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AVVERTENZA


Le slides vanno studiate in stretta relazione con i
testi in PDF forniti in appendice
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Ma prima immaginiamo cosa sarebbe accaduto se il cristianesimo
avesse rifiutato qualsiasi contatto con l’arte
Skyline di Roma
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Firenze

4

Milano, Duomo
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Venezia
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Padova, Giotto,
Cappella degli Scrovegni
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Roma, Michelangelo
Cappella Sistina
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Roma,
Caravaggio
Cappella
Contarelli
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Rubens
Deposizione
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Chagal,

Madrid,
Madonna del
villaggio
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Se il cristianesimo non avesse abbracciato l’arte, se non l’avesse accettata,
avremmo perso tutto questo
Le nostre città ed i nostri musei non sarebbero gli stessi
MA….

Quali scopi si propone questo corso
Non l’arte dei cristiani,
Ma cosa pensavano i cristiani dell’arte






Perché la rifiutarono o la accettarono
A quali esigenze rispose il primo svilupparsi di un’arte
prodotta da e per i cristiani
Quali ne furono i fondamenti teorici
Perché percorse certe vie e non altre
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I cristiani e l’arte:
un capitolo del
Rapporto fra Cristianesimo e
cultura.


Dal punto di vista teorico




Come si posero i cristiani nei confronti della cultura (o delle
manifestazioni culturali: letteratura, arte, musica, etc.)

Dal punto di vista pratico





Se,
in quale misura,
come
e perché praticarono la letteratura, l’arte, la musica, etc.
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Il nostro percorso




Rapporto fra Cristianesimo e cultura
 giudaismo e la cultura greca
 Cristianesimo e cultura greca (-romana)
I cristiani e l’arte
Il mondo giudaico e l’arte
• Rifiuto
• Accettazione

Il primo cristianesimo e l’arte
• Rifiuto
• Accettazione

 Perché, come e con quali fini prende avvio un’arte “dei cristiani”
 Il simbolismo cristiano
 Alcune iconografie in rapporto all’esegesi contemporanea

La “conversione” di alcuni moduli iconografici
• Il segno rimane identico, ma cambia il significato
• Il segno si trasforma in rapporto al significato

14

Cristianesimo e cultura:
I termini del problema:
Tertulliano e Agostino
Tert., De Praescriptione haereticorum 7,9
Quid ergo Athenis et Hierosolymis? Quid
academiae et ecclesiae?



Irrazionalismo cristiano?
Ipocrisia?
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Clemente Alessandrino
Stromati, VI,10,82,1ss.

Il nostro “gnostico” sarà fornito di molte cognizioni, non le userà però come
virtù, ma come strumenti, e accoglierà le verità proprio in quanto definisce
ciò che è comune e ciò che è particolare. Infatti causa di ogni errore e falsa
opinione è il non sapere distinguere in che maniera comunicano fra loro e
dove sono divergenti le cose… Lo “gnostico” non resterà dunque indietro
rispetto a coloro che progrediscono nel ciclo delle discipline e nella filosofia
greca: ma ciò non sarà per lui in modo prioritario, bensì necessariamente in
via subordinata e in rapporto alle circostanze. Così quelle nozioni di cui in
maniera perversa abusano coloro che prestano la loro opera alle eresie, egli
invece le metterà a buon profitto. Mentre la verità che la filosofia greca ci
rivela è soltanto parziale, la verità in senso pieno smaschera ogni allettante
argomentazione sofistica, proprio come il sole mette in luce, irraggiandoli i
colori, il bianco, il nero, quale ciascuno di essi è.
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Aug., De doct. Chr. I, III,3-IV,4
res ergo aliae sunt, quibus fruendum est,
aliae quibus utendum, aliae quae fruuntur et
utuntur. illae quibus fruendum est, nos
beatos faciunt. istis quibus utendum est,
tendentes ad beatitudinem adiuuamur et
quasi adminiculamur, ut ad illas, quae nos
beatos faciunt, peruenire atque his
inhaerere possimus. nos uero, qui fruimur et
utimur inter utrasque constituti, si eis,
quibus utendum est, frui uoluerimus,
impeditur cursus noster et aliquando etiam
deflectitur, ut ab his rebus, quibus fruendum
est, obtinendis uel retardemur uel etiam
reuocemur inferiorum amore praepediti. frui
est enim amore inhaerere, alicui rei propter
se ipsam. uti autem, quod in usum uenerit,
ad id, quod amas obtinendum referre, si
tamen amandum est. nam usus inlicitus
abusus potius uel abusio nominanda est.

Ci sono alcune cose di cui dobbiamo godere,
altre che dobbiamo usare; ce ne sono poi
altre che si godono e si usano. Quelle di cui
dobbiamo godere ci rendono felici; quelle
che dobbiamo usare ci sono di aiuto nel
tendere alla felicità e, per così dire, ci
sostengono perché possiamo giungere a
quelle che ci rendono felici e unirci a loro.
Quanto a noi, che godiamo ed usiamo, dato
che siamo collocati tra le une e le altre, se
avremo voluto trarre godimento da quelle di
cui dobbiamo solo far uso, siamo impediti
nel nostro procedere e talvolta anche sviati,
così che impigliati nel desiderio delle cose
inferiori siamo ritardati e anche richiamati
indietro dal conseguimento delle cose di cui
dobbiamo godere. Godere infatti di una cosa
è aderire ad essa con amore, mossi dalla cosa
stessa. Viceversa servirsi di una cosa è
riferire ciò che si usa al conseguimento di ciò
che si ama, supposto che lo si debba amare.
Per cui un uso illecito è da chiamarsi abuso o
uso abusivo”
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Parte I: Cristianesimo
e cultura antica

I,1 La “culla”
del
cristianesimo:
La Palestina ai
tempi di Gesù
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,2 La diffusione del cristianesimo. I,2,1: Paolo

Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,2,La diffusione del cristianesimo. I,2,2: I secolo
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,2,La diffusione del cristianesimo. I,2,3: II secolo
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,3. L’incontro tra Giudaismo e cultura greca.
I,3,1 Cenni storici



333 a.C. Filippo di Macedonia
conquista la Siria e la Palestina
Alessandro Magno concede agli ebrei
di mantenere diritti e libertà goduti
presso i Persiani




Struttura amministrativa propria con Sommo
Sacerdote e Gran Consiglio

Lagidi d’Egitto (Sommo Sacerdote e Gran
Consiglio sotto un funzionario reale)



Seleucidi di Siria (201-202)
 Antioco IV, tentativo di
ellenizzazione (1 Macc 1,44-50)



Rivolta Maccabaica
Demetrio II riconosce l’autonomia
della Giudea (142 a.C.)
Pompeo conquista Gerusalemme
(63 a.C.)




23

Il rifiuto per una dominazione straniera e idolatra
Antioco Epifane:1 Maccabei 1,41-63 la narrazione storica
41 Poi il re prescrisse con decreto a tutto il suo regno, che tutti formassero un sol popolo
42 e ciascuno abbandonasse le proprie leggi. Tutti i popoli consentirono a fare secondo gli ordini del
re. 43 Anche molti Israeliti accettarono di servirlo e sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. 44
Il re spedì ancora decreti per mezzo di messaggeri a Gerusalemme e alle città di Giuda, ordinando
di seguire usanze straniere al loro paese, 45 di far cessare nel tempio gli olocausti, i sacrifici e le
libazioni, di profanare i sabati e le feste 46 e di contaminare il santuario e i fedeli, 47 di innalzare
altari, templi ed edicole e sacrificare carni suine e animali immondi, 48 di lasciare che i propri figli,
non circoncisi, si contaminassero con ogni impurità e profanazione, 49 così da dimenticare la legge
e mutare ogni istituzione 50 pena la morte a chiunque non avesse agito secondo gli ordini del re. 51
Secondo questi ordini scrisse a tutto il regno, stabilì ispettori su tutto il popolo e intimò alle città di
Giuda di sacrificare città per città. 52 Anche molti del popolo si unirono a loro, tutti i traditori della
legge, e commisero il male nella regione 53 ridussero Israele a nascondersi in ogni possibile rifugio.
54 Nell’anno centoquarantacinque, il quindici di Casleu il re innalzò sull’altare un idolo. Anche nelle
città vicine di Giuda eressero altari 55 e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze. 56
Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. 57 Se qualcuno
veniva trovato in possesso di una copia del libro dell’alleanza o ardiva obbedire alla legge, la
sentenza del re lo condannava a morte. 58 Con prepotenza trattavano gli Israeliti che venivano
scoperti ogni mese nella città 59 e specialmente al venticinque del mese, quando sacrificavano
sull’ara che era sopra l’altare dei sacrifici. 60 Mettevano a morte, secondo gli ordini, le donne che
avevano fatto circoncidere i loro figli, 61 con i bambini appesi al collo e con i familiari e quelli che li
avevano circoncisi. 62 Tuttavia molti in Israele si fecero forza e animo a vicenda per non mangiare
cibi immondi 63 e preferirono morire pur di non contaminarsi con quei cibi e non disonorare la santa
alleanza; così appunto morirono. 64 Sopra Israele fu così scatenata un’ira veramente grande.
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Il rifiuto per una dominazione straniera e idolatra
Antioco Epifane: Daniele 11, 21-39 la narrazione profetica
21 Gli succederà poi un uomo abbietto, privo di dignità regale: verrà di nascosto e occuperà il regno con la frode. 22
Le forze armate saranno annientate davanti a lui e sarà stroncato anche il capo dell’alleanza. 23 Non appena
sarà stata stipulata un’alleanza con lui, egli agirà con la frode, crescerà e si consoliderà con poca gente. 24
Entrerà di nascosto nei luoghi più fertili della provincia e farà cose che né i suoi padri né i padri dei suoi padri
osarono fare; distribuirà alla sua gente preda, spoglie e ricchezze e ordirà progetti contro le fortezze, ma ciò
fino ad un certo tempo. 25 La sua potenza e il suo ardire lo spingeranno contro il re del mezzogiorno con un
grande esercito e il re del mezzogiorno verrà a battaglia con un grande e potente esercito, ma non potrà
resistere, perché si ordiranno congiure contro di lui: 26 i suoi stessi commensali saranno causa della sua
rovina; il suo esercito sarà travolto e molti cadranno uccisi. 27 I due re non penseranno che a farsi del male a
vicenda e seduti alla stessa tavola parleranno con finzione, ma senza riuscire nei reciproci intenti, perché li
attenderà la fine, al tempo stabilito. 28 Egli ritornerà nel suo paese con grandi ricchezze e con in cuore
l’avversione alla santa alleanza: agirà secondo i suoi piani e poi ritornerà nel suo paese. 29 Al tempo
determinato verrà di nuovo contro il paese del mezzogiorno, ma quest’ultima impresa non riuscirà come la
prima. 30 Verranno contro lui navi dei Kittìm ed egli si sentirà scoraggiato e tornerà indietro. Si volgerà infuriato
e agirà contro la santa alleanza, e nel suo ritorno se la intenderà con coloro che avranno abbandonato la santa
alleanza. 31 Forze da lui armate si muoveranno a profanare il santuario della cittadella, aboliranno il sacrificio
quotidiano e vi metteranno l’abominio della desolazione. 32 Con lusinghe egli sedurrà coloro che avranno
apostatato dall’alleanza, ma quanti riconoscono il proprio Dio si fortificheranno e agiranno. 33 I più saggi tra il
popolo ammaestreranno molti, ma cadranno di spada, saranno dati alle fiamme, condotti in schiavitù e
saccheggiati per molti giorni. 34 Mentre così cadranno, riceveranno un pò di aiuto: molti però si uniranno a loro
ma senza sincerità. 35 Alcuni saggi cadranno perché fra di loro ve ne siano di quelli purificati, lavati, resi
candidi fino al tempo della fine, che dovrà venire al tempo stabilito.
36 Il re dunque farà ciò che vuole,
s’innalzerà, si magnificherà sopra ogni dio e proferirà cose inaudite contro il Dio degli dei e avrà successo
finché non sarà colma l’ira; poiché ciò che è stato determinato si compirà. 37 Egli non si curerà neppure delle
divinità dei suoi padri né del dio amato dalle donne, né di altro dio, poiché egli si esalterà sopra tutti. 38
Onorerà invece il dio delle fortezze: onorerà, con oro e argento, con gemme e con cose preziose, un dio che i
suoi padri non hanno mai conosciuto. 39 Nel nome di quel dio straniero attaccherà le fortezze e colmerà di
onori coloro che lo riconosceranno: darà loro il potere su molti e distribuirà loro terre in ricompensa.
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,3. L’incontro tra Giudaismo e cultura greca.

I,3,2

Processi di inculturazione del giudaismo

Resistenza/ accettazione della cultura greca
 La situazione politica genera un rifiuto nei confronti
della cultura dell’occupante, particolarmente negli
strati popolari


Lingua e cultura greca si impongono però nelle
classi superiori e in seno all’intellighentzia giudaica


Nella Diaspora il greco è spesso l’unica lingua parlata
(LXX)



In Palestina il greco diventa la lingua dell’élite ed
influenza sia le arti decorative che la musica
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,3

Processi di inculturazione del giudaismo.

I,3,3 Le diverse posizioni


Alcuni










rigettarono totalmente questa egemonia culturale
rifiutarono di parlare il greco (soprattutto fra il popolo)
ignorarono deliberatamente le ricchezze della cultura ellenica,
(così alcuni famosi Rabbi).

