielo stellato con due enormi angeli adoranti e tra 
loro la mano di Dio che benedice attraverso un arcobaleno l’Arca dell’Alleanza protetta da 
due cherubini (Fig. 3.2). “Lo stile del mosaico è bizantino, ma le figure rispondono alle 
regole dei Libri Carolini: non bisogna rappresentare né Cristo né i suoi santi, solo una 
‘cosa sacra’ che ricordi la storia del popolo di Dio e della sua alleanza”55. 
È da considerare che nell’VIII secolo nel mondo occidentale sia in quello bizantino, per 
quanto la Scrittura fosse molto importante vi era un generalizzato analfabetismo causato 
anche dal crescente divario tra lingua scritta e parlata; per questo motivo le immagini 
assunsero un ruolo quasi sostitutivo del testo scritto. La parola scritta, comunque, continuò 
ad essere presente e nei Libri Carolini viene indicata attraverso i tituli, ossia le didascalie 
di chiarimento. Nonostante ciò, la Scrittura rimase il luogo della Verità, il mezzo per 
raggiungere la salvezza che non poteva ricercarsi nelle immagini perché, al contrario, se 
troppo realistiche erano portatori di falsità, perché ingannavano l’osservatore. 
Infatti, lo stesso Teodulfo affermava in un passo della possibile difficoltà di comprensione 
presente nell’immagine e la necessità del testo scritto:  

 
54 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 105. 
55 Bettetini, Contro le immagini, cit., p. 106. 

Fig. 3.2 Mosaico del catino absidale con Arca dell’Alleanza, IX secolo, Oratorio 
carolingio, Germigny-des-pres, Francia 
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Sono offerte a chiunque di coloro che adorano le immagini, per esempio, le immagini di 
due belle donne che mancano di iscrizione, che un tale (...) trascura e permette che 
giacciano abbandonate in un qualunque luogo. Chi gli dice: “Una di quelle è l'immagine 
della Santa Madre, e non deve essere trascurata; l'altra invece è di Venere, e deve 
essere ignorata”, si volge al pittore e gli chiede, poiché sono in tutto molto simili: “Delle 
due qual è l'immagine della Madonna e quale quella di Venere?” Quello dà all'una 
l'iscrizione della Madonna, all'altra quella di Venere. Questa, che ha l'iscrizione della 
Madre di Dio, viene eretta, onorata, baciata; quella, poiché ha l'iscrizione di Venere, 
madre di Enea, un profugo qualunque, viene abbattuta, incolpata, esecrata. Entrambi 
sono di simile figura, i colori sono uguali, i materiali di cui sono composte sono simili: si 
differenziano soltanto per l'iscrizione (LC IV, 16)56. 

In definitiva i Libri Carolini nacquero “con l’intento di dimostrare a Roma e a Costantinopoli 
dove si trovasse il centro culturale della vera ortodossia, ovvero presso la corte di Carlo 
Magno”57 e lui stesso come difensore della vera fede. Veniva perciò ribadita l’importanza 
delle immagini, ma non per essere adorate come presso i bizantini, ma solo come 
ornamento della casa di Dio e illustrazione delle scene bibliche, anche perché la Sacra 
Scrittura rimaneva l’unica fonte della Rivelazione divina e della Sapienza. 
 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 
 

Iconoclastia protestante 
 

 

Diversi furono, nel corso dei secoli i momenti di crisi e di apertura nell’uso delle 

raffigurazioni, ma fu con l’umanesimo e con la forte influenza dello studio dei classici che il 

dibattito su come raffigurare il sacro e quali elementi utilizzare o rifiutare si riaccese e 

ritornò ad essere oggetto delle riflessioni delle autorità religiose. Infatti, l’inserimento di 

elementi profani all’interno delle immagini sacre fu uno dei motivi di contrasto contro la 

Chiesa centrale da parte di movimenti di opposizione nel XV e XVI secolo. Il Rinascimento 

non presentò solo momenti di apertura e modernità ma anche di grave crisi soprattutto 

nell’istituzione ecclesiastica.  

A Firenze una figura controversa fu il frate domenicano Girolamo Savonarola (1452-1498), 

che con la caduta dei Medici, nel 1494, riuscì a fondare un governo basato su rigidi 

precetti cristiani; egli inveì contro i beni di lusso e fece distruggere anche se limitatamente, 

oggetti d’arte e libri. Tale situazione rimase in parte contenuta, perché Savonarola non 

scagliava le sue invettive contro il contenuto delle immagini quanto sulla magnificenza e la 

fastosità nell’arte religiosa portata avanti dai potenti gruppi sociali. Questa situazione fu 

una delle tante manifestazioni di malessere religioso diffuso che di lì a poco portò alla 

riforma protestante. Secondo lo studio di Freedberg, alta era la preoccupazione da parte 

delle classi colte di come venivano recepite le immagini sacre dai ceti bassi della società, 

perché nonostante tutto le immagini possedevano un fascino molto forte sull’immaginario 

collettivo.  

 
56 Amos Bianchi, La teoria dell’immagine nei libri carolini, p. 54, https://core.ac.uk/download/pdf/296272921.pdf 
(data ultima consultazione: 05-09-2022). 
57 Bettetini, Contro le immagini, cit., p. 127. 

https://core.ac.uk/download/pdf/296272921.pdf
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Anche gli stessi leader protestanti nel loro rifiuto dell’iconografia in fondo cercavano di 

celare la forza e il fascino che l’immagine esercitava su di loro e da cui ne rimanevano 

ammaliati. 

A inasprire gli animi si aggiunsero anche le critiche che vennero da più fronti contro un uso 
poco rispettoso delle raffigurazioni in opposizione al rigore cristiano. 
Erasmo da Rotterdam (1466-1536), un umanista cattolico olandese, si era pronunciato 
negativamente riguardo agli abusi delle immagini artistiche religiose con la presenza di 
figure nude e di un uso indiscriminato di statue, quadri e reliquie che impedivano un 
contatto diretto con Dio. Erasmo da Rotterdam, però non arrivò mai alla condanna 
iconoclasta, perché era consapevole che il problema non era l’immagine in sé, quanto il 
suo uso, che poteva essere buono o cattivo a seconda delle circostanze, e sottolineò 
l’importanza della produzione visiva per colpire l’animo dei fedeli, soprattutto per coloro 
che non avevano un’istruzione.  
A peggiorare la situazione, fu anche la vendita e il commercio di opere d’arte e reliquie per 
ottenere la salvezza spirituale; ciò che era condannato non era l’opera d’arte in sé, quanto 
il suo commercio per lavarsi la coscienza. E tali critiche vennero mosse anche dai 
rappresentanti del mondo protestante europeo come Lutero, Zwingli e Calvino.  
Lutero, rispetto agli altri esponenti protestanti, non approvò gli episodi di distruzione di 
opere sacre da parte della popolazione, come avvenne a Wittenberg nel 1522, per lui 
l’importante era che tali oggetti non divenissero motivo di adorazione, per il resto era 
d’accordo sull’uso educativo delle immagini.  
Di opposto parere era invece Calvino che nell’arte figurativa trovava pericolo di idolatria. 
Per Calvino, infatti, nessuno poteva raffigurare Dio e l’arte non doveva nemmeno essere 
presente nelle chiese e per confermare le sue tesi riprese i Libri Carolini come punto di 
riferimento, ma, nonostante ciò, anche la sua posizione rimase cauta e non scaturì in una 
chiara volontà di distruzione di prodotti artistici.  
Al contrario i loro discepoli furono inflessibili: negli anni 20 del XVI secolo in un libretto di 
Ludwig Haetzer, un anabattista svizzero, scrisse un articolo intitolato Judicium Dei nel 
1523 e promosse una serie di violenti episodi di iconoclastia nel territorio tedesco; invece, 
negli anni 50 dello stesso secolo Jan Gerritsz Versteghe, un sacerdote dei Paesi Bassi 
che aderì alla riforma, condannò la scultura dentro le chiese. Egli scrisse un libro Der 
Leken Wechwyser, (la guida dei laici) che riscosse molto successo e fu motivo di 
distruzione di molte immagini. Tale ondata devastante per l’arte colpì tedeschi, svizzeri, 
boemi e nel 1566 anche gli olandesi, il cosiddetto Beeldenstrom, ossia tempesta 
(distruttrice) di immagini.  
“L’iconoclastia fu piuttosto una reazione all’atteggiamento dei preti e monaci che una 
forma di rifiuto teologico delle immagini come quello dell’arte bizantina”58. Nella prima 
metà del XVI secolo la frattura nella Chiesa non si era ancora consolidata e molti cattolici 
effettivamente appoggiavano le critiche protestanti in merito a come la Chiesa concepiva 
l’arte; ne nacque un’arte che comunque risentì dello spirito riformatore che però non deve 
essere considerata prettamente protestante. 
Huldreich Zwingli (1484-1531), un teologo svizzero, fu il più integralista tra i riformatori. 
Egli diede una giustificazione teologica all’iconoclastia in un testo Risposta a Valentin 
Compar, un cancelliere svizzero che in precedenza aveva difeso il cattolicesimo, 
affermando che la diffusione della Parola trovava nell’immagine soltanto un ostacolo, in 
quanto la sua natura era solo spirituale e ciò che era materiale, era di fatto portatore di 
idolatria. Del medesimo parere fu anche Calvino che con toni molto polemici rifiutò le 
immagini, ma non tutte, perché comprese che l’aiuto didattico poteva essere valido, 
almeno per quelle raffigurazioni di contenuto storico o naturalistico, ma l’importante era 

 
58 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 222. 
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che non venissero poste nei luoghi di culto per evitare la superstizione e la corruzione 
dell’anima. Egli sostenne che tutto ciò che era situato nelle chiese doveva essere distrutto 
per far sì che l’edificio religioso ritrovasse la sua vera purezza; sotto questo punto di vista, 
le violente proteste iconoclaste si dovevano interpretare, quindi, non come saccheggi 
blasfemi, ma come atti purificatori. Ciò che premeva ai protestanti era rendere pubblica 
l’inconsistenza delle immagini sacre e la conseguente falsità del culto dei cattolici che 
dichiaravano divini dei semplici manufatti materiali; infatti, la distruzione degli oggetti 
religiosi avveniva senza nessuna conseguenza o punizione divina. 
Ovviamente proprio in ambito cattolico si ebbero le prime contestazioni e denunce per le 
devastazioni e gli attacchi sacrileghi compiute dai protestanti, e che portarono alla 
diffusione, anche nel mondo tedesco, di incisioni che mostravano scene di distruzione 
delle immagini religiose. 
Ad esempio, Roberto Bellarmino (1542-1621), teologo gesuita in Controversie polemizzò 
contro Calvino “che le immagini sono utili allo sviluppo della devozione indipendentemente 
dal loro riferimento ad un contenuto scritturistico o storico”59. 
In merito a queste vicende, riporto un caso letterario abbastanza curioso, ma che attesta 
come, anche tra i protestanti, non tutti fossero favorevoli alla distruzione indiscriminata di 
opere d’arte religiose.  
Si tratta di un libello in versi scritto probabilmente da Thomas Blarer, un riformatore di 
Costanza e composto da un’unica pagina (quasi fosse un volantino) pubblicato a 
Norimberga nel 1530 intitolato Klagrede der armen verfolgten Goetzen und Tempelbilder 
(Lamentela dei poveri idoli e immagini del tempio perseguitati).  

In questo testo sono le stesse immagini a prendere la parola e a deplorare l’idolatria 
dei credenti caduti in errore. Conoscendo la loro triste sorte, dipinti e statue lamentano 
la loro innocenza e di non essere imputabili delle colpe degli uomini, che prima le 
hanno fatte eseguire e ora, da ipocriti, le vogliono distruggere. Il messaggio del libello 
ha il carattere di un sermone. Afferma che l’uomo, anche liberando le chiese dagli idoli, 
rimarrà comunque nel peccato se non rinuncerà a vizi come l’avarizia, l’orgoglio e la 
lussuria, vanificando ogni tentativo di riformare la cristianità60. 

 
59 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 45. 
60 Guido Checchi, L’iconoclastia nelle stampe tedesche del primo Cinquecento, “Intrecci d’arte”, n. 7, 2018, p. 64, 
https://www.readcube.com/articles/10.6092%2Fissn.2240-7251%2F8645  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

Fig. 4.1 Erhard Schön, Klagrede der armen verfolgten Goetzen und Tempelpilder, 1530, Germanisches Nationalmuseum, 
Norimberga 

https://www.readcube.com/articles/10.6092%2Fissn.2240-7251%2F8645
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Ad aggiungere maggior enfasi ai versi, venne inserita anche una xilografia (Fig. 4.1) 
attribuita a Erhard Schön, un pittore tedesco, e che ha come tema proprio la distruzione 
delle opere.  
Nella descrizione dell’immagine lo studioso Guido Checchi afferma: 

La statua di san Pietro sta per essere abbattuta, mentre quella di san Paolo e un 
crocifisso sono già in procinto di essere portati al rogo. Al di fuori della chiesa sono in 
mezzo alle fiamme le statue della Vergine e di un angelo, altre ancora vengono 
depositate in uno spazio a lato della chiesa. All’angolo destro, si nota un personaggio 
riccamente vestito e con una trave conficcata nell’occhio, con un sacco pieno di denaro 
e due donne al seguito. È un chiaro riferimento alla massima morale dei Vangeli di 
Matteo (7:3) e di Luca (6:42): “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo 
fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?”. La stampa esprime il 
moderato punto di vista di Lutero sulla questione delle immagini, gioca sul contrasto tra 
l’intransigenza contro le immagini di culto e la corruzione morale (espressa dal ricco 
personaggio con la trave nell’occhio, contornato dalle testimonianze dei vizi materiali: il 

denaro, due donne una borraccia di vino)61. 

Con tono ironico, 
quindi, viene trattato 
il dramma della 
distruzione dell’arte 
cercando anche di 
attenuarne i toni e la 
drammaticità, in 
linea con la visione 
moderata che Lutero 
manteneva a 
differenza degli altri 
riformatori suoi 
contemporanei. Lo 
stesso Lutero aveva 
affermato che le 
immagini non erano 
buone o cattive ma 
oggetti indifferenti a 
cui spettava solo 
all’uomo conferirgli 

un giusto uso. Infatti, 
gli altri riformatori 
svizzeri, Zwingli e 
Calvino proponevano edifici di culto completamente privi di decorazione, in cui invece 
avrebbe dovuto imperare la parola scritta attraverso iscrizioni tratte dalla Bibbia e per 
confermare le loro tesi richiamarono l’iconoclastia bizantina del VIII secolo come modello 
ideale di controllo contro forme di idolatria delle immagini sacre. 
Un quadro che è stato valutato in relazione al dramma vissuto in quel periodo di 
scardinamento della cultura tradizionale cristiana e di crisi in generale è un’opera di un 
anonimo autore fiammingo (Fig. 4.2) e conservato presso la Certosa di Douai, nella 
Francia del nord al confine col Belgio. L’iconografia è molto complessa perché vi sono due 
scene accostate sullo stesso livello, quella sacra con l’adorazione (venerazione) dei magi 

 
61 Guido Checchi, L’iconoclastia nelle stampe tedesche del primo Cinquecento, “Intrecci d’arte”, n. 7, 2018, p. 65, 
https://www.readcube.com/articles/10.6092%2Fissn.2240-7251%2F8645 (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

Fig. 4.2 Autore anonimo, Sacrilegio di Cambron, XVI secolo, Museo della Certosa di Douai, Douai, 
Francia 

https://www.readcube.com/articles/10.6092%2Fissn.2240-7251%2F8645
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e quella profana, con l’assalto di tre individui armati (distruzione). Questo quadro è stato 
analizzato con attenzione dallo storico Victor Stoichita, il quale avrebbe riconosciuto nei tre 
aggressori un turco ottomano con la lancia in mano, un contadino e un pastore riformato, i 
quali sintetizzerebbero le tre minacce incombenti nel panorama europeo nel XVI secolo: 
l’avanzata musulmana, le rivolte contadine e l’eresia protestante. Dopo approfonditi studi e 
comparazioni con disegni contemporanei, lo studioso Didier Martens è riuscito ad 
interpretarlo correttamente e viene 

riferito al Sacrilegio di Cambron, il dipinto di Douai vi mostra un’iconografia diffusa nella 
devozione popolare del Belgio. Secondo la leggenda, dopo l'espulsione dal Regno di 
Francia degli ebrei, da parte del re Filippo il bello nel 1321, molti di loro ripararono nella 
regione del Hainaut. Uno di essi si convertì e si fece battezzare con il nome di 
Guillaume.  L'ebreo Guillaume nel 1322 si trovava nell'abbazia cistercense di Notre-
Dame di Cambron, quando nella foresteria di fronte ad una immagine della Vergine col 
bambino adorata dai re Magi, andò in escandescenze cominciò ad inveire e a insultare 
il quadro fino a colpire con una lancia cinque volte la Vergine, tre volte sul viso e due 
sul collo. Dalle ferite del quadro, con grande sorpresa dell'assalitore, cominciò a 
sgorgare del sangue. Un falegname, che stava lavorando nell'abbazia, allarmato dal 
rumore e dalle grida, accorse e sconvolto per la gravità del fatto, per fermare l'ebreo 
iconoclasta gli si scagliò contro con un'ascia, ma venne fermato da un sacerdote 
richiamato anche egli dal trambusto. L'iconoclasta scappò così dall'abbazia ma venne 
ben presto catturato imprigionato e torturato, non confessò mai il suo crimine e alla fine 
venne rimesso in libertà. Quattro anni dopo ad un maniscalco infermo di 80 anni 
apparve la Vergine e gli disse di recarsi all'abbazia di Cambron e di sfidare a duello 
Guillaume. Il maniscalco, nonostante l'età e la superiorità fisica dell'avversario, riuscì a 
batterlo grazie all'intercessione della Vergine62. 

Questa scena compresa nel suo corretto significato ribalta completamente il senso del 
quadro, in cui i personaggi sono individuati nella loro vera iconografia, l’ebreo, il falegname 
e il sacerdote. Il tema principale è il miracolo, l’intervento divino (oltre ad altre tematiche di 
contorno come l’antisemitismo e l’iconoclastia) facendo di quest’opera un oggetto 
devozionale, e perciò motivo degli attacchi iconoclasti calvinisti.  
Comunque, nonostante questi dibattiti, l’arte religiosa non smise di esistere nel mondo 
protestante, almeno in ambito privato continuò una certa produzione, cercando però di 
dissimulare il tema sacro in un’immagine di ambientazione quotidiana, per evitare possibili 
dissidi.  
Un esempio chiaro è l’opera di Joachim Beucklaer (1530-1575), pittore fiammingo, “Cristo 
nella casa di Marta e Maria” (Fig. 4.3) in cui in primo piano vi è una scena “di genere”, con 
la preparazione della carne ad opera di tre donne, mentre sullo sfondo, a sinistra, vi è la 
scena evangelica dell’accoglienza di Gesù nella casa di Marta e Maria. Tale espediente 
viene definito dagli studiosi con un termine tedesco “manieristische Umkehrung”, 
traducibile in italiano come “inversione manieristica” della composizione, a cui si deve 
aggiungere che l’obiettivo era il tentativo di “illustrare il rapporto, divenuto problematico e 
contraddittorio in epoca ormai moderna, tra sacro e profano, fra spiritualità e corporeità, tra 
religiosità e laicità”63. 

Una definizione più semplice benché ambigua è quella di “prospettiva inversa”. Con 
questa si intende non una inversione nella tecnica geometrica di proiezione prospettica 
lineare, bensì dei livelli della rappresentazione in ordine alla rilevanza dei loro 

 
62 Guido Checchi, L’iconoclastia raccontata dai pittori, “Psicoart”, n. 2, 2011, pp.7-8. 
https://www.academia.edu/37949865/Liconoclastia_raccontata_dai_pittori  (data ultima consultazione: 05-09-2022).  
63 Pino Blasone, Il sacro sullo sfondo. Dall’arte sacra alla pittura di genere, p. 9, 
https://www.academia.edu/3578376/Il_sacro_sullo_sfondo  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

https://www.academia.edu/37949865/Liconoclastia_raccontata_dai_pittori
https://www.academia.edu/3578376/Il_sacro_sullo_sfondo
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contenuti, ragione per cui quanto ci si aspetterebbe mostrato in primo piano appare 
sullo sfondo e viceversa64. 

Joachim Bueckler, fu un eccellente pittore di Anversa: conosciamo le vicissitudini della sua 
biografia grazie all’opera Schilder-Boeck (libro di pittura) di Karel Van Mander, intellettuale 
nordico, che scrisse, sul modello di Giorgio Vasari, un volume dedicato alle “vite degli 
illustri pittori fiamminghi, olandesi e tedeschi”, pubblicato in Olanda nel 1604. In tale 
raccolta Van Mander ci informa che Bueckler era imparentato con un altro abile pittore di 
Amsterdam, Pieter Aertsen, di cui ci racconta la sua disperata reazione di fronte alla 
distruzione delle sue opere da parte degli iconoclasti: 

Nell’Olanda settentrionale, nella Warmenhuijsen, si trova una sua monumentale pala 
d’altare, una Crocifissione in cui, tra le altre cose, qualcuno colpisce, con l’accetta, le 
gambe a uno degli assassini, reso in modo assai convincente; all’interno delle ante la 
scena continua. Allorché la folla, nel 1566, divenne incontrollabile e selvaggia, 
quest’opera fu fatta a pezzi con le accette, finché la signora Van Sonneveldt di 
Alkamaar non ebbe offerto cento fiorini per salvarla; tuttavia, appena essa venne 
rimossa dalla chiesa per essere consegnata, dei gretti contadini la presero e la 
distrussero. Pieter si sentì massimamente rattristato per la spaventosa distruzione dei 
suoi lavori: lavori che egli intendeva legare al mondo come una sorta di memoriale, 
sicché proferì sovente, a suo rischio e pericolo, parole aspre e severe contro codesti 
nemici dell’arte65.  

Questa testimonianza 
rende chiaramente il 
clima di paura e 
incertezza in cui gli 
artisti portavano avanti 
il loro lavoro e 
l’impotenza di fronte 
alla violenza di questi 
gruppi di oppositori, 
indifferenti al tema 
sacro. 
In questo panorama 
pieno di contraddizioni, 
furono proprio gli edifici 
di culto, i luoghi che 
subirono peggior sorte 
rimanendo spogli e 
depauperati dell’arte 
sacra raccolta nel 
tempo. 
Negli stessi anni anche 
negli ambienti cattolici si 
sentiva il bisogno di un maggior controllo nell’arte e il Concilio di Trento cercò in tal modo 
di trovare una soluzione. Ma i disaccordi all’interno dello stesso clero erano forti e per tal 
ragione il Concilio fu più volte interrotto per concludersi solo nel 1563:  

In realtà sembrano scontrarsi nell’assemblea tre orientamenti: alcuni padri vorrebbero 
stabilire il primato il privilegio della Scrittura sulle immagini; altri limitarsi a sottolineare 

 
64 Pino Blasone, Il sacro sullo sfondo. Dall’arte sacra alla pittura di genere, p. 3, 
https://www.academia.edu/3578376/Il_sacro_sullo_sfondo  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
65 Karel Van Mander, Le vite degli illustri pittori fiamminghi, olandesi e tedeschi, Apeiron Editori, Roma, 2000, p. 228. 

Fig. 4.3 Joachim Beucklaer, Cristo nella casa di Marta e Maria, 1565, Musei Reali delle belle 
arti del Belgio, Bruxelles 

https://www.academia.edu/3578376/Il_sacro_sullo_sfondo
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la loro funzione didattica; altri ancora ribadire con forza il dettato del Niceno II. Ne 
scaturisce una soluzione di compromesso: tralasciando ogni definizione teologica, il 
concilio si richiama al Niceno II per ribadire la liceità delle raffigurazioni di Cristo, Maria 
e i Santi, ma al contempo sottolinea il ruolo educativo dei sacerdoti, per allontanare il 
popolo da ogni superstizione legata all’attribuzione di qualità magiche alle immagini e 
per spiegare ai fedeli il loro senso, evitando l’introduzione di dottrine false o immorali66. 

Nella pratica si concretizzò con il controllo della produzione artistica da parte dei vescovi e 
del clero soprattutto su quelle immagini insolite o motivo di dubbio. Il Concilio perciò prese 
in considerazione le accuse promosse dai protestanti cercando una via di incontro, ma 
dando alla predicazione un ruolo di maggior rilievo nella diffusione della dottrina, 
impegnandosi anche nella spiegazione e nel chiarimento di cosa fosse raffigurato sulle 
pareti delle chiese. 
Queste decisioni riscossero l’approvazione dell’assemblea a cui si aggiunse un maggior 
ruolo dei vescovi nella tutela e nel controllo dell’arte, che veniva, però, in tal modo limitata, 
obbligando gli artisti a sottostare a rigide regole e direttive. 
 