L’aristocrazia laica e sacerdotale la accetta nella grande
maggioranza in quanto segno del potere (status symbol).
Gli intellettuali più moderati si sforzano di conciliare la loro
giudaicità con la cultura del loro ambiente
Alessandria: un caso emblematico
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,3

Processi di inculturazione del giudaismo.

I, 3, 4 Alessandria fra integrazione e particolarismo


Comunità giudaica presente sin
dal 300 a.C.



Parlano solo il greco ma
conservano i propri costumi



Traduzione della Bibbia; LXX



Aristobulo (sotto Tolomeo IV
prima metà II s. a.C.)



Filone (Is. a.-d.C.)
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,4: Una fonte di primaria importanza:
l’Apologetica

I,4,1 I protagonisti
La preistoria






Paolo, discorso
sull’areopago (Act, 17,2231),
è il Kerigma Petrou (i) (inizi
del IIs solo; solo qualche
framm. conservato in
Clemente e Origene)
Quadrato . (inizi del IIs solo;
un framm. citato da Eusebio,
H.E. IV,3,1-2.

L’apologetica classica




II secolo ( I metà):
 Aristide: Apologia
II secolo (II metà):
 Giustino Martire; 1 e 2
Apologia; Dialogo con il
Giudeo Trifone
 Taziano ; Ad Graecos
 Atenagora ; Supplica sui
cristiani,
 Teofilo, Ad Autolicum)
 Melitone di Sardi, (perduta)
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,4: Una fonte di primaria importanza:
l’Apologetica

I,4,2 Gli scopi





Difendere la comunità cristiana contro le persecuzioni
(pogrom popolari e iniziative di magistrati)
spiegare e giustificare la dottrina cristiana
Rispondere alle accuse degli intellettuali pagani









Elio Aristide, Orat. III
Apuleio, Metamorf. IX,14
Marco Aurelio
Epitteto,
Galeno
Celso
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I,5: I temi del confronto
I,5,1 Il Confronto religioso:


Denuncia dell’idolatria
(tema ereditato dall’apologetica giudaica e soprattutto dalla
letteratura sapienziale: Libro della Sapienza 13,1-19)
Denuncia della rappresentazione antropomorfa degli dèi (tema
derivato dal razionalismo greco)
Libro della Sapienza 13,1-19

Davvero stolti per natura tutti gli uomini
che vivevano nell’ignoranza di Dio.
e dai beni visibili non riconobbero colui che è,
non riconobbero l’artefice, pur considerandone le opere.
Ma o il fuoco o il vento o l’aria sottile
o la volta stellata o l’acqua impetuosa
o i luminari del cielo
considerarono come dei, reggitori del mondo.
Se, stupiti per la loro bellezza, li hanno presi per dei,
pensino quanto è superiore il loro Signore,
perché li ha creati lo stesso autore della bellezza.
Se sono colpiti dalla loro potenza e attività,
pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati.
Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature
per analogia si conosce l’autore.
Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero,
perché essi forse s’ingannano
nella loro ricerca di Dio e nel volere trovarlo.
Occupandosi delle sue opere, compiono indagini,
ma si lasciano sedurre dall’apparenza,
perché le cosa vedute sono tanto belle.
Neppure costoro però sono scusabili,
perché se tanto poterono sapere da scrutare l’universo,
come mai non ne hanno trovato più presto il padrone?
Infelici sono coloro le cui speranze sono in cose morte
e che chiamarono dèi i lavori di mani d’uomo,
oro e argento lavorati con arte,
e immagini di animali,
oppure una pietra inutile, opera di mano antica.








Identificazione degli dèi con gli idoli che li rappresentano.
assimilazione degli idoli materiali alle immagini (eidola) intellettuali,
secondo la teoria epicurea dei simulacri (cfr. Atenag., Leg. 27, infra)
Demonizzazione degli dèi pagani (Salmo 96 (95), 5)





Se insomma un abile legnaiuolo,
segato un albero maneggevole,
ne raschia con diligenza tutta la scorza
e, lavorando con abilità conveniente,
ne forma un utensile per gli usi della vita;
raccolti poi gli avanzi del suo lavoro,
li consuma per prepararsi il cibo e si sazia.
Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla,
legno distorto e pieno di nodi,
lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero;
senza impegno, per diletto, gli dà una forma,
lo fa simile a un’immagine umana
oppure a quella di un vile animale.
Lo vernicia con minio, ne colora di rosso la superficie
e ricopre con la vernice ogni sua macchia;
quindi, preparatagli una degna dimora,
lo pone sul muro, fissandolo con un chiodo.
Provvede perché non cada,
ben sapendo che non è in grado di aiutarsi da sé;
esso infatti è solo un’immagine e ha bisogno di aiuto.
Eppure quando prega per i suoi beni,
per le sue nozze e per i figli,
non si vergogna di parlare a quell’oggetto inanimato;
per la sua salute invoca un essere debole,
per la sua vita prega un morto:
per un aiuto supplica un essere inetto,
per il suo viaggio chi non può neppure camminare;
per acquisti, lavoro e successo negli affari,
chiede abilità ad uno che è il più inabile di mani.

Salmo 96 (95), 5: Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, ma il Signore
ha fatto i cieli.

L’evemerismo
Rifiuto dell’allegoria
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Parte I: Cristianesimo e cultura antica

I, 6: Il confronto culturale




L’assimilazione della cultura greca al paganesimo
Il cristianesimo come “filosofia barbara” ((Ius. 1 Apol. 7,3; Tat., Ad
Graec. 35,2-3; 42,1; Clem. Strom. 5,42,2)
 Ragioni di questa definizione:
 Contro le persecuzioni: invocava la libertà di parola accordata ai filosofi,
purché non dessero scandalo
 Il cristianesimo si autoqualificava come la vera sapienza ( e dunque la vera
filosofia), dunque il cristiano tout-court era un vero filosofo
 Il filosofo era un maestro di filosofia, e quindi come maestri di filosofia
(cristiana) potevano qualificarsi quegli intellettuali che fondavano scuole di
approfondimento teologico ed esegetico



Una nuova estetica della semplicità
1Corinzi 1,17-25

Contrapposizione parole/azioni
Valorizzazione della non cultura («sapienza dei folli», Is 29,14 in 1Cor
1,19; ingenuità; semplicità anche a livello stilistico)
Condanna severa della retorica e della sofistica ( e di ogni artificiosità)
(Il termine usato dal Paolo è mwriva = sciocchezza, stoltezza follia)





1 Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con
un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce
infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi,
è potenza di Dio. Sta scritto infatti:
Distruggerò la sapienza dei sapienti
e annullerò l’intelligenza degli intelligenti.

Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto ? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non
ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno
sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a
Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i Giudei chiedono i
miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i
Giudei, stoltezza per i pagani; 24 ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci,
predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
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Parte II: I cristiani e le arti
II, 1: “SE”:
E’ esistita un’arte cristiana nei primi secoli?



(fino alla fine del IIs.) Domus ecclesiae (private)
(inizi IIIs.) si cominciano a raccogliere allusioni alla
presenza di edifici consacrati al culto. cimiteri (Zefirino
incarica Callisto)




sacraria e luoghi specificamente dedicati al culto
(Minucio Felice, Tertulliano, Clemente, Origene)
Adattamento di edifici di uso comune a luoghi di culto
(non costrruzione di edifici con specifico uso cultuale)




Domus ecclesiae di Doura Europos (anteriore 256)

(2a metà del IIIs.) si cominciano a costruire chiese
come edifici indipendenti
33

Un esempio concreto la domus ecclesiae di Dura Europos
Nella città di Dura Europos, una
città “bloccata” a causa della
distruzione
e
conseguente
insabbiamento avvenuti nel 256, è
stata rinvenuta la più antica
“Chiesa domestica” conosciuta.
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Un esempio concreto la domus ecclesiae di Dura Europos
La domus, presenta
le caratteristiche
delle abitazioni
romane con peristilio
centrale.
Fu cristianizzata
negli anni ‘30 del IIIs.
(datazione a partire
da graffiti eseguiti
durante i lavori di
trasformazione).
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Un esempio concreto la domus ecclesiae di Dura Europos
Uno degli ambienti, affrescato e dotato di vasca, fu riconosciuto come un battistero

2

3

1

1) le Marie al sepolcro; 2) Gesù cammina sulle acque; 3) Adamo ed Eva, il Buon pastore
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Un esempio concreto la domus ecclesiae di Dura Europos
1) le Marie al sepolcro;
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Un esempio concreto la domus ecclesiae di Dura Europos

2) Gesù cammina
sulle acque
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Un esempio concreto la domus ecclesiae di Dura Europos

3) il
Buon
pastore
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Parte II: I cristiani e le arti

II, 1, la comunità di Roma
Decorazione

Architettura




(Is.) Necropoli Vaticana
(sepolture cristiane
giustapposte a sepolture
pagane in superficie)
(IIs. ) Ipogei familiari
cristiani






(Domitilla: Ipogeo dei Flavi;
Cripta degli Aureli;
Cripta di Lucina sulla via
Appia

(IIs. 2 metà) cimiteri
cristiani

Fine IIs. - inizi IIIs.

Cominciano a comparire

Affreschi,








Cappella greca nella
catacomba di Priscilla
Cripta di Lucina
Battistero di Doura Europos

mosaici,
Sarcofagi



S. della Via Salaria Nova
S. di S. Maria Antiqua
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Fig. 2

Architettura


Pianta delle
catacombe di
Roma
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Fig. 3

Una Galleria



Catacomba di S.
Callisto
42
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Fig. 5

Le decorazioni ispirate alla vita quotidiana
Il fossore

Il maniscalco
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Fig. 6:

Un cubicolo



Il cubicolo del Buon
Pastore nella
catacomba di Domitilla
44
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Fig. 7
Decorazione
catacombe

Via Latina, Cubiculum E
45

Parte II: I cristiani e le arti

Fig. 8

Catacomba di
Via Latina
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Fig. 9
Catacomba di Domitilla
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Fig. 4:

I Sarcofagi
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Come si posero i cristiani
nei confronti delle arti figurative ?


Tre dati di fatto:
A.
B.

Il cristianesimo deriva dal giudaismo e mantiene uno stretto
rapporto con quella cultura
Il cristianesimo affronta presto un processo di inculturazione nel
mondo greco-romano




In parte rifiuta la cultura espressa dal nuovo contesto
In parte la subisce, non riuscendo del tutto a liberarsi della mentalità
di provenienza (“non si nasce, ma si diventa cristiani”!)
In parte l’accetta
• Ma le assegna, almeno in teoria, una posizione ancillarre: “servirsene” in
vista dei beni superiori

C.

Sicuramente sono esistite manifestazioni artistiche di carattere
figurativo

Come si conciliano questi elementi?
Proviamo a fare un cammino a ritroso nella storia per vedere quali
siano stati gli interventi ufficiali della gerarchia sull’argomento 49
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II,2: Se la storia fosse un gambero!
Concili


Concilium Vaticanum II (1962-1965),

Concilio Vaticano II [9 sessioni in quattro periodi dall'11 ottobre 1962 al 7 dicembre 1965. Papa
Giovanni XXIII (1958-1963); Paolo VI (1963-1978)].
Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium Sulla Sacra Liturgia, Cap. VII: L'arte Sacra E La Sacra
Suppellettile
Dignità dell'arte sacra
122. Fra le più nobili attività dell'ingegno umano sono annoverate, a pieno diritto, le belle arti, soprattutto l'arte
religiosa e il suo vertice, l'arte sacra. Esse, per loro natura, hanno relazione con l'infinita bellezza divina che deve
essere in qualche modo espressa dalle opere dell'uomo, e sono tanto più orientate a Dio e all'incremento della
sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro fine è stato loro assegnato se non quello di contribuire il più
efficacemente possibile, con le loro opere, a indirizzare religiosamente le menti degli uomini a Dio. Per tali motivi
la santa madre Chiesa ha sempre favorito le belle arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente
per far sì che le cose appartenenti al culto sacro splendessero veramente per dignità, decoro e bellezza, per
significare e simbolizzare le realtà soprannaturali; ed essa stessa ha formato degli artisti. A riguardo, anzi di tali
arti, la Chiesa si è sempre ritenuta a buon diritto come arbitra, scegliendo tra le opere degli artisti quelle che
rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme religiosamente tramandate e che risultavano adatte all'uso sacro.
Con speciale sollecitudine la Chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse con la sua dignità e
bellezza al decoro del culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti che il
progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli. I Padri conciliari hanno perciò deciso di stabilire su
questo argomento quanto segue.
Lo stile artistico

123. La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile artistico, ma, secondo l'indole e le condizioni
dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando così, nel corso dei
secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l'arte del nostro tempo e di tutti i popoli e paesi
abbia nella Chiesa libertà di espressione, purché serva con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze
degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal modo essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile concento di gloria
che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica.

Sessio III, Costitutio de sacra Liturgia, cap. VIII: De arte sacra deque sacra
supellectile, 122-130 (in G. Alberigo, ed., Conciliorum oecumenicorum decreta, ed.
bilingue, Bologna 1991, pp. 841-843). (fotocopie)
Concilium Tridentinum (1545-1563): Sessio XXV,3-4, dec. 1563, De invocatione, veneratione et
reliquiis sanctorum, et de sacris imaginibus
Della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini.