 
 
 
 

CAPITOLO V 
 

Le testimonianze più significative dell’atteggiamento cristiano verso le 
immagini 

 

 

In base a quanto scritto nei Vangeli, non sembra che Gesù stesso si sia posto problemi in 
merito alla realizzazione delle immagini, anche se le raffigurazioni nel mondo romano 
erano praticamente onnipresenti, sia in contesti privati, sia pubblici. “È difficile dire se si 
fosse formato un’immagine mentale di suo padre, ma sembra certo che non abbia mai 
immaginato che potesse esistere in modo legittimo e utile una o più immagini pittoriche o 
scultoree di Dio”67. 
I suoi discepoli rimasero indifferenti ad un uso didattico delle immagini, altri invece, come 
Paolo di Tarso ostili, perché rischio di idolatria era considerato un problema concreto, 
infatti nel suo discorso all’areopago disse: “Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non 
dobbiamo pensare che la divinità sia simile all’oro, all’argento e alla pietra, che porti 
l’impronta dell’arte e dell’ingegno umano” (At, 17, 29)68. 
Quindi i primi dubbi sulla validità della raffigurazione sacra sorsero in tempi successivi 
soprattutto con lo strutturarsi delle gerarchie cristiane di potere.  
Il rapporto tra direttive ecclesiastiche e immagini è stato nel tempo complesso e 
altalenante con momenti di grande libertà e momenti invece di maggior controllo e 
limitazione; tutto ciò non ha impedito nella raccolta e nella conservazione di un tesoro 
artistico diversificato e vario. In realtà il controllo da parte della Chiesa non fu tanto dal 
punto di vista estetico o stilistico quanto sul contenuto delle immagini. Infatti, il primo 

 
66 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 41. 
67 Boespflug, Le immagini di Dio, cit., p. 43. 
68 Giuliano Vigini (a cura di), Vangeli e Atti degli Apostoli: il Nuovo Testamento, Paoline Editoriale libri, Milano, 2004, p. 
479. 
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cristianesimo imponeva il divieto di raffigurare Dio, per il semplice motivo che era di fatto 
impossibile rappresentarlo; Dio, essendo trascendente non aveva né aspetto né forma.  
Esistevano, però simboli o segni convenzionali che esemplificavano la Sua volontà, ma 
non presentavano nessun proposito mimetico. Con l’affermazione del dogma 
dell’Incarnazione di Dio in Gesù di Nazareth, ci fu di conseguenza un’approvazione 
generale della possibilità di raffigurazione del divino, anche se non mancarono coloro che 
al contrario rifiutavano tale possibilità. Certo è che nessuno ha mai scritto a proposito 
dell’aspetto di Gesù, la stessa Bibbia è sempre stata parca nelle descrizioni fisiche delle 
persone; questa mancanza di informazioni può essere stata una dei motivi del ritardo nella 
nascita di un’arte cristiana, o comunque dell’affermazione delle prime immagini della figura 
di Gesù, di cui possiamo trovare le prime attestazioni dipinte solo dal VI secolo tratte però 
da leggende posteriori alle vicende evangeliche. 
Tra le prime personalità che trattarono l’argomento vi fu Clemente Alessandrino (150-215), 
un teologo vissuto nel II secolo, che “si oppose con fermezza alle immagini degli dèi 
pagani, non era una forma di avversione alle immagini bensì al paganesimo”69 e fu il primo 
Padre della Chiesa che scrisse proprio un elenco di motivi iconici neutrali, accettabili 
nell’uso cristiano e da poter utilizzare su monili di uso personale.  
Tale elenco che ci informa dei temi iconografici accettati nell’antichità è presente nel suo 
trattato Pedagogo scritto in aiuto a chi si professava cristiano e in cui redasse delle regole 
e una lista di quali immagini era possibile incidere soprattutto sugli anelli-sigillo, e più in 
generale sugli oggetti d’uso personale. Il teologo, in un passo del codice elencò 
concretamente le figure adeguate come: la colomba, il pesce, la nave con le vele spiegate, 
la lira, l’ancora, il pescatore che rappresentava l’apostolo, evitando, però, gli idoli che 
erano proibiti. Ovviamente questo elenco non era esaustivo, altri simboli venivano 
abitualmente utilizzati “questo dato è stato confermato dai ritrovamenti, ma emerge dal 
testo stesso, che sembra più che altro esprimere un monito contro l’utilizzo di raffigurazioni 
vietate”70 (come simboli bellici quali la spada e l’arco). Altre figure erano tratte direttamente 
dal Vangelo, in cui Gesù descrive se stesso, come il Buon Pastore, l’Acqua viva, la luce 
nel mondo e la vite, presenti spesso a corredo delle epigrafi cristiane. 
Anche Minucio Felice, scrittore romano del III secolo, prese posizione contro le statue e le 

immagini adorate dai pagani, a favore invece di una spiritualità completamente aniconica, 

spiegandone le motivazioni nel suo testo Octavius giunto a noi in un unico manoscritto. Si 

presenta come un dialogo tra tre amici, l’autore, Ottavio e Cecilio; quest’ultimo (pagano) 

dopo essersi inchinato davanti ad una statua di Serapide, viene ripreso da Ottavio 

(cristiano) che dà inizio ad una polemica a sostegno del rifiuto cristiano delle forme 

esteriori e materiali di adorazione, comprese le rappresentazioni. Egli afferma che 

qualunque statua, possa essere in pietra o oro, rimane comunque di materiale grezzo e 

ignobile rispetto alla maestosità e preziosità di Dio. Nel testo, al capitolo XXXII infatti, 

viene scritto: 

intra unam aediculam vim tantae maiestatis includam? Nonne melius in nostra 
dedicandus est mente? in nostro intimo consecrandus est pectore? Par possibile che 
tutta la potenza e la maestà di Dio possa essere ridotta a stare in un tempietto? Non 
forse meglio è il consacrarlo nella nostra mente? consacrarlo nel nostro intimo 
cuore?71. 

 
69 Mathews, Alle origini delle icone, cit., p. 15. 
70 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 8. 
71 Adriano Torricelli, La spiritualità cristiana nella testimonianza dell’Ottavio di Felice (Octavius: XXXII), 2019, 
https://adrianorapportini.wixsite.com/latino-greco/post/la-spiritualita-cristiana-nella-testimonianza-dell-ottavio-di-
minucio-felice-octavius-xxxii  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

https://adrianorapportini.wixsite.com/latino-greco/post/la-spiritualita-cristiana-nella-testimonianza-dell-ottavio-di-minucio-felice-octavius-xxxii
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Un altro momento di riflessione venne proposto da una 
lettera di Eusebio (263-339), vescovo di Cesarea, datata 
313 circa, il quale rivolgendosi all’imperatrice Costanza, 
sorella di Costantino, sottolineò la sua preoccupazione in 
merito alla tendenza diffusa di un uso dell’immagine che non 
alludeva più a Gesù, ma al contrario ne rappresentava 
esattamente le fattezze umane. “Egli infatti afferma che 
Cristo è irrappresentabile non solo come Dio assurto alla 
gloria dei cieli, ma anche come Gesù storicamente esistito, 
perché la commistione in lui esistente del divino con l’umano 
rende inadeguata ogni sua immagine materiale”72. Eusebio 
sottolineava la superiorità della Scrittura rispetto 
all’immagine come unico mezzo per conoscere Cristo, ma 
ormai la pratica dell’uso delle immagini con funzione liturgica 
era diventato un processo inarrestabile e di conseguenza 
molto diffuso sia nelle case private sia nelle chiese, come 
attestano le ricerche archeologiche.  
Perciò si era passati da una iniziale diffidenza per timore che immagini religiose 
diventassero oggetto di venerazione, al III secolo con la piena accettazione e 
legittimazione della rappresentazione visiva per uso ecclesiale, pubblico e privato; tale 
situazione era ulteriormente favorita anche dalla diffusa tradizione popolare secondo cui 
l’apostolo Luca fece il primo ritratto di Maria (venendo poi celebrato come il santo 
protettore dei pittori), o la leggenda del re Abgar V Uchama re di Edessa che gravemente 
malato, non potendo andare incontro a Gesù si fece inviare dallo stesso un panno con il 
suo ritratto; il re, una volta guarito, si convertì al cristianesimo. Secondo la tradizione 
proprio questa icona, sarebbe giunta da Costantinopoli a Genova nel 1362 e pochi anni 
dopo, donata da Leonardo Montaldo, capitano genovese, al Convento di San Bartolomeo 
degli Armeni, dove è tutt’ora conservata (Fig. 5.1).  
Questa commistione di tradizioni e leggende non fece altro che legittimare l’uso della 
raffigurazione religiosa nella liturgia anche se molti erano in opposizione a tale pratica.  
Non fu semplice trovare una soluzione a questa divergenza di opinioni in merito, 
soprattutto, alla questione se fosse lecito o meno rappresentare la divinità e se la 
venerazione delle immagini dei santi potesse essere considerata idolatria o meno. La 
prima testimonianza di iconoclastia cristiana si ebbe con Epifanio di Salamina (310-403), 
Padre della Chiesa e strenuo oppositore alla fabbricazione e al culto delle immagini, che in 
una lettera all’imperatore Teodosio chiese la rimozione di dipinti e mosaici dalle chiese. Lo 
stesso Epifanio si rese protagonista di un episodio da lui stesso raccontato in un’epistola 
indirizzata a Giovanni vescovo di Gerusalemme: egli entrando in una chiesa ad Anablata 
per pregare, dopo aver visto un telo appeso con l’immagine di Gesù o di un santo, decise 
di strapparla, perché contrario alla dottrina delle Scritture. “Epifanio si domanda anche 
come si possa pretendere di rappresentare l’inafferrabile, l’inesprimibile, l’incomprensibile, 

l’inenarrabile, ‘Lui che Mosè non poté guardare nel volto’”73 (Fig. 5.2). 
Ma il rapporto contrastante tra Chiesa e rappresentazione visiva può essere semplificato 
nelle deliberazioni di due concili che per quanto siano riferimenti di carattere locale, 
mostrano comunque disposizioni contrastanti: 

All’inizio del IV sec. il concilio di Elvira (Spagna) proclama che “non ci debbono essere 
pitture nelle Chiese, affinché non sia dipinto sulle pareti quel che vien riverito e 
adorato”. L’autorità ecclesiastica manifesta qui la volontà di differenziare la comunità 

 
72 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 13. 
73 Bettetini, Contro le immagini, cit., p. 73. 

Fig. 5.1 Santo Volto, VIII secolo, San 
Bartolomeo degli Armeni, Genova 
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cristiana dal circostante ambiente pagano, vietando di decorare gli edifici ecclesiastici 
con rappresentazioni di quanto è oggetto di culto, nel timore che ciò possa portare 
all’idolatria. Invece il concilio di Quinisesto o Trullano II, che si tiene a Costantinopoli 
nel 692, non solo prende atto dell’esistenza di immagini simboliche – in particolare 
Cristo raffigurato sotto forma di agnello – come utili segni sensibili della verità cristiana; 
ma si dispone anche che si proceda a dipingere rappresentazioni antropomorfiche di 
Cristo. La cristianizzazione dell’impero aveva ormai comportato una integrazione della 
Chiesa con la cultura classica, sicché ne era scaturita un’assunzione del suo 
linguaggio realista nell’arte che i fedeli esprimevano anche a scopi rituali. L’unico limite 
che viene posto a tali raffigurazioni è il divieto che tali immagini eccitino “piaceri 
vergognosi”: si colpiscono infatti con la scomunica gli artefici che si rendano 
responsabili della ripresa del sensualismo dell’arte pagana74.   

Quindi ad Elvira (Granada), in Spagna venne convocato uno dei primi concili, in un 
periodo ancora di incertezze per i cristiani. Tra le direttive prese, i vescovi vietarono le 
raffigurazioni nei luoghi di culto come scritto nel 
canone XXXVI “Placuit picturas in ecclesia esse 
non debere, ne quod colitur et adorabitur in 
parietibus depingatur” (Si decise che i quadri non 
dovessero trovarsi nella chiesa, per timore che 
ciò che si adora e si onora venga dipinto sulle 
pareti) ma il popolo cristiano sembrò ignorare tale 
decisione, anche perché la sua cultura era 
imbevuta di queste comunicazioni per immagini, 
tipici della civiltà romana, in cui il bisogno di 
credere in qualcosa che si poteva vedere e 
toccare risultava più immediato e più accettabile, 
rispetto a ciò che rimaneva ineffabile.  
Di segno completamente opposto risultò, invece, 
il Concilio di Quinisesto (quinto e sesto), tenutosi 
duecento anni dopo, a Costantinopoli, in cui 
venne proposto di sostituire le immagini 
simboliche con quelle antropomorfiche; questo 
radicale cambiamento trova spiegazione nel fatto 
che il cristianesimo era diventato ormai parte 
integrante della società, rispetto ai tempi del 
concilio di Elvira, e aveva ripreso, in campo 
figurativo, il mondo realistico classico che progressivamente aveva abbandonato il suo 
sensualismo. 
Agostino di Ippona (354-430), si espresse in maniera ambivalente nei confronti delle 
immagini, perché potevano essere fonte di distrazione o al contrario d’aiuto a chi non 
aveva istruzione; anche se questa facilità di comprensione delle immagini, poteva essere 
oggetto di fraintendimento per coloro che cercavano risposte spirituali nella pittura e non 
nella lettura dei testi sacri. Infatti, nel De consensu evangelistarum (1:10) scrisse: “Sic 
omnino errare meruerunt, qui Christum et Apostolos eius non in sanctis codicibus, sed in 
pictis parietibus quaesierunt, nec mirum, si a pingentibus fingentes decepti sunt 75(Così 
hanno meritato di essere del tutto ingannati coloro che hanno cercato Cristo e i suoi 

 
74 Daniele Menozzi, Chiesa e immagini, in Iconografia e arte cristiana, diretto da Liana Castelfranchi, Maria Antonietta 
Crippa, vol. I A-H, Edizioni San Paolo, Cinisello balsamo (Milano), 2004, pp.371-380: p. 371. 
75 S. Aurelii Augustini, De consensu evangelistarum, libri quatuor. Liber primus, p. 1049,  
http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0354-
0430,_Augustinus,_De_Consensu_Evangelistarum_Libri_Quatuor,_MLT.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

Fig. 5.2 Un iconoclasta bizantino cancella 
un’immagine di Gesù, Salterio Khludov, X 

secolo, Museo storico, Mosca 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0354-0430,_Augustinus,_De_Consensu_Evangelistarum_Libri_Quatuor,_MLT.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0354-0430,_Augustinus,_De_Consensu_Evangelistarum_Libri_Quatuor,_MLT.pdf
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apostoli non nei testi sacri, ma nelle pareti dipinte). In un altro testo intitolato I Soliloqui, 
Agostino prese in esame come oggetto di riflessione, la falsità in particolare dei manufatti, 
delle opere prodotte dall’uomo. Egli stabilì che la menzogna non era nell’oggetto, ma nel 
giudizio nei confronti di essa. Un oggetto poteva sembrare di pietra ma in realtà essere di 
legno e come tale la falsità consisteva in un oggetto che sembrava una cosa, ma non lo 
era, era solo simile. 

Falso è dunque ciò che “finge di essere ciò che non è oppure tende verso qualcosa 
che non è” (Soliloquia 2, 9, 16): nel primo caso il falso si propone come vero, ha la 
pretesa di essere ciò cui solo somiglia, ma non è; nel secondo appare come qualcosa 
verso cui “tende”, perché gli somiglia. Il primo è il caso della menzogna, dell’intenzione 
di trarre in inganno. Il secondo è invece il caso che riguarda le immagini: una cosa che 
“tende” al vero e che al vero somiglia, ma che è vera solo per il suo essere immagine, 
e non per essere ciò che rappresenta76. 

Come ad esempio i sogni, le allucinazioni e ovviamente le pitture.  
Anche Basilio (330-379), teologo cristiano e considerato Dottore della Chiesa, “aveva 
scritto che pittori e scrittori comunicano allo stesso modo: l’unica differenza è nel silenzio 
dell’immagine, perché -va ricordato- la lettura è da intendersi soprattutto come lettura ad 
alta voce”77.  
Altre correnti invece considerarono le immagini, se in linea col messaggio cristiano, utili 
per favorire la conversione e la venerazione. Iniziò quindi nel IV secolo, a prendere forma 
l’idea di un uso didattico dell’immagine, in aiuto a quei fedeli che avevano difficoltà nel 
comprendere chiaramente la profondità nella lettura del testo sacro. A conferma di questa 
pratica esiste la testimonianza di Gregorio di Nissa (335-394), teologo greco e Padre della 
Chiesa, il quale espresse il suo apprezzamento per le immagini come un mezzo di 
coinvolgimento emotivo dell’esperienza religiosa. Infatti, nell’omelia De deitate filii et 
spirictus sancti inserita nella raccolta Patrologiae Cursus completus di Jacques Paul 
Migne, afferma che ogni volta che passa davanti al quadro con l’immagine del Sacrificio di 
Isacco, con il ragazzo legato e piegato non riesce a non trattenere le lacrime per la 
commozione: “numero mirabilis hujus rei imaginem in pictura vidi, nec absque lacrymis 
spectaculum praeterii adeo perspicue atque evidenter ars pingendi oculis rem gestam 
subjecit” (PG, 571)78. 
Però, non tutti i teologi e letterati della corte erano concordi sull’uso di immagini religiose, il 
disappunto rimaneva latente e il rifiuto di alcune personalità in merito alla questione 
sull’uso lecito o meno delle immagini emerse con decisione nel VI secolo; esiste, infatti, la 
testimonianza del vescovo di Marsiglia Sereno che intorno al 598 fece cancellare dalle 
chiese della sua diocesi tutte le raffigurazioni pittoriche, con l’accusa di una eccessiva 
adorazione da parte di un numero consistente di fedeli. La risposta dell’allora papa 
Gregorio Magno (540-604), fu ferma e decisa e chiarì che, per quanto lodasse la 
scrupolosità del vescovo, “non è necessario distruggere le immagini. Esse sono esposte 
nelle chiese perché gli uomini illetterati, osservando le pareti, possano vedere ciò che non 
possono leggere nei libri”79. Questa fu una delle prime testimonianze in merito alla difesa 
della raffigurazione sacra da parte della Chiesa di Roma, ritenendola tanto importante 
quanto la lettura del testo sacro.  

 
76 Bettetini, Contro le immagini, cit., pp. 78-79. 
77 Ivi, p. 83. 
78 Jacques- Paul Migne, Patrologiae cursus completus, vol. XLVI, 1863, p. 571,  
https://books.google.it/books?redir_esc=y&hl=it&id=fvfuD2TKz_wC&q=deitate#v=snippet&q=deitate&f=false (data 
ultima consultazione: 05-09-2022). 
79 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 42. 
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Le epistole IX e XI, scritte da papa Gregorio Magno per il vescovo di Marsiglia, colpevole 
di aver fatto distruggere le raffigurazioni sacre per impedirne la venerazione, sono una 
testimonianza importante nella difesa e giustificazione dell’immagine come mezzo di aiuto 
nella comprensione della Scrittura per coloro che sono analfabeti. Nella lettera, infatti, 
viene scritto: 

Altra cosa è adorare una pittura, altra cosa è imparare per mezzo della pittura storica 
ciò che si deve adorare. Poiché la pittura insegna agli illetterati ciò che la scrittura 
insegna ai letterati: infatti gli ignoranti vedono nella pittura ciò che devono operare, in 
essa leggono coloro che non conoscono la lettura; quindi la pittura supplisce per i 
pagani la lettura. Ciò doveva stare bene a cuore a te, che abiti in mezzo ai pagani, 
perché mentre ti lasci accendere incautamente da un giusto zelo, non deve recarsi 
scandalo ai fieri animi. Perciò non si doveva infrangere ciò che fu collocato nella 
chiesa, non a scopo di adorazione, ma semplicemente per istruire le menti degli 
ignoranti80. 

In definitiva la pittura insegna a chi guarda e la Scrittura a chi legge, ma entrambi 
insegnano il medesimo contenuto, anche se è da precisare, come ha scritto Chiara 
Frugoni che “le abilità decodificatorie di un’immagine medievale che si realizza con 
pesantissime convenzioni sono preziose quanto quelle necessarie per il documento 
scritto”81. Per tale ragione, la rappresentazione visiva può risultare più immediata, ma non 
per questo più semplice nella comprensione. 
Sempre secondo Gregorio Magno le immagini erano un utile strumento di 
evangelizzazione, di conversione per i popoli barbari, “che le immagini sono leggibili da 
parte degli ignorantes, degli idiotae, del populus imperitus, dei nescientes litteras e delle 
gentes, ossia dei popoli ancora non cristiani, che quindi non leggono le Scritture, ma 
possono imbattersi nelle pitture”82 come in una sorta di predicazione muta e accessibile da 
tutti anche senza saper leggere. 
Una testimonianza sul dibattito dell’uso delle immagini e della differenza di atteggiamento 
tra pagani e cristiani è possibile trovarla in un testo intitolato Cento capitoli, di un autore 
noto come lo Pseudo-Atanasio, vissuto probabilmente nell’VII secolo, il quale rivolgendosi 
al prefetto Antioco, affermò della natura miracolosa delle immagini e dell’importanza 
dell’approvazione del loro culto. 

Domanda XXXIX. Perché adoriamo le immagini e la croce, che sono opera di artefici, 
non diversamente dagli idoli, dal momento che Dio ci ordina per mezzo dei profeti di 
non adorare opere fatte a mano? 
Risposta. Noi credenti non adoriamo affatto le immagini, al pari dei Pagani, come se 
fossero dei: che non sia mai! Manifestiamo solamente l'affetto e l'amore della nostra 
anima verso la persona raffigurata. Perciò spesso, quando la figura è rovinata e 
consunta, bruciamo come inutile legno quel che un tempo fu un'immagine. Allo stesso 
modo in cui Giacobbe sul punto di morire venerò la punta del bastone di Giuseppe (Gn 
47, 31) non rendendo onore al bastone, ma a colui che lo deteneva, così noi credenti 
veneriamo le immagini soltanto per mostrare la nostra disposizione d'animo verso 
coloro che raffiguriamo in effige83. 

 
80 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., pp. 79-80. 
81 Chiara Frugoni, La grammatica dei gesti. Qualche riflessione, in Comunicare e significare nell’Alto Medioevo, Atti del 
convegno (Spoleto 15-20 aprile 2004), vol. 2, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2005, pp. 895-939: p. 
899. 
82 Bettetini, Contro le immagini, cit., pp. 88-89. 
83 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 89. 
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Durante il regno di Michele III (842-867), detto l’Ubriaco (per la sua vita dissoluta), venne 
indetto, su richiesta di sua madre Teodora Armena, un nuovo concilio nell’843, che riprese 
le tesi del patriarca bizantino Niceforo che vedeva un’identità tra icone e Vangeli, 
confermando perciò la vittoria degli iconoduli. 
Anche papa Nicola I (800-860), sostenne una posizione simile, e nel sinodo del 863 a 
Roma emerse la tesi secondo cui “i colori, come le parole, consentono l’accesso al 
sovrannaturale: la rappresentazione visiva di Cristo viene messa sullo stesso piano del 
Vangelo come via di comunicazione della rivelazione, sicché la venerazione delle 
immagini è ormai presentata come indispensabile al raggiungimento della salvezza”84.  
Questa nuova interpretazione fu davvero un punto di svolta: se attraverso le immagini si 
poteva raggiungere il mondo sovrannaturale e la salvezza, allora l’arte raggiungeva un 
livello superiore come in una sorta di teologia dell’immagine; gli stessi artisti crebbero il 
loro ruolo non più come semplici artigiani, ma come veicoli per tradurre in pittura i 
fondamenti sacri.  
Questa possibilità di raggiungere il mondo celeste attraverso l’arte spiega la fissità, il 
senso di irrealtà e la profusione d’oro della produzione figurativa bizantina, in cui però il 
controllo ecclesiastico si fece più serrato, escludendo così la vena creativa, pena la 
scomunica.  
Le icone erano talmente importanti che venivano celebrate con incenso e ceri votivi, anche 
perché molte di queste presentavano, 
secondo la tradizione popolare, proprietà 
taumaturgiche; proprio in merito a queste 
ultime, esiste un resoconto intitolato Liber 
miraculorum sanctae fidis di un maestro della 
scuola della cattedrale di Angers, Bernard, 
che nella prima metà del XI secolo decise di 
fare un pellegrinaggio a Conques, un piccolo 
villaggio situato nella regione francese 
dell’Occitania, lungo il percorso verso 
Santiago de Compostela. Nella chiesa 
abbaziale benedettina, di stile romanico era 
conservata, infatti, la reliquia di Santa Foy 
d’Agen (Fig. 5.3), una giovane martire di età 
romana. Bernard, attirato dalla fama che 
aleggiava intorno a questa statuetta in merito 
a presunti miracoli, decise di andare di 
persona a constatare la veridicità di tali 
racconti.  Egli era dubbioso perché, come 
voleva la Chiesa franca, la venerazione degli 
oggetti era considerata superstizione al limite 
con l’idolatria, ma nel suo resoconto “per 
quanto il suo testo non sia privo di qualche persistente incertezza, egli accetta infine la tesi 
che il culto delle statue-reliquiari svolga una funzione intercessoria perfettamente 
compatibile con la fede cristiana e che la raffigurazione sia dotata di poteri taumaturgici”85. 
Per questa ragione l’autore contribuì alla diffusione del culto di Santa Foy elencando nel 
testo, suddiviso in quattro libri, i miracoli compiuti dalla santa.  
Questo significa che col tempo, anche nel più concreto e pragmatico mondo franco, 
incominciò a modificarsi il rapporto con gli oggetti liturgici sacri, facendo crescere 

 
84 Menozzi, Chiesa e immagini, cit., p. 372. 
85 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 119. 

Fig. 5.3 Reliquiario di Santa Foy, IX secolo, Chiesa della Santa 
Fede, Conques, Francia 
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l’importanza delle reliquie, come 
simboli della comunità dei fedeli, in 
cui i fatti miracolosi vengono 
riconosciuti come reali e autentici. 
Negli stessi anni il monachesimo 
europeo aveva iniziato a ottenere 
consensi e vocazioni, e l’arte 
romanica era diventata la forma di 
realizzazione della maggior parte 
dei monasteri benedettini 
cluniacensi a cui si 
contrapponevano, invece, altri ordini 
religiosi (in particolare i cistercensi) 
che volevano il ritorno di un 
cristianesimo più spirituale, genuino 
e meno legato agli oggetti materiali. 
Un testo significativo fu L’apologia 
dell’abate Guglielmo, che consisteva 
in un dialogo tra San Bernardo di Chiaravalle e Suger, abate di Saint Denis. Bernardo si 
fece promotore di una critica contro l’eccessiva decorazione dentro le chiese, il cui unico 
effetto era quello di distrarre i monaci durante la preghiera; inoltre denunciava l’esorbitante 
finanziamento per la decorazione quando si sarebbe potuto offrire il medesimo 
finanziamento per l’aiuto dei poveri. Bernardo non era contro l’immagine, di cui percepì 
l’importanza dal punto di vista didattico, ma rifiutava il suo uso distorto; per tale ragione, la 
caratteristica principale dei complessi abbaziali cistercensi (almeno per quelli dei primi 
tempi) era, come stabilito dai capitoli generali, l’assenza di pitture e sculture e qualsiasi 
tipo di decorazione che potesse distrarre dalla preghiera.  

Queste affermazioni, però, sono per lo più circoscritte agli ambienti monastici: il 
ragionamento di san Bernardo va inquadrato nel "programma" cistercense, che si 
prefigge la lotta contro ogni forma di lusso negli addobbi delle chiese e dei chiostri, 
perché in quei luoghi essi distolgono il monaco dalla lettura. Bernardo intende inoltre 
condannare il compiacimento fantastico e la curiosità fine a se stessa di chi ha ormai 
dimenticato la primitiva funzione simbolica di quelle raffigurazioni, e non i bestiari e le 
loro simbologie86. 