) Concilium Tridentinum (1545-1563)

Il santo sinodo comanda a tutti i vescovi e a quelli che hanno l’ufficio e l’incarico di insegnare, che conforme all’uso della chiesa cattolica e apostolica, tramandato fin dai primi tempi della religione
cristiana, al consenso dei santi padri e ai decreti dei sacri concilii, - prima di tutto 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; che è cosa buona ed utile invocarli supplichevolmente e ricorrere alle loro
orazioni, alla loro potenza e al loro aiuto, per impetrare da Dio i benefici, per mezzo del suo figlio Gesù
Cristo, nostro signore, che è l’unico redentore e salvatore nostro; e che quelli, i quali affermano che i santi
- che godono in cielo l’eterna felicità - non devono invocarsi o che essi non pregano per gli uomini o che
l’invocarli, perché preghino anche per ciascuno di noi, debba dirsi idolatria, o che ciò è in disaccordo con
la parola di Dio e si oppone all’onore del solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo (405); o che è
sciocco rivolgere le nostre suppliche con la voce o con la mente a quelli che regnano nel cielo, pensano
empiamente.
Insegnino ancora diligentemente che i santi corpi dei martiri e degli altri che vivono con Cristo - un tempo
membra vive di Cristo stesso e tempio dello Spirito santo (406) -, e che da lui saranno risuscitati per la vita
eterna e glorificati, devono essere venerati dai fedeli, quei corpi, cioè, per mezzo dei quali vengono
concessi da Dio agli uomini molti benefici. Perciò quelli che affermano che alle reliquie dei santi non si
debba alcuna venerazione ed alcun onore; che esse ed altri resti sacri inutilmente vengono onorati dai
fedeli; o che invano si frequentano i luoghi della loro memoria per ottenere il loro aiuto, sono
assolutamente da condannarsi, come già da tempo la chiesa li ha condannati e li condanna ancora.
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, come un tempo facevano i pagani, che
riponevano la loro speranza negli idoli (407), ma perché l’onore loro attribuito si riferisce ai prototipi, che
esse rappresentano. Attraverso le immagini, dunque, che noi baciamo e dinanzi alle quali ci scopriamo e
ci prostriamo, noi adoriamo Cristo e veneriamo i santi, di cui esse mostrano la somiglianza. Cosa già
sancita dai decreti dei concili - specie da quelli del secondo concilio di Nicea - contro gli avversari delle
sacre immagini (408).

Sessio XXv,3-4, dec. 1563, De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et de
sacris imaginibus, (in G. Alberigo, ed., Conciliorum oecumenicorum decreta, ed.
bilingue, Bologna 1991, pp. 774-776). (fotocopie)
Concilio di Nicea II [Dal 24 settembre al 23 ottobre 787. Papa Adriano I (772-795). Convocato dall'Imperatrice
Irene. 8 sessioni. Significato e liceità del culto delle immagini. 20 canoni.



Concilium Nicenum,

DEFINIZIONE
Il santo, grande e universale concilio, per grazia di Dio e per decreto dei pii e cristiani nostri imperatori
Costantino ed Irene, sua madre, riunito per la seconda volta nella illustre metropoli di Nicea in Bitinia
nella santa chiesa di Dio del titolo di Sofia, seguendo la tradizione della chiesa cattolica, definisce
quanto segue.
Cristo, nostro Dio, ci fece dono della sua conoscenza e ci liberò dalle tenebre e dal furore degli idoli. E
dopo aver fatta sua sposa la sua chiesa, senza macchia e senza ruga (1) promise di conservarla e
confermò questa promessa dicendo ai suoi discepoli Io sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei
secoli (2). Ma questa promessa egli non la fece solo a loro ma anche a noi, che attraverso loro
abbiamo creduto nel suo nome (3).
Alcuni, dunque, incuranti di questo dono, come se avessero ricevuto le ali dal nemico ingannatore,
hanno deviato dalla retta ragione opponendosi alla tradizione della chiesa cattolica, non hanno più
raggiunto la conoscenza della verità. E, come dice il proverbio, sono andati errando per i viottoli, del
proprio campo e hanno riempito le loro mani di sterilità; hanno tentato, infatti, di screditare le
immagini dei sacri monumenti dedicati a Dio; sacerdoti, certo, di nome, ma non nella sostanza. Di
questi il Signore dice cosi nella profezia: Molti Pastori hanno devastato la mia vigna; hanno
contaminato la mia parte (4), seguendo, infatti, uomini scellerati, e trascinati dalle loro passioni,
hanno accusato la santa chiesa, sposata a Cristo Dio, e non distinguendo il sacro dal profano (5),
hanno messo sullo stesso piano le immagini di Dio e dei suoi santi e le statue degli idoli diabolici.
Non potendo, quindi, il Signore Dio sopportare che i suoi sudditi venissero corrotti da una tale peste,
ha convocato con la sua divina volontà, noi da ogni parte; noi, ossia i responsabili del sacerdozio,
attraverso lo zelo religioso e l'invito di Costantino e di Irene, nostri fedelissimi imperatori: tutto ciò
perché la divina tradizione della chiesa cattolica riuscisse rafforzata da un voto comune. Dopo
ricerche, quindi, e discussioni diligentissime, con l'unico scopo di seguire la verità, noi né togliamo né
aggiungiamo cosa alcuna; vogliamo solo conservare intatto tutto ciò che è (proprio) della chiesa
cattolica. Seguendo, perciò, i santi sei concili ecumenici, e specialmente quello che fu tenuto nella
nobile metropoli dei Niceni; ed inoltre quello celebrato dopo di esso nella città imperiale, cara a Dio:
Crediamo in un solo Dio... [segue il simbolo Niceno- Costantinopolitano].

Terminus, in G. Alberigo, ed., Conciliorum oecumenicorum decreta, ed. bilingue,
Bologna 1991, pp. 133-138). (fotocopie)


Sinodo di Elvira –IIIs.- canone 36
(Mansi II,11d) “Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et
adoratur in parietibus depingatur (parve bene decidere che non ci dovessero essere
pitture nelle chiese, di modo che ciò ch’è onorato e adorato non sia dipinto sui muri)
50
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II,3: Tre antichi concetti sul rapporto
Dio-immagine


Gli uomini possono vedere Dio





Gli uomini non possono vedere Dio





Deriva dalle prime religioni indoeuropee (Egeo e Vic. Or. Ant.)
Visibilità antropomorfa o teriomorfa
Deriva dalla filosofia (in Occ.:presocratici)
Divinità astratta aliena dall’esperibile quotidiano (ne deriva il paradigma
teologico negativo, i predicati apofatici: invisibile, immateriale, inconoscibile,
etc.)

Agli uomini è proibito vedere Dio e raffigurarlo



Il taboo sacro (il più antico)
Nel sistema tribale di Israele JHVH è il centro del culto con potere e autorità
assoluti sui membri della tribù, è Lui a segnare i confini tra se stesso e i suoi
soggetti




(rischio di morte immediata per chi lo vedeva faccia a faccia,
appare a Mosè, Elia e i Serafini i quali rispondono coprendosi il volto
Concede ad individui eccezionali da lui scelti la visione faccia a faccia (Mosè)
51
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II,4: I cristiani e l’immagine di Dio




Erano convinti che Dio fosse invisibile e non potesse essere
rappresentato in quanto immateriale e spirituale
Unica eccezione l’antitipo di Mosè:




Confluenza di
A.
B.





Gesù, il quale godeva della visione diretta di Dio
taboo aniconico (prefilosofico)
concezione del divino espressa dalla filosofia greca

Seguendo i predecessori giudeo-ellenistici (Filone) si
convinsero che A+B fossero parti della stessa tradizione
Testimonianze letterarie e testimonianze materiali:
una insanabile contraddizione?
52
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II,4: I cristiani e l’immagine di Dio

La storia della questione segnata da 3 momenti
1.

La crisi iconoclasta dell’VIIIs.


Le parti argomentavano a partire da due fronti:




2.

Entrambi elaborarono Florilegia scritturistici e patristici

La contestazione dei Riformatori nel XVIs.




3.

Dogma: con componenti cristologiche
Tradizione: Scritture e prassi

Ripresa dei Florilegia iconoclasti: Andrea Bodestein von
Carlostatt, Ludwig
Hätzer, Zwingli (Gregorio magno:
offuscazione papista ispirata da Satana)
Calvino: Immagini come idolatria e necessità di un ritorno alla
pura venerazione cristiana (ma non si negavano le immagini
profane)

Le teorie storiografiche del XIXs.


Sulla scia della teoria di Calvino rivisita da Harnack:



Ernst von Dobschütz ( Christusbilder), Hugo Koch (Die altchristliche Bilderfraghe
nach den literarischen Quellen, Göttingen 1917), e Walter Elliger (Die Stellung
der alten Christen zu den Bildern in den ersten vier Jarhunderten, Leipzig 1930).



Gibbon: originario aniconismo derivato dal giudaismo
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II,4: I cristiani e l’immagine di Dio

II,4,1 : La preistoria giudaica
II,4,1,1: Alle origini del rifiuto: Es. 20,4 (2-6) e Deut 5,7-8
Esodo 20,4 (2-6)
Dio allora pronunciò tutte queste parole:
“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto,
dalla condizione di schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me. Non ti
farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è
quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti
prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo
Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e
alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, 6 ma che dimostra il
suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i
miei comandi.
Deuteronomio 5,7-8
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione servile. Non
avere altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù in cielo, né di ciò
che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a quelle cose
e non le servirai. Perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli
fino alla terza e alla quarta generazione per quanti mi odiano, ma usa misericordia fino a mille
generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti.
54
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II,4,1,1: Alle origini del rifiuto: Sap 14,12-31
L’invenzione degli idoli fu l’inizio
della prostituzione, la loro scoperta
portò la corruzione nella vita. Essi non
esistevano al principio né mai
esisteranno. Entrarono nel mondo per
la vanità dell’uomo, per questo è stata
decretata per loro una rapida fine. Un
padre, consumato da un lutto
prematuro, ordinò un’immagine di
quel suo figlio così presto rapito, e
onorò come un dio chi poco prima era
solo un defunto ordinò ai suoi
dipendenti riti misterici e di
iniziazione. Poi l’empia usanza,
rafforzatasi con il tempo, fu osservata
come una legge. Le statue si
adoravano anche per ordine dei
sovrani:

I sudditi, non potendo onorarli di
persona a distanza, riprodotte con arte
le
sembianze
lontane,
fecero
un’immagine visibile del re venerato,
per adulare con zelo l’assente, quasi
fosse presente. All’estensione del
culto anche presso quanti non lo
conoscevano, spinse l’ambizione
dell’artista. Questi infatti, desideroso
di piacere al potente, si sforzò con
l’arte di renderne più bella
l’immagine; il popolo, attratto dalla
leggiadria
dell’opera,
considerò
oggetto di culto colui che poco
prima onorava come uomo. Ciò
divenne un’insidia ai viventi, perché
gli uomini, vittime della disgrazia o
della tirannide, imposero a pietre o a
legni un nome incomunicabile.
55
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II,4: I cristiani e l’immagine di Dio

II,4,1 : La preistoria giudaica

II,4,1,2: Il giudaismo e le immagini:
La storiografia
La tradizionale “Teoria dell’ostilità” viene messa in crisi
dall’archeologia

J.-B. Frey: rapporto teoria - recenti ritrovamenti archeologici
(La question des images chez les Juifs à la lumière des récents découverts, “Biblica” 15 (1934), 265-300)



Alternanza tra correnti più e meno rigoriste






Da Salomone all’esilio: più aperto
Dall’esilio al Is. d.C.: più rigorista
Dal II al IVs. d.C.: più aperto
Dal V al VI s. d.C.: rigorismo crescente

S. Bigham: coesistenza dei due atteggiamenti con
prevalenza dell’uno o dell’altro
Les chrétiens et les images. Les attitudes envers l'art dans l'église ancienne, Paris-Montréal
1992
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II,4: I cristiani e l’immagine di Dio

II,4,1 : La preistoria giudaica

II,4,1,3: Il giudaismo e le immagini:
testimonianze scritturistiche









I cherubini dell’arca dell’alleanza: Es 25,1022
Ancora sui Cherubini Es 26,1 e 31
le lodi di Bezaleel Es 31,1-11
Il tempio e la reggia di Salomone Es. 6,17,38
Il trono di Salomone 1 Re 10,18-20
La visione di Ezechiele Ez 41,15-21
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II,4: I cristiani e l’immagine di Dio

II,4,1 : La preistoria giudaica

II,4,1,4: Il giudaismo e le immagini:
testimonianze materiali
Giudaismo Antico






Glittica:Il più antico sigillo ritrovato (922-976 a.C.): reca inciso
un Leone
Scultura: Le rovine della fortezza di Iraq-el-Amir in
Transgiordania rimandano al palazzo di Ircano (metà IIs. a.. C.)
descritto da Flavio Giuseppe: enormi leoni scolpiti in rilievo
Numismatica: secondo il Talmud (IV-Vs.) sarebbe esistite
monete con imagini sconpite (David/Salomone; vecchio/donna;
ragazzo/a)
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II,4: I cristiani e l’immagine di Dio

II,4,1 : La preistoria giudaica

II,4,1,4: Il giudaismo e le immagini:
testimonianze materiali
Giudaismo Rabbinico






i giudei della diaspora e della stessa Palestina allargano
enormemente la categoria delle immagini non idolatriche
ammesse nei luoghi santi come la sinagoga e i sepolcri.
progressiva evoluzione da un’arte simbolica molto ristretta
verso un’arte figurativa molto elaborata (doura europos).
il giudaismo potrebbe aver preceduto il cristianesimo nello
sviluppo di un’arte decorativa
59

Fig. 1

La sinagoga di Doura Europos (245 d.C.)

https://www.youtube.com/watch?v=FRSAT8obPv4
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Fig. 2

Lampada con Davide e Golia (Alessandria I-IIIs.)
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II,5: I cristiani e l’immagine
II,5,1: Il rifiuto dei cristiani: modi e significato
–Aristide, Apologia XIII (idoli fatti con mani d’uomo muti e
insensibili). (testo)
–Giustino, I Apologia, 9, 1-5 (idoli fatti con mani d’uomo, da
artisti spesso dediti a tutti i vizi). (testo)
–Taziano, Discorso ai greci 33-34 (lista di uomini e donne noti
per la loro condotta vergognosa onorati dai greci con statue. Non
un attacco contro l’arte in generale e la statuaria in part., ma
contro la celebrazione di uomini e donne indegni)
–Atenagora, Legatio ad Graecos 17,1-18,1 (fotocopie)
–Minucio Felice, Octavius 32,1-6 (Dio è invisibile, dunque non
rappresentabile né circoscrivibile) (fotocopie)
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II,5,1 Il rifiuto dei cristiani: modi e significato
–Tertulliano, De idolatria III-IV; De spectaculis 23,5 (fotocopie)
–Clemente Ales.,
–Protrepticum I,3 (Il tracio Orfeo e il tebano Metimna, degli
impostori indegni di essere chiamati uomini, falsamente ispirati,
che sono stati i primi a inaugurare l’uso assurdo di venerare pezzi di
legno e di marmo)
–Protrepticum I,3 4,46-63 (le statue degli idoli, materiali
insensibili, forgiati da mani umane)
–(Protrepticum IV,62,1: “beati soli, di una felicità unanime, per
così dire, tutti coloro, secondo la Sibilla, che ‘al primo
sguardo volgono il volto... da tutti i templi, dagli altari... dalle
statue fatte da mani d’uomo... e dai sacrifici...’ Infatti, a noi è
chiaramente proibito esercitare un’arte che possa trarre in
inganno. ‘Tu non farai immagini’, dice il profeta ‘di tutto ciò
che è in alto nel cielo, di tutto ciò che è in basso sulla terra’”
–Origene, Contra Celsum IV,31; VI,66; VII, 64-66; VIII, 17-19; Omelie
sull’Esodo VIII,3;
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II,5,1 Il rifiuto dei cristiani: modi e significato

Le costituzioni e i canoni, IIIs.
(Costituzioni, Precetti o Didascalie )
documenti antichi contenenti canoni, preghiere, liturgie, precetti morali,etc.:
difficilmente databili in quanto raccolgono scritti diversi e di diversa
cronologia, spesso posseduti solo in traduzione. Approssimativamente
IIIs.,pre o post deciani.

La Tradizione apostolica. Questo testo ha condizionato i successivi. Nella
parte dedicata ai laici compila una lista dei mestieri ammessi e proibiti. Fra
questi ricorda: “Se qualcuno è scultore o pittore, che gli si insegni a non fare
idoli. Se non può smettere che lo si rinvii” ( cioè non gli si conceda di
diventare catecumento).

La Didascalia dei 12 apostoli. posseduta solo in traduzione siriaca: “Non si
deve ricevere l’elemosina di coloro che sono riprensibili. Se vi sono dei
vescovi che .... accettano per il nutrimento degli orfani e delle vedove ... da
coloro che dipingono o fanno degli idoli ... costoro (i vescovi) saranno
considerati colpevoli al cospetto del Signore”

La Didascalia etiopica. Riproduce il precedente con alcune varianti.

dello stesso tenore La Didascalia egiziana, La Didascalia araba, I canoni
di Ippolito (can. 11), tutti coloro che fabbricavano idoli venivano esclusi
dalla comunione della Chiesa.
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II,5,2 MA
Il Nuovo Testamento e l’immagine
Alcuni passi fanno riferimento a immagini materiali nettamente
identificate come idoli.
Per es. Apoc. 13,14; 13,9 e 11; 15,2; 16,2; 19,20; 20,4, (l’immagine della
bestia è comunemente identificata con la statua dell’imperatore e i fedeli di
Dio che rifiutano di adorarla sono messi a morte).
Rm 1,23 (hanno cambiato la gloria dell’incorruttibile Dio con l’immagine e
la figura dell’uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili)
MA

Altri passi dimostrano, se non una approvazione, quantomeno un
indifferenza nei confronti delle immagini
Atti 17,22ss. Episodio di Paolo ad Atene (Areopago). Paolo
non si sente contaminato né dalla presenza né dalla
contemplazione degli idoli
 Mc 12,13-17: Loghion di Cesare: Gesù non si sofferma né
contesta l’immagine in quanto tale
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II,5,2

MA

testimonianze della presenza reale di
immagini
–Tertulliano, De pudicitia 10, 11-12 (fotocopie)
–Cipriano, De habit. uirginum 15 (paragona le donne che si
truccano ad un pittore che cerchi di correggere l’opera di un
precedente pittore. Il secondo si mostrerebbe colpevole di
oltraggio nei confronti dell’immagine dipinta dal primo).
–Clemente Ales., Paedagogus III, 11, 59-60 (fotocopie)
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Clemente Alessandrino
Paedagogus 3,11, 59-60; SC 158,
la colomba

l’ancora

la nave

il pesce
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II,5,2
MA
testimonianze della presenza reale di immagini
–Origene, Omelie sulla genesi XIII,4: paragona il Figlio di
Dio ad un pittore
–Lattanzio, Div. Inst. II,2; De ira Dei X,22,27 (il ritratto)
(fotocopie)
–Concilio di Elvira, can 36 (cfr. supra) testimonia che la
pratica di dipingere immagini cristiane non era una novità
all’inizio del IVs.. (rimasto senza eco nella chiesa antica fino
alla riforma del XVIs., benché riportato nelle collezioni
canoniche!)
–Eusebio, Hist. Eccl. VII, 18,2-4: rappresentazione di Cristo
68
(fotocopie); Vita Constant. III,49

II,5,2 MA
–Lattanzio, Div. Inst. II,2
Poiché se gli uomini hanno inventato il mezzo di produrre ritratti somiglianti è per poter
conservare il ricorso di quanti sono stati sottratti loro dalla morte o da cui erano stati
separati per l’assenza

–Lattanzio, De ira Dei X,22,27

69

II,5,2
MA
testimonianze della presenza reale di immagini
–Eusebio, Lettera a Costanza: l’a. rifiuta di inviare a
Costanza, che gliene aveva fatta richiesta, una immagine di
Cristo in quanto la figura umana di Gesù era stata ormai
divinizzata e non poteva quindi più essere rappresentata
–Epifanio, Ep. a Giovanni di Gerusalemme (nota dalla
traduzione di Girolamo (cfr. Hier. Ep. 51) riferisce d’aver
visto in un villaggio palestinese una tenda con raffigurazioni
di Cristo e dei santi e riprova la pratica di tali raffigurazioni.
70

Paleochristian basilic of San Felice in Cimitile, near Nola, with
the ancient tombs of Saint Felix and Saint Paulinus of Nola .

II,5,2
MA
testimonianze della presenza reale
di immagini

 (Ps-)Ambrogio (IV-Vs.)
Illustra le pitture della basilica ambrosiana di Milano

 Paolino, vescovo di Nola (Vs.)
 Fa raffigurare sulle pareti delle basiliche da lui ristrutturate o erette
un ciclo di rappresentazioni con lo scopo di istruire i fedeli, tanto
letterati che analfabeti: “Chi le guarda nutre la sua anima fedele con
le immagini che non sono inutili se, sotto le immagini senza realtà,
riconosce la verità” (Poesie, 27, 511-515)

 Prudenzio (Vs.)
Dittochaeon: serie di piccole poesie verosimilmente destinate
a commentare un ciclo di pitture o mosaici
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II,5,2 MA
testimonianze della presenza reale di immagini

Tradizioni extra canoniche
Atti apocrifi di Giovanni e Tommaso

Scritto apocrifo della metà del IIs. (forse prima metà), proveniente dall’ambiente
siriaco o egiziano

Ha carattere prevalentemente ortodosso, ma contiene un ampio inserto gnostico e
conobbe una circolazione in altri ambienti ereticali (manichei, priscillianisti).

ai cap. 26-29 (testi) si parla di una immagine, ed è questo il più antico riferimento
scritto ad una immagine cristiana

Il concilio di Nicea II condannò l’intero scritto a motivo del testo di cui discutiamo, che
cerca di ricollegare all’apostolo ed evangelista Giovanni un’opinione fortemente
contraria alla devozione per le immagini

L’episodio è di difficile collocazione in quanto l’ambiente teologico del documento lo
pone nettamente ai confini del movimento cristiano (“ Il corpo degli atti di Giovanni
trova la sua origine e la sua destinazione in circoli di cristiani provenienti dal
paganesimo e appartenenti alla classe popolare”: E.Junod – J.P. Kaesli, “Le traits
caractéristique de la théologie des ‘Actes de Jean’ in “Revue de Théologie et de
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Philosophie” 26, 1976-77, 26-27).

II,5,2 MA

testimonianze della presenza reale di immagini

Tradizioni extra canoniche




Ireneo di Lione, Adv. Haer. I,25,6 ( i discepoli dello
gnostico Carpocrate) “possiedono immagini, alcune dipinte,
altre fatte in altri modi: poiché, essi dicono, un ritratto di
Cristo fu fatto da Pilato ai tempi in cui Gesù viveva fra gli
uomini”. (fine II-inizi IIIs)
Ippolito, Philosophumena, VII,20: essi fabbricavano delle
false immagini di Cristo, pretendendo che queste esistessero
all’epoca di Pilato, cioè durante la vita terrestre di nostro
Signore, e che queste fossero state fabbricate da Pilato.
(prima metà IIIs)
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II,5,2

MA

Icona del Xs. a encausto, Saint Catherine's
Monastery, Saint Catherine, Egypt.

testimonianze della presenza reale di immagini

Tradizioni extra canoniche
Il re Abgar V il nero di Edessa
Sentito parlare di Cristo e delle guarigioni da lui operate, essendo malato, avrebbe
chiesto a Gesù di venire a guarirlo. L’ambasciatore Anania, latore della lettera era
anche pittore. Gesù avrebbe rifiutato di recarsi dal re, scrisse invece una lettera
nella quale prometteva di inviare un discepolo più tardi. Secondo le varianti della
tradizione: a) Anania avrebbe dipinto una immagine di Gesù, b) quest’ultimo
avrebbe impresso la sua immagine su di un lino e, una volta giunta ad Edessa
l’immagine avrebbe operato la guarigione; c) l’apostolo Taddeo dopo l’ascensione,
sarebbe andato dal re per guarirlo e convertire il popolo.
Varianti secondo le fonti:
Eus,

HE I-IV (fine III-inizi IVs.) avrebbe letto le lettere originali negli archivi di Edessa, ma non
parla delle immagini
La Dottrina di Addai (c.350-400) menziona l’immagine dipinta da Anania
L’Hist. Eccl. di Evagrio (600) parla dell’immagine ma questa è divenuta una icona fatta da Dio o
una immagine non fatta da mano d’uomo (acheiropoietos), e aggiunge che l’immagine ha protetto la
città da un attacco persiano nel 544
Nella Difesa delle icone, Giovanni Damasceno (VIIs.) dà la versione definitiva: Anania non
poteva dipingere l’immagine di Cristo perché la gloria divina che irraggiava dal suo viso glielo
impediva. Cristo, rilevando la sua difficoltà si sarebbe allora bagnato il viso e preso un lino74vi
avrebbe impresso la sua immagine.