Di parere completamente opposto era l’abate cluniacense, Suger (1081-1151), il quale 
vedeva nella decorazione un mezzo attraverso cui l’uomo poteva raggiungere la sfera 
sacra; per tale ragione egli fece ristrutturare e abbellire la chiesa parigina in cui operava.  
Come testimonianza della sua intensa attività, scrisse alcuni testi come il Liber de rebus in 
administratione sua gestis del 1145, in cui espresse la sua filosofia in merito all’arte sacra, 
e aggiunse un resoconto dei lavori di arricchimento della chiesa; la decorazione, ricca e 
preziosa era la lode alla bellezza divina, in cui la luce per mezzo delle ampie vetrate aveva 
una funzione essenziale per condurre a Dio. Un’iscrizione all’ingresso della cattedrale di 
Saint Denis riporta, incisa sotto la lunetta del portale, questa frase (Fig. 5.4): “Quale sit 
intus in his determinat aurea porta: mens hebes ad verum per materialia surgit, et 
demersa prius hac visa luce resurgit” (“La porta d'oro determina cosa c'è dentro in questi: 
la mente ottusa si eleva alla verità attraverso le cose materiali e, essendo affondata, si 
eleva davanti alla vista di questa luce").  

 
86 Sara Sebenico, I mostri dell’Occidente medievale: fonti e diffusione di razze umane mostruose, ibridi ed animali 
fantastici, Università degli studi di Trieste, 2005, p. 56, https://www.openstarts.units.it/handle/10077/5140 (data 
ultima consultazione: 05-09-2022). 

Fig. 5.4 Lunetta del portale e iscrizione, XII secolo, chiesa di Saint Denis, 
Parigi 

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/5140
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Con i secoli successivi gli avvenimenti politici ed economici crearono un frazionamento del 
potere e l’emergere di nuovi e potenti gruppi sociali in grado di influenzare l’economia, i 
rapporti sociali e l’arte del territorio dove esercitavano la loro egemonia; proprio questi 
ultimi fecero ricorso all’uso delle immagini “venerate dalla popolazione e ritenute capaci di 
miracoli, per farne il simbolo della loro identità sociale, collettivamente riconosciuta”87.  
Col XIII secolo si presentò una intensificazione dell’apparato religioso di tipo devozionale 
che permise un coinvolgimento emotivo maggiore nei fedeli; l’uso dell’immagine assunse 
perciò un’influenza, non solo a scopo didattico o cultuale, ma anche di tipo psicologico che 
si focalizzava sulla pietà cristiana. L’immagine diventò oggetto di preghiera per 
l’ottenimento di miracoli e anche della salvezza spirituale; tale importanza è testimoniata, 
ad esempio, negli statuti delle corporazioni dei pittori parigini del XIII secolo in cui vi era 
imposto il divieto di gettare le opere religiose rimaste incompiute, perché si riteneva che 
comunque possedessero un carattere sacro.  
Tra i personaggi che più erano favorevoli alla decorazione vi era Guglielmo Durando 
(1230-1296), vescovo di Mende, una cittadina della Francia del Sud. Egli scrisse un testo, 
il Rationale divinorum officiorum, un’opera liturgica che spiega i significati simbolici 
dell’apparato architettonico degli edifici di culto. Egli affermò: “Pictura namque plus 
videturmovere animum, quam scriptura. Per picturam quidem res gesta ante oculos 
ponitur; sed per scripturam res gesta quasi per auditum, qui minus movet animum, ad 
memoriam revocatur. Hinc etiam est, quod in Ecclesia non tantam reverentiam exhibemus 
libris, quantam imaginibus et picturis”88 (la pittura sembra muovere la mente più della 
scrittura. Grazie alla pittura il fatto è posto davanti agli occhi; invece, attraverso la scrittura 
esso viene richiamato alla memoria come per sentito dire, che meno commuove l’animo. 
Per questo motivo nella chiesa non abbiamo tanto rispetto per i libri quanto per le 
immagini e le pitture). Egli era convinto della validità didattica delle raffigurazioni, più 
importanti della stessa Scrittura nella trasmissione e diffusione del culto cristiano, anche 
se le immagini proposte dagli artisti non erano perfettamente aderenti al testo sacro, ma 
andavano decifrate e interpretate secondo il diffuso simbolismo gotico; questo dato è da 
collegarsi alla libertà degli artisti nello scegliere le raffigurazioni e nella molteplicità di 
significati che si potevano scorgere osservando una decorazione sacra. 
Il dibattito rimaneva molto acceso, fomentato anche da coloro che affermavano che l’uso 
della raffigurazione era essenziale per la venerazione e la sopravvivenza stessa del 
cristianesimo.  
Jean Gerson (1363-1429), un teologo e filosofo francese, nel trattato a lui attribuito, il 
Tractatus pro devotis simplicibus sostenne l’importanza della funzione pubblica delle 
immagini religiose perché aiutavano la meditazione e la devozione, ma sollecitò la Chiesa 
ad un maggior impegno di vigilanza sulla moralità delle immagini e sulla rimozione di 
quelle figure reputate indecorose. Il timore che le immagini lascive potessero spingere la 
popolazione a pensieri turpi era uno dei temi a cui molti letterati prestavano attenzione 
(Fig. 5.5).  
Infatti, la staticità ieratica bizantina era ormai lontana a favore di una dimensione, invece, 
concreta del corpo umano e della natura, sostenuto anche dall’umanesimo e dalla ripresa 
del mondo classico, che inevitabilmente portò a nuove suggestioni nella rappresentazione 
dei temi cristiani.  
Il trattato di Gerson fu, perciò, molto importante perché segnò un punto di svolta nella 
ripresa del controllo da parte delle autorità sul contenuto figurativo.  

 
87 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 30. 
88 Guillaume Durand, Rationale divinorum officiorum, Neapoli, 1856, p. 24, 
https://archive.org/details/RationaleDivinorumOfficiorumDurandoEBeletho/page/n7/mode/2up (data ultima 
consultazione: 05-09-2022). 
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Col Quattrocento vi fu un ulteriore sviluppo, sia sociale, con il tentativo da parte dei pittori 
di ottenere libertà espressive dalle costrizioni delle corporazioni medievali, sia tecnico, con 
l’introduzione della struttura prospettica: in questa situazione l’immagine non cercò più il 
coinvolgimento emotivo e sentimentale del fedele, ma una maggiore adesione alla realtà 
grazie anche all’uso della prospettiva che rese l’immagine più viva e realistica.  
Un contributo di rilievo fu quello proposto dall’arcivescovo di Firenze, Antonino, che nella 
sua opera, la Summa Theologica del 1439 circa, sostenne che l’artista, ora più autonomo 
nell’impostazione delle figure, doveva comunque rispettare le richieste del committente 
stabilite in precedenza e che le immagini non dovevano indurre in errore e aderire alla 
“verità storica, svolgendo un’efficace azione persuasiva, ma a condizione di attenersi 
all’ortodossa interpretazione della dottrina”89. In tale maniera la nuova arte venne accolta 
favorevolmente dalla Chiesa, la quale a dispetto dell’autonomia dell’artista, impose 
comunque un controllo almeno sull’etica e sul contenuto teologico, cercando di trovare 
così un equilibrio su problematiche che si stavano diffondendo proprio in quegli anni: la 
libertà di espressione artistica e la sorveglianza 
della Chiesa nella diffusione del messaggio 
cristiano attraverso l’arte. 
Papa Niccolò V (1397-1455), si prefisse l’obiettivo 
di organizzare il controllo della Chiesa sulla 
produzione figurativa, non tanto dal punto di vista 
teologico, quanto politico. Le ragioni della sua 
volontà sono contenute nel Testamento redatto da 
Gianozzo Manetti: secondo il papa, la Chiesa 
doveva ricorrere alla persuasione figurativa con le 
immagini della nuova cultura perché, a suo giudizio, 
Scrittura e predicazione non erano sufficienti nel 
richiamare i fedeli ad una più intensa 
partecipazione cristiana. L’obiettivo papale era di 
ottenere così un maggiore consenso nella 
popolazione attraverso la profusione della bellezza 
figurativa, che comunque veniva riconosciuta come 
manifestazione della volontà divina. Con questo 
nuovo impulso presero avvio i grandi apparati 
decorativi nei palazzi papali.  
In parte proprio a causa di questa ricchezza 
decorativa delle dimore e degli edifici ecclesiastici, 
si svilupparono aspre polemiche a favore di una 
sorta di ritorno all’ordine e alla sobrietà, con il 
continuo attacco contro il grande sperpero 
ecclesiastico in campo artistico, partendo dal Savonarola che denunciò l’arte religiosa non 
più in linea con i dettami teologici. Egli non teorizzò una vera e propria ideologia sull’arte, 
ma all’interno dei suoi sermoni espose le sue considerazioni sul mondo artistico; il 
Savonarola, infatti, era a favore di un’arte educativa per gli illetterati e che aiutasse ad 
elevare lo spirito e per tale motivo fece ricorso a xilografie che accompagnassero la 
stampa dei suoi sermoni con un’iconografia definita da lui stesso, per 
contemporaneamente eliminare all’interno delle chiese quelle rappresentazioni che non 
erano correttamente evangeliche. A questo tipo di predicazione fecero seguito nel 1497 i 
cosiddetti “roghi delle vanità” in cui venne data alle fiamme oggettistica varia, che 
comprese anche esempi di sculture, stampe e pitture che venivano considerate immorali: 

 
89 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 36. 

Fig. 5.5 Particolare dei seni, XII, Chiesa di San 
Secondo, Cortazzone 
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“O voi che avete le case vostre piene di vanità e di figure e cose disoneste e libri scellerati, 
e il Morgante e altri versi contro la fede, portateli a me per farne fuoco o un sacrificio a 
Dio”90. 
Proprio a Firenze, centro vivace delle nuove ricerche artistiche, nacquero le richieste per 
un’arte più austera e semplice promuovendo anche la distruzione di quella considerata 
eccessiva; la riforma protestante, partì da queste premesse e si concentrò in particolare 
sulle immagini come oggetto di scontro con la linea ufficiale.  
Lutero, ad esempio, condannò il culto dell’immagine anche se la sua posizione non fu poi 
così severa, perché riteneva funzionale all’istruzione dei fedeli lo scopo pedagogico 
dell’arte, ma doveva rimanere in secondo piano rispetto alla sacra Scrittura. Infatti, Lutero 
fin dall’inizio della sua predicazione non aveva posto particolare attenzione all’uso 
dell’immagini: si era solo limitato a contestare il pericolo di idolatria nelle sue 95 tesi 
pubblicate nel 1517 nella chiesa di Wittenberg, in Sassonia, spiegando poi in un 
documento successivo Spiegazioni delle Tesi come parte della sua critica fosse rivolta 
all’uso di denaro destinato all’arte, quando invece avrebbe dovuto essere usato per la 
beneficenza e l’aiuto dei poveri. Appoggiò comunque i casi di distruzione delle immagini 
dove vi era con evidenza una problematica di idolatria, ma ribadì che tale pratica doveva 
essere controllata e gestita dalle autorità. Infatti, è da sottolineare che lo stesso Lutero 
cercò la collaborazione di un artista come Lucas Cranach il Vecchio, di cui era anche 
amico, per la realizzazione delle stampe di propaganda contro la superstizione e la 
corruzione vaticana.  
Andreas Rudolph Bodenstein von Karlstadt, noto in Italia come Carlostadio (1480-1541), 
cercò di proporre a Wittenberg una politica iconoclasta estrema, sulla scia delle prediche 
di Lutero di cui era fervente ammiratore, con risultati di profonda gravità per l’autorità 
vaticana. Proprio a Wittenberg, cuore della rivolta protestante, un gruppo di suoi studenti e 
cittadini assalì la chiesa parrocchiale, il 3 dicembre del 1521, devastandola; stessa sorte 
subirono gli edifici religiosi vicini, e nella chiesa cittadina Carlostadio celebrò la prima 
messa secondo il rito della Riforma, in spregio alle proteste cattoliche. Proprio in 
conclusione di questi eventi scrisse un volumetto intitolato Sulla abolizione delle immagini 
del 1522, in cui spiegava ai cattolici i motivi del rifiuto delle immagini,  

ribadendo che le immagini non possono essere strumento di memoria, perché è Dio 
stesso ad instillare la fede nella mente, e che sono proprio le immagini ad essere il 
principale ostacolo alla lettura della Bibbia. Si scagliò contro anche le vetrate, le 
candele e la musica, perfino il crocifisso era da considerarsi un supporto inutile perché 
mostra Cristo morto e non il perché si è sacrificato91. 

In pratica, secondo la sua visione, l’arte è un prodotto parallelo e indipendente dalla 
Scrittura, l’unica e sola testimonianza della rivelazione di Dio, allora non può che essere 
considerata un abuso da parte dell’uomo e come tale condannata. In particolare, si scagliò 
contro la Chiesa di Roma, a suo avviso colpevole di utilizzare il culto delle immagini come 
forma di controllo delle masse. 
Quando nel 1536 Giovanni Calvino arrivò a Ginevra, l’azione distruttrice di gruppi 
protestanti, aderenti alle teorie di Carlostadio e di Zwingli, aveva già causato gravissime 
perdite nel campo dell’arte religiosa; in quello stesso anno Calvino pubblicò il trattato che 
meglio tradusse per chiarezza e completezza la teologia protestante, Institutio christianae 
religionis, e in cui scrisse un capitolo dedicato proprio alla spiegazione logica 
dell’iconoclastia. Il capitolo XI intitolato “Non è lecito attribuire a Dio un aspetto visibile: chi 

 
90 Pasquale Villari, Eugenio Casanova, Scelta di prediche e scritti di fra Girolamo Savonarola, con nuovi documenti 
intorno alla sua vita, G.C. Sansoni Editore, Firenze, 1898, p. 63. 
91 Guido Checchi, L’iconoclastia nelle stampe tedesche del primo Cinquecento, “Intrecci d’arte”, n. 7, 2018, p. 3, 
https://www.readcube.com/articles/10.6092%2Fissn.2240-7251%2F8645  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
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costruisce immagini si ribella al vero Dio” spiega tra l’altro, che l’uomo proprio a causa 
della sua natura corrotta è portato inevitabilmente all’idolatria, cioè a credere che ogni 
rappresentazione materiale della divinità possa contenere essa stessa dei poteri divini:  

A questo proposito è molto opportuna l'ironia di un poeta pagano il quale ci presenta 
un idolo che parla: “Ero un tronco di fico, un pezzo inutile di legno, quando il 
falegname, in dubbio su cosa far di me, ha deciso che io sarei diventato un dio”. Non è 
stupefacente che un uomo terreno, dal quale la vita si diparte col respiro ad ogni 
minuto, presuma con la sua opera di trasferire il nome e l'onore di Dio ad un pezzo di 
legno secco?”92. 

Ma non tutte le immagini presentavano un pericolo di corruzione della fede; infatti, Calvino 
trovava comunque utili quelle raffigurazioni storiche delle vicende bibliche di cui ne 
percepiva l’importanza didattica, ma l’elemento discriminante era rappresentato dal fatto 
che fossero tenuti sempre lontani dai luoghi di culto.  

Cosa è lecito dipingere o scolpire? Gli avvenimenti storici, di cui si debba serbare 
ricordo, oppure figure e rilievi di animali, città o villaggi. Le storie possono servire come 
utili ammonimenti e ricordi; il resto non vedo a cosa possa servire all'infuori del piacere 
di guardarlo. E tuttavia è noto che le immagini nei templi papali sono quasi tutte di 
questo genere; per cui è facile vedere come siano state innalzate non con giudizio 
equilibrato e ponderato, ma per desiderio sciocco e irragionevole. Tralascio di dire 
quanto esse siano fatte a sproposito, quali assurdità vi si vedano, e quali licenze si 
siano presi pittori e scultori rappresentando sciocchezze oltremodo ridicole, come ho 
già detto. Voglio solo far notare che anche prescindendo da questi difetti esse non 
sono adatte ad insegnare93. 

In ambito inglese le tesi protestanti ebbero grande fortuna già nella prima metà del 
Cinquecento e con esse anche l’ostilità contro l’immagine religiosa, in particolare con 
l’ascesa al trono di Edoardo VI, le idee calviniste ed iconoclaste si radicarono e vennero 
emanate direttive per la distruzione di tutte le immagini religiose nei luoghi di culto. La 
regina Elisabetta decise di mantenere queste disposizioni e di estendere questa direttiva a 
tutte le diocesi del paese, comprendendo il divieto anche delle croci e crocifissi, unica 
eccezione era la presenza di tavole con i dieci comandamenti sul lato est del coro, come 
aiuto didattico.  
Diversa situazione invece nel mondo russo dove nonostante le sollecitazioni protestanti, 
l’importanza dell’icona venne ribadita, non solo come aiuto nella preghiera ma anche nel 
suo carattere miracoloso. Nel 1551 venne indetto dallo zar Ivan il Terribile, un concilio noto 
come il concilio dei Cento Capitoli, in cui vennero stabilite norme sul controllo dell’attività 
dei pittori che dovevano seguire delle regole fisse, non solo nella pratica artistica ma 
anche nella vita privata.  

Si riprende così la tradizione bizantina: la pittura, avendo il compito di far giungere il 
fedele alla contemplazione del divino, non può essere frutto di un libero atto creativo, 
ma deve dar vita a rappresentazioni la cui fissa stabilità è garanzia di una 
compartecipazione dell’immagine all’essenza sovrannaturale, e perciò immutabile, del 
prototipo94. 

 
92 Giovanni Calvino, L’istituzione della religione cristiana, p. 71, 
http://www.ousia.it/content/Sezioni/Testi/CalvinoIstituzioneReligioneCristiana.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-
2022). 
93 Giovanni Calvino, L’istituzione della religione cristiana, p. 79, 
http://www.ousia.it/content/Sezioni/Testi/CalvinoIstituzioneReligioneCristiana.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-
2022). 
94 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 197. 
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In questa situazione di incertezza, per contrastare l’avanzata protestante e per venire 
incontro alle richieste di riforma in ambito ecclesiastico, la Chiesa cattolica decise di 
avviare un concilio che ebbe sede a Trento e che venne portato a conclusione solo molti 
anni dopo la sua apertura e che comunque, nonostante i tentativi di ordine e codificazione, 
lasciò aperti molti punti. In particolare, in merito all’arte sacra, ad esempio, vennero 
ribadite le tesi del Niceno II, in cui veniva stabilita l’importanza delle immagini, ma che allo 
stesso tempo fossero accompagnate da una predicazione chiara ed efficace per evitare 
incomprensioni nel messaggio evangelico. 
Subito dopo la conclusione si diffusero diversi manuali cercando di indicare vie e modalità 
adeguate nella composizione di opere con raffigurazioni dal corretto messaggio 
evangelico.  
Federico Borromeo, cugino di Carlo, nel 1624 pubblicò il De pictura sacra, dove dichiarava 
che l’artista doveva vivere in prima persona quel sentimento di pietà che attraverso le sue 
opere cercava di ispirare, senza però venir meno alla verità storica e al rispetto della 
tradizione.  
Anche il pittore Francisco Pacheco, nel suo testo El arte de la pintura, pubblicato a Siviglia 
nel 1649 scrisse che l’arte religiosa doveva aiutare a favorire un sentimento pietistico nei 
fedeli concretizzandolo in pratiche pie. Pacheco, inoltre collaborò con l’Inquisizione nella 
supervisione della produzione artistica, per un uso iconografico aderente all’ortodossia 
dottrinale e correggendo gli abusi.  
Nel 1652 venne pubblicato a Firenze il Trattato della pittura e della scultura: uso et abuso 
loro scritto a quattro mani dal gesuita Giandomenico Ottonelli (1584-1670), e dal pittore 
Pietro Berrettini da Cortona (1597-1669), uno degli artisti più apprezzati del barocco 
romano; un’opera scritta con due diverse visioni, quella teorica di un teologo e quella 
pratica di un pittore. Gli autori ribadiscono l’importanza del coinvolgimento emotivo 
dell’artista nella buona riuscita di una raffigurazione religiosa. L’immagine doveva essere 
semplice, ma non banale né elementare, e l’obiettivo primario era quello di far accedere il 
fedele alla contemplazione dei misteri divini oltre a sottolineare l’uso dell’arte come mezzo 
di propaganda religiosa, attraverso il potere persuasivo dell’immagine. 

Se col nome di opera sacra s’intendesse la sola formatione dell’immagini de’ Santi, 
forse la ragione del genio all’universalità haverebbe qualche forza; ma resta 
manchevole, intendendosi per opera sacra l’espressione, e de’ Santi e Sante, e de’ 
misterii della Christiana Religione, e de’ tormenti de’ Martiri, e dell’Historie prese dalla 
Sacra scrittura, o dalle Croniche ecclesiastiche, e da altre cose di simil fatta, le quali 
riferite nella grandezza di Dio si possono appellar opere sacre, e nelle quali s’apre 
larghissimo il campo alla fatica e genio dell’eccellente Pittore purché osservi la legge 
del probabile e del decoro95. 

Un consiglio interessante e nuovo rispetto alla letteratura diffusa viene espresso secondo 
la studiosa Lydia Salviucci proprio dallo stesso Pietro da Cortona: il pittore consigliava a 
quei colleghi privi di ispirazione, se avevano difficoltà nelle composizioni sacre di guardare 
alle pitture profane, non ovviamente nel soggetto, ma “nell’espressione dell’artificio e 
bellezza delle figure”96. Questo può essere considerato un passo in più nella trattatistica 
artistica, dove l’arte viene a questo punto percepita, non secondo schemi chiusi, ma nella 
sua dimensione universale, in cui il dialogo con l’antico ritorna favorevole. L’arte 
dell’antichità, nel trattato viene riabilitata e apprezzata, diversamente da quanto aveva 
scritto nel 1582 Gabriele Paleotti nel suo volume Discorso sulle immagini sacre e profane, 
che deplorava, in parte le grottesche (decorazioni tratte dalle pareti di case romane 

 
95 Giandomenico Ottonelli, Pietro Berrettini, Trattato della pittura e scultura, uso et abuso loro, Stamperia di Gio 
Antonio Bonardi, 1652, p. 194. 
96 Ivi, p. 202. 
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antiche) e che dalla loro scoperta (alla fine del Quattrocento) divennero punto di 
riferimento per gli artisti.  
Anche Molanus, nel nord Europa aveva espresso il suo netto rifiuto per l’arte e la cultura 
classica considerate nocive per l’ispirazione artistica di ambito cristiano. Al dibattito 
partecipò anche Federico Borromeo (1564-1631), e pur condividendo le tesi espresse da 
questi artisti nel suo volume De Pictura sacra, contemporaneamente permise l’utilizzo di 
sculture classiche per far esercitare i giovani artisti nella sua Accademia.  
Nell’età barocca l’antico torna ad essere strumento di arricchimento per gli artisti, perché 
molti riferimenti iconografici classici erano già stati inseriti da grandi artisti come Raffaello, 
Correggio e Veronese, consolidando così la tradizione artistica. Lo stesso Pietro da 
Cortona aveva reso l’influenza classica parte integrante della sua carriera pittorica, ma con 
la consapevolezza che era necessario mantenere le distanze quando si doveva cimentare 
in soggetti sacri. Per conoscere il limite, l’artista doveva istruirsi e possedere conoscenze, 
responsabilità e abilità tecniche prima di cominciare l’impresa.  
Un altro elemento che conferma la distanza temporale e anche culturale del volume di 
Ottonelli e Pietro da Cortona dal testo più antico del Paleotti è l’attenzione allo spettatore, 
ossia a colui che osserva l’opera. Tale differenza è motivata anche dai bisogni della 
Chiesa che sono cambiati in quasi cento anni: si è passati da un’arte che doveva essere 
esteticamente ineccepibile, per non fomentare le critiche protestanti, e comprensibile nel 
contenuto, ad un’arte in cui si cercava la reazione emotiva dello spettatore, che non 
doveva essere, però, né negativa, né licenziosa. 
Lo stesso Cesare Ripa nella sua Iconologia evidenziava l’importanza del potere attrattivo 
non tanto di scene narrative bibliche quanto di figure allegoriche dallo specifico significato 
legato alla morale. 
Da questi testi comunque emerge il clima severo della Controriforma, in cui vi fu la dura 
richiesta dei letterati di un controllo più serrato sul rispetto iconografico da parte della 
Chiesa.  
In questo contesto però emersero altre tendenze contemporanee, come nei testi di 
Federico Zuccaro che scrisse L’idea dei pittori, scultori ed architetti, pubblicato nel 1607 e 
di Cristoforo Giarda Icones symbolicae del 1626 in cui si auspicava che le immagini, come 
la Bibbia, fossero portatrici della rivelazione divina. Con questa nuova tendenza proprio 
l’immagine metteva da parte la sua funzione didattica per poter invece essere veicolo per 
giungere al divino, come una porta che permetteva, come la Scrittura, di giungere alla 
contemplazione mistica. E come ha sottolineato Gombrich tutta una linea della pittura 
barocca tende ad indirizzare verso il raggiungimento di uno stato visionario. 
Un personaggio controverso, Miguel de Molinos (1628-96), fondatore del quietismo, nella 
sua Guia espiritual del 1675, si oppose alle affermazioni ufficiali e affermò che le immagini 
non erano che un ostacolo, sminuendone l’importanza anche in merito alla venerazione e 
al sentimento pietistico: 

Insegna San Bonaventura a non pensare a nessuna cosa e neanche a Dio, perché è 
imperfezione creare forme, immagini e specie, per sottili che siano, così della volontà 
come della bontà, trinità e unità, e anche della stessa essenza divina; perché tutte 
codeste specie e immagini, quantunque appariscano deiformi, non sono giammai Dio, 
il quale non ammette immagine né forma alcuna (Guida spirituale, Libro I, capitolo III, 
22)97. 