MA
testimonianze della presenza
II,5,2

reale di immagini

Tradizioni extra canoniche
S. Luca pittore
• secondo il NT Luca era medico (Col 4,14),
• ma per la tradizione sarebbe stato anche pittore e avrebbe dipinto la prima
immagine di Maria e di Cristo, questa icona sarebbe divenuta poi il modello
di tutte le icone del tipo odigitria: Maria tiene il bambino nella mano destra
e lo addita con la sinistra.
• Il primo riferimento a questa tradizione in Teodoro il Lettore, c. 530,
attaché alla chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli: Eudocia avrebbe
inviato a Pulcheria, di Gerusalemme, una immagine della madonna
dipinta da Luca mentre era imperatore Teodosio II (450)
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II,5,3 Testimonianze materiali
Cronologia


Primi secoli.:
 Sfuggono quasi completamente le immagini della vita quotidiana: castoni di
anelli, medaglie, coppe e piatti decorati , pitture e sculture di dimore private
 Rimane quasi esclusivamente arte funeraria:






tombe meno esposte ai cambiamenti perché “sacre” e difese da un rigoroso diritto
funerario
Tecniche di costruzione antiche (colmare e ricostruire sopra

I cristiani conservano l’abitudine romana pagana (cfr. Petronio, Satyricon,
descrizione della tomba di Timalcione) di decorare le tombe con
raffigurazioni legate:







alla vita quotidiana del defunto
al mestiere,
agli onori ricevuti,
convinzioni,
eventuali speranze sulla vita futura
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Buon Natale!
GiottoCappella degli
Scrovegni,
Padova, 13031305
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Natale
 La festa del Natale così come noi la conosciamo è ignota al cristianesimo delle
origini
 Ovviamente i cristiani conoscono il racconto evangelico di Luca (Lc 2,1-20)
e alcune tradizioni apocrife in proposito
 Così come era nota la narrazione matteana
(Mt 1,18-2.12)
dell’annunciazione e della venuta dei Magi
 Ma non esisteva una festa specifica a ciò dedicata
 Le prime menzioni di una festività del Natale risalgono al IV s. e devono
ricondursi all’ambiente romano
 Il Cronografo del 354, compilato da Furio Dionisio Filocalo, fa risalire
l’inizio della festività al 336, e la pone al 25 dicembre
« durante il consolato di Cesare (Augusto) e Paolo, nostro signore Gesù Cristo
nacque otto giorni prima delle calende di Gennaio [cioè il 25 dicembre ] un venerdì, il
quattordicesimo giorno della Luna »

 Nella stessa data cadeva il giorno della rinascita del sole dopo il solstizio
d’inverno, si celebrava la nascita di Mitra e venivano indetti giochi pubblici
in onore del Sol invictus, culto introdotto a Roma nel 257 dall’imperatore
Aureliano
 Non è improbabile che la sovrapposizione di data sia stata determinata
dalla volontà di sostituire la festa del Natalis Solis Invicti con la
celebrazione della nascita di Cristo,
 avendo a favore il fatto che il profeta Malachia (Mal 3,20) indicava
Cristo stesso come nuovo "sole di Giustizia" .
 Per la scelta di questa specifica data sono state proposte anche soluzioni
diverse:
 La correlazione con altre feste cristiane (p. es. la correlazione con
l’Annunciazione posta al 25 marzo)
 Influenze ebraiche (potrebbe forse trattarsi di Hanukkah, che cade il
venticinquesimo giorno di Kislev, un mese lunare che corrisponde
approssimativamente a novembre o dicembre. dopo la sconfitta da parte
di Giuda Maccabeo dei Siriani, il Secondo Tempio in Giudea fu ricostruito.
Durante la consacrazione, bisognava accendere una menorah, e bruciare
le sue candele ogni sera. Nonostante ci fosse olio a sufficienza per tenere
le candele accese una sola notte, esse bruciarono per otto notti. Sono
quelle otto notti che si celebrano ogni anno durante Hanukkah.

Cristo Sol Invictus,
Necropoli vaticana
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Natale










Nel 380 la festa fu introdotta a Costantinopoli
Nel 432 ad Alessandria
Nel 439 a Gerusalemme, dove non riuscì
pienamente ad imporsi sino in età giustinianea
In molti ambienti essa continuò ad essere
celebrata in connessione con l’epifania,
secondo un uso più antico
Rimangono diverse omelie latine e greche sul
Natale
Alle più antiche scene di vaticinio relative alle
profezie dell’antico testamento relative alla
nascita del Messia da una vergine, si
sostituirono presto raffigurazioni più realistiche
della Natività

Roma, Catacombe di Priscilla Madonna con il Profeta
Cfr. scheda successiva
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Akhenaten, Nefertiti and their children, ca 1350 BC.
collection of the Staatliche Museen, Berlin.

Doura Europos, Mosè al fiume

Natale:
Spunti
Iconografici


Il racconto per immagini è caratterizzato da alcuni topoi che si
ripetono con relativa frequenza:








Verginità della madre
Nascita nella grotta
Presenza della stella
Arrivo dei magi
Persecuzione del Re

Alcuni di questi elementi sono riconducibili ad un modello letterario
diffuso in Oriente nella narrazione di nascite divine di re ed eroi e si
ritrovano in racconti dell’infanzia di Krishna, Mitra, Budda, Ciro II,
Sargon di Accad, Mosè
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Fonti dell’iconografia


Dei 4 vangeli canonici, solo Matteo e Luca ricordano la nascita
di Gesù


Entrambi pongono la nascita come compimento delle profezie VT di




Is 7,14: Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco la vergine concepirà e
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele.
Mic 4-5: (4,1ss.): Alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore / resterà
saldo sulla cima dei monti / e s’innalzerà sopra i colli / e affluiranno ad esso i popoli;
/2 verranno molte genti e diranno / “Venite, saliamo al monte del Signore /
e al
tempio del Dio di Giacobbe; /egli ci indicherà le sue vie / e noi cammineremo sui
suoi sentieri”, / poichè da Sion uscirà la legge / e da Gerusalemme la parola del
Signore […] (5,1ss.) 1 E tu, Betlemme di Efrata / così piccola per essere fra i
capoluoghi di Giuda, / da te mi uscirà colui / che deve essere il dominatore in Israele;
/ le sue origini sono dall’antichità, /
dai giorni più remoti. / 2 Perciò Dio li metterà
in potere altrui / fino a quando colei che deve partorire partorirà; / e il resto dei tuoi
fratelli ritornerà ai figli di Israele. /
3 Egli starà là e pascerà con la forza del
Signore, / con la maestà del nome del Signore suo Dio. / Abiteranno sicuri perché
egli allora sarà grande /fino agli estremi confini della terra
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Fonti dell’iconografia/2: Matteo1,18-2.12:











Maria è promessa sposa di Giuseppe, prima che cominciasse la convivenza lei è in cinta per opera dello spirito santo
Giuseppe, suo sposo, che è un giusto e non vuole ripudiarla pubblicamente, decide di rinviarla in segreto, ma in sogno
gli appare un angelo che gli dice: «“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché
quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 21 Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà
il suo popolo dai suoi peccati”. 22 Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: 23 Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele (Is 7,14)»
Giuseppe obbedisce al comando del Signore, prende con sé la sposa, «la quale, senza che egli la conoscesse, partorì
un figlio, che egli chiamò Gesù».
Gesù nasce a Betlemme, in Giudea
I magi chiedono di lui al Re Erode: «Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo
venuti per adorarlo».
Erode si turba, riunisce i sacerdoti, i quali gli rispondono richiamando la profezia di Michea
Erode richiama segretamente i Magi, «si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a
Betlemme esortandoli» ad informarsi del bambino, perché anch’egli potesse adorarlo

«9 Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e
si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10 Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. 11 Entrati
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra. 12 Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro
paese».



Anche la sacra famiglia viene avvertita del pericolo in sogno da un angelo e fuggono in Egitto,
Erode accortosi dell’inganno dei Magi «s’infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai
due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi»
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Fonti dell’iconografia/3: Luca 2,1-20















L’angelo Gabriele viene mandato a Nazaret, da una vergine di nome Maria, promessa sposa di Giuseppe,
della casa di Davide
Le annuncia che ha trovato grazia presso Dio e concepirà un figlio per opera dello Spirito Santo: «lo
chiamerai Gesù. 32 Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
padre 33 e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Maria accetta (ancilla dei) e l’angelo riparte (visita a Elisabetta ecc.)
A causa del decreto di «Cesare Augusto» che ordinava un «censimento di tutta la terra» mentre «era
governatore della Siria Quirino», anche Giuseppe, «che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di
Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 5 per farsi registrare insieme
con Maria sua sposa, che era incinta».
Mentre si trovavano lì si compiono i giorni del parto: «Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo».
Alcuni pastori che erano nella regione furono avvisati da un angelo che disse loro: “Non temete, ecco vi
annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”.
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel
più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”.
I pastori si recano a Betlemme e «vi trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia.
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono
delle cose che i pastori dicevano»
[Niente Magi né strage degli innocenti].
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E il bue, l’asinello, la grotta?


Il nucleo comune dei due racconti canonici è costituito dai seguenti elementi:







I Vangeli apocrifi dell’infanzia offrono elementi per corroborare e confermare la
straordinarietà della figura di Gesù, talora includendo la nascita e la giovinezza
di Maria, per arrivare fino agli anni della fanciullezza del futuro Salvatore.




i nomi di Maria e Giuseppe;
il concepimento virginale annunciato da un angelo (a Maria in Lc 1, 26-38; a
Giuseppe in Mt 1, 20-21), durante il fidanzamento e per opera dello Spirito santo;
la nascita a Betlemme, al tempo di Erode
In entrambi il motivo della verginità occupa uno spazio contenuto,

Cfr. sul tema: E. Norelli, Avant le canonique et l'apocryphe: aux origines des récits de la naissance de Jésus, «Revue de
théologie et de philosophie» 44, 1994, 305-324; Id., Maria nella letteratura apocrifa dei primi tre secoli, «Theotokos» 9, 2001,
pp. 191-225; Id., La formation de l’imaginaire de la naissance de Jésus aux deux premiers siècles, in J-P. Boyer-G. Dorival
(édd.), La Nativité et le temps de Noël, Aix-en Provence 2003, pp. 51-63; Id., Les formes les plus anciennes des énoncés sur la
naissance de Jésus par une vierge, in J. Longère (éd.), Marie et la Sainte Famille. Le récits apocriphes chrétiens, II, Paris 2006,
pp. 25-44; Id., Marie des apocryphes. Enquête sur la mère de Jésus dans le christianisme antique, Genève 2009; R. Barcellona,
La natività nei Vangeli apocrifi dell’infanzia:costruzione di un racconto 'mitico', in «Augustinianum» (in press); E. Giannarelli, Il
bue e l’asinello: due animali a statuto speciale, in «Il riposo nella tenda» 37 (2010),15-22; S. Schirone-R. Serra, ‘Ti rivelerai tra
due animali’. L'asino e il bue nella tradizione cristiana, Bari 2011.

La documentazione cui è necessario rivolgere l’attenzione è costituita
soprattutto dal Protovangelo di Giacomo; dal testo dei codici Arundel e
Hereford e, infine, dal Vangelo dello Pseudo-Matteo
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E il bue, l’asinello, la grotta?
Il Protovangelo di Giacomo:
 Testo in greco, trasmesso da numerosi mss. Fra gli altri è presente in un ms del IVs.
che presenta già tratti secondari, ritrovato anche in antiche traduzioni che riportano
strati anteriori del testo. Composto prima della fine del IIs., forse in Siria oppure in
Egitto










La nascita di Gesù, che occupa tre capitoli (capp. 17-19), è collocata in una grotta, dove
Maria partorisce mentre Giuseppe è alla ricerca di una levatrice ebrea.
Giuseppe descrive l’improvviso fermarsi della natura che, sospesa ogni sua manifestazione
vitale, sembra visualizzata come in un fermo-immagine, per poi riprendere repentinamente
ogni movimento nel regolare rifluire del tempo (cap. 18). La pausa avvisa implicitamente
che qualcosa di straordinario è avvenuto.
Quando Giuseppe, insieme alla donna-ostetrica incontrata in modo ‘provvidenziale’, fa
ritorno alla grotta, una nube splendente copre il luogo come una fitta coltre.
Poi, mentre la nebbia sfuma, è una luce accecante a impedire la vista e infine al suo
dileguarsi appare il bambino che comincia a suggere al seno materno (cap. 19, 2).
Subito dopo, la levatrice, colma di meraviglia, riconosce il miracolo della nascita virginale e
lo comunica a un’altra donna, di nome Salomè, che si trova all’uscita della grotta (cap. 19,
3).
Salomè, incredula, pretende di verificare la verginità di Maria, ma la sua mano viene prima
bruciata e poi risanata. Infine, la donna adora il neonato
Una voce -un angelo nel papiro Bodmer- le dice di non divulgare le cose meravigliose che
ha visto
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E il bue, l’asinello, la grotta?


Scritto tràdito dai codici latini Hereford e Arundel,




il testo appare antichissimo nel suo nucleo originale sebbene
sottoposto a vari ritocchi e integrato con vistose aggiunte, e
conserva una narrazione altrimenti sconosciuta e unica nella
tradizione apocrifa
Qui vengono ulteriormente esaltati:
 La

verginità di Maria, con doppia verifica dell’ostetrica e di
Salomè
 Gli elementi straordinari:
 luce,
 si fa un grande silenzio,
 bambino nato perfetto e senza travaglio,
 la mano riarsa
 ecc.
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E il bue, l’asinello, la grotta?
Il Vangelo dello Pseudo Matteo,

Opera latina di ignoto, databile fra fine VI e il primo quarto del VII sec. Probabile riscrittura del
Protovangelo di Giacomo, con l’inserzione di alcuni miracoli di Gesù bambino derivanti dallo
Pseudo Tommaso. Particolarmente diffuso in Occidente

Colloca la nascita in una grotta, dove regna un buio assoluto fino all’ingresso di Maria, che la
illumina di luce divina.

Maria partorisce circondata da angeli (cap. 13, 2).

Giuseppe torna con due ostetriche che di nuovo indugiano sulla soglia della grotta a causa del
grande splendore.

Giuseppe invita Maria e a sottoporsi a una visita, perché si controlli la sua salute (cap. 13, 3; cf.
anche A 69).

la prima levatrice esamina la puerpera e ne proclama la verginità

La seconda, Salomè, dapprima incredula, successivamente divulga le cose mirabili di cui è stata
testimone, diventando quasi un’apostola ante litteram (cap. 13, 4).

Per la prima volta vengono introdotti il bue e l’ asinello nella scena della stalla, dove Maria porta il
bambino a tre giorni dalla nascita per deporlo su una mangiatoia (14, 1).