Il Sant’Uffizio non poté rimanere indifferente alle affermazioni di Molinos e si risolse con 
una condanna al carcere a vita da parte di Innocenzo XI con la bolla Coelestis pastor del 

 
97 Miguel de Molinos, Guida spirituale, p. 33, https://www.famigliafideus.com/wp-content/uploads/2021/02/GUIDA-
SPIRITUALE-Miguel-de-Molinos.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

https://www.famigliafideus.com/wp-content/uploads/2021/02/GUIDA-SPIRITUALE-Miguel-de-Molinos.pdf
https://www.famigliafideus.com/wp-content/uploads/2021/02/GUIDA-SPIRITUALE-Miguel-de-Molinos.pdf
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1687 in cui vengono elencati 68 punti con gli errori del quietismo tra cui “chi nell’orazione 
ricorre ad immagini, figure, forme e concetti propri non adora Dio in spirito e verità”98.  
Il Concilio di Trento però non aveva dato soluzioni in tutti i campi, alcuni argomenti 
rimasero in sospeso, come la rappresentazione dell’immagine di Dio che fu un tema che 
creò un forte dibattito.  
Antoine Arnauld nel suo trattato, dal titolo Difficultés proposées à M. Steyaert, riprese le 
tesi di sant’ Agostino nel rifiuto di collocare nelle chiese qualsiasi rappresentazione 
antropomorfica di Dio. Ma il papato decise di confermare l’autorizzazione alle immagini 
antropomorfiche di Dio con papa Alessandro VIII nel 1690, anche se gli oppositori di tale 
pratica cercarono di invitare alla riflessione, come Van Espen che nel suo testo, Jus 
ecclesiasticum universum, chiese ai vescovi se fosse il caso o meno di esporre le 
raffigurazioni di Dio e della Trinità, perché la facilità di fraintendimento da parte dei fedeli 
era generalizzata.  
Benedetto XIV con l’enciclica Sollicitudini nostrae ne ribadì la liceità: il testo presentava 
una linea generale in cui accettava le immagini, magari non aderenti alla Scrittura, ma che 
fossero riconoscibili dalla tradizione, ma allo stesso tempo affermava che il legame con il 
testo sacro era 
inscindibile.  
Una contraddizione che 
finiva per favorire quella 
linea di pensiero che 
trovava chiarimento nel 
testo di Ludovico Antonio 
Muratori Della Regolata 
devozione dei cristiani in 
cui rifiutava 
categoricamente un uso 
indiscriminato 
dell’immagine come 
avvenne nel periodo 
della pietà barocca. 
L’oggetto di accesa 
polemica era soprattutto 
la superstizione o 
idolatria, sfruttata in 
parte dal clero per 
ottenere le offerte dedicate ad una specifica immagine sacra. Il letterato chiedeva alla 
Chiesa di chiarire che le immagini servivano solo a motivare i fedeli al rispetto di una vita 
all’insegna dei dettami evangelici (l’importanza dell’insegnamento) e non per essere 
oggetto di venerazione considerato indispensabile per ottenere la salvezza dell’anima. “A 
questi indirizzi si opponeva peraltro una vasta letteratura polemica che ribadiva la 
centralità del legame tra pietà ed immagini e la necessità di mantenere nelle 
rappresentazioni quella sfarzosità opulenza che di per sé imponeva ai fedeli un 
atteggiamento di soggezione e di venerazione”99. 
Un episodio interessante è legato ad un dibattito che coinvolse esponenti dell’Académie 
Royale de Peinture et de Sculpture nel 1682. Philippe de Champagne, pittore ed 
esponente del movimento giansenista, criticò Le Brun per aver difeso un quadro di 

 
98 Papal encyclicals online, Coelestis Pastor. Condemning the errors of Miguel de Molinos, 
https://www.papalencyclicals.net/innoc11/i11coel.htm  (data ultima consultazione: 5-09-2022). 
99 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 51. 

Fig. 5.6 Nicolas Poussin, Eliézer et Rebecca, 1665 circa, Fitzwilliam Museum, Cambridge 

https://www.papalencyclicals.net/innoc11/i11coel.htm
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Poussin che rappresentava Rebecca mentre dava da bere al servitore di Abramo, 
affermando che non era aderente a ciò che era scritto nel passo biblico (Fig. 5.6). In tale 
dibattito l’accusa era rivolta alla eccessiva libertà dell’artista nell’impostazione delle scene 
sacre, perché considerate portatrici di menzogna e non della verità della Scrittura. Le Brun 
ribatté che la funzione pietistica dell’opera era da considerarsi più importante rispetto 
all’aderenza al contesto antico, bisognava perciò eliminare quegli aspetti che importanti 
per il testo scritto potevano essere di intralcio nella composizione e distrarre il fedele dalla 
contemplazione. È pur vero che all’epoca del dibattito il controllo ecclesiastico sulle opere 
era già in esaurimento a favore di una maggiore libertà espressiva dell’artista. Al dibattito 
partecipò lo stesso Colbert favorendo le tesi di Le Brun, come rappresentante di quel 
potere laico sulle immagini religiose. Tale disputa fu segno del declino della Controriforma 
e la via d’accesso per nuove istanze non più subordinate all’approvazione ecclesiastica. 
Nel 1696 venne pubblicato il volume scritto da Carlo Gregorio Rosignoli (1631-1707), 
predicatore gesuita, intitolato La pittura in giudicio, overo il bene delle oneste pitture, e’l 
male delle oscene, pubblicato a Bologna.  
A portare termine a questa diatriba fu la bolla Auctorem fedei, siglata da papa Pio VI nel 
1794, dove veniva confermata definitivamente l’importanza del ruolo devozionale delle 
immagini sacre. 
 
 
 
 
 

CAPITOLO VI 
 

Il Concilio di Trento 
 

 

Il Concilio di Trento fu un momento di svolta per la storia della Chiesa e anche per la storia 
dell’arte sacra cristiana. Lo storico Federico Zeri, invece, mostrò perplessità sulla 
convinzione 

secondo la quale il Concilio di Trento incise a vivo nella produzione artistica imponendo 
esatte direttive e stabilendo una rigorosa e implacabile epurazione nei confronti delle 
opere che già da altre epoche erano state accolte negli edifici sacri, è un’opinione che 
a rivedere direttamente le fonti e gli avvenimenti, risulta più che dubbia, almeno 
nell’accezione comune; ma che d’altra parte trova una fondata conferma nello 
svolgimento di tutto un vastissimo processo di cui il Concilio non è che un episodio100. 

Il Concilio si protrasse tra riprese e sospensioni tra il 1545 e il 1563, ma le sue decisioni 
furono fondamentali nella riorganizzazione strutturale della Chiesa oltre a essere una 
risposta alle pretese protestanti.  
Si decise Trento come sede delle riunioni perché era una città a metà strada tra il mondo 
tedesco e quello italiano, e per la situazione politica dell’epoca rimaneva la sede ideale e 
di compromesso per evitare dissidi e tensioni tra i vari poteri europei. 
Cinque furono i papi che presiedettero le assemblee e che si susseguirono in ben 18 anni 
di Concilio: Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo IV, e Pio IV che lo portò a conclusione il 4 
dicembre del 1563.  

 
100 Federico Zeri, Pittura e controriforma. L’arte senza tempo di Scipione Gaeta, Neri Pozza editore, Vicenza 1997, p. 
19. 
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Tra le misure adottate oltre a quelle di carattere 
tecnico e religioso, ci furono anche quelle artistiche 
in cui si stabilì il controllo ecclesiastico sull’attività 
degli artisti. Il Concilio di Trento non fu indolore per 
gli artisti che dovettero passare “dalla civiltà 
paganeggiante del maturo Rinascimento al rigore 
iconico della riforma cattolica”101. 
Fu anche il momento di fondazione del Tribunale 
dell’Inquisizione, ma nella manualistica che istruiva 
gli inquisitori su come agire in determinate 
circostanze, raramente venivano citate le 
problematiche relative alle immagini, se non in 
collegamento ad atti ereticali, come l’iconoclastia o 
l’insulto. Comunque, gli interventi furono necessari 
laddove le immagini presentavano un’iconografia 
ambigua e dubbia e rasente l’eresia. Noto è il caso 
del Veronese che a causa dell’opera L’ultima cena, 
fu convocato nel 1573 dalla Inquisizione veneziana, 
ma in generale l’inquisizione pose la propria 
attenzione soprattutto sulle stampe popolari. 
Anche l’architettura subì i contraccolpi del Concilio, modificando la struttura stessa delle 
chiese, liberandola dalla sovrapposizione di cappelle, altari e monumenti privati, per 
rendere l’altare maggiormente visibile in modo da far esaltare la figura del sacerdote, 
durante la cerimonia dell’eucarestia come intermediario tra Dio e i fedeli.  
La chiesa che più esplicitò i principi della Controriforma fu la chiesa del Gesù (Fig. 6.1), 
opera dell’architetto Jacopo Barozzi noto come il Vignola ed edificata a partire dal 1568 a 
Roma su commissione dei Gesuiti e successivamente  decorata anche dal genovese 
Giovan Battista Gaulli, detto il Baciccio, “che avrebbe dovuto essere in origine spoglia e 
col soffitto piano, secondo il pauperismo di s. Ignazio; tuttavia il mecenate cardinale 
Alessandro Farnese la volle invece magnifica e coperta a volta, perché non fosse indegna 
del suo decoro di gran signore”102.  
Questa chiesa venne eseguita seguendo concretamente i dettami tridentini e come tale 
impostata per favorire la pratica della predicazione; l’edificio presenta una sola navata 
longitudinale con volta a botte e cappelle laterali, mentre la separazione tra l’area dei 
fedeli e quella per il clero è evidenziata dalla cupola nella zona presbiteriale. La luce è 
protagonista e illumina teatralmente l’altare, sede della celebrazione eucaristica e come 
tale focus dell’intero complesso. Questo modello venne, poi seguito e imitato dalle chiese 
gesuite sparse in tutta Europa. 
Il Concilio diede per l’architettura, indicazioni generali e solo successivamente Carlo 
Borromeo, arcivescovo di Milano, mise per iscritto delle norme fisse di base nella 
costruzione degli edifici di culto, in particolare puntò sull’obbligo di costruire le chiese 
secondo la forma basilicale, mentre per i battisteri era preferibile la pianta centrale. Come 
l’abate Suger di Saint Denis, anche il Borromeo invitava ad una ricchezza decorativa e al 
lusso degli apparati liturgici all’interno dei luoghi di culto per lodare la gloria del Signore: 
“Almeno nel culto foste splendidi, o figli, sì come splendido nelle tavole e nei banchetti lo 
sciagurato ricco del Vangelo (…) Perché piuttosto non togliamo qualche cosa dalle nostre 

 
101 Ilaria Bianchi, La politica delle immagini nell’età della Controriforma. Gabriele Paleotti teorico e committente, 
Editrice Compositori, Bologna, 2008, p. 10. 
102 Augusto Sistri, Pittura e scultura, in Iconografia e arte cristiana, diretto da Liana Castelfranchi, Maria Antonietta 
Crippa, vol. II I-Z, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2004, pp. 1145-1147: p. 1146. 

Fig. 6.1 Jacopo Barozzi, Chiesa del Gesù, fine XVI 
secolo, Roma 
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mense, onde poter abbellire la casa di Dio e ampliare la nostra madre?”103. Il motivo di tale 
volontà è da ricercare in parte nel contesto della lotta al protestantesimo, che al contrario 
desiderava chiese spoglie da qualsiasi distrazione e in parte, nello spirito pragmatico dello 
stesso cardinale; egli infatti: 

si rende conto che il successo della riforma cattolica si gioca nella pratica quotidiana, 
piuttosto che nelle controversie ideologiche. Per questo dedica particolare attenzione al 
coinvolgimento totale dei fedeli nel culto, attraverso la frequenza dei sacramenti, le 
comunioni collettive, la celebrazione spettacolare delle feste liturgiche. La forma del 
rito, gli apparati effimeri e la decorazione, diventano, in questa logica, i segni attraverso 
cui si attua la predicazione104. 

Per quanto riguarda la produzione artistica solo nell’ultima seduta del Concilio del 1563 
venne discusso il rapporto tra Chiesa e arte. Ciò che venne deciso fu decretare 
l’importanza dell’arte sacra nella attività pastorale, ma gli artisti e i committenti avevano 
comunque il compito di evitare qualunque tipo di abuso o eccesso nella rappresentazione 
dell’evento religioso. Il testo dell’atto del Concilio affermò che le raffigurazioni sacre 
dovevano essere custodite nelle chiese e conservate con rispetto e cura e la loro 
venerazione doveva rimanere nei limiti della preghiera, non perché contenessero qualcosa 
di divino, ma per essere di esempio per il buon cristiano. E per confermare tale prassi si 
fece riferimento al Concilio di Nicea che aveva confutato le motivazioni degli oppositori e 
anzi venne affermata l’importanza della raffigurazione per istruire il popolo e per rafforzare 
la fede. Inoltre, venne raccomandato il controllo del clero su tali raffigurazioni per evitare 
fraintendimenti e false dottrine.  
Venne poi ripreso il tema del culto dei santi, delle reliquie e delle immagini sacre invitando 
ad evitare le rappresentazioni di bellezze fisiche incontrollate.  
Dal Concilio di Trento emersero quindi le indicazioni generali su cosa doveva essere 
vietato, dando ampio ventaglio di libertà invece su ciò che era consentito, a discrezione 
degli artisti e committenti. I padri conciliari, infatti, non si espressero con precisione 
sull’iconografia specifica cristiana, ma si limitarono a dare indicazioni generali. Per tale 
ragione alcuni intellettuali si cimentarono nella composizione di manuali più dettagliati: 
come il Dialogo degli errori de’ pittori di Giovanni Andrea Gilio del 1564, De historia 
Imaginum di Molanus 1570 e il Discorso intorno alle immagini sacre e profane del 
cardinale di Bologna Gabriele Paleotti del 1582.  

Il tenore di queste opere, insieme a quello delle concezioni del concilio, può essere 
riassunto così: 

1. Scopo dell’arte religiosa è porre davanti agli occhi dei credenti un avvenimento tratto 
dalla Bibbia o dalla vita di un santo. 

2. L’arte religiosa deve essere immediatamente comprensibile a tutti. Ciò che è 
secondario deve essere omesso. L'accento va posto quindi sulle figure più importanti. 

3. Non è consentito di rappresentare Dio in sembianze umane. 
4. Le rappresentazioni religiose devono avere un carattere edificante e non possono 

essere equiparate ad avvenimenti quotidiani o a persone comuni. 
5. Nella scelta e nella resa delle rappresentazioni, le leggende e le tradizioni popolari che 

non sono dettate dall'ispirazione divina non possono costituire il filo conduttore, 
neanche quelle più antiche. 

6. La bellezza fisica e l'erotismo non possono svolgere alcun ruolo nell'arte religiosa; il 
nudo deve essere evitato il più possibile. 

 
103 Dalma Frascarelli, Arte e Controriforma: l’altare maggiore nelle Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae 
di Carlo Borromeo, in I Cardinali di Santa Romana Chiesa. Collezionisti e mecenati, a cura di Marco Gallo, tomo I, 
Associazione Culturale Shakespeare and Company 2, Roma, 2001, pp. 24-37: p. 24. 
104 Ivi, p. 25. 
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7. L'edificio religioso è l'immagine del cielo e merita di essere decorato in maniera 
preziosa. 

8. I quadri e le immagini profani (eccetto i monumenti sepolcrali) non si addicono ad una 
chiesa105. 

Queste regole in varia misura vennero tenute in considerazione dagli artisti, soprattutto per 
la successiva arte sacra barocca. Il testo del concilio di Trento affermava infatti che “per 
mezzo dei misteri della nostra redenzione, raffigurati in dipinti o in altre rappresentazioni, il 
popolo venga istruito e rafforzato negli articoli di fede”.  

Ciò venne ribadito nella lettera costitutiva di Gregorio XIII all’Accademia di San Luca 
(1577), in cui egli scrisse che l’Accademia doveva tirar fuori l’arte dal vicolo cieco in cui 
si era cacciata e divenire strumento della propaganda cristiana”. E il pittore Federico 
Zuccari (1543-1603) scrisse: “Per la Chiesa, che si preoccupa della salvezza delle 
anime dei suoi figli, non è sufficiente indurli a seguire i comandamenti divini per mezzo 
del libro, essa deve farlo anche per mezzo dell’occhio, ossia della pittura106. 

Durante le assemblee, in definitiva emersero tre correnti di pensiero: il primo era 
rappresentato da coloro che richiedevano che la Chiesa confermasse l’importanza della 
Scrittura sulle immagini, il secondo che si dichiarasse solo la funzione didattica delle 
immagini e il terzo che invece si accettasse l’importanza dell’arte visiva in aiuto alla 
predicazione. 
Per lungo tempo si è pensato che gli effetti del Concilio riguardassero solo la copertura 
delle figure nude nelle opere religiose, in realtà l’intervento fu molto più complesso; infatti, 
il tema della nudità non venne esplicitamente trattato, ma fu l’argomento che ebbe più 
bisogno di chiarimenti.  
La condanna fu presente in un contesto artistico dove l’estetica della nudità era emersa 
prepotentemente nel Rinascimento e sviluppata anche nel Manierismo. Tra le personalità 
che più parteciparono alla critica controriformistica, Carlo Borromeo fu tra i più 
intransigenti soprattutto nel disciplinare la produzione artistica con un controllo severo e 
rigoroso:  

i vescovi non solo devono convocare gli artisti per ammaestrarli sulla corretta 
elaborazione delle immagini, ma ogni raffigurazione di contenuto religioso – destinato a 
luoghi pubblici e privati – deve essere vagliata dal parroco del luogo. Per i 
disobbedienti, artisti o parroci, sono previste pene severe, di tipo pecuniario e 
canonico107. 

Il suo testo scritto nel 1577 Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, non fece 
altro che insistere sull’importanza del controllo preventivo del vescovo sulle immagini il cui 
unico obiettivo era la diffusione del corretto messaggio evangelico e della storia sacra, 
allontanando qualsiasi motivo di dubbio. I disegni, perciò, dovevano essere autorizzati dal 
vescovo prima della loro realizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 231. 
106 Ivi, p. 232. 
107 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 42. 
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CAPITOLO VII 
 

La letteratura post tridentina 
 

 

Diversi furono i personaggi che si cimentarono nella realizzazione di manuali che 
riempissero con specifiche informazioni il vuoto normativo lasciato dal Concilio di Trento.  
Il dibattito sul ruolo della cultura artistica fu molto vivace dopo il concilio tridentino che 
chiudendosi formalmente nel dicembre del 1563 lasciò in sospeso diverse problematiche 
sulla concreta attuazione delle disposizioni decise dai padri conciliari.  
I decreti emanati dall’assemblea avevano come obiettivo principale due punti focali, ossia, 
istruire ed educare e per perseguire tali intenti venne creato: 

un sistema che attraverso il controllo delle coscienze mirava alla disciplina dei 
comportamenti di un popolo cristiano che, al pari dei suoi pastori, spesso non 
conosceva la dottrina cristiana e il suo significato. L’educazione, in una società 
illetterata (non solo nel popolo, ma anche nei suoi esponenti ecclesiastici e nel suo 
clero diocesano che il vescovo trentino Ludovico Madruzzo affermava vivere nella più 
“crassa ignorantia rerum divinarum et inexperientia in casis coscientiae”) trovava un 
sostegno importante nelle immagini, strumenti attraverso cui si istruiva e si 
correggevano malcostumi e incomprensioni teologiche108. 

Lo stesso Ludovico Madruzzo (1532-1600), vescovo di Trento, che aveva partecipato alle 
varie fasi del Concilio, aveva infine per la sua diocesi pubblicato le Constitutiones nel 1594 
in cui affermava che “le immagini non dovevano essere indecorose e offensive; aggettivi 
che erano la premessa alla rimozione delle immagini non solo ereticali, ma anche deformi 
o corrose dal tempo e dall’incuria”109. Egli si impegnò nel mettere in pratica le disposizioni 
conciliari soprattutto nella sua diocesi e per fare ciò conoscere il territorio era 
indispensabile; prese avvio la decisione nel 1579 di portare avanti una 

capillare visita pastorale, che nel giro di un triennio avrebbe raggiunto gli enti 

ecclesiastici di tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione vescovile. Dai verbali stilati 

in occasione dei sopralluoghi si evincono numerose informazioni circa lo stato e il 

livello di adeguatezza degli edifici di culto, non sempre rispondenti ai precetti tridentini 

di decoro, ordine e pulizia propugnati dalla trattatistica contemporanea, in particolare 

dalle dettagliatissime “istruzioni” borromaiche, un prontuario che costituì un riferimento 

importantissimo per i vescovi del tardo XVI secolo, specie in relazione al recupero dello 

spazio sacro quale luogo deputato esclusivamente all’esercizio della liturgia e delle 

altre pratiche di culto110. 

Anche Roberto Bellarmino, uno dei più attivi esponenti della Controriforma, nella sua 

Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana del 1598, dedicò alcuni brani proprio 

all’iconografia. Il testo consiste in un catechismo commissionatogli da papa Clemente VIII 

e scritta in forma di dialogo tra un maestro e il suo discepolo; proprio quest’ultimo si limita 

a porre delle domande che puntualmente e con semplicità trovano la risposta del suo 

precettore. La chiarezza e la precisione del testo venne così molto apprezzata da essere 

 
108 Michela Catto, Istruire ed educare: il concilio di Trento e la società cattolica, in Arte e persuasione. La strategia delle 
immagini dopo il concilio di Trento, a cura di Domizio Cattoi, Domenica Primerano, Tipografia editrice Temi, Trento 
2014, pp. 25-31: p. 26. 
109 Catto, Istruire ed educare: il concilio di Trento e la società cattolica, cit., p. 27. 
110 Domizio Cattoi, La strategia delle immagini nel principato vescovile tridentino dopo la chiusura del concilio, in Arte e 
persuasione. La strategia delle immagini dopo il concilio di Trento, a cura di Domizio Cattoi, Domenica Primerano, 
Tipografia editrice Temi, Trento, 2014, pp. 55-85: p. 57. 
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tradotta in diverse lingue e usata alla base degli insegnamenti catechistici per molto 

tempo. Suddiviso in ventidue capitoli, nell’ottavo capitolo sono anche poste delle domande 

che riguardano proprio l’iconografia cristiana, sul motivo per cui ad esempio lo Spirito 

Santo venga dipinto come colomba o come lingue di fuoco sopra gli apostoli o gli angeli in 

forma di giovinetti: 

D. Che vuol dire, che lo Spirito Santo si dipinge in forma di Colomba, massime sopra 
Cristo, e sopra la Madonna? 
M. Non avete da pensare che lo Spirito Santo abbia corpo, o che si possa vedere con 
gli occhi corporali; ma si dipinge così, per far intendere gli effetti, che produce negli 
uomini. E perché la Colomba è semplice, pura, gelosa e feconda; però si dipinge sopra 
Cristo, e sopra la Madonna; acciocché intendiamo, che Cristo, e la Madonna furono 

pieni di tutte le grazie, e doni dello Spirito Santo […] 
D. Vorrei sapere ultimamente, perché causa si dipinge Iddio Padre, come un Uomo 
vecchio e lo Spirito Santo, come una Colomba, e gli Angioli, come giovani con le ali; 
essendo che DIO, e gli Angioli sono spiriti, e non anno figura corporale, che si possa 
ritrarre da’ dipintori, come li fa negli uomini. 
M. Quando si dipinge Iddio Padre in forma di un Uomo vecchio, e lo Spirito Santo in 
forma di Colomba, e gli Angioli in forma di giovani, non si dipinge quello, che essi sono 
in se; perché, come voi avete detto, sono spiriti senza corpo; ma si dipinge quella 
forma, nella quale tal volta sono apparsi, e così Iddio Padre si dipinge, come uomo 
vecchio; perché in tal forma apparve in visione a Daniello Profeta; e lo Spirito Santo si 
dipinge in forma di Colomba, perché in quella forma apparve sopra Cristo, quando fu 
battezzato da S. Gio Battista; e gli Angioli si dipingono in forma di giovani, perché così 
sono più volte apparsi […] così si dipinge la Fede, come una Donna col Calice in 
mano, e la Carità con molti fanciulli attorno: e pur bene sapete, che la Fede, e la Carità 
non sono donne, ma Virtù; così dunque si può dire, che si dipinge DIO Padre in forma 
d’un Uomo vecchio, per farci intendere, c’egli è antichissimo, cioè eterno e prima di 
tutte le cose create; e lo Spirito Santo si dipinge in guisa di Colomba, per significarci li 
doni d’innocenza, purità, e santità, i quali opera in noi lo Spirito Santo 111. 

Il testo di Roberto Bellarmino semplificava quel bisogno di comprensione che attraverso il 

catechismo veniva diffusa la dottrina cristiana con toni semplici e divulgativi, con l’obiettivo 

di rafforzare oltre agli articoli di fede anche “la grande questione della rappresentazione 

del vero, biblico e storico, per eliminare la superstizione, e la necessità di non fare tabula 

rasa di tutto quel patrimonio iconografico, o allegorico, che da secoli si era depositato 

nell’arte sacra, anche se privo di fondamenti autentici”112. 

Vari sono stati i personaggi che si sono cimentati nel colmare il vuoto lasciato dalla 

normativa tridentina, soprattutto in merito alla produzione artistica. Tra queste personalità 

un’impronta rilevante la lasciò il Cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), vescovo della 

diocesi di Bologna e figura di spicco tra i letterati cattolici. Egli scrisse un testo in volgare, 

rivolto non solo agli artisti, ma anche a chi si diletta di arte e “che sogliono abbellire le 

chiese e le loro abitazioni con simili ornamenti”113, intitolato “Discorso intorno alle immagini 

sacre e profane” del 1582 opera che partecipò al dibattito sull’uso delle immagini nell’età 

della Controriforma e che può essere considerata una delle pietre miliari di tutta quella 

trattatistica che trae spunto dalla sintetica normativa emersa in seno al Concilio di Trento, 

 
111 Roberto Bellarmino, Dichiarazione più copiosa della dottrina cristiana, 1770, 
https://archive.org/details/bub_gb_Xlc-tGjQ7YAC/page/n33/mode/2up?q=colomba (data ultima consultazione: 05-
09-2022). 
112 Catto, Istruire ed educare: il concilio di Trento e la società cattolica, cit., p. 27. 
113 Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e profane, Fondazione Memofonte, p. 203, 
http://www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_paleotti.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

https://archive.org/details/bub_gb_Xlc-tGjQ7YAC/page/n33/mode/2up?q=colomba
http://www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_paleotti.pdf
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in cui si affidava al vescovo e ai sacerdoti di istruire prima di tutto i fedeli conformemente 

agli usi della Chiesa cattolica e apostolica: “istruiscano diligentemente i fedeli 

sull’intercessione dei santi, sulla loro invocazione, sull’onore dovuto alle reliquie, e sull’uso 

legittimo delle immagini, insegnando che i santi, regnando con Cristo, offrono a Dio le loro 

orazioni per gli uomini”114. 

Anche nella diocesi di Milano, si cercò di mettere in pratica le disposizioni conciliari 

attraverso l’infaticabile attività di un personaggio di grande complessità, quale fu il 

cardinale Carlo Borromeo. 

Uno dei più importanti scritti pubblicati dal Borromeo in merito alla produzione artistica fu 
Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae libri duo edito nel 1577; in questo 
volume l’oggetto delle considerazioni parte dalla struttura architettonica degli edifici di culto 
con il tentativo di allargare lo spazio visivo soprattutto nei confronti dell’altare che in molte 
chiese medievali era praticamente nascosto da pontili, tramezzi e cori e giunge a definire 
con precisione la tipologia dell’arredamento delle chiese. Solo un capitolo è riservato alla 
pittura e le sue riflessioni vennero poi riprese dallo stesso Paleotti, in cui, in pratica 
ribadiva la condanna per le pitture tratte dai vangeli apocrifi e i parerga, una parola di 
origine greca dal significato di accessorio, superfluo (i dettagli inutili che soprattutto in una 
scena sacra possono distrarre come i mascheroni).  

Se il testo del Borromeo aderendo strettamente alla formula del decreto, si articola in 
una serie di indicazioni, formulate in latino e organizzate secondo una successione 
topografica: dal sito della chiesa alla suppellettile sacra, con un rigore ed un 
pragmatismo che non lascia spazio ad alcuna divagazione letteraria, il contributo del 
Paleotti ispirato al precedente del fabrianese Giovanni Andrea Gilio (1564) assume il 
tono più colloquiale di un ragionamento115. 

Secondo quanto ha scritto lo storico Paolo Prodi, Paleotti, come il suo contemporaneo 
Carlo Borromeo, rappresenta la figura del vescovo riformatore con novità e proposte 
concrete nell’uso di un’arte che mirava ad una sorta di revival del mondo paleocristiano e 
medievale. Il trattato ebbe una lunga e complessa progettazione, ma rimase purtroppo 
incompiuto con la pubblicazione di solo due libri, nonostante l’obiettivo del vescovo fosse 
quello di suddividerlo in ben cinque volumi. Egli era uno strenuo difensore dell’uso delle 
immagini sacre, la cui utilità didattica poteva essere un mezzo di aiuto nel trasmettere il 
messaggio della tradizione cristiana. Nel 1561 Paleotti partecipò agli incontri della terza 
fase del Concilio di Trento, ma solo in qualità di uditore e consulente giuridico, e proprio 
grazie al dibattito presente nelle assemblee poté trarre le sue considerazioni in merito 
all’arte.  
Nel 1563 il Concilio approvò il Decreto della invocazione, della venerazione delle reliquie 
dei santi e delle immagini sacre, che confermò l’importanza dell’uso delle immagini, 
ribadendo così le decisioni stabilite dal Concilio di Nicea del 787, ma “si prese la 
decisione: “Picturae in cappella Apostolica coperiantur”: come è noto l’affermazione, per 
quanto generica, porterà al rifiuto di immagini oscene e palesemente false all’interno delle 
chiese, coinvolgendo, in primis, il Giudizio Universale di Michelangelo”116.  
Prima di scrivere il volume egli reputò utile chiedere consiglio e parere ad altri intellettuali, 
artisti e religiosi dell’epoca, valutandone poi le risposte; Paleotti, infatti, cercò di ricreare un 

 
114 I decreti del Concilio di Trento. Testo divulgativo con annotazioni delle fonti, Roma, 2005, p. 137, 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-
,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
115 Lara Maria Rosa Barbieri, Carlo Borromeo, Gabriele Paleotti e Trento: discorso intorno alle immagini sacre, in 
Religione, cerimoniale e società nelle terre milanesi dell’età moderna, a cura di Danilo Zardin, Fabrizio Pagani, Carlo 
Alessandro Pisoni, Magazzeno storico verbanese, Germignaga, 2018, pp. 125-137: p. 127. 
116 Bianchi, La politica delle immagini nell’età della Controriforma, cit., p. 22. 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
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discorso che fosse storicamente valido e concreto e che non potesse essere preso come 
pretesto per ulteriori polemiche da parte dei protestanti sull’immagine sacra. Il suo intento 
era quello di indicare la giusta via per un’arte che fosse espressione dei nuovi indirizzi 
tridentini basati sul concetto di pietas cristiana, anche se non mancarono i momenti di 
sconforto perché giunto a Roma, “ha l’impressione di trovarsi di fronte al prevalere di 
un’arte trionfante che assorbe gli elementi profani ed allegorici e modifica quindi la sua 
prima posizione invocando interventi censori ed elaborando una precettistica che viene 
rifiutata dalla Roma papale già avviata agli splendori del barocco”117.  
Il suo discorso fu tra i più riformatori nell’epoca post tridentina e i suoi primi due testi 
circolarono a lungo, frutto di una ricerca lunga dove l’opinione di esperti e conoscitori fu 
essenziale. Rimase però un incompiuto, manca infatti la parte restante, che avrebbe 
dovuto essere quella pratica con le indicazioni precise sull’iconografia da tenere in 
considerazione per le opere.  
Il primo libro tratta in maniera generale dell’immagine e del disegno, mentre il secondo 
libro, suddiviso in 52 capitoli, invece tratta degli abusi distinguendo tra le immagini sacre e 
quelle profane. 
Nel Discorso Paleotti espresse in generale, l’importanza del controllo vescovile sulle 
rappresentazioni insolite e insistette sull’atteggiamento degli artisti, di cui accettava la 
creatività, ma allo stesso tempo dovevano rimanere aderenti alla realtà storica, senza 
troppe libertà. L’importanza dell’immagine comunque rimaneva evidente soprattutto come 
aiuto ad una ricerca di miglioramento della vita del fedele, attraverso anche un 
coinvolgimento emotivo e spirituale. In questa condizione bisognava diffidare dalle 
immagini allegoriche o metaforiche non sempre di immediata comprensione. E tra le varie 
considerazioni vi era anche: 

la sua volontà di rendere il ruolo dell’artista equiparabile a quello dell’intellettuale fa sì 
che questo sia un momento importante ai fini dell’assunzione di autonomia da parte del 
pittore. Questo sostiene il Paleotti nel testo stampato nell’82 e questo ribadisce, quasi 
stizzito, negli Addenda de picturis, appunti e pareri sulle arti figurative raccolti nel 
tempo, a partire dalla prima fase di gestazione del Discorso, quando riceve i consigli 
dei primi lettori118. 

Nel Discorso Paleotti evidenziò come l’artista fosse una figura determinante 
nell’impostazione figurativa del messaggio cristiano, tanto che egli lo equiparò a quello 
dell’intellettuale in un clima dove ancora molti ritenevano il pittore un semplice 
“mechanico” o operaio quando, al contrario, doveva conoscere la “theorica del tutto”; 
quindi la preparazione dell’artista era un principio basilare. Gli artisti, infatti, sulla scelta dei 
contenuti da rappresentare dovevano seguire i suggerimenti degli intellettuali o 
committenti (suggeritori iconografici) ma spettava poi al pittore elaborarli interiormente per 
creare poi un disegno esteriore. L’artista in questo senso aveva campo libero se non in un 
unico limite, il decoro e per far ciò, essenziale era che l’artista studiasse e si formasse 
nelle varie materie per creare immagini rispettose e adeguate al culto e alla devozione. 
Paleotti sottolineò la forza potente delle immagini che se non adeguatamente gestite 
potevano essere anche pericolose e nel suo Discorso citò con serietà un esempio tratto 
dall’antichità: “È appresso narrato d’uno padre che, desideroso d’aver bella successione, 

donò alla moglie sua uno ritratto d’un picciol fanciullino, bello e gentile, accioché 
nell’immaginazione le s’imprimesse la figura di quello”. Quindi si credeva che l’immagine 
avesse un potere tale da cambiare anche i connotati fisici.  

 
117 Paolo Prodi, Storia, natura e pietà: il problema della disciplina delle immagini nell’età tridentina, in Immagini e arte 
sacra nel Concilio di Trento. “Per istruire, ricordare, meditare e trarne frutti”, a cura di Lydia Salviucci Insolera, 
Artemide, Roma, 2016, pp. 73-84: p. 73. 
118 Bianchi, La politica delle immagini nell’età della Controriforma, cit., p. 41. 
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Il testo di Paleotti mirava tra i dettami anche per una semplificazione dell’arte in 
opposizione alla complicazione e tortuosità iconografica diffusa in quegli anni, che 
impediva una immediata lettura dell’immagine sacra. Invece lui proponeva un’arte di 
persuasione, che aiutasse alla meditazione e alla contemplazione per riuscire a cogliere 
un frammento del divino e per far ciò bisognava partire dall’eliminazione del superfluo, e 
promuovere un’impostazione maggiormente realistica. 
Fondamentale poi era la distanza dalle complessità allegoriche di eredità medievale a 
favore di un’arte di tipo didattico e formativo: “il Paleotti, poco sensibile a simboli e 
allegorie, ma soprattutto nemico di tutto ciò che è ‘superstizioso, apocrifo, falso, futile, 
nuovo, inusuale’ chiede un’arte saldamente ancorata alla natura e alla storia”119. 
La pittura come nell’oratoria aveva varie funzioni, come già in passato aveva affermato 
Orazio, ossia ut pictura poesis, la pittura non era muta ma eloquente come la poesia: 
dilettare, insegnare e commuovere erano questi tre gli aspetti che dovevano muoversi in 
sintonia e l’artista doveva saper gestire al meglio, utilizzando un linguaggio visivo chiaro, 
decoroso senza equivoci e convincente. Lo stesso rapporto può essere riscontrato anche 
tra la predicazione e l’arte sacra, infatti nel capitolo LI intitolato “Di alcuni avertimenti 
generali posti dagli autori, da osservarsi in ciascuna pittura perché sodisfaccia 
universalmente”, il cardinale scrive: “sì come gli oratori hanno per ufficio di dilettare, 
insegnare e muovere, così i pittori delle imagini, che sono come teologi mutoli, debbono 
operare il medesimo, e che quella pittura sarà più e meno perfetta, che più presso o 
lontano s’accosterà a questo segno”120.  
Nella sua vita Paleotti ebbe la possibilità di incontrare una delle personalità di maggior 
rilievo nel panorama intellettuale dell’epoca, Carlo Borromeo punto di riferimento 
importante per chiarire varie problematiche di tipo pastorale e con il quale condivise oltre 
lo spirito riformatore, anche alcune riflessioni critiche in campo artistico. 

Come traspare dalla lettura delle pagine del Discorso, diversamente dal Vescovo di 
Milano - come pure da Molano – Gabriele Paleotti subisce un vero e proprio fascino 
per l’esperienza estetica: Borromeo, commenta Prodi, non manifesta un vero interesse 
per le arti figurative, mentre Molano, contrariamente da Paleotti, è del tutto 
disinteressato al problema121. 

Durante la sua attività come Vescovo di Milano, Carlo Borromeo fu l’artefice di 
cambiamenti strutturali nella sua diocesi, ad esempio nel concilio provinciale del 1565 fece 
vietare la rappresentazione di leggende popolari che non avessero prima ottenuto 
l’approvazione della Chiesa oppure invitò i vescovi a convocare gli artisti per istruirli sulla 
corretta modalità nella produzione iconografica religiosa; venne inoltre creata una 
procedura specifica per le gerarchie ecclesiastiche nel controllo sulla correttezza di 
rappresentazione dei soggetti sacri: i sacerdoti avrebbero dovuto rivolgersi ai vescovi e 
quest’ultimi sarebbero stati aiutati nel giudizio da una commissione di consiglieri.  
Sono molti gli aspetti che uniscono i due trattati: come la preoccupazione del rispetto del 
decoro e alla chiarezza delle raffigurazioni che devono istruire e avvicinare il fedele e la 
riflessione sulle immagini dei santi. Infatti, accanto alle scene narrative bibliche, grande 
importanza viene data alle raffigurazioni dei santi (ovviamente quelli accettati dall’autorità) 
considerati come ottimi esempi per i fedeli nello sviluppo di una corretta vita cristiana; ma 
le composizioni dovevano essere precise e attente al dettaglio, chiedendo magari anche 

 
119 Alessandra Bartolomei Romagnoli, Rappresentazione della santità mistica, in Immagini e arte sacra nel Concilio di 
Trento. “Per istruire, ricordare, meditare e trarne frutti”, a cura di Lydia Salviucci Insolera, Artemide, Roma, 2016, pp. 
51-70: p. 56. 
120 Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e profane, Fondazione Memofonte, p. 122, 
http://www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_paleotti.pdf  (data ultima consultazione: 2022). 
121 Bianchi, La politica delle immagini nell’età della Controriforma, cit., p. 56. 
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consiglio a persone esperte in materia, per evitare pitture scorrette o superficiali. Il 
cardinale Borromeo, fece anche di più, indicò dove apporre le raffigurazioni, evitando ad 
esempio il pavimento o sotto le finestre che a causa dell’usura o delle infiltrazioni d’acqua 
avrebbero potuto essere in poco tempo danneggiate.  
Egli, infatti scrisse nel capitolo VII del suo volume dedicato a “Le sacre immagini o le 
pitture”: 

Innanzitutto non si raffigurerà in chiesa o altrove un’immagine sacra che contenga un 
falso dogma, o che offra agli ignoranti occasione di pericoloso errore, che sia contraria 
alle Sacre Scritture o alla tradizione della Chiesa; al contrario l’immagine sarà 
conforme alla verità delle Scritture, delle tradizioni, delle storie ecclesiastiche, alle 
consuetudini e all’uso della madre Chiesa. Inoltre, nel dipingere o scolpire sacre 
immagini, come non si dovrà rappresentare nulla di falso, di incerto o apocrifo, di 
superstizioso e di insolito, così si eviterà rigorosamente tutto ciò che sia profano, turpe 
o osceno, disonesto e procace; e analogamente si eviterà tutto ciò che sia stravagante, 
che non stimoli gli uomini alla pietà, o che possa offendere l'animo e gli occhi dei 
fedeli122. 

Carlo Borromeo poi ritenne opportuno ridare nuovo impulso ai Sacri Monti, particolari siti 
religiosi, diffusi principalmente nell’arco alpino, in cui si segue un percorso devozionale 
fatto di cappelle, che richiamano i misteri del Rosario. Dentro ciascuna cappella vi è la 
ricostruzione di una scena della vita di Gesù e in particolar modo i vari momenti della sua 
Passione. Essi nacquero a inizio Cinquecento su iniziativa francescana, e anche se sono 
tutti diversi avevano lo scopo di ricreare una rappresentazione ideale di Gerusalemme, 
diventata meta irraggiungibile dopo la sua caduta in mano turca nel 1453.  
Il Sacro monte di Varallo Sesia (Fig. 7.1) fu il primo ad essere progettato e quello che lo 
stesso Carlo Borromeo rese luogo di rifugio per i suoi ritiri spirituali; su questo modello ne 
vennero creati altri, perché ritenuti efficaci mezzi di devozione (e di difesa cattolica, perché 
situati in luoghi non distanti dai centri protestanti), anche da altri illustri vescovi come 
Federico Borromeo e Carlo Bascapè, con l’obiettivo di far partecipare il fedele che compie 
il cammino, in modo diretto all’evento sacro esplicitato dalle cappelle.  
Ma verso il Seicento, l’intento dei primi padri francescani venne meno a favore dei principi 
tridentini legati ai misteri della fede: le cappelle vennero chiuse, mentre prima si poteva 
entrare per partecipare direttamente con un coinvolgimento a tutto tondo della scena sacra 
(Fig. 7.2), e le finestre vennero sigillate da grate impedendo ulteriormente la 
partecipazione dei fedeli, creando così un divario invalicabile tra pellegrino e 
rappresentazione del mistero. Successivamente vennero creati il Sacro Monte di Crea 
(Alessandria), quello di Orta sul lago omonimo del 1599, dedicato però alla vita di San 
Francesco, il Sacro Monte di Varese, dedicato ai misteri del Rosario e il Sacro monte di 
Arona (Novara) dal 1614 dedicato allo stesso Carlo Borromeo che ad Arona era nato. Più 
tardo è il Sacro Monte di Ossuccio (Como), come Varese dedicato al Rosario, seguito poi 
da quello di Graglia (Biella), che rimase incompiuto a causa di rovesci politici e infine 
Oropa (Biella) costruito in prossimità del Santuario della Madonna Nera. Nel tardo 
Seicento vennero costruiti il Sacro Monte di Domodossola (Verbano Cusio Ossola) e di 
Ghiffa (Verbano Cusio Ossola), ma ormai retorici e svuotati dell’originario messaggio 
devozionale. 

 
122 Carlo Borromeo, Istruzioni sull’edilizia e la suppellettile ecclesiastica, 
http://www.storiadimilano.it/Arte/CBORROMEO_EDILIZIA/CarloBorromeo.htm (data ultima consultazione: 05-09-
2022). 

http://www.storiadimilano.it/Arte/CBORROMEO_EDILIZIA/CarloBorromeo.htm
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Nel Nord Europa uno dei primi letterati cattolici ad occuparsi della liceità delle immagini 
sacre fu Jan Van Der Meulen o Molanus (1533-1585), che fu teologo all’Università di 
Lovanio, nelle Fiandre. Egli scrisse un testo nel 1570 intitolato De picturis et Imaginibus 
Sacris, che ebbe notevole diffusione in ambito europeo; tra i suoi obiettivi vi era la difesa 
del cattolicesimo dagli attacchi iconoclasti protestanti, per cui ribadì l’importanza delle 
immagini per il culto anche se, lui stesso constatò che avrebbero dovuto essere depurate 
da tutti quei dettagli sconvenienti ed indecorosi. Fu, inoltre, il primo scrittore religioso a 
trattare in maniera organica il problema della nudità nell’arte religiosa, anche se secondo 
lo storico David Freedberg nel suo testo Johannes Molanus on provocative paintings, 
senza introdurre 
particolari novità 
perché si limitò a 
citare diverse fonti 
ecclesiastiche e a 
riprendere il concetto 
di decoro, già 
presente in altri autori 
come Ludovico Dolce.  
Anche un altro 
studioso Giovanni 
Andrea Gilio aveva 
trattato del nudo nel 
1564 nel suo testo 
Dialogo degli Errori de’ 
Pittori, ma solo, in 
riferimento all’affresco 
di Michelangelo, invece, 
Molanus a questo tema dedicò del suo volume, un intero capitolo: In picturis cavendum 
esse quidquid ad libidinem provocat.  
Nel 1594 venne pubblicata, postuma, a Lovanio la sua opera ma in una versione ampliata 
e rivisitata col nuovo titolo di De historia sanctarum imaginum et picturarum. Nel testo 
Molano palesa le sue competenze, non solo teologiche, ma anche artistiche, infatti, nel 
giudicare le opere cercò di inserire più riferimenti iconografici specifici e rimandi letterari, 
per evidenziare in maniera più sistematica, della distorsione del messaggio nelle immagini 
indecenti. Molanus ha un giudizio molto severo sulla nudità che non dovrebbe essere 
tollerata nemmeno nelle opere profane. Proprio a lui, il vescovo di Bologna Paleotti si 
ispirò, mantenendone però un certo distacco; infatti, mentre Molanus approvava le 
immagini allegoriche e il valore devozionale, il Paleotti invece si irrigidì sull’uso di immagini 
realistiche e storiche valide ad illustrare la vita evangelica. 
Con la Controriforma, nonostante i vari decreti di controllo sulle immagini religiose da parte 
delle gerarchie ecclesiastiche, non si ha la certezza che queste disposizioni venissero 
effettivamente seguite e rispettate. Nel 1603 il cardinale Camillo Borghese, futuro papa 
Paolo V, obbligò i pittori a sottoporgli gli schizzi delle loro opere destinate agli edifici di 
culto. Ma non esistono testimonianze che attestano che tale controllo fosse davvero 
generalizzato, perché è possibile che questo episodio sia stato portato avanti dal Vaticano 
solo come esempio per gli altri stati. “E’ certo comunque che l’apparato istituzionale messo 
in opera dal papato per garantire l’applicazione del Concilio di Trento si preoccupò anche 
di disciplinare il controllo delle immagini”123. 

 
123 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 46. 

Fig. 7.1 Panoramica del Sacro Monte di Varallo, XV - XVIII secolo, Varallo 
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Il papato si impegnò fortemente nell’indicare degli indirizzi specifici a cui gli artisti e i 
committenti avrebbero dovuto attenersi. 
Nel Seicento Papa Urbano VIII sentì, dopo ottant’anni dalla conclusione del Concilio, di 
dover riconfermare le 
disposizioni circa l’arte 
sacra, dopo aver notato la 
presenza di immagini 
insolite presso i luoghi di 
preghiera. Nelle 
costituzioni Sanctissimus 
del 1625 e Coelestis del 
1634 ordinò di eliminare 
dalle chiese le immagini dei 
santi che non erano 
riconosciuti ufficialmente e 
nel 1642 con il documento 
Sacrosancta riprese il 
divieto stabilito dal concilio 
tridentino della 
realizzazione di opere 
dubbie e singolari. Egli 
vietò di 

“scolpire o dipingere le immagini di Nostro Signore Gesù Cristo, della Vergine Maria, 
Madre di Dio, degli Angeli, Apostoli, Evangelisti, degli altri Santi e Sante (...) in modo 
diverso da quello che la Chiesa cattolica ritiene fin dai tempi più antichi scolpire o 
dipingere”. Da queste parole emerge con evidenza l’esortazione a realizzare opere 
scolpite o dipinte che si ispirino a quelle compiute “nei tempi più antichi” della Chiesa. 
Urbano VIII sottolinea con parole inequivocabili che gli artisti devono rifarsi alla 
tradizione cristiana più antica per poter essere certi di una corretta realizzazione 
artistica. Tale indicazione deriva in particolare dal trattato del teologo Molanus, 
stampato postumo nel 1594, e che ha sempre avuto un grande peso nelle Fiandre124. 

Tale richiesta non venne però rispettata pienamente dagli artisti di età barocca. 
Il papa ribadiva comunque l’importanza delle immagini per il culto, come metodo di 
educazione alla venerazione e ribadì il ruolo di controllo dell’autorità ecclesiastica e, nei 
soli casi estremi, diede l’approvazione ad intervenire per la distruzione delle opere stesse; 
un’azione davvero invasiva, ma essenziale per alimentare la pietà cristiana e la forza della 
preghiera senza immagini distorte e improprie. 
In definitiva nell’età della Controriforma due furono gli aspetti che emersero nella 
produzione dell’arte religiosa: il pieno controllo romano sulla produzione artistica e 
l’importanza del sentimento di pietà attraverso gli esempi prodotti nell’arte. 
Il testo di Molanus ebbe una vasta diffusione, grazie anche alla sua struttura in cui, 
seguendo il calendario liturgico, elencò per ogni santo la corretta iconografia, rifacendosi 
alla secolare tradizione artistica, cercando comunque di eliminare le superstizioni 
connesse alla loro immagine.  
Per un’arte più tesa ad emozionare e commuovere, anche rielaborando l’impostazione 
storica è il tema cardine del testo Bibliotheca selecta del 1593 del gesuita Antonio 
Possevino; in questo volume si richiedeva che gli artisti si impegnassero in un’arte che 

 
124 Lydia Salviucci Insolera, L’arte sacra nella metà del Seicento: norme e indicazioni: la bolla di Urbano VIII e il Trattato 
della pittura e scultura di Giandomenico Ottonelli SJ e Pietro da Cortona, in “Archivio Italiano per la storia della pietà”, 
a. XXIX, Roma, 2016, pp.173-191: p. 176. 

Fig. 7.2 Cappella dell’Immacolata Concezione, XVII secolo, Sacro Monte di Oropa 
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mirasse a coinvolgere emotivamente i fedeli per favorire la devozione e per raggiungere 
questo obiettivo era accettata la modifica del dato iconografico. Il nudo era fortemente 
condannato, e “sosteneva la necessità della verisimiglianza delle raffigurazioni, ma 
aggiungeva che era altrettanto indispensabile restituire i sentimenti dei personaggi sacri, ai 
quali gli artisti potevano accostarsi meditando sui libri di pietà”125. 
Questa concezione contrastava invece con le teorie di Gabriele Paleotti il quale credeva in 
un’arte che mirasse a rendere il cristiano migliore come scritto nel Vangelo colpendo 
emotivamente il fedele, ma rimanendo fedele al dato reale. Il Paleotti si rese conto, 
comunque, che il controllo non era sufficiente e gli abusi nelle immagini continuavano ad 
essere molto diffusi e costanti tanto da chiedere anche l’intervento papale per proporre, 
come era già stato fatto per i libri, accanto ad un indice dei libri proibiti anche un analogo 
elenco delle immagini vietate. Questa richiesta però non venne ritenuta valida, perché 
avrebbe significato confermare le critiche del mondo protestante.  

Si oppongono al Paleotti il Card. Santori e Silvio Antoniano. Questi risponde che 
l’ammettere abusi vigenti in generale è come confermare l’affermazione protestante del 
carattere superstizioso delle immagini. Non si può generalizzare il caso di qualche raro 
artista. Non è in realtà affatto vero che nessun mistero della fede, nessun episodio 
biblico, nessun santo venga rettamente rappresentato. No! In generale ‘consuetudo 
ecclesiae universalis recta est’ (in ciò è pienamente d’accordo il Molano). Il Concilio di 
Trento ha evitato esagerazioni del genere. Si deve rimanere sui principi. Un quadro è 
da condannare qualora esprima falsamente un dogma o induca in pericoloso errore 
non invece se non rientra nella stretta verità storica in cose accidentali, per esempio, 
se pone il Bambino nudo nel presepio mentre invece l’Evangelista dice che era avvolto 
nei panni. Conclude l'Antoniano: Il Concilio di Trento ha provveduto a sufficienza, non 
c'è bisogno di un codice ufficiale come lo propone il Paleotti. In ogni caso il Papa 
potrebbe con una bolla richiamare i Vescovi all'adempimento del loro dovere126. 

Quindi alla fine del Cinquecento la Chiesa si impegnò nel percorso della Controriforma per 
una riforma della vita ecclesiastica incentrata su un maggior rigore e spirito pietistico. Su 
quest’ultimo punto Federico Zeri fu molto polemico: 

L’esame diretto dei dipinti sacri eseguiti nel corso della prima metà del secolo XVI a 
Roma rivela un  progressivo accentuarsi di motivi pietistici e divozionali già decenni 
prima che il consesso tridentino aprisse i battenti, fornendo così una ennesima prova 
dell’assurda e inconsistente tesi, il cui sapore romanzesco ha fatto scorrere fiumi 
d’inchiostro e che vorrebbe fare del Concilio di Trento una repentina esplosione, così 
veramente reazionaria e così acuta odiatrice del Rinascimento da provocare roghi di 
libri, quadri ed oggetti  di vanità127. 