La menzione dei due animali è accompagnata dal supporto esplicito di richiami veterotestamentari
Isaia 1,3: Il bue conosce il proprietario /e l’asino la greppia del padrone, /ma Israele non conosce /e il
mio popolo non comprende
Abacuc 3,2 (LXX): Ho considerato le tue opere e mi sono estasiato. Tra due animali tu ti manifesti.
Quando gli anni saranno vicini, ti si riconoscerà, quando i tempi saranno venuti, tu apparirai, quando
la mia anima sarà turbata dalla tua collera, ricordati della tua misericordia

E il bue, l’asinello, la grotta?


In conclusione


La narrazione secondo la quale Gesù sarebbe nato in una grotta, a
Betlemme o nei pressi del villaggio, ricorre già:










nel ProtoVangelo di Giacomo (17), prima del 200,
in Giustino, Dialogus 78,5 (metà IIs.)
Origene, Cels. I,51. (metà IIIs.)

L’idea della grotta è derivata a Giustino probabilmente da Is 33,16:
Costui abiterà in una grotta elevata, roccia inespugnabile. Là gli si
darà da vivere e acqua sempre limpida
Mentre a Isaia 1,3 deve farsi risalire la presenza di bue ed asino,
corroborata Abacuc 3,2 (LXX).
Comunque dietro l’emergere di questi racconti si intravvede un
tessuto di tradizioni non tutte riconoscibili o identificabili, che presto
sarebbero state recepite anche a livello iconografico.
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La più antica immagine della Madonna,
rappresentata in pittura nel cimitero di Priscilla
sulla via Salaria.
.






A Roma, nel soffitto di una nicchia che ospitava
una tomba nelle catacombe di Priscilla, c’è un
residuo d’intonaco sul quale si vede un piccolo
affresco realizzato nel III secolo, negli anni 220 –
230
rappresenta Maria assisa mentre sorregge il
Bambino che guarda verso un ipotetico spettatore.
La donna indossa una stola ed ha il capo velato.
Vicino c’è un individuo che con il dito indice della
mano destra indica una stella mentre nella mano
sinistra ha un rotolo in pergamena. L’immagine fa
ipotizzare la profezia di Balaam:
“Io lo vedo, ma non ora,
io lo contemplo, ma non da vicino:
Una stella spunta da Giacobbe
e uno scettro sorge da Israele…” (Nm 24, 17)
Roma, Catacombe di Priscilla Madonna con il Profeta

89

Caracombe di San Sebastiano
• Roma, catacombe di S. Sebastiano,
• in un arcosolio c’è un dipinto del IV
secolo deteriorato ma ridisegnato
dall’archeologo Giovanni Battista
de Rossi nel 1877 per conservarne
la memoria.
• Nel sottarco era dipinto il Bambino
fasciato e nimbato, disteso su
giaciglio tra il bue e l’asino
• mentre un busto giovanile nimbato
sovrasta la scena, per impersonare
il Cristo adulto e protrarre nel
tempo l’evento.

90

“Sarcofago di
Adelfia”,
330 d.C.
 Rinvenuto nel 1872 in un cubicolo
nelle catacombe sottostanti la
chiesa di San Giovanni, a Siracusa;
è nel Museo archeologico regionale
“Paolo Orsi”.
 Il sarcofago ha tredici decorazioni
scultoree disposte su doppio
registro:
 di queste, otto sono ispirate
dal Nuovo Testamento, cinque
al Vecchio Testamento
 In una delle decorazioni sul
coperchio (in alto a destra
della foto grande) è raffigurata
una tettoia ricoperta da tegole
che ripara il bambino Gesù,
avvolto in fasce, deposto in un
cesto di vimini.
 Vicino a lui ci sono il bue e
l’asino.
 Accanto alla tettoia è scolpito
uno dei pastori a cui l’angelo
annuncia la nascita del
Creatore, mentre Maria siede
su una roccia.
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Milano, basilica di Sant’Ambrogio,
marmoreo “sarcofago di Stilicone”,
IV secolo

.

92

Basilique de Saint-Maximin (département du Var). Sarcophage paléochrétien dit "des Saints Innocents" et à tort "de
Saint Maximin" (fin IV°-début V° siècle] se trouvant dans la crypte de l'église

.
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Palermo. Catacomba di
Villa Grazie di Carini.
Arcosolio affrescato con
adorazione dei Magi. V
secolo
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II,5,3 Testimonianze materiali
Cronologia

II s.


verso la fine del s. cristiani si limitano a scegliere nel repertorio
funebre immagini neutre alle quali poteva essere assegnato un
significato cristiano (pastori, musici etc.)

III s.


i cristiani creano un loro repertorio quasi esclusivamente ispirato
alle Scritture con una prevalenza di scene e immagini tratte
dall’AT e NT




AT: Giona, Mosè che colpisce la roccia, Daniele nella fossa dei Leoni, tre
fanciulli nella fornace ardente, sacrificio di Abramo, Susanna fra i vecchioni
NT: risurrezione di Lazzaro. Guarigione del paralitico, battesimo di Cristo,
adorazione dei magi
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II,5,4 Senso e significato dell’arte cristiana
un’arte dalla forte valenza simbolica










Valore dell’immagine nel mondo antico
Il mondo visibile è una immagine, copia del mondo celeste, esso rimanda
interamente a qualcosa che lo supera e di cui è solo l’espressione
Tutto è immagine, ma l’immagine è solo un “mezzo” per far passare messaggi
più profondi, con intenti pedagogici
Essa è rivelazione dell’altro
Immagine e simbolo nel cristianesimo
Tutto nel mondo può essere usato da Dio come lettere di un alfabeto con il
quale comunica il suo mistero all’uomo (immerso in un mondo sensibile e
incapace di superarlo)
Le Scritture restano comunque il mezzo principe di tale comunicazione




In essa Dio comunica un insegnamento divino dispensato per parole umane
In esse Dio parla per immagini e per simboli
La loro oscurità ha un doppio scopo:
• Non lasciare a disposizione degli indegni il mistero divino
• Stimolare alla ricerca



Tutto nelle Scritture parla di Cristo: profezia, adempimento, prefigurazione,
tipologia
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II,5,4 Senso e significato dell’arte cristiana


Finalità delle rappresentazioni scritturistiche
Interpretazione docetico-simbolica (Wilpert e altri)




Storico-narrativa (Styger)




Scelta dei temi finalizzata ad esprimere simbolicamente il patrimonio dottrinale,
dogmatico e sacramentale in riferimento a morte, resurrezione, vita eterna e
beatitudine celeste

Le scene hanno esclusivamente il valore storico narrativo presente nel contesto
originale e mirerebbero semplicemente ad animare il sentimento religioso dei
fedeli

Otranto:


Simbolica per i soggetti VT, storico narrativa per i soggetti NT (discrimen:
orante): L’una e l'altra in una visione unitaria della economia della salvezza, il
cui ricordo appare particolarmente opportuno in ambiente funerario
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II,5,4 Senso e significato dell’arte cristiana


Finalità delle rappresentazioni scritturistiche
Interpretazione docetico-simbolica (Wilpert e altri)




Storico-narrativa (Styger)




Le scene hanno esclusivamente il valore storico narrativo presente nel contesto
originale e mirerebbero semplicemente ad animare il sentimento religioso dei
fedeli

Otranto:




Scelta dei temi finalizzata ad esprimere simbolicamente il patrimonio dottrinale,
dogmatico e sacramentale in riferimento a morte, resurrezione, vita eterna e
beatitudine celeste

Simbolica per i soggetti VT, storico narrativa per i soggetti NT (discrimen:
orante): L’una e la’ltra in una visione unitaria della economia della salvezza, il
cui ricordo appare particolarmente opportuno in ambiente funerario

Dulaey
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Espressione della fede e delle credenze dei cristiani (resi esperti dalla catechesi)

II,5,5 alcuni moduli iconografici
dell’arte cristiana
Il buon Pastore

Catacombe di Domitilla
CATACOMBA DI PRISCILLA
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100

Mosaico di Galla Placidia
(420-450)

101

Adamo ed Eva
Catacombe della via Latina

Cimitero di
Marcellino e Pietro

102

I tre fanciulli nella fornace
ardente

103

Isacco
Catacombe di Priscilla

104

Daniele fra i Leoni

105

Ciclo di Giona
Giona gettato alla balena

106

Giona inghiottito dal mostro

Cataco
mba dei
Ss.
Marcelli
no
e
Pietro

107

Giona sotto la pergola

Catacomba dei SS. Marcellino e Pietro

108

Noè

Catacomba dei
SS. Marcellino e Pietro
109

Orante
Catacombe di
Domitilla

Catacombe di Priscilla
Cubiculo della velata
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La crisi: fra rifiuto e
iconosclastia
In occidente du casi significativi
felicemente risolti da Gregorio Magno


Luglio 599 lettera al vescovo di Cagliari Januarius:




Dal momento che un neoconvertito si era impossessato
della sinagoga locale e vi aveva affisso una croce ed una
immagine della vergine, Gregorio ordina che la sinagoga
venga restituita agli ebrei, e l’immagine della vergine con
la croce siano riportate indietro con la venerazione di cui
erano degne

Lettere del luglio 599 e ottobre 600 al vescovo Severo
di Marsiglia


Approva che Severo abbia proibito l’adorazione delle
immagine, ma riprovera il vescovo per averle distrutte.
Egli avrebbe dovuto invece conservarle, essendo la loro
presenza utile agli illetterati, per apprendere grazie alla
pittura ciò che non erano in grado di leggere nei libri
(cofr. Testi)
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L’oriente e l’iconoclastia
 Iconoclasi ed iconofili non distinsero fra
funzione didattico/ornamentale e
venerazione/culto delle icone (nel senso
di immagini sacre)
 La disputa riguardò sempre la liceità o
meno della loro esistenza

 Nella lunga polemica iconoclasa
possono distinguersi fasi diverse
 L’elemento religioso scatenante fu
probabilmente una reazione al culto
eccessivo delle icone
 Reazione spontanea che si richiamava ai
temi della polemica antiidolatrica
-

Chludov Psalter. Concilio dell’ 815, Con l'imp. Leone e il patriarca Teodoto.
L’Icona è distrutta da Giovanni VII Grammatikos e Antoniio di Sileya

Immaterialità di Dio
Immaterialità del culto a lui conveniente
(in spirito e verità)
Empietà idolatrica nel prestare culto alla
creatura anziché al suo creatore

 All’emergere e drammatizzarsi della disputa
non furono estranee ragioni politiche
connesse con l’avanzare dell’Islam
 E dottrinarie, nelle perenne scontro fra
112
calcedoniani e monofisi

Giovanni Damasceno

(Damasco, 676 circa – Laura di San Saba, 749 circa)
distingueva con cura tra l'onore relativo di venerazione
mostrato ai simboli materiali ("proskinesis") e
l'adorazione dovuta solo a Dio ("latreia").
Un tempo non si faceva mai alcuna immagine di Dio, perché Egli è senza corpo e senza figura;
invece ora, dopo che Dio si è manifestato nella carne ed è vissuto con gli uomini, faccio l’immagine
di ciò che di Dio è visibile. Non adoro la materia ma il creatore della materia…Non smetterò di
onorare la materia attraverso la quale mi fu procurata la salvezza…Non è forse materia il legno
della croce… il monte santo e venerabile …l’inchiostro e il libro dei vangeli…? E non è materia
superiore a tutto ciò il corpo ed il sangue del Signore? O togli l’onore e la venerazione di tutto
questo oppure obbedisci alla tradizione della chiesa, ammettendo la venerazione delle immagini di
Dio e dei santi… Non ritenere malvagia la materia, perché non merita disprezzo: nulla di ciò che
Dio ha fatto merita disprezzo. Questa è opinione dei manichei (Pg 94, c. 1245)
“L’immagine era dunque considerata “presenza” viva ed attuale dell’evento narrato, in
perfetta antitesi a quanto sostenevano gli iconoclasti, per i quali a causa della trascendenza
del divino, la sfera del sacro è assolutamente inattingibile. L’icona assumeva anche un
valore testimoniale ed era espressione di fede, mentre l’iconoclastia, indicando una
esagerata spiritualizzazione del mistero cristiano, in campo cristologico mediava
reviviscenze monofisite o manichee, concorrendo a rendere incomunicabili irapporti col
divino mediante i procedimenti ordinari della cultura umana”
G. Fedalto, Le chiese d’Oriente, Milano 1984, pp. 76-77)
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Fasi Salienti dell’iconoclasta
Solidus aureus di Leone III Isaurico

25
marzo
717

Entra a Costantinopoli L e o n e I I I I s a u r i c o ed è incoronato a Santa Sofia
 Elementi significati per inquadrare la sua azione: successo contro gli Arabi, lotta
contro l’elemento giudaico, capacità di organizzazione giuridica (726 pubblicazione
delle Ekloge)

726

Scoppia un tumulto popolare in seguito all’ordine dato dal Basileus di togliere un
famosa immagine di Cristo dal portone del Palazzo

729

L’Imperatore pubblica il primo editto contro le immagini
 Comincia la distruzione delle immagini e la persecuzione di chi si rifiuta di
sottoscrivere :
 Il patriarca bizantino Germano, che rifiuta di piegarsi è obbligato ad abdicare
 Anche Gregorio II vescovo di Roma rifiuta di piegarsi al decreto imperiale
 Germano, Gregorio II e Giovanni Damasceno costituiranno la prima triade
iconofila