Effettivamente quello che lo studioso preme a sottolineare è che delle distruzioni ci furono, 
ma poche in realtà, e analizzando le opere, soprattutto di ambito romano precedenti o 
contemporanee al concilio tridentino, nota come una totale assenza di restrizioni sia da 
parte del clero, sia della committenza privata. 
Nel Concilio il solo passo dedicato all’impostazione delle immagini di culto si limitava a 
vietare “tutte le lascivie di sfacciata bellezza dalle sacre figure”, ne emerge perciò una 
norma piuttosto generica, ma che indicava l’importanza del problema che era stato 
sollevato da più voci; al seguito di questa direttiva venne inoltre affermato che “in niuna 
Chiesa, quantunque esente, sia lecito porre veruna immagine se non approvata dal 
Vescovo”, in pratica la decisione se accettare o meno l’immagine, era a discrezione 

 
125 Cattoi, La strategia delle immagini nel principato vescovile tridentino dopo la chiusura del concilio, cit., p. 65. 
126 Anastasio Roggero, Il decreto del Concilio di Trento sulla venerazione delle immagini e l’arte sacra, in “Ephemerides 
Carmeliticae”, a. XX, fasc. 1, 1969, p. 164-165. 
127 Zeri, Pittura e Controriforma, cit., p. 21. 
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dell’autorità competente, infatti non venne data una definizione specifica delle iconografie 
da vietare e di conseguenza da escludere. Comunque, la sola idea generale di un 
controllo divenne il punto di partenza per una supervisione che col tempo divenne sempre 
più rigida e ferrea 

con un rigore sempre più implacabile avrebbe circondato la libertà creatrice dell’artista 
con una gigantesca congerie di regole, tradizioni, dogmi; sino a portare le sacre 
immagini ad essere il risultato non più di un processo di intuizione, espressione di 
creatività spirituale, ma un’operazione puramente meccanica, posta su di un piano 
meramente materiale128.  

Appena concluso il Concilio, il dibattito sulla pittura si fece molto acceso; un libretto che 
ebbe una diffusione limitata rispetto alle opere del Molanus o del Paleotti fu l’opera di 
Giovanni Andrea Gilio (+1584), sacerdote fabrianese, di cui si conosce pochissimo della 
sua formazione; il testo dedicato al cardinale Alessandro Farnese, pubblicato a Camerino 
presso l’editore Antonio Gioioso nel 1564 col titolo Due dialoghi: il primo  con un interesse 
di tipo morale, la cosiddetta letteratura delle “buone maniere” e comunque legata alle 
attività adeguate per essere un buon cristiano; e il secondo dialogo “nel quale si ragiona 
degli errori e degli abusi de’ Pittori circa l’istorie, con molte annotazioni fatte sopra il 
Giuditio di Michelangelo et altre figure, tanto de la vecchia quanto de la nova Capella; et in 
che modo vogliono essere dipinte le sacre imagini”, che è una polemica nei confronti del 
Manierismo e dei suoi eccessi proponendo una maggiore semplicità e chiarezza nella 
composizione pittorica, in aiuto al pubblico nella comprensione dei temi e nell’ispirare un 
vero e profondo senso religioso.  
La parola chiave nel testo del Gilio è il decorum, “declinato però soprattutto come 
adeguamento e rispetto pedissequo del testo sacro”129. Oggetto di critica fu lo stesso 
Michelangelo, perché a dire del Gilio, nel Giudizio 
Universale della Cappella Sistina (Fig. 7.3) troppi 
e di particolare gravità sono gli errori presenti 
nella composizione. Gilio non critica il suo stile 
quanto le licenze che il grande artista si è 
concesso nel dipingere i personaggi che 
popolano l’affresco. Per Gilio la narrazione 
pittorica deve essere filologicamente rispettosa 
della Scrittura e della letteratura agiografica, 
soprattutto in un momento come quello da lui 
vissuto di grave crisi suscitata dalla diffusione 
delle idee protestanti, tutto questo però portò alla 
consapevolezza di essere “costretto a 
riconoscere che talvolta solo scostandosi dalla 
lettera del testo si può ottenere quell’efficacia 
didascalica e psicagogica che per lui, come per la 
maggior parte dei trattatisti tridentini, costituisce il 
fine morale della pittura religiosa”130.  
Secondo l’enciclopedia Treccani con psicagogia 
s’intende una cerimonia (religiosa o magica) con 
cui si evoca l’anima di un defunto a scopo di 

 
128 Zeri, Pittura e Controriforma, cit., p. 20. 
129 Michele Di Monte, Giovanni Andrea Gilio, 2000, 
https://www.academia.edu/23001337/Giovanni_Andrea_Gilio_DBI_2000_  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
130 Michele Di Monte, Giovanni Andrea Gilio, 2000, 
https://www.academia.edu/23001337/Giovanni_Andrea_Gilio_DBI_2000_ (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

Fig. 7.3 Michelangelo Buonarroti, Il Giudizio 
Universale, 1536-42, Cappella Sistina, Città del 

Vaticano 

https://www.academia.edu/23001337/Giovanni_Andrea_Gilio_DBI_2000_
https://www.academia.edu/23001337/Giovanni_Andrea_Gilio_DBI_2000_
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divinazione. 

La Congregazione del Concilio di Trento il 21 gennaio 1564 prese la decisione di 

ricoprire almeno in parte il «Giudizio universale» di Michelangelo, e di far perire i dipinti 

che, nelle chiese, erano sospettati di mostrare il falso. La decisione ebbe però effetti 
assai blandi, in modo altrettanto accademico si risolse il famoso processo 
dell’Inquisizione Veneziana contro Paolo Veronese. È solo molto più tardi che si 
verificarono episodi ispirati ad un malinteso fanatismo, come l’efferata distruzione di 
trentotto capolavori delle collezioni artistiche sabaude, consumata ad istigazione del 
confessore Giovanni Pietro Costa, da Carlo Emanuele III di Savoia (1701-73); ma fatti 
del genere non ci risulta siano avvenuti durante il periodo del Concilio o nei decenni 
immediatamente successivi131. 
 
 
 
 
 

CAPITOLO VIII 
 

L’arte dopo il Concilio di Trento 
 

 

Un dato importante che gli artisti dovevano tenere in considerazione era che l’immagine 
doveva essere chiara, semplice e immediatamente riconoscibile, a cui si aggiungeva un 
coinvolgimento emotivo diretto e forte dello spettatore. Per fare ciò l’uso di manuali che 
indicavano con precisione come impostare le immagini era essenziale, ma dovevano 
essere in linea con le disposizioni tridentine; infatti, papa Paolo IV proibì l’uso di fonti dalla 
dubbia onestà intellettuale.  
Effettivamente vari testi avevano trovato grande apprezzamento da parte del pubblico, in 
primis la Legenda aurea di Jacopo da Varagine, che lo stesso Molano riprese con 
un’accezione denigratoria definendola Legenda plumbea, respingendo alcune scene in 
esso contenute, perché come aveva scritto Erasmo nel suo Elogio alla Follia  

è proprio della nostra razza, di quelli voi che provano piacere a sentire o a raccontare 
storie inventate miracolose e prodigiose e che non ne hanno mai abbastanza di tali 
frottole, quando parlano di miracoli, apparizioni, spiriti, fantasmi gente tornata in vita dal 
mondo dei morti e altri innumerevoli miracoli del genere132. 

Molanus, infatti, vietava di raffigurare lo svenimento della Vergine o che nell’annunciazione 
il bambino fosse presente in un raggio di luce del cielo (Fig. 8.1), perché in linea con le 
accuse dell’eutichianesimo (movimento eretico del IV secolo in cui si riconosce a Gesù la 
sola natura divina) che affermava che Gesù non si era incarnato, ma al contrario, 
proveniva direttamente dal cielo. I nudi poi erano fortemente sconsigliati, eccezione fatta 
se rappresentavano una situazione di disordine, innocenza o povertà, ma la nudità in 
generale, doveva essere contenuta e non esibita. 
La decorazione dentro le chiese era accettata e in linea col gusto Barocco dell’eccesso e 
del trionfo, divenne una scenografia maestosa. L’edificio chiesa divenne l’immagine del 
cielo sulla terra e gli artisti ora disponevano anche dei mezzi per poter arricchire e 
realizzare tali aspettative. Le raffigurazioni soprattutto nel Seicento si riempirono di santi, 
angeli, avvenimenti evangelici, mentre l’arte profana nelle chiese venne proibita come una 

 
131 Zeri, Pittura e Controriforma, cit., p. 86. 
132 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p. 234. 
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sorta di reazione alla diffusione di un’immagine dove il motivo religioso veniva posto in 
secondo piano o come semplice dettaglio in una composizione palesemente profana.  
Questa situazione fu la semplice evoluzione della cultura religiosa: alcuni temi che 
potevano essere considerati profani, nel Medioevo simbolico appartenevano al contrario 
ad un contesto sacrale, con il Rinascimento la distinzione invece si fece più netta (questo 

riguardò soprattutto scene tratte dalla vita quotidiana o per le allegorie).   
Diverse furono le ricerche che avevano come obiettivo la riflessione sull’importanza 
dell’immagine in stretto legame con l’allestimento dell’ambiente liturgico e “sulla ri-
funzionalizzazione delle immagini medievali dopo il Medioevo. Molte rappresentazioni di 
personaggi sacri che non erano state oggetto di una speciale devozione nel Medioevo, e 
che non erano state il fulcro di una specifica liturgia, lo divennero nel corso dell’età 
moderna”133 (come la Pietà o l’Ecce Homo) oppure accadde esattamente l’opposto, ossia 
che temi particolarmente ricchi di devozione pubblica o privata divennero puro tema di 
contorno. 
Nella classificazione dei vari elementi inseriti nelle raffigurazioni 

si può dire che la religione distingue due generi che si escludono radicalmente tra loro: 
le cose sacre sono tali in quanto isolate e protette dai divieti; le cose profane sono 
quelle cui si applicano i divieti e che devono essere separate dalle prime. Da questa 
definizione si comprende come il concetto di sacro non abbia confini definiti. Il fatto di 
legare indissolubilmente il sacro e il profano come opposti, permette di comprendere, 
nell’uno e nell’altro insieme, gli stessi elementi. Per questo non esiste un elemento 
sacro o profano in assoluto134. 

 
133 Vinni Lucherini, Introduzione. Sulla rifunzionalizzazione post-medievale delle immagini sacre medievali, in Immagini 
Medievali di culto dopo il Medioevo, a cura di Idem, Viella, Roma, 2018, pp. 7-18: p. 11. 
134 Francesco Di Pietro, Tiè! Un’indagine sulla superstizione nella cultura materiale, [tesi di Laurea Magistrale], 
Politecnico di Milano, 2012, p. 34, https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/85621 (data ultima consultazione: 05-
09-2022). 

Fig. 8.1 Annunciazione, XVI secolo, Monastero di San Maurizio, Milano 

https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/85621
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Un dato interessante è fornito dai resoconti delle visite 
pastorali che per quanto avessero un’origine antica solo 
nella seconda metà del Cinquecento iniziarono ad essere 
svolte con maggior scrupolo da parte dei vescovi e dei 
responsabili delle diocesi.  
Da tali resoconti emerse una qualità bassa dello stato di 
conservazione, di cura e di pulizia di molti edifici religiosi 
rispetto invece ai criteri di decoro stabilite durante il 
concilio e in linea con le istruzioni del Borromeo. Questi 
dati sono essenziali nel comprendere come l’intervento 
della Chiesa fosse importante nel contrasto all’azione 
protestante, ma anche di riordino degli usi e costumi 
vigenti nel mondo ecclesiastico; a diventare oggetto di 
maggior attenzione furono proprio le immagini che 
decoravano le pareti delle chiese, in cui spesso se ne 
ordinava la rimozione e sostituzione con temi in linea alla 
dedicazione della chiesa, per lo più immagini di santi. 
“Generalmente le coercizioni registrate negli atti visitali 
sopra richiamati riguardano immagini sconvenienti perché 
vecchie, usurate, maldipinte o reputate oscene; raramente 
ci si imbatte in casi di censura ingenerati dal contenuto 
dottrinale eterodosso o blasfemo delle 
rappresentazioni”135. 
Con il Barocco la Chiesa ebbe un ruolo notevole nel condizionare il lavoro degli artisti, 
imponendo per le opere religiose dettami molto severi. Lo scopo era quello di evitare che i 
messaggi eretici potessero diffondersi attraverso le immagini. Per tale ragione gli artisti 
impiegati in opere religiose dovevano adeguarsi alle loro direttive, oppure era proprio il 
committente religioso che decideva come impostare la raffigurazione limitando così il ruolo 
dell’artista alla semplice esecuzione. Il Concilio infatti ordinò al clero di vigilare sulla 
produzione artistica religiosa “affinché non trovi luogo nulla di sregolato o che sia 
organizzato in maniera errata o confusa, e nulla che sia empio o disonorevole, poiché alla 
casa di Dio si addice la santità”136. 
Il Seicento può essere considerato il secolo dei santi, con le numerose canonizzazioni e 
soprattutto dei grandi mistici come Giovanni della Croce, Teresa d’Avila o Rosa da Lima 
che diventarono oggetto di particolare venerazione.  

Come notava Michel de Certeau: “Agli eroi dell’agiografia tradizionale si sostituiscono 
sempre più coloro che chiameremmo i mistici. Permane la figura del santo o della 
santa, ma cambiando contenuto: sempre straordinario, certamente, ma per gli “stati” 
più che per le virtù, per le conoscenze più che per i miracoli” perché sono le cose 
“interne e spirituali” a qualificare i santi che le hanno sperimentate137. 

Le immagini diventano perciò un mezzo per ottenere le visioni di queste eccezionali figure 
mistiche e comunicare in seguito i messaggi ai fedeli. Tali personaggi divennero talmente 
importanti che gli artisti vennero chiamati ad illustrare la vita e le virtù dei mistici (Fig. 8.2) 
come validi esempi di santità: “non di rado infatti, i nuovi eroi cattolici, che vissero tutti il 
privilegio dell’unione mistica con Dio, furono rappresentati nei momenti eccezionali della 

 
135 Cattoi, La strategia delle immagini nel principato vescovile tridentino dopo la chiusura del concilio, cit., p. 58. 
136 Van Laarhoven, Storia dell’arte cristiana, cit., p.237. 
137 Bartolomei Romagnoli, Rappresentazione della santità mistica, cit., p. 52. 

Fig. 8.2 Palma il Giovane, Estasi di San 
Carlo Borromeo, 1615, Chiesa di Santa 

Maria Inviolata, Riva del Garda 
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visione o dell’estasi, stati di grazia cui gli atti di canonizzazione attribuiscono in questo 
periodo grande rilevanza”138. 
Ovviamente la Chiesa di fronte a tali eventi pretendeva il controllo deciso, con una 
selezione puntuale delle visioni considerate autentiche, escludendo categoricamente 
quelle sospette anche perché le visioni mistiche, per loro natura, prevedevano un rapporto 
diretto tra la persona e Dio senza l’intermediazione del clero e come tale potevano 
incrinare l’autorità ecclesiastica e favorire la superstizione. Ma allo stesso tempo le opere 
che illustravano la visione, l’estasi mistica potevano essere considerati: 

“dispositivi scenici” che assicuravano allo spettatore devoto l’accesso mediato e 
controllato, all’evento epifanico, vere e proprie “guide spirituali” a scopo didattico e 
persuasivo, finalizzate a indirizzare correttamente l’approccio del fedele al 
soprannaturale suggerendogli, per mezzo dei cosiddetti ‘personaggi introduttori’ – 
coloro che vivono l’atto visionario per trasmetterlo al riguardante-, il giusto 
atteggiamento da assumere al cospetto dei santi e della manifestazione del divino139.  
 
 
 

 
 
 

CAPITOLO IX 
 

La censura e la reazione degli artisti 
 

 

La censura non è un’invenzione moderna, ma trova origine già nell’antichità e in 
particolare quella artistica è sempre stata condizionata dal contesto storico e culturale in 
cui si è originata. La produzione artistica nell’antichità non possedeva il significato di 
oggetto d’arte, ma era il frutto di esigenze religiose, politiche, o sociali e come tale poteva 
essere modificata con facilità. In età romana la censura era sovente rivolta ad un 
determinato esponente politico e non contro l’opera d’arte in sé, al contrario quest’ultima 
poteva essere conservata, ma con aggiunte o modifiche in base al nuovo messaggio da 
diffondere.  

La questione delle immagini sacre è, nel XVI secolo, principalmente una questione che 
riguarda la tradizione cristiana. Ciò significa che la questione delle immagini appartiene 
al vasto ambito della dottrina della Rivelazione e della Chiesa – e pertanto a un ambito 
che, a partire dai contrasti del periodo della Riforma, fu particolarmente controverso. 
Gli eventuali abusi delle immagini sacre, al contrario, ebbero scarsa rilevanza, quanto 
meno perché gli oppositori protestanti non riuscirono mai ad identificarne di precisi140. 

Il Concilio di Trento ebbe luogo in parte a causa della crisi innescata dalla riforma 
protestante e in parte come reazione alla dissolutezza di alcuni membri della curia 
pontificia che nell’arte spesso manifestavano la loro indisciplina, con immagini senza 
decoro e con la narrazione sacra confusa. Il Concilio, in realtà non mirava a censurare le 
opere quanto, invece, a dare delle direttive per un ritorno alla sobrietà e alla compostezza. 
Infatti, alla conclusione della venticinquesima e ultima sessione del Concilio i padri 

 
138 Cattoi, La strategia delle immagini nel principato vescovile tridentino dopo la chiusura del concilio, cit., p. 70. 
139 Ivi, p. 72. 
140 Christian Hecht, Il decreto tridentino sulle immagini e la questione della tradizione apostolica, in Arte e persuasione. 
La strategia delle immagini dopo il concilio di Trento, a cura di Domizio Cattoi, Domenica Primerano, Tipografia 
editrice Temi, Trento, 2014, pp. 117-123: p. 117. 
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conciliari si interrogarono sull’uso delle immagini sacre, emanando 
un decreto abbastanza stringato che però fu il punto di partenza 
per una vasta letteratura d’arte e innovazioni nel campo artistico. 
Quello che emerse fu soprattutto la necessità di semplificazione 
delle immagini e dell’importanza dell’uso didattico dell’arte 
nell’insegnamento religioso.  
La ricerca della bellezza doveva essere limitata ad un nuovo 
obiettivo, ossia il coinvolgimento emotivo dei fedeli; questo 
significava l’approvazione e trasmissione anche di 
rappresentazioni del dolore, della paura e dell’infermità. Tale 
situazione comportò anche una maggiore preparazione 
intellettuale e spirituale dell’artista, perché l’aderenza al testo 
biblico era fondamentale, infatti, molti degli errori e incongruenze 
dottrinali recepiti dal popolo erano causati proprio dalla 
preparazione lacunosa degli artisti e dalla conseguente errata 
composizione della scena sacra.  
La Chiesa in questa situazione dovette intervenire con urgenza, 
per cercare di limitare i danni di una distorta iconografia e le 
riforme apportate dal Concilio di Trento furono fondamentali in 
questo ambito. Un esempio clamoroso dei nuovi dettami tridentini 
fu l’imposizione di vesti sui corpi nudi dei personaggi del Giudizio 
Universale di Michelangelo dipinto nella parete dietro l’altare nella 
Cappella Sistina tra il 1535 e il 1541. L’affresco gli venne 
commissionato da Paolo III Farnese, il papa che aveva approvato ufficialmente l’ordine 
gesuita, su richiesta di Ignazio da Loyola e che aveva aperto le porte al Concilio di Trento 
nel 1545 per promuovere riforme interne alla Chiesa e un’adeguata risposta alla diffusione 
del credo protestante. 
L’affresco presenta una macchina figurativa di oltre quattrocento figure che mostrano un 

dinamismo e una forza espressiva del tutto nuova: figure muscolose popolavano l’affresco 

e l’assenza di figure angeliche o connotate come tali, fu il sintomo del manifestarsi di una 

nuova epoca artistica, legata al dramma spirituale vissuto in quegli anni.  

Tale raffigurazione vent’anni dopo verrà aspramente criticata in un mondo cattolico in cui 

anche l’arte venne giudicata dall’occhio severo della Riforma cattolica dovendo in tal 

senso adeguarsi e piegarsi. Anche se le critiche al lavoro di Michelangelo esistevano già a 

lavoro appena concluso: la testimonianza di Pietro Aretino in una lettera a Michelangelo 

del 1545 definisce il Giudizio in tale maniera: “in un bagno delizioso, non in un coro 

supremo, si conveniva il far vostro”141.  

Michelangelo morì nel 1564 e fu risparmiato dal vedere lo scempio che dovette subire il 

suo lavoro per ordine del papa, nel 1565 ad opera del suo discepolo Daniele da Volterra, 

passato poi alla storia col soprannome poco lusinghiero de “il braghettone”. È pur vero che 

la sua opera non venne distrutta per la stima che il mondo intellettuale provava nei 

confronti di Michelangelo, questo però non impedì di prendere dei provvedimenti 

importanti; infatti, papa Pio IV propose la copertura dei corpi con veli di pudore tanto che la 

risposta di Michelangelo non si fece attendere “dite al papa che questa è piccola faccenda 

e che facilmente si può acconciare; che acconci egli il mondo, ché le pitture si acconciano 

 
141 Paola Barocchi, Un “discorso sopra l’onestà delle imagini” di Rinaldo Corso, in Scritti di Storia dell’arte in onore di 
Mario Salmi, vol. 3, Roma, 1963, http://www.memofonte.it/files/scritti-barocchi/001_014_S.pdf (data ultima 
consultazione: 05-09-2022). 

Fig. 9.1 Masaccio, Cacciata dei 
Progenitori, 1425, Cappella 

Brancacci, Chiesa Santa Maria 
del Carmine, Firenze 

http://www.memofonte.it/files/scritti-barocchi/001_014_S.pdf
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presto”142 e la sua opera rimase modificata fino alla fine degli anni Novanta del XX secolo, 

quando nei restauri dell’affresco si decise di eliminare i panni (non tutti perché, bisognava 

tener memoria di queste istanze papali).  

Lo stesso Buonarroti scrisse: “molte volte le immagini mal dipinte distraggono e fanno 

perdere la devozione almeno a quelli che ne hanno poca; e al contrario quelle che sono 

divinamente dipinte anche ai poco devoti e pronti a ciò, provocano e traggono le lacrime, 

ed ispirano col grave sospetto riverenza e timore”143. 

Medesima sorte subì l’affresco con i progenitori di Masaccio conservato nella cappella 

Brancacci di Santa Maria del Carmine a Firenze; qui vennero aggiunte delle foglie di fico 

per coprire le nudità (Fig. 9.1). 

Un altro episodio di rilievo fu l’inchiesta su un’opera del Veronese, l’Ultima cena (Fig. 9.2). 
Il pittore venne accusato di aver aggiunto troppi dettagli considerati inutili per la scena 
sacra principale e non essendo riuscito a dare una giusta spiegazione a chi gli chiedeva 
conto delle motivazioni delle sue scelte, fu costretto a proprie spese a rivedere l’opera. Di 
questo episodio si conserva il verbale con l’interrogatorio fatto al pittore dai funzionari 
dell’Inquisizione di Venezia, in cui gli chiesero le motivazioni della presenza di vari 
personaggi ritenuti troppo grotteschi per un passo evangelico e che avrebbero potuto 
“insegnar mala dottrina alle genti idiote e ignoranti”144.  
La Controriforma non aveva dichiarato esplicitamente cosa era lecito o meno fare, ma 
secondo i teologi tridentini, un quadro adeguato alla diffusione del messaggio evangelico 
era un’immagine in cui non vi era nessun elemento superfluo, ma solo i personaggi 
principali che erano più che sufficienti, in contrasto invece con lo stile artificioso del 
manierismo. 

 
142 Trattati d’arte del Cinquecento, Vita di Michelagnolo Buonarroti fiorentino pittore scultore et architetto, 
http://memofonte.accademiadellacrusca.org/capitolo.asp?ID=196  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
143 Francisco de Holanda, Dialoghi romani con Michelangelo, Rizzoli, Milano, 1964, p. 75. 
144 Letteratura artistica, Paolo Veronese davanti alla Inquisizione. Rapporto della seduta degli Inquisitori, 5 luglio 2014, 
https://letteraturaartistica.blogspot.com/2014/07/paolo-veronese-davanti-alla.html (data ultima consultazione: 05-
09-2022). 