731

Papa Gregorio III (successore di Gregorio II) si appella inutilmente all'imperatore
Leone III e infine, nel novembre, scomunica gli iconoclasti
 si avvia un progressivo allontanamento dell’Italia dall’impero d’Oriente ed un
parallelo avvicinamento ai Franchi, ciò porterà dopo la caduta di Ravenna del 751,
all’incontro, nel 754, tra papa Stefano II ed il re Pipino per stringere un’alleanza
difensiva contro i Longobardi (Calabria, Sicilia e Illirico verranno sottratte alla
chiesa di Roma per passare al patriarcato di Costantinopoli)
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N.B. Alcuni studiosi, tuttavia, tendono oggi a ridimensionare il ruolo di Lone II Isaurico nell’avvio della crisi iconoclasta e
si dubita persino della storicità del suo editto

Fasi Salienti dell’iconoclasta
741/2 - Artavasde, nel suo breve regno, si proporrà come difensore delle
743
immagini

741

Accede al trono Costantino V, di tendenze monofisite, è convintamente
iconoclasta,
promuove vescovi della stessa fede nelle sedi vacanti ed in altre fondate ad
hoc
Prepara accuratamente un concilio che convoca a …

754

H i e r i a (costa asiatica del bosforo). Intervengono i 338 vescovi
(durante il pontificato di papa Stefano II), i quali accettano senza
discutere le posizioni iconoclaste, formalizzando così l'assenso ufficiale
della Chiesa bizantina
 Cristo non può essere rappresentato, per non ricadere nel monofisismo e nel
nestorianesimo
 Si condannano sia IL CULTO che la CREAZIONE DI IMMAGINI
 L’iconoclasia diventa dottrina ufficiale della Chiesa d’Oriente
 Viene scomunicato chi non si adegua, in particolare
 Il patriarca Germano e Giovanni Damasceno (entrambi già morti)
 Le immagini sacre vennero distrutte (ma non quelle profane)
Contro le decisioni conciliari furono sollevate FORTI OPPOSIZIONi soprattutto da
parte DELL’AMBIENTE MONASTICO colpito anche su altri fronti (confisca dei
conventi e loro trasformazione in caserme, arruolamento di monaci nell’esercito 
emigrazione di monaci verso l’Italia meridionale e fondazione di nuovi centri)

Fasi Salienti dell’iconoclasta
775780

Leone IV, decisamente più moderato rispetto a Costantino V,
non ne sconfessa tuttavia l’azione

780

Muore Costantino V, viene elevato alla porpora imperiale il figlio
Costantino VI di soli dieci anni. La reggenza è affidata alla
regina madre I R E N E , costei:
 rinvigorisce la vita monastica, ricostituendo i monasteri, fra i quali il
celebre Saccudion in Bitinia, con Abate Paltone
 Convinto alle dimissioni il patriarca Paolo, viene consacrato in sua
vece l’ex segretario dell’imperatrice, Tarasio, favorevole alla sua
nuova linea di politica religiosa


31
luglio
787

Il patriarca prepara un nuovo concilio ecumenico al quale viene invitato
anche il papa Adriano (che invierà due delegati nonostante le sue
riserve per la perdita dell’Illirico, l’elevazione al patriarcato di un laico e
l’attribuzione al vescovo di Bisanzio del titolo di “Patriarca ecumenico”,
ormai divenuta consuetudine)

E’ convocato il concilio di N i c e a I I , settimo concilio
ecumenico, che vede la partecipazione di 365 vescovi, oltre a
monaci ed abati:
 Condanna dell’iconoclastia e distruzione degli scritti ad essa
favorevoli, ripristino del culto delle immagini



Ne derivarono problemi nella gestione del rapporto con i vescovi
iconoclasti
Fratture fra vescovi e monaci oltranzisti

Irene,
Pala d’oro,
Venezia, Xs.

Fasi Salienti dell’iconoclasta
795

Costantino VI ripudia la moglie, impostagli dalla madre ancora fanciullo
e sposa la sua amante, Teodota
 Per il patriarcato si pone il problema del divorzio e delle seconde nozze
(bigamia)
 I monaci, ed in part. Platone, abate di Saccudion, e Teodoro Studita, facendo
leva sulla questione dell’adulterio (controversia moechiana), accusano di
lassismo il patiarca (che pure aveva dato parere negativo sulle nozze
dell’imperatore)

797

 Platone e Teodoro Studita furono incarcerati ed esiliati
 Irene fa un colpo di mano ed assume il potere (dopo aver fatto accecare il
figlio, che sarebbe morto poco dopo)

802

In conseguenza di un congiura di palazzo Irene viene esiliata a Lesbo.
Il nuovo imperatore Niceforo I (802-811) attua una politica iconofila

811820

Michele I Rangabe, nuovo imperatore, è un sostenitore del culto delle immagini
e vicino al monachesimo studita
 richiama Teodoro Studita, la cui influenza sulla vita pubblica aumenta
 Intanto in Occidente diventa imperatore Carlo Magno
117

Fasi Salienti dell’iconoclasta
813-820 Diviene imperatore Leone V l’armeno (in Armenia erano sempre state vive

fortissime tendenze iconoclaste)
 Richiede di sottrarre le icone alla venerazione diretta del popolo
 Gli si oppone il patriarca Niceforo
 Si realizza ora un unico asse fra il patriarcato (ed i vescovi iconofili) e
l’opposizione monastica, il cui capo indiscusso è Teodoro Studita
 Teodoro e Niceforo vengono deportati
815

A Costantinopoli, nella chiesa di Santa Sofia si tiene un nuovo sinodo Iconoclasta
 Si ripropone quanto già fìdetto e deciso nel concilio di Hieria (754)
 In particolare: proibizione delle icone di Cristo e dei santi
 Niceforo e Teodoro Studita furono nuovamente inviati in esilio

820

Leone V l’armeno viene assassinato, Michele II (820-829) benche non fosse
personalmente un iconofilo, cercò la pace sociale e religiosa
 Teodoro Studita fu richiamato dall’esilio

829

Nel quadro di disordini e usurpazioni, diviene imperatore, Teofilo (829-842),
Egli fu attivo nell’iconoclasia, mentre la moglie, Teodora, era iconofila
Le condizioni politiche, religiose e culturali erano però mutate
L’iconoclastia diventa ormai espressione di tradizioni particolari:
l’armena, i pauliciani, le culture ebraica e islamica

843

Sotto l’imperatrice reggente Teodora ed il patriarca Metodio si conclude la crisi
iconoclasta. Un sinodo sancisce la festa dell’ortodossia nella prima domenica
di quaresima
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Il paulicianesimo
Il massacro dei Pauliciani
nell'843-844 per ordine
dell'imperatrice Teodora




Dottrina dualista, influenzata forse da precedenti orientamenti consimili,
quali gnosticismo, marcionismo e manicheismo.
Non diversamente dal marcionismo e da alcune sette gnostiche, i suoi seguaci



negavano valore all’Antico Testamento,
proponevano una duplice visione della divinità,






accettavano il Nuovo Testamento, con particolare riguardo alle lettere di Paolo e al
Vangelo di Luca, mentre rifiutavano le lettere di Pietro.
erano organizzati similmente ai manichei:








credendo nell’esistenza di un Dio malvagio dell’AT, creatore del mondo e della
materia,
e un Dio buono del NT, creatore dello spirito e dell'anima, quest’ultimo unico degno di
essere adorato.

una élite di eletti, i Perfetti (celibi, astemi e vegetariani)
ed una massa di Uditori o catecumeni.

come i messaliani, ritenevano inutile la mediazione della Chiesa e rifiutavano, con
alcune eccezioni, i sacramenti.
Per quanto riguarda la dottrina cristologica, erano doceti (rifiutavano cioè la realtà
dell'incarnazione di Cristo, ritenendo che il suo corpo fosse immateriale) e
professando piuttosto una cristologia angelica.

Conseguentemente rifiutavano anche il culto delle immagini.
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Fonti sulle Immagini
Avvertenza: tutti i testi vanno letti in relazione alle slides del corso
Testi Conciliari
(i testi dei concili sono scaricati dal sito http://www.totustuustools.net/concili/)
Concilio Vaticano II [9 sessioni in quattro periodi dall'11 ottobre 1962 al 7 dicembre 1965.
Papa Giovanni XXIII (1958-1963); Paolo VI (1963-1978)].
Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium Sulla Sacra Liturgia, Cap. VII: L'arte Sacra E
La Sacra Suppellettile
Dignità dell'arte sacra
122. Fra le più nobili attività dell'ingegno umano sono annoverate, a pieno diritto, le belle arti,
soprattutto l'arte religiosa e il suo vertice, l'arte sacra. Esse, per loro natura, hanno relazione con
l'infinita bellezza divina che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell'uomo, e sono
tanto più orientate a Dio e all'incremento della sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro
fine è stato loro assegnato se non quello di contribuire il più efficacemente possibile, con le loro
opere, a indirizzare religiosamente le menti degli uomini a Dio. Per tali motivi la santa madre
Chiesa ha sempre favorito le belle arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente
per far sì che le cose appartenenti al culto sacro splendessero veramente per dignità, decoro e
bellezza, per significare e simbolizzare le realtà soprannaturali; ed essa stessa ha formato degli
artisti. A riguardo, anzi di tali arti, la Chiesa si è sempre ritenuta a buon diritto come arbitra,
scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme
religiosamente tramandate e che risultavano adatte all'uso sacro. Con speciale sollecitudine la
Chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza al decoro
del culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti che il
progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli. I Padri conciliari hanno perciò deciso di
stabilire su questo argomento quanto segue.
Lo stile artistico
123. La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile artistico, ma, secondo l'indole e
le condizioni dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca,
creando così, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l'arte del
nostro tempo e di tutti i popoli e paesi abbia nella Chiesa libertà di espressione, purché serva con
la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal modo
essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile concento di gloria che uomini eccelsi innalzarono
nei secoli passati alla fede cattolica.
124. Nel promuovere e favorire una autentica arte sacra, gli ordinari procurino di ricercare
piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli
ornamenti sacri. I vescovi abbiano ogni cura di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri luoghi
sacri quelle opere d'arte, che sono contrarie alla fede, ai costumi e alla pietà cristiana; che
offendono il genuino senso religioso, o perché depravate nelle forme, o perché insufficienti,
mediocri o false nell'espressione artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi
diligentemente della loro idoneità a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la
partecipazione attiva dei fedeli.
Le immagini sacre
125. Si mantenga l'uso di esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione dei fedeli.
Tuttavia si espongano in numero limitato e secondo una giusta disposizione, affinché non attirino
su di sé in maniera esagerata l'ammirazione del popolo cristiano e non favoriscano una devozione
sregolata.
126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d'arte, gli ordinari del luogo sentano il parere
della commissione di arte sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti, come
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pure delle commissioni di cui agli articoli 44, 45, 46. Gli ordinari vigilino in maniera speciale a
che la sacra suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, non vengano
alienate o disperse.
Formazione degli artisti
127. I vescovi, o direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei che conoscono e amano l'arte, si
prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell'arte sacra e della sacra liturgia.
Si raccomanda inoltre di istituire scuole o accademie di arte sacra per la formazione degli artisti,
dove ciò sembrerà opportuno. Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro talento intendono
glorificare Dio nella santa Chiesa, ricordino sempre che la loro attività è in certo modo una sacra
imitazione di Dio creatore e che le loro opere sono destinate al culto cattolico, alla edificazione,
alla pietà e alla formazione religiosa dei fedeli.
La legislazione sull'arte sacra
128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'art. 25, i canoni e le
disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto sacro, e
specialmente quanto riguarda la costruzione degna e appropriata degli edifici sacri, la forma e la
erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la
funzionalità e la dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini, della
decorazione e dell'ornamento. Quelle norme che risultassero meno rispondenti alla riforma della
liturgia siano corrette o abolite; quelle invece che risultassero favorevoli siano mantenute o
introdotte. A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla forma della sacra
suppellettile e degli indumenti sacri, si concede facoltà alle conferenze episcopali delle varie
regioni di fare gli adattamenti richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22
della presente costituzione.
Formazione artistica del clero
129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e sullo
sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani principi su cui devono fondarsi le opere dell'arte sacra,
in modo che siano in grado di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di
offrire consigli appropriati agli artisti nella realizzazione delle loro opere.

Concilium Tridentinum (1545-1563): Sessio XXV,3-4, dec. 1563, De invocatione, veneratione
et reliquiis sanctorum, et de sacris imaginibus
Della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini.
Il santo sinodo comanda a tutti i vescovi e a quelli che hanno l’ufficio e l’incarico di insegnare,
che - conforme all’uso della chiesa cattolica e apostolica, tramandato fin dai primi tempi della
religione cristiana, al consenso dei santi padri e ai decreti dei sacri concilii, - prima di tutto 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; che è cosa buona ed utile invocarli supplichevolmente e ricorrere
alle loro orazioni, alla loro potenza e al loro aiuto, per impetrare da Dio i benefici, per mezzo del suo
figlio Gesù Cristo, nostro signore, che è l’unico redentore e salvatore nostro; e che quelli, i quali
affermano che i santi - che godono in cielo l’eterna felicità - non devono invocarsi o che essi non
pregano per gli uomini o che l’invocarli, perché preghino anche per ciascuno di noi, debba dirsi
idolatria, o che ciò è in disaccordo con la parola di Dio e si oppone all’onore del solo mediatore tra
Dio e gli uomini, Gesù Cristo (405); o che è sciocco rivolgere le nostre suppliche con la voce o con la
mente a quelli che regnano nel cielo, pensano empiamente.
Insegnino ancora diligentemente che i santi corpi dei martiri e degli altri che vivono con Cristo
- un tempo membra vive di Cristo stesso e tempio dello Spirito santo (406) -, e che da lui saranno
risuscitati per la vita eterna e glorificati, devono essere venerati dai fedeli, quei corpi, cioè, per mezzo
dei quali vengono concessi da Dio agli uomini molti benefici. Perciò quelli che affermano che alle
reliquie dei santi non si debba alcuna venerazione ed alcun onore; che esse ed altri resti sacri

3
inutilmente vengono onorati dai fedeli; o che invano si frequentano i luoghi della loro memoria per
ottenere il loro aiuto, sono assolutamente da condannarsi, come già da tempo la chiesa li ha
condannati e li condanna ancora.
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, come un tempo
facevano i pagani, che riponevano la loro speranza negli idoli (407), ma perché l’onore loro attribuito
si riferisce ai prototipi, che esse rappresentano. Attraverso le immagini, dunque, che noi baciamo e
dinanzi alle quali ci scopriamo e ci prostriamo, noi adoriamo Cristo e veneriamo i santi, di cui esse
mostrano la somiglianza. Cosa già sancita dai decreti dei concili - specie da quelli del secondo
concilio di Nicea - contro gli avversari delle sacre immagini (408).
Questo, poi, cerchino di insegnare diligentemente i vescovi: che attraverso la storia dei misteri
della nostra redenzione, espressa con le pitture e con altre immagini, il popolo viene istruito e
confermato nel ricordare gli articoli di fede e nella loro assidua meditazione. Ed inoltre, che da tutte le
sacre immagini si trae grande frutto, non solo perché vengono ricordati al popolo i benefici e i doni
che gli sono stati fatti da Cristo, ma anche perché nei santi sono posti sotto gli occhi dei fedeli le
meraviglie e gli esempi salutari di Dio, così che ne ringrazino Dio, cerchino di regolare la loro vita e i
loro costumi secondo l’imitazione dei santi, siano spinti ad adorare ed amare Dio e ad esercitare la
pietà. Se qualcuno insegnerà o crederà il contrario di questi decreti, sia anatema.
Se poi, contro queste sante e salutari pratiche, fossero invalsi degli abusi, il santo sinodo
desidera ardentemente che essi siano senz’altro tolti di mezzo. Pertanto non sia esposta nessuna
immagine che esprima false dottrine e sia per i semplici occasione di pericolosi errori.
Se avverrà che qualche volta debbano rappresentarsi e raffigurarsi le storie e i racconti della
sacra scrittura - questo infatti giova al popolo, poco istruito - si insegni ad esso che non per questo
viene raffigurata la divinità, quasi che essa possa esser vista con questi occhi corporei o possa
esprimersi con colori ed immagini.
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. Così pure, i fedeli
non approfittino delle celebrazioni dei santi e della visita alle reliquie per darsi all’abuso del mangiare
e del bere, quasi che le feste dei santi debbano celebrarsi col lusso e la libertà morale. Da ultimo, in
queste cose sia usata dai vescovi tanta diligenza e tanta cura, che niente appaia disordinato, niente
fuori posto e rumoroso, niente profano, niente meno onesto: alla casa di Dio, infatti, si addice la
santità (409).
E perché queste disposizioni vengano osservate più fedelmente, questo santo sinodo stabilisce
che non è lecito a nessuno porre o far porre un’immagine inconsueta in un luogo o in una chiesa, per
quanto esente, se non è stata prima approvata dal vescovo; né ammettere nuovi miracoli, o accogliere
nuove reliquie, se non dopo il giudizio e l’approvazione dello stesso vescovo. Questi, poi, non appena
sia venuto a sapere qualche cosa su qualcuno di questi fatti, consultati i teologi ed altre pie persone,
faccia quello che crederà conforme alla verità e alla pietà. Se infine si presentasse qualche abuso
dubbio o difficile da estirpare o se sorgesse addirittura qualche questione di una certa gravità intorno a
questi problemi, il vescovo, prima di decidere aspetti l’opinione del metropolita e dei vescovi della
regione nel concilio provinciale. Comunque, le cose siano fatte in modo tale, da non stabilire nulla di
nuovo o di inconsueto nella chiesa, senza aver prima consultato il santissimo pontefice romano.

Concilio di Nicea II [Dal 24 settembre al 23 ottobre 787. Papa Adriano I (772-795).
Convocato dall'Imperatrice Irene. 8 sessioni. Significato e liceità del culto delle immagini. 20 canoni.
DEFINIZIONE
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Il santo, grande e universale concilio, per grazia di Dio e per decreto dei pii e cristiani nostri
imperatori Costantino ed Irene, sua madre, riunito per la seconda volta nella illustre metropoli di
Nicea in Bitinia nella santa chiesa di Dio del titolo di Sofia, seguendo la tradizione della chiesa
cattolica, definisce quanto segue.
Cristo, nostro Dio, ci fece dono della sua conoscenza e ci liberò dalle tenebre e dal furore degli
idoli. E dopo aver fatta sua sposa la sua chiesa, senza macchia e senza ruga (1) promise di conservarla
e confermò questa promessa dicendo ai suoi discepoli Io sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei
secoli (2). Ma questa promessa egli non la fece solo a loro ma anche a noi, che attraverso loro
abbiamo creduto nel suo nome (3).
Alcuni, dunque, incuranti di questo dono, come se avessero ricevuto le ali dal nemico
ingannatore, hanno deviato dalla retta ragione opponendosi alla tradizione della chiesa cattolica, non
hanno più raggiunto la conoscenza della verità. E, come dice il proverbio, sono andati errando per i
viottoli, del proprio campo e hanno riempito le loro mani di sterilità; hanno tentato, infatti, di
screditare le immagini dei sacri monumenti dedicati a Dio; sacerdoti, certo, di nome, ma non nella
sostanza. Di questi il Signore dice cosi nella profezia: Molti Pastori hanno devastato la mia vigna;
hanno contaminato la mia parte (4), seguendo, infatti, uomini scellerati, e trascinati dalle loro
passioni, hanno accusato la santa chiesa, sposata a Cristo Dio, e non distinguendo il sacro dal profano
(5), hanno messo sullo stesso piano le immagini di Dio e dei suoi santi e le statue degli idoli diabolici.
Non potendo, quindi, il Signore Dio sopportare che i suoi sudditi venissero corrotti da una tale
peste, ha convocato con la sua divina volontà, noi da ogni parte; noi, ossia i responsabili del
sacerdozio, attraverso lo zelo religioso e l'invito di Costantino e di Irene, nostri fedelissimi imperatori:
tutto ciò perché la divina tradizione della chiesa cattolica riuscisse rafforzata da un voto comune.
Dopo ricerche, quindi, e discussioni diligentissime, con l'unico scopo di seguire la verità, noi né
togliamo né aggiungiamo cosa alcuna; vogliamo solo conservare intatto tutto ciò che è (proprio) della
chiesa cattolica. Seguendo, perciò, i santi sei concili ecumenici, e specialmente quello che fu tenuto
nella nobile metropoli dei Niceni; ed inoltre quello celebrato dopo di esso nella città imperiale, cara a
Dio:
Crediamo in un solo Dio... [segue il simbolo Niceno- Costantinopolitano].
Detestiamo e anatematizziamo Ario ed i suoi seguaci, e quelli che hanno in comune con lui la
sua insana dottrina; cosi pure Macedonio ed i suoi, ben a ragion chiamati "pneumatomachi", cioè
gente che combatte lo Spirito. Confessiamo anche la signora nostra, la santa Maria, come vera e
propria madre di Dio: essa, infatti, ha partorito nella sua carne una persona della Trinità, Cristo, nostro
Dio, come ha insegnato anche il primo concilio di Efeso, che scacciò dalla chiesa l'empio Nestorio, e
quelli che ne seguono il pensiero, perché introducevano un dualismo di persone (in Cristo).
Confessiamo inoltre anche le due nature di colui che si è incarnato per noi dall'immacolata madre di
Dio e sempre vergine Maria, riconoscendo in lui un perfetto Dio e un perfetto uomo, come ha
proclamato anche il concilio di Calcedonia, scacciando dalla chiesa Eutiche e Dioscoro, blasfemi.
Accomuniamo ad essi Severo, Pietro, e il poliblasfemo loro codazzo, intrecciati l'uno all'altro. Con
essi anatematizziamo le favolose invenzioni di Origene, di Evagrio, e di Didimo, come fece anche il
quinto concilio riunito a Costantinopoli. Predichiamo, inoltre, in Cristo due volontà e due operazioni,
secondo la proprietà delle nature, come solennemente dichiarò il sesto sinodo di Costantinopoli,
sconfessando Sergio, Onorio, Ciro, Pirro, Macario, negatori della pietà, e i loro accoliti. In poche
parole, noi intendiamo custodire gelosamente intatte tutte le tradizioni ecclesiastiche, sia scritte che
orali. Una di queste, in accordo con la predicazione evangelica, è la pittura delle immagini, che giova
senz'altro a confermare la vera e non fantastica incarnazione del Verbo di Dio, e ha una simile utilità
per noi infatti, le cose, che hanno fra loro un rapporto di somiglianza, hanno anche senza dubbio un
rapporto scambievole di significato.
In tal modo, procedendo sulla via regia, seguendo in tutto e per tutto l'ispirato insegnamento
dei nostri santi padri e la tradizione della chiesa cattolica riconosciamo, infatti, che lo Spirito santo
abita in essa noi definiamo con ogni accuratezza e diligenza che, a somiglianza della preziosa e
vivificante Croce, le venerande e sante immagini sia dipinte che in mosaico, di qualsiasi altra materia
adatta, debbono essere esposte nelle sante chiese di Dio, nelle sacre suppellettili e nelle vesti, sulle
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pareti e sulle tavole, nelle case e nelle vie; siano esse l'immagine del Signore e Dio e Salvatore nostro
Gesù Cristo, o quella della immacolata Signora nostra, la santa madre di Dio, degli angeli degni di
onore, di tutti i santi e pii uomini. Infatti, quanto più continuamente essi vengono visti nelle immagini,
tanto più quelli che le vedono sono portati al ricordo e al desiderio di quelli che esse rappresentano e a
tributare ad essi rispetto e venerazione. Non si tratta, certo, secondo la nostra fede, di un vero culto di
latria, che è riservato solo alla natura divina, ma di un culto simile a quello che si rende alla immagine
della preziosa e vivificante croce, ai santi evangeli e agli altri oggetti sacri, onorandoli con l'offerta di
incenso e di lumi, com'era uso presso gli antichi. L'onore reso all'immagine, infatti, passa a colui che
essa rappresenta; e chi adora l'immagine, adora la sostanza di chi in essa è riprodotto.
In tal modo si rafforza l'insegnamento dei nostri santi padri, ossia la tradizione della chiesa
cattolica, che ha accolto il Vangelo da un confine all'altro della terra; in tal modo siamo seguaci di
Paolo, del divino collegio apostolico, e della santità dei padri, tenendoci stretti alle tradizioni che
abbiamo ricevuto (6); così possiamo cantare alla chiesa gli inni trionfali dei profeti: rallegrati molto,
figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme; godi e gioisci, con tutto il cuore; il Signore ha tolto di
mezzo a te le iniquità dei tuoi avversari, sei stata liberata dalle mani dei tuoi nemici. Dio, il tuo re, è
in in mezzo a te; non sarai più oppressa dal male (7), e la pace porrà in te la sua dimora in eterno.
Chi, perciò, oserà pensare o insegnare diversamente, o, conformemente agli empi eretici, o
oserà impugnare le tradizioni ecclesiastiche, o inventare delle novità, o gettar via qualche cosa di ciò
che è consacrato a Dio, nella chiesa, come il Vangelo, l'immagine della croce, immagini dipinte, o le
sante reliquie dei martiri, o pensare con astuti raggiri di sovvertire qualcuna delle legittime tradizioni
della chiesa cattolica; o anche di servirsi dei vasi sacri come di vasi comuni, o dei venerandi monasteri
(come di luoghi profani), in questo caso, quelli che sono vescovi o chierici siano deposti, i monaci e i
laici, vengano esclusi dalla comunione.
ANATEMI RIGUARDO ALLE SACRE IMMAGINI
I.
Se qualcuno non ammette che Cristo, nostro Dio, possa esser limitato, secondo l'umanità, sia
anatema.
II.
Se qualcuno rifiuta che i racconti evangelici siano rappresentati con disegni, sia anatema.
III.
Se qualcuno non saluta queste (immagini), (fatte) nel nome del Signore e dei suoi santi, sia
anatema.
IV.
Se qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia scritta che non scritta, sia anatema.
Sinodo di Elvira –IIIs.(Mansi II,11d) “Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in
parietibus depingaturparve bene decidere che non ci dovessero essere pitture nelle chiese, di modo
che ciò ch’è onorato e adorato non sia dipinto sui muri” -

Contro l’Idolatria

Libro della Sapienza 13,1-19
Davvero stolti per natura tutti gli uomini
che vivevano nell’ignoranza di Dio.
e dai beni visibili