Fig. 9.2 Paolo Veronese, Cena a casa di Levi, 1573, Galleria dell’Accademia, Venezia 

http://memofonte.accademiadellacrusca.org/capitolo.asp?ID=196
https://letteraturaartistica.blogspot.com/2014/07/paolo-veronese-davanti-alla.html
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Gilio e Molanus non conobbero le opere di Caravaggio (1571-1610), ma lui stesso e i suoi 
seguaci vennero criticati per un tipo di rappresentazione considerata troppo cruda e 
realistica. Ad esempio, l’opera San Matteo, che era stata commissionata per la cappella 
Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma, venne almeno nella prima versione rifiutata 
perché gli apostoli non presentavano nessuna differenza da uomini comuni e perché 
vennero inseriti in una posizione reputata disordinata rispetto all’importanza del loro ruolo. 
Nonostante le critiche, Caravaggio fu notato e apprezzato dalle autorità ecclesiastiche, 
come il cardinale Francesco Del Monte, che prese Caravaggio sotto la sua protezione, 
perché meglio di altri nelle sue opere riusciva a ricreare quella forza espressiva e quella 
spiritualità che la Controriforma ricercava nell’arte. La sua abilità era dovuta oltre ad una 
composizione semplice e sobria, anche ad un uso della luce particolare, sfumando su 
sfondi scuri i personaggi secondari e colpendo con forti contrasti di luce i protagonisti dei 
suoi dipinti. 
Nonostante ciò, Caravaggio venne più volte richiamato dalle autorità ecclesiastiche, a 
causa dell’uso di rappresentare i personaggi biblici come persone comuni e spesso 
appartenenti al ceto inferiore della società; questa modalità venne anche sfruttata da uno 
dei più importanti artisti della pittura protestante del Nord, ossia Rembrandt (1606-1669), 
che al contrario di Merisi non subì ammonimenti; dalle sue opere emergeva una profonda 
conoscenza dell’apparato iconografico 
tradizionale, a cui aggiungeva innovazioni con 
composizioni ardite e soprattutto grande cura 
rivolta all’aspetto psicologico dei personaggi 
ritratti, con i loro pensieri ed emozioni.  
La censura ha molte sfaccettature, dove chi la 
pratica ha la convinzione di essere nel giusto e di 
fare la cosa corretta. Una testimonianza 
suggestiva fu quella di papa Clemente VIII, al 
secolo Ippolito Aldobrandini, che fu pontefice 
quasi trent’anni dopo il Concilio di Trento, ma, 
nonostante ciò, prese con impegno i suoi doveri 
pastorali e poco dopo la sua elezione decise di 
controllare in prima persona, se venissero 
rispettati i dettami tridentini, sia sulle condizioni 
degli edifici ecclesiastici sia sul comportamento 
del clero.  
Egli si presentò come un papa intransigente e 
nemico di ogni atteggiamento fonte di dubbio 
morale, tanto che un giorno visitando la basilica di 
San Pietro vide il monumento funebre di un suo 
illustre e controverso predecessore Paolo III 
Farnese (Fig. 9.3) colui che aveva dato inizio alla 
prima seduta del Concilio a Trento. La statua del 
defunto pontefice era affiancata da quattro statue 
marmoree, allegorie di virtù in guisa di donne discinte. Il papa, reputandole indecenti, 
ordinò che venissero rimosse o almeno coperte. Effettivamente per il luogo sacro quel tipo 
di rappresentazione poteva essere considerato sconveniente, ma era anche vero che era 
un’occasione per sfidare la famiglia Farnese, una delle più potenti della Roma del 
Cinquecento, e con cui la famiglia Aldobrandini (a cui il papa apparteneva), aveva una 
forte rivalità.  
Le statue non vennero rimosse, e solo una statua, quella che effettivamente aveva il seno 
scoperto, venne fatta coprire con una veste di metallo imbiancato. È da notare il 

Fig. 9.3 Guglielmo Della Porta, Sepolcro di Paolo III 
Farnese, XVI secolo, Basilica di San Pietro, Città del 

Vaticano 
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monumento funebre era pubblico da diversi anni e nessuno si era mai posto il problema o 
ne aveva denunciato lo scandalo di quelle statue discinte nella sede vaticana, al contrario 
ne avevano lodato la bellezza e ricordato come uno dei sepolcri più belli. 
“È ormai noto agli studi come non sia stato facile per gli artisti il passaggio dalla civiltà 
paganeggiante del maturo Rinascimento al rigore iconico della riforma cattolica”145, ma 
non mancarono esempi in cui la Chiesa ottenne la complicità di quegli artisti che 
accettarono senza remore le nuove disposizioni controriformistiche in un periodo in cui si 
affermava l’individualità creatrice dell’artista. Uno scultore che ebbe una crisi spirituale e 
cercò di rimediare ai suoi errori fu Bartolomeo Ammannati (1511-1592), figura tra le più 
note del manierismo fiorentino, il quale decise di coprire le nudità che lui stesso aveva 
scolpito: 

Confesso adunque (quanto a me appartiene) di 
avere in ciò molto offeso la grandissima maestà di 
Dio, quantunque io non mi movessi già a così fare 
per offenderla. Ma per questo non mi scuso, 
poscia che cattivo effetto veggio pur che ne riesce; 
senza ch’io so che l’ignoranza di ciò, l’uso et altre 
cose non mi scusano in parte alcuna, perciò che 
l’uomo ha […] da sapere quello che fa, e che 
effetto alla fine possa o debba nascere da questo 
suo fare et operare. Però, fratelli Accademici miei 
carissimi, siavi grato questo avertimento, ch’io con 
tutto l’affetto dell’animo mio vi porgo, di non far mai 
opera vostra in alcun luogo disonesta o lasciva 
(parlo figure ignude del tutto), né cosa altra che 
possa muovere uomo o donna, di che età si voglia, 
a cattivi pensieri, essendo che purtroppo questa 
nostra corrotta natura sia pronta per sé stessa al 
movimento, senza ch’altri l’inviti. Ond’io consiglio 
tutti, che ve ne guardiate con ogni studio, a fine 
che non abbiate nella prudente e matura vostra 
età, sì come ora fo io, a vergognarvi e dolervi 
d’avere ciò fatto, e maggiormente d’aver offeso 
Dio, non sapendo certamente niuno se arà tempo 
di chiederne perdono, né se ci converrà render 
conto eternamente del mal essempio dato, il quale 
vive e viverà purtroppo, ad onta e scherno nostro, 
lungo tempo, et il quale con tanta sollecitudine e con 

tante vigilie s’è cercato che viva146. 

Un altro artista che rese la religione parte integrante della sua vita fu Gian Lorenzo Bernini 
(1598-1680). Egli era un fervente cristiano e si impegnava quotidianamente nella lettura 
costante dei testi sacri e degli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola e vivendo a Roma 
ebbe come committenza principale quella papale. Questa sua fede era parte integrante 
della sua produzione artistica e la rinascita religiosa seicentesca non fece che favorire 
questa sua immersione nella spiritualità cristiana. Bernini realizzò un’opera che meglio di 
altre incarnò questa fase di sperimentazione tra spiritualità e dettami ecclesiastici, ossia 
l’Estasi di Santa Teresa (Fig. 9.4), conclusa nel 1651, presso la cappella Cornaro, nella 
chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma. Lo scultore ebbe campo libero nell’affrontare 

 
145 Bianchi, La politica delle immagini nell’età della Controriforma, cit., p. 10. 
146 Bartolomeo Ammannati, Lettera agli accademici del disegno, 
http://www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_ammannati.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

Fig. 9.4 Gian Lorenzo Bernini, Estasi di Santa 
Teresa, 1651, Cappella Cornaro, Santa Maria della 

Vittoria, Roma 

http://www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_ammannati.pdf
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questa impresa, in cui doveva riuscire a rappresentare concretamente la dimensione 
mistica della santa, ma attenendosi alle linee guida della committenza religiosa. 
 Un altro artista in sintonia con la crescente ondata di spiritualità fu Vicente Carducho 
(1576-1640), un pittore di origine spagnola. Anche Peter Paul Rubens, fece suoi i dettami 
religiosi per un’arte profondamente cristiana; nonostante la sua arte fosse molto 
apprezzata, e la sua vita all’insegna della fede, divenne oggetto di continui controlli da 
parte delle autorità ecclesiastiche soprattutto per l’iconografia presente nei dipinti sacri che 
gli venivano commissionati. Questo è da spiegarsi perché Anversa era diventata la 
roccaforte cattolica in terra protestante. Eppure, le sue opere seguivano fedelmente i 
dettami tridentini, ma a volte si prendeva libertà iconografiche non apprezzate dal clero 
committente. 
 
 
 
 
 

CAPITOLO X 
 

Culto dei Santi, superstizione e miracoli 
 

 

La devozione cristiana ha avuto manifestazione, nel corso del tempo attraverso riti, 
oggetti, feste e comportamenti privati e pubblici che possono essere ricondotti a pratiche 
cultuali codificate più o meno rigide, il cui unico scopo è sempre stato quello di trovare una 
via diretta per arrivare a Dio. 
Sono due gli elementi che rendono validi tali pratiche: la fede, che è l’elemento essenziale 
(se non ci fosse questo fattore risulterebbe del tutto inefficace, oltre che senza senso), e 
l’approvazione da parte della Chiesa, con la disciplina e la gestione coordinata delle varie 
pratiche all’interno di canoni liturgici. Una classificazione interessante accettata dalla 
confessione cattolica e da quella ortodossa indica che:  

il culto divino si distingue in culto di latria o adorazione, iperdulia o supervenerazione, e 
dulia o venerazione: di latria è il culto esclusivo, reso a Dio, cioè alla Trinità, alle 
singole Persone di essa; di iperdulia, reso a Maria, Madre di Dio; di dulia ai santi. Il 
culto dei santi, nato agli albori della Chiesa è uno degli elementi che caratterizzano il 
culto cattolico. Mentre nelle Chiese Ortodosse vengono venerati un numero di gran 
lunga inferiore di santi rispetto alla Chiesa Cattolica, le Chiese nate dalla Riforma 
Protestante di Lutero e Calvino non ammettono il culto dei santi147. 

Il culto dei santi viene accettato e promosso dalla Chiesa cattolica, in quanto i santi 
vengono considerati un modello e un esempio per il fedele cristiano e delle guide spirituali 
per trovare la strada nel vivere con rettitudine, inoltre grazie alla loro intercessione è 
possibile trovare la salvezza dell’anima.  
Un santo è colui che per particolare attitudine e per una vita eccezionale all’insegna della 
fede, alla sua morte, viene iscritto in un particolare registro dei Santi e Beati, dopo un iter 
decisionale abbastanza complesso con precisi requisiti da soddisfare.  
I primi culti si possono trovare a partire dal IV secolo e sono per lo più figure tratte dal 
Vecchio e Nuovo Testamento come profeti e apostoli, a cui si aggiunsero i martiri e infine i 

 
147 William Bleiziffer, Il culto dei santi, delle sacre icone o delle immagini e delle reliquie: aspetti disciplinari e teologici, 
2018, 
https://www.academia.edu/37632798/Il_culto_dei_santi_delle_sacre_icone_o_delle_immagini_e_delle_reliquie_asp
etti_disciplinari_e_teologici  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

https://www.academia.edu/37632798/Il_culto_dei_santi_delle_sacre_icone_o_delle_immagini_e_delle_reliquie_aspetti_disciplinari_e_teologici
https://www.academia.edu/37632798/Il_culto_dei_santi_delle_sacre_icone_o_delle_immagini_e_delle_reliquie_aspetti_disciplinari_e_teologici
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non martiri (vescovi, asceti, monaci, vergini); per lo 
più figure maschili e poche femminili. L’agiografia è 
lo strumento per eccellenza per riconoscere la 
santità di un individuo e per la promozione del suo 
culto; diversi sono gli scrittori di grande levatura che 
si sono cimentati nella redazione di questo genere 
letterario come Alcuino, Jacopo da Varagine, 
Odilone di Cluny e Pier Damiani e tutt’oggi viene 
costantemente aggiornata. 
Le icone dei santi vengono considerate dall’autorità 
ecclesiastica, importanti e meritevoli di venerazione 
sin dal 787 con il Concilio di Nicea II, e la loro 
importanza è stata paragonata a quella della croce 
e come tale le loro immagini o reliquie possono 
trovare sede nelle chiese, nelle pubbliche 
celebrazioni e nei luoghi privati.  
Al pari dell’icona, grande importanza è data anche 
alle reliquie dei santi, la cui etimologia significa 
proprio “resti”, parti di corpo di personaggi devoti. Il 
fondamento che giustifica questo culto rimane 
l’incarnazione di Cristo e l’importanza della sua 
natura umana, anche se in origine vi era la legge 
romana che vietava la manomissione del corpo, 
legge che venne progressivamente abbandonata e 
che portò ad un aumento indiscriminato di reliquie, tanto che l’autorità religiosa dovette 
intervenire per evitare i possibili abusi e truffe. Dal VI secolo le reliquie si moltiplicarono: 
parti del corpo, strumenti di martirio, vesti, e qualunque altro oggetto che evocasse quel 
santo e che per conservarli, vennero inseriti in preziosi contenitori.  

Giovanni Damasceno, fornì le sue riflessioni sul corpo dei santi in un trattato che 
avrebbe avuto influenza anche in Occidente. Nella sua Esposizione della fede 
ortodossa, Giovanni si trova a dover spiegare come mai i corpi morti possano 
effettuare miracoli. Essi non sono del tutto morti, dice Giovanni, ma semplicemente 
addormentati, e questo perché, come santi, Dio abita in loro: “Perché come potrebbe 
altrimenti un corpo morto fare miracoli?” […] Sebbene la legge proibisca di toccare un 
corpo morto, questi, ci assicura Giovanni, possono essere toccati perché in essi c’è 
ancora vita148. 

Una testimonianza della preoccupazione dell’abuso di reliquie è possibile trovarla nel testo 
De pignoribus sanctorum scritto intorno al 1115 da Guiberto di Nogent (1053-1124), 
cronista ecclesiastico, che criticò gli affari commerciali che fiorivano intorno alla 
venerazione dei santi, in particolare attraverso lo sfruttamento della credulità della gente 
da parte di alcune chiese e monasteri per ottenere prestigio e fondi economici. L’autore 
quindi intese fare un atto di denuncia nei confronti delle pratiche superstiziose e infondate 
e delle pratiche del malaffare portato avanti soprattutto da alcuni monasteri che 
assicuravano di possedere reliquie improbabili come il dente da latte di Gesù o addirittura 
il suo prepuzio. 
Una categoria a parte sono le immagini di santi e soprattutto della Madonna, che dopo 
essere stati colpiti da miscredenti e vandali, incominciavano a lacrimare o a perdere 

 
148 Charles Freeman, Sacre reliquie. Dalle origini del cristianesimo alla Controriforma, Giulio Einaudi editore, Torino, 
2012, pp. 26-27.  

Fig. 10.1 Madonna del Sangue, XIV secolo, 
Santuario di Re 
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sangue: “le ‘immagini ferite’ come le ha definite Ludwig Kretzenbacher, reagivano 
piangendo e sanguinando, come fossero persone viventi”149. 
Un esempio celebre è l’affresco (Fig. 10.1) del XIV secolo, conservato a Re (Verbano-
Cusio-Ossola) in Val Vigezzo, non distante dalla Svizzera e dal lago Maggiore, in cui è 
raffigurata la Madonna che allatta il Bambino e nota come la Madonna del Sangue, perché 
nel 1494 fu oggetto di un miracolo con l’effusione di sangue dopo essere stata colpita con 
una pietra da un vandalo. 
 Le reliquie si caratterizzano di due elementi: l’elemento sacro e il suo contenitore. Tali 
contenitori, i reliquiari, possono essere semplici o di preziosa fattura, spesso delle vere e 
proprie opere d’arte, attraverso cui il fedele si rivolge per ottenere un’intercessione davanti 
a Dio e ricevere una guarigione o un beneficio. Essi si presentano in diverse forme come 
vasi, teche, pissidi, piccoli sarcofagi e di materiali vari, marmo, metallo (argento per lo più) 
e avorio e conservati principalmente negli altari anche di cappelle laterali. 
Spesso diventano oggetto speciale di una processione, manifestazione pubblica di 
devozione in cui l’elemento teatrale non è del tutto assente. In queste manifestazioni la 
componente rituale è essenziale, che comprende una serie di norme codificate 
dall’autorità ecclesiastica e che legittimano le azioni compiute durante la celebrazione.  
La Chiesa più volte ha ribadito che la venerazione non è rivolta all’oggetto in sé, quanto al 
santo a cui si riferisce.  
Esistono poi speciali tipologie di reliquiari che non permettono di vedere il loro contenuto  

ma che permettevano di evocarle attraverso la presunta somiglianza dell’effigie del 
santo con il suo volto ‘reale’. Il richiamo della reliquia per mezzo dell’immagine, che 
trovava il suo apice operativo nelle processioni di statue, busti o teste riproducenti 
virtualmente le fattezze dei santi, costituisce uno degli aspetti più importanti del tema 
qui in esame, non solo perché la processione consentiva ai fedeli una visione 
ravvicinata dei reliquiari non sempre lecita nei luoghi dove erano custoditi per la 
maggior parte dell’anno liturgico, mettendoli in contatto diretto con la riproduzione 
visibile del santo, ma perché implicava una percezione dell’evento condivisa dai fedeli 
e dalle gerarchie150. 

Ad accrescere la devozione popolare nei confronti dei santi vi furono i miracoli e le grazie 
ricevute. Il Direttorio sulla pietà popolare e liturgia approvato nel 2002 ha messo in ordine i 
concetti chiave dedicati alla religiosità popolare, che per sua natura è ampia e sfaccettata, 
ma che per essere apprezzata e favorita, non deve perdere la sua genuinità. Per far ciò è 
necessario un rapporto stretto con la celebrazione liturgica e una catechesi attenta e 
chiara. Al punto 15 del Direttorio in merito ai gesti viene indicato che: 

Una grande varietà e ricchezza di espressioni corporee, gestuali e simboliche 
caratterizza la pietà popolare. Si pensi esemplarmente all’uso di baciare o toccare con 
la mano le immagini, i luoghi, le reliquie e gli oggetti sacri; intraprendere pellegrinaggi e 
fare processioni; compiere tratti di strada o percorsi “speciali” a piedi scalzi o in 
ginocchio; presentare offerte, ceri e doni votivi; indossare abiti particolari; inginocchiarsi 
e prostrarsi; portare medaglie e insegne…  Simili espressioni, che si tramandano da 
secoli di padre in figlio, sono modi diretti e semplici di manifestare esternamente il 
sentire del cuore e l’impegno di vivere cristianamente. Senza questa componente 

 
149 Hans Belting, Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, Carocci editore, Roma 
2001, p. 13. 
150 Vinni Lucherini, Le processioni di reliquie e lo spazio del sacro, in Reliquie in processione nell’Europa medievale, a 
cura di Idem, Viella, Roma, 2019, pp. 7-20: pp. 19-20. 
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interiore c’è il rischio che la gestualità simbolica scada in consuetudini vuote e, nel 
peggiore dei casi, nella superstizione151. 

Come scrive William Bleiziffer all’interno del suo saggio: 

Non per ultimo è necessario educare nella differenza fra la devozione autentica, sana e 
ortodossa e la superstizione, “segni divini e miracoli” e fenomeni paranormali, che 
induco il fedele ad assumere una fede priva di fondamenti teologici. L’esistenza di 
queste forme distorte di religiosità, lungi dal promuovere una partecipazione attiva 
all’interno della Chiesa, crea piuttosto confusione e può favorire una pratica religiosa 
meramente esteriore e svincolata da una fede ben radicata e interiormente viva152. 

La pratica della superstizione è un tema antico e molto differenziato. Ogni popolo 
mantiene delle usanze proprie, che per quanto possano sembrare assurde per chi ha una 
cultura diversa, sono difficili da cancellare dall’immaginario collettivo, anche in un mondo 
dove la scienza e l’istruzione, sono dominanti. Tali pratiche trovano le proprie radici 
nell’irrazionale e nella paura di ciò che è imprevedibile e incerto. Superstizione, magia e 
spiritualità spesso, si sono intrecciate e il limite tra pratica scaramantica e religiosa è 
spesso molto sottile. Lo stesso cristianesimo venne definito da Plinio il giovane, 
governatore della Bitinia in una lettera del 112, indirizzata all’imperatore Traiano “nihil aliud 
inveni quam superstitionem pravam, immodicam”153, con un’accezione fortemente 
negativa in cui le pratiche cristiane venivano giudicate senza senso dal popolo pagano 
romano. Ma nemmeno un secolo dopo questa testimonianza, l’imperatore Costantino non 
ebbe dubbi nel considerare il paganesimo stesso una superstizione.  
I cristiani protestanti, poi, senza esitazione ritenevano una superstizione pericolosa la 
venerazione dei santi e delle loro reliquie, dopo secoli di accettazione di questi culti da 
parte della Chiesa cattolica. 
In merito alla veridicità delle reliquie, anche un altro personaggio illustre, il filosofo 
Giordano Bruno (1548-1600), espresse più volte i suoi dubbi e secondo le testimonianze 
dei compagni di prigionia del frate domenicano:  

diceva che non si dovevano adorare le reliquie de’ santi, né honorare, perché si poteva 
così adorare un’osso d’un cane, dicendo: ‘Che sapete voi che sia di questi santi?’, e si 
burlava ch’una volta in Genoa fu portato da un Inglese una coda d’asino, in una 
cassetta, con bombaccio, dicendo ch’era la coda dell’asino che cavalcò Christo, e che 
noi altri Christiani eramo ignorantazzi e goffi ad adorare una coda d’asino et altre 
reliquie154. 

Aneddoto che venne scritto in una sua opera intitolata Spaccio della bestia trionfante del 
1584, in cui all’interno di un ipotetico dialogo tra Solino (l’alter ego di Bruno) e la Sapienza 
venne scritto: “Cossì ho visto io gli Religiosi di Castello in Genova mostrar per breve 
tempo e far baciar la velata coda, dicendo: ‘Non toccate, baciate: questa è la santa reliquia 
di quella benedetta asina che fu fatta degna di portar il nostro Dio dal monte Olivieto a 

 
151 Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e 
orientamenti, Città del Vaticano, http://www.ufficioliturgicomonreale.it/Direttoriopieta_popolareeliturgia.pdf (data 
ultima consultazione: 05-09-2022). 
152 William Bleiziffer, Il culto dei santi, delle sacre icone o delle immagini e delle reliquie: aspetti disciplinari e teologici, 
2018, 
https://www.academia.edu/37632798/Il_culto_dei_santi_delle_sacre_icone_o_delle_immagini_e_delle_reliquie_asp
etti_disciplinari_e_teologici  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
153 Plinio il Giovane, Come trattare i Cristiani?, Plin. Epist. X 96, 
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/PlinioGiovane/Epist1096.html  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
154 Diego Pirillo, Olivia Catanorchi, Sogni, Favole, storie. Seminario su Giordano Bruno, Edizioni della Normale Superiore 
di Pisa, Pisa, 2006, p. 174. 

http://www.ufficioliturgicomonreale.it/Direttoriopieta_popolareeliturgia.pdf
https://www.academia.edu/37632798/Il_culto_dei_santi_delle_sacre_icone_o_delle_immagini_e_delle_reliquie_aspetti_disciplinari_e_teologici
https://www.academia.edu/37632798/Il_culto_dei_santi_delle_sacre_icone_o_delle_immagini_e_delle_reliquie_aspetti_disciplinari_e_teologici
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/PlinioGiovane/Epist1096.html
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Ierosolima. Adoratela, baciatela, porgete limosina: Centuplum accipietis, et vitam 
aeternam possidebitis’”155. 
Il denominatore di tutti i riti scaramantici e di molte delle credenze religiose è la paura, il 
terrore delle avversità e delle disgrazie e dell’impotenza umana di fronte ad esse.  
In generale per quanto si cerchi di tenere separati gli ambiti, le religioni nella loro 
formazione in qualche modo assorbirono aspetti magici delle culture preesistenti. Anche lo 
stesso Cristianesimo non poté sfuggire a tale contaminazione, ma trovò il modo di 
sfruttare questi elementi per la sua affermazione, escludendo invece gli altri aspetti che 
venivano ritenuti non utili e perciò condannandoli come superstizione oscura e ambigua.  
La Chiesa cattolica sin dagli albori cercò di mediare tra i tradizionali riti pagani e i propri 
rituali religiosi 

inoltre il diffondersi del culto delle reliquie dei santi, il riconoscimento ufficiale dei 
miracoli da parte della Chiesa (con l’istituzione di un apposito Tribunale ecclesiastico) e 
dei Santi Protettori, diffusi anche in altri Paesi europei, sono la prova che la mediazione 
e il raccordo tra religione ufficiale e magia sia un fenomeno generale e allargato156. 

Attraverso il rito religioso o magico, le persone pensano che si possa in qualche modo 
intervenire nel modificare la realtà o evitare l’accadimento di un determinato evento 
potenzialmente negativo. La differenza sostanziale comunque rimane nel fatto che la 
magia considera la realtà come un susseguirsi di eventi influenzati da forze sovrannaturali, 
mentre la religione, ne percepisce un preciso disegno divino dove nulla è lasciato al caso.  
Le reliquie sono uno degli esempi più noti: in pratica diventarono oggetto di venerazione 
parti del corpo di santi o anche pezzi di abiti da loro indossati e che nell’immaginario 
collettivo disponevano di una sorta di potere a cui far affidamento in caso di bisogno. Il 
clero, da questo punto di vista fu aperto ad un sincretismo pagano cristiano e permise 
l’influenza pagana anche come aiuto mnemonico ai temi della religione cristiana. “Altri 
raccordi fra magia e forma egemonica di vita religiosa sono palesi nel cattolicesimo 
popolare, nelle preghiere private extra-liturgiche, nel culto delle reliquie, nel corso dei 
pellegrinaggi ai santuari mariani, nelle guarigioni miracolose”157. 
La riforma protestante rifiutò categoricamente il culto delle reliquie; lo stesso Calvino in 
merito a questo tema, fu intransigente e scrisse un piccolo volume, Il Trattato delle 
Reliquie nel 1543 nel quale espose tutti suoi dubbi sulla moralità e veridicità di questa 
tipologia di oggetti, il cui culto, favorito anche dalle autorità ecclesiastiche, lo definì un 
residuo barbaro del Medioevo, una superstizione pagana. Egli ne condannò fortemente 
l’uso, perché spingeva il popolo credulone all’idolatria e oscurava l’onore di Dio, di 
conseguenza ne approvò la distruzione. Anche la Chiesa cattolica, per quanto al contrario 
ne favorisse il culto, decise di intervenire e discusse del tema nella nona e ultima sessione 
del 1563 del Concilio di Trento. Si decise, con l’approvazione di papa Pio IV, 
nell’emanazione di una severa regolamentazione, per cercare di contrastare i possibili 
abusi.  
Il decreto De invocatione, veneratione et reliquias sanctorum et de sacris imaginibus 
contiene le direttive che prevedevano una chiara e precisa documentazione che 
attestasse l’autenticità o almeno una lunga tradizione della reliquia da fornire all’autorità 
religiosa per ottenere in tal modo l’approvazione al culto. Questa norma fu essenziale nel 
ristabilire una regola e un controllo nella sempre più diffusa venerazione delle reliquie e 

 
155 Giordano Bruno Nolano, Spaccio de la bestia trionfante. Stampato in Parigi MDLXXXIIII, in Dialoghi filosofici, a cura 
di Michele Ciliberto, Mondadori, Milano, 2000, pp. 138-214: p. 187. 
156 Francesco Di Pietro, Tiè! Un’indagine sulla superstizione nella cultura materiale, [tesi di Laurea Magistrale], 
Politecnico di Milano, 2012, p. 17-18, https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/85621 (data ultima consultazione: 
05-09-2022). 
157 Ernesto De Martino, Sud e magia, Feltrinelli, Milano, 1982, p. 108. 

https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/85621
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nella produzione delle immagini sacre, in un tentativo di rivalutazione e legittimazione della 
venerazione dei santi e reliquie, fortemente osteggiati negli stessi anni dai riformatori 
protestanti. Di grande rilievo fu anche un passo del decreto che esigeva “nella invocazione 
dei santi, inoltre, nella venerazione delle reliquie e nell’uso sacro delle immagini sia 
bandita ogni superstizione, sia eliminata ogni turpe ricerca di denaro e sia evitata ogni 
licenza, in modo da non dipingere o adornare le immagini con procace bellezza”158. 
Questo decreto venne molto sentito dai Padri conciliari e considerato come un tentativo di 
tutela degli oggetti cultuali dopo le distruzioni iconoclaste avvenute durante i conflitti 
religiosi scoppiati in Francia da parte dei protestanti che si diffusero anche negli altri paesi 
europei. 
Questa gravissima situazione aveva suscitato un terribile sgomento nel mondo cattolico e 

nel tentativo di salvare le reliquie dalla furia protestante furono molti coloro che decisero 
per il trasferimento di queste opere nei paesi cattolici (Italia, Spagna, Portogallo) che 
riconoscevano nella Chiesa di Roma ancora la guida spirituale. 
Tra i temi trattati nel Concilio di Trento vi furono anche le feste patronali, non tanto dal 
punto di vista dottrinale, quanto nel tentativo di arginare i comportamenti deleteri nel 
mondo contadino; infatti, il decreto afferma che: 

sia evitata ogni licenza, in modo da non dipingere o adornare le immagini con procace 
bellezza. Così pure, i fedeli non approfittino delle celebrazioni dei santi e della visita 

 
158 I decreti del concilio di Trento, Roma, 2005, p. 138, http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-
,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

Fig. 10.2 Pieter Brueghel Il Giovane, Festa paesana con processione, XVII secolo, Alte Galerie, Graz 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
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alle reliquie per darsi all’abuso del mangiare e del bere, quasi che le feste dei santi 
debbano celebrarsi col lusso e la libertà morale159.  

Infatti, le critiche tra XVI e XVII secolo, soprattutto da parte dei cristiani protestanti, non 
erano mancate con la conseguente pubblicazione di testi e immagini dedicati a tale tema, 
in cui venivano denunciati e condannati i comportamenti molesti e dissoluti dei contadini 
durante le feste cattoliche in onore del santo patrono e alle relative sagre di paese.  
In questi momenti il vero problema non era la pratica religiosa, ma al contrario il mancato 
rispetto della tradizione religiosa. 

può darsi che nel corso del XVI e XVII secolo alcuni pittori abbiano reagito alle parole 
del decreto sopra citate raffigurando sagre paesane, un soggetto allora molto 
apprezzato, per poi attribuire un ruolo positivo agli elementi religiosi all’interno di quelle 
scene, arrivando persino ad assegnare alle immagini sacre una dignità fino ad allora 
inedita160. 

Un’opera di denuncia della dissolutezza del comportamento dei contadini durante una 
sagra patronale è riscontrabile in un’opera Festa paesana con processione (Fig. 10.2) 
realizzata pochi anni dopo la conclusione del concilio, da Pieter Bruegel il Giovane (1564-
1638), pittore fiammingo e oggi conservato a Graz.  
Ad una prima occhiata potrebbe sembrare un dipinto che illustra una vivace scena di festa, 
ma osservando meglio i dettagli emergono scene licenziose e viziose che relegano 
l’aspetto religioso praticamente in secondo piano: in un villaggio di campagna si sta 
svolgendo una processione con due statue di santi, ma nessuno dei presenti sembra 
particolarmente coinvolto dalla sacralità dell’evento, mentre le rappresentazioni dei sette 
peccati capitali circondano l’esiguo gruppo di fedeli.  

La piccola processione passa quasi inosservata, solo pochi personaggi la guardano 
annoiati dalle finestre di una casa contadina. Che ci sia una relazione diretta tra questo 
dipinto e la venerazione delle immagini – e, di conseguenza, anche con il decreto 
tridentino relativo – è evidente se si considera la serie di raffigurazioni religiose visibili 
sulla parete di una casa a sinistra sullo sfondo. Partendo da sinistra vi si riconosce la 
Crocifissione, poi Maria come Mater dolorosa con le 7 spade nel petto, e infine Cristo 
come Salvator Mundi. Tuttavia, gli unici a dedicare attenzione a queste immagini sono 
un uomo e una donna. Una cassetta per la vendita di stampe appoggiata ad una botte 
poco distante lascia supporre che siano stati proprio loro ad appendere quelle 
immagini al muro con l'intenzione di venderle; il loro atteggiamento, d'altronde, non è 
affatto reverenziale. Anche la chiesa raffigurata sullo sfondo, circondata da banchi da 
mercato, risulta completamente ignorata. Maggiore importanza è assegnata all'osteria 
ed alle altre molteplici occasioni per bere e cibarsi. L'attenzione viene attirata, al centro 
dell'opera, da un misero teatrino itinerante, sul cui palco viene messo in scena un 

adulterio […] Gli episodi sconvenienti ritratti nella sagra paesana di Bruegel non hanno 

nulla a che fare con le immagini sacre in sé, e nemmeno con la loro venerazione: essi 
si riferiscono esclusivamente ad atteggiamenti considerati peccaminosi che potrebbero 
avere luogo solo al di fuori dalla porta di una chiesa, mentre sarebbero impensabili in 
un contesto sacro. In questo genere di dipinti non si allude alla dottrina della Chiesa né 

ad immagini erronee […] piuttosto, gli abusi nascono dallo spregio della fede e della 

pratica religiosa161. 

L’immoralità denunciata dal pittore in questo dipinto è conseguente al rifiuto del rispetto 
della pratica religiosa e “la critica avanzata da Bruegel – dal punto di vista del decreto- 

 
159I decreti del concilio di Trento, Roma, 2005, p. 138, http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-
,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
160 Hecht, Il decreto tridentino sulle immagini e la questione della tradizione apostolica, cit., p. 119. 
161 Ivi, p. 120. 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
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conferma la tradizione ed assegna alle immagini sacre perfino la capacità di arginare la 
condotta peccaminosa degli uomini”162.   
Il miracolo, invece, è un concetto diverso, è un rapporto tra l’uomo e il sacro, “dove sacro 
non coincide totalmente con santo in senso cristiano, ma con una percezione oscura e 
misteriosa del divino, quella che Rudolph Otto ha chiamato mysterium tremendum”163.  
In Italia a inizio dell’XIX secolo, soprattutto dopo le conquiste dell’esercito napoleonico vi 
fu un incremento dei miracoli, in particolare immagini sacre che si bagnavano di lacrime. 
“In tal modo si esprimeva la paura delle comunità davanti alla rivoluzione ed il loro affidarsi 
alla speranza ultraterrena. Il fenomeno ben testimoniava il fondamentale ruolo ancora 
esercitato dalle immagini nella vita religiosa; peraltro l'utilizzazione politica fattane dal clero 
anticipava la funzione delle raffigurazioni nell'ottocentesca pietà intransigente”164.    
Due sono gli elementi che determinano il miracolo in senso stretto: lo stupore suscitato e il 
suo essere un evento al di fuori dell’ordine naturale.  
Nel corso del tempo si è cercato di indagarli: 

Ecco per esempio la classificazione di Jacques Fontaine nel suo studio sulla 
Vita di S. Martino di Sulpicio Severo: i miracoli evangelici, che considera 
obiettivi incontestabili, ripetendo i tratti dei miracoli di Cristo (resurrezione, 
guarigioni, esorcismi); miracoli “coincidenza”, già da tempo dipendenti dalle 
fonti letterarie; miracoli “folklorici”, che riprendono temi leggendari; e, con 
cautela, i miracoli del tutto inventati dall’arte del narratore165. 

Comunemente il culto dei santi è in parte legato ai 
miracoli; “in effetti, sin dal primo instaurarsi del 
culto, i miracoli operati dalle reliquie e dai santi 
viventi sono stati considerati la prova della loro 
potenza e della loro capacità di intercedere presso 
Dio in favore dei vivi, ancora schiavi del peccato”166. 
I primi ad essere definiti santi furono i martiri 
cristiani, coloro che nei secoli delle persecuzioni 
decisero di non abiurare e morire proprio per la loro 
fede. Quello che rendeva speciali tali figure, oltre 
alla loro vita in completa aderenza al modello 
evangelico, essi presentavano il potere di 
intercessione presso Dio, ossia attraverso la loro 
azione, con la preghiera era possibile per i fedeli 
ottenere un beneficio, che consisteva per lo più nel 
perdono delle colpe, guarigioni e conforto dalle 
sofferenze.  
Il miracolo, comunque, ha un’origine più antica, ma 
è con il cristianesimo che si struttura e diventa parte 
integrante della cultura.  

Si potrebbe dire che nei primi secoli dell’era cristiana si è avuto un livellamento di 
civiltà per mezzo del miracolo. Non c’è stato un ampliamento dei fatti denominati 
miracoli al momento del passaggio al cristianesimo, ma gli stessi fatti sorprendenti 

 
162 Hecht, Il decreto tridentino sulle immagini e la questione della tradizione apostolica, cit., p. 120. 
163 Sofia Boesch Gajano, Marilena Modica, Miracoli. Dai segni alla storia, Viella, Roma, 2005, p. 17. 
164 Menozzi, La Chiesa e le immagini, cit., p. 52. 
165 Aline Rousselle, Glauco Sanga, I miracoli cristiani della fine del IV secolo, in “La Ricerca folklorica”, n. 29, 1994, p.13. 
166 Boesch Gajano, Modica, Miracoli, cit., p. 73. 

Fig. 10.3, Icona mariana, VI secolo, Basilica di 
Santa Maria Nova, Roma 
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sono stati denominati con una parola che significa proprio -fatti sorprendenti. Solo 
l’attribuzione cambia da un divino all’altro167. 

L’accezione antica di miracolo era diversa dal concetto moderno, perché legata al 
significato di “stupefacente, straordinario”. Molti avvenimenti eccezionali venivano descritti 
come sogni, visioni, e che nell’antichità erano considerati come un dialogo tra l’anima e gli 
dèi. I primi testi che raccontano dei miracoli sono i Vangeli con i miracoli compiuti da 
Gesù, esistono poi lettere del II secolo come gli Acta e le Passiones, raccolte di testi 
dedicati ai martiri e per la maggior parte ricopiati negli scriptoria monastici, con intenti di 
edificazione spirituale, mentre bisognerà aspettare il IV secolo per avere quelli compiuti 
dai santi.  
Tra il III e IV secolo gli intellettuali cercarono di trovare una giustificazione alle guarigioni 
improvvise e ignorando il funzionamento 
del corpo umano, reputarono l’intervento di 
risanamento, opera di un aiuto esterno 
come di un santo, di un luogo, di una 
reliquia, o di Dio. Solo nel IV secolo si 
venne a definire il culto dei santi attraverso 
un rituale specifico fatto di gesti, oggetti e 
preghiere e in seguito alle capacità 
miracolose delle loro reliquie. “L’articolo di 
fede dava prova del fatto che i corpi santi 
avessero conservato una parte della loro 
anima (perché erano morti di morte 
violenta), la quale, in conseguenza della 
loro fedeltà a Cristo, era entrata in 
relazione diretta con Dio e aveva in sé la 
capacità di guarire le malattie del 
corpo”168.  
Nel mondo cattolico un evento per essere considerato miracoloso deve avere 
caratteristiche di eccezionalità divina, a cui deve seguire una salvezza morale o fisica di 
colui che lo ha ricevuto.  

Infatti, non tutto ciò che riguarda il soprannaturale è, in ambito cristiano, miracoloso. 
Potremmo dire che tutti i veri miracoli sono anche segni e prodigi, ma non tutti i prodigi 
sono miracoli. La teologia cattolica, infatti, distingue con molta chiarezza tra il miracolo 
vero e proprio (che può essere compiuto solo da Dio) e prodigio, che pure è un evento 
che stupisce e ha caratteristiche soprannaturali, ma che può essere prodotto anche 
non da Dio e che non sempre è a favore dell’uomo169. 

Alcuni dei miracoli avvennero in età moderna nella fase di riallestimento degli edifici di 
culto: proprio in queste occasioni vennero riportate alla luce immagini più antiche a cui, in 
poco tempo, vennero attribuite proprietà taumaturgiche come esempio a Napoli in Santa 
Maria della Santità o a Roma che divennero in breve tempo parte integrante di architetture 
imponenti a protezione della loro sacralità. Un esempio è l’icona Madonna con bambino, 
detta anche Madonna del Conforto, riscoperta presso la chiesa di Santa Maria Nova e 
considerata l’icona mariana più antica conservata a Roma ed è di origine bizantina (Fig. 
10.3).   

 
167 Rousselle, Sanga, I miracoli cristiani della fine del IV secolo, cit., p. 11. 
168 Boesch Gajano, Modica, Miracoli, cit., p. 77. 
169 Natale Benazzi, Guida ai miracoli d’Italia: da Nord a Sud, alla scoperta dei luoghi e dei protagonisti dei miracoli del  
nostro paese, Mondadori, Milano, 2021, p. 9. 

Fig. 10.4 Padre Angelo Servita sfugge ad una rapina a mano 
armata, 1825, Collezione Floriano Bodini, Cesena 
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Un capitolo importante riguarda, poi, gli ex voto (da ex voto suscepto, secondo il voto 
fatto) una manifestazione chiara e specifica dell’arte popolare (Fig. 10.4). Essi 
comprendono manufatti di vario genere, che sono testimonianze delle paure e dei mali 
superati dai fedeli grazie all’aiuto della fede e dell’intervento divino. Gli ex voto trovano 
posto soprattutto nei santuari maggiori meta di pellegrinaggio, o nelle cappelle votive e 
comprendono ad esempio oggetti di oreficeria di artigianato locale, disegni e quadretti che 
riprendono l’evento miracoloso, ricami e dal Novecento anche gli oggetti testimonianze 
dirette del fatto miracoloso come stampelle e busti e fotografie. Soprattutto in quelli 
figurativi vengono mostrate scene di vita quotidiana in cui è possibile osservare strumenti 
di lavoro, abbigliamenti e anche mezzi di trasporto del periodo a cui appartengono.  

Gli artefici non perseguono tanto l’obiettivo dell’originalità quanto piuttosto la conformità 
a temi, a moduli stilistici e a linee iconografiche ben precise. E tanto più l’opera è 
riuscita ed efficace, quanto più segue le tracce di tali tradizioni: la madre inginocchiata 
che prega per il ritorno del figlio; scene di infortuni sul lavoro, di incidenti stradali, di 
disgrazie familiari che contrappongono da una parte la disperazione esistenziale, 
dall’altra l’effusione della grazia divina170. 

Ciò che con questi manufatti si voleva sottolineare 
era il ringraziamento per guarigioni improvvise o 
pericoli evitati. Nelle immagini quello che si nota 
oltre all’evento in questione è la presenza di tanti 
oggetti che richiamano la devozione personale del 
fedele: crocifissi, acquasantiere, ramoscelli d’olivo, 
che volevano specificare che l’evento ha avuto 
uno sviluppo positivo grazie esclusivamente 
all’intervento divino. Gli ex voto nacquero come 
manifestazione delle sofferenze patite per guerre, 
malattie, infortuni che per le società contadine e 
dove la medicina non era in grado di intervenire, 
erano motivi di profonda angoscia e insicurezza, 
perché anche la scomparsa del capo famiglia 
poteva portare il nucleo familiare alla povertà 
completa.  
Gli ex voto sono come una raccolta di memorie e 
contemporaneamente un esempio ed un invito alla 
continua preghiera a Dio da parte dell’uomo.  
Accanto gli ex voto esiste un’altra categoria di 
immagini molto care alla cultura popolare, ossia i 
santini. Il periodo di massima diffusione dei santini è l’Ottocento, essi consistono in piccole 
figure tascabili che sono la sintesi di tutti gli attributi che definiscono il personaggio sacro 
rappresentato, comprese le sue opere. Sono la testimonianza di una religione più intima e 
domestica. La loro presenza nelle case o nelle stalle era, oltre alla decorazione, un invito 
alla preghiera e alla richiesta di benedizione degli ambienti familiari. Essi però hanno 
un’origine più antica: già nel medioevo erano realizzate su pergamena, materiale costoso 
e realizzate da artisti e religiosi per le personalità più ricche della società; col tempo si 
diffusero grazie soprattutto al perfezionamento delle modalità di stampa e alla maggiore 
richiesta.  

 
170 Gennaro Cassiani, Iconografia popolare, in Iconografia e arte cristiana, diretto da Liana Castelfranchi, Maria 
Antonietta Crippa, vol. I A-H, Edizioni San Paolo, Cinisello balsamo (Milano), 2004, pp. 768-772: p. 769. 

Fig. 10.5 Canivet di Santa Elena 
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In età moderna ai santini si aggiunsero i canivets (Fig. 10.5), ossia piccoli quadretti 
impreziositi da ricami e pizzi cartacei, incisi prima a mano e poi meccanicamente con lo 
sviluppo della siderografia. 

Un tempo nelle case dei fedeli, a capo del letto si scorgevano l’acquasantiera, il 
ramoscello d’ulivo della Pasqua, il cero della Candelora e, sul comodino, il libro di 
preghiera, le pagine del quale erano immancabilmente ispessite dai santini: un s. 
Antonio da Padova, una s. Rita, un s. Rocco, un s. Cristoforo, una Madonna di Pompei, 
o un Sacro Cuore di Gesù. Quei piccoli foglietti occupavano le tasche dei soldati al 
fronte; i parroci li distribuivano agli emigrati, il catechista li donava in premio ai suoi 
allievi, i parroci ai parrocchiani nelle ricorrenze della vita comunitaria, i questuanti ai 
loro benefattori171. 

Per la maggior parte, a queste immaginette si associavano brevi preghiere, formule di 
benedizione, per proteggere la casa e i suoi abitanti. Dal punto di vista artistico non 
presentavano caratteri eccelsi, al contrario, erano molto semplici, ma erano comunque un 
veicolo del mistero divino e della devozione popolare, stimolo per una preghiera privata. 
Queste immagini trovavano diffusione soprattutto in occasione di momenti di grande 
importanza religiosa, come giubilei, pontificati, pellegrinaggi, visite pastorali e missioni o a 
momenti importanti nella vita spirituale dei fedeli: comunioni, cresime, ordinazioni 
sacerdotali e anche in occasione di grandi festività come Natale e Pasqua. 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 

 

L’uso delle immagini nella religione cristiana ha avuto momenti altalenanti tra la convinta 

accettazione e il cieco rifiuto. Effettivamente agli albori del cristianesimo vigeva la regola, 

di origine ebraica, del divieto di qualsiasi raffigurazione divina; prescrizione che venne ben 

presto aggirata per lasciare posto ad una tradizione iconografica, che partendo da una 

simbologia semplice, si fece col tempo sempre più complessa e che mirava, al contrario, a 

evidenziare il distacco dall’usanza ebraica. 

In parte tale situazione si può spiegare nelle radici stesse della cultura cristiana che si era 

formata in un contesto, quello romano, dove le immagini erano parte integrante degli usi e 

costumi cittadini e perciò questi mezzi di comunicazione non potevano essere ignorati, ma 

divennero parte fondamentale della metodologia di diffusione e conoscenza del culto 

cristiano. 

Certamente il concilio di Nicea II è stato un punto di svolta nell’approvazione definitiva 

dell’uso delle raffigurazioni prendendo come motivazione concreta lo stesso dogma 

dell’incarnazione e che “per la comunicazione della fede bisogna poter ‘ascoltare la parola’ 

e ‘vedere la salvezza’”172. Per tale ragione le immagini non vengono percepite solo per la 

loro importanza cultuale come mezzo di venerazione, ma esse vengono dichiarate 

necessarie per la vita cristiana nel mantenere la memoria della vita di Gesù e delle 

promesse di Dio. Le immagini sono quindi indispensabili per il ricordo ininterrotto dei 

messaggi di Dio e di ulteriore aiuto nella conversione. 

 
171 Cassiani, Iconografia popolare, cit., pp. 771-772. 
172 Tenace, All’origine del Decreto sulle immagini di Trento, cit., p. 35. 
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Una volta approvata definitivamente l’importanza della raffigurazione, l’arte sacra cristiana 

conosce un rapido sviluppo, passando da un’immagine puramente simbolica ad una 

rappresentazione realistica e complessa delle vicende religiose, utili mezzi di educazione 

e commemorazione. 

Con il concilio di Nicea si decise però di sottolineare che l’immagine era effettivamente 
importante, ma che ad essere adorato non era l’oggetto in sé, ma il prototipo a cui 
alludeva: non era l’oggetto ad essere sacro, ma l’immagine in esso rappresentata.  
Nel tempo l’iconografia si è arricchita, presente non solo in affreschi e decorazioni murali, 
ma anche in suppellettili, sculture, manoscritti, incisioni e poi nelle potenzialità offerte dalla 
stampa fino alla fotografia e al cinema e in tutta questa evoluzione, l’enorme patrimonio 
iconografico è stato più volte difeso da coloro che invece vedevano nelle raffigurazioni 
religiose solo manipolazione e abuso.  
La Chiesa, anche nei momenti di maggior crisi, infatti, ha saputo sfruttare tutti questi mezzi 
espressivi sia per la propaganda cattolica, sia come mezzi di conoscenza ed educazione 
evangelica dei fedeli. 
Anche il mondo bizantino, che pure ha subito diversi momenti di grave iconoclastia 
appoggiati dal potere imperiale, ha saputo reagire e riemergere con un’arte sempre più 
preziosa e indispensabile alla funzione liturgica, grazie anche alla motivazione che “i 
teologi ortodossi già al tempo della controversia iconoclasta bizantina basassero le loro 
argomentazioni in particolare sulle immagini che ornavano il tempio di Gerusalemme”173. 
L’icona bizantina ebbe uno sviluppo diverso rispetto all’immagine religiosa in generale, 
perché essa non era una semplice opera artistica, ma un utile veicolo per la meditazione e 
la pratica mistica, in quanto contenitore di forza sacra, mentre nel mondo occidentale 
l’immagine trovava la sua utilità per lo più in ambito didattico.  
L’azione distruttrice degli iconoclasti ha creato come una cesura con la perdita di un 
patrimonio artistico antico, ma la Chiesa ortodossa ha saputo rialzarsi grazie anche 
all’azione e alla forza persuasiva di molti difensori delle immagini e in tale maniera è 
riuscita a proporre una nuova accettazione figurativa e una produzione artistica vitale e 
preziosa.  
Un altro evento che ebbe una importanza decisiva e che venne indetto 700 anni dopo 
Nicea fu il Concilio di Trento, nato soprattutto per ristabilire un ordine e una moderazione 
nella vita clericale che nel tempo si era rilassata, ma anche per creare nuove basi 
concrete nell’arginare la diffusione del protestantesimo. 
Il concilio non mise in dubbio le decisioni di Nicea II, perché ormai irrevocabili, in quanto 
parte integrante della tradizione cristiana, ma li prese come punto di partenza per ribadire 
che la tradizione non poteva più essere modificata.  
Infatti, nel decreto viene specificato che: 

Inoltre le immagini di Cristo, della Vergine madre di Dio e degli altri santi devono 
essere tenute e conservate nelle chiese; ad esse si deve attribuire il dovuto onore e la 
venerazione: non certo perché si crede che vi sia in esse una qualche divinità o virtù, 
per cui debbano essere venerate; o perché si debba chiedere ad esse qualche cosa, o 
riporre fiducia nelle immagini, […] ma perché l’onore loro attribuito si riferisce ai 
prototipi, che esse rappresentano174. 

Comunque, lo stesso decreto rimane abbastanza vago su cosa è vietato o meno e non 
cita casi specifici ma si limita a individuare categorie generali: “Pertanto non sia esposta 

 
173 Hecht, Il decreto tridentino sulle immagini e la questione della tradizione apostolica, cit., p. 117. 
174 I decreti del concilio di Trento, Roma, 2005, http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-
,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
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nessuna immagine che esprima false dottrine e sia per i semplici occasione di pericolosi 
errori”175. 
L’uso dell’immagine era ormai parte integrante della tradizione cattolica e perciò 
immodificabile, anche se viene sottolineato che nelle immagini non esiste nessuna divinità 
e che la venerazione viene riservata al prototipo a cui si riferiscono. Anche sugli abusi il 
concilio rimane piuttosto vago perché avrebbe significato dare motivo di ragione ai 
protestanti che con le loro accuse di idolatria e manipolazione vedevano le immagini e le 
reliquie come fonte di sopraffazione. 
“Il concilio, raccoltosi proprio per proteggere la tradizione della Chiesa, non avrebbe mai 
potuto criticare alcuna forma di immagini tradizionale”176. 

Non deve stupire sulla base di quanto premesso come ben poche pagine siano state 

dedicate alla regolamentazione del modo di illustrare le Sacre Scritture dagli autori dei 

trattati sull’arte sacra scaturiti dai lavori del concilio, insistendo eventualmente su 

singoli episodi biblici che per vari motivi avevano molto per tempo assunto dignità di 

figurazioni indipendenti dal contesto di origine e connesse a significati peculiari, quali la 

storia di Susanna e i vecchioni, interpretata come la Chiesa insidiata dai temibili 

nemici177. 

Molti intellettuali nel corso dei secoli si sono cimentati nella trattazione sulla liceità delle 
immagini, ma allo stesso tempo poco è stato scritto su come concretamente un’immagine 
sacra doveva essere rappresentata. La tradizione e l’abilità degli artisti sono stati gli 
elementi che più hanno influito nell’impostazione delle raffigurazioni e il buongusto o gli 
obiettivi dei committenti hanno contribuito ad aggiungere maggior valore alle opere.  
Spesso nei testi ci si limitava a denigrare un’immagine dopo che era stata eseguita, più 
che anticipare l’artista nella corretta esecuzione.  Anche il controllo della Chiesa non è 
sempre stato capillare e una grande libertà esecutiva è possibile trovarla in tutto il mondo 
cristiano. 
Comunque, il dibattito sull’uso delle immagini è stato costante e presente in duemila anni 

di storia cristiana. Anche nel Novecento ci si è interrogato su come fare un buon uso delle 

immagini soprattutto con lo sviluppo dei nuovi mezzi espressivi e i vari papi hanno scritto 

riflessioni su come riallacciare i rapporti tra arte e sacralità, soprattutto in un contesto 

sempre più laico e meno incline ad accettare divieti e proibizioni, ma il dibattito rimane 

attivo e si evolve con il cambiare del contesto storico e delle riflessioni in atto. 

 

 

 

 

 

 

 
175 I decreti del concilio di Trento, Roma, 2005, http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-
,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf  (data ultima consultazione: 05-09-2022). 
176 Hecht, Il decreto tridentino sulle immagini e la questione della tradizione apostolica, cit., p. 119. 
177 Laura Dal Prà, Biblicae historiae, artificiosissimis picturis effigiatae. Intorno alle Sacre Scritture, alle incisioni di Hans 
Sebald Beham e allo strano caso degli affreschi di Palazzo Assessorile di Cles, in Arte e persuasione. La strategia delle 
immagini dopo il concilio di Trento, a cura di Domizio Cattoi, Domenica Primerano, Tipografia editrice Temi, Trento 
2014, pp. 32-53: p. 40. 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1545-1563-,_Concilium_Tridentinum,_Canones_et_Decreta_(Testo_divulgativo),_IT.pdf
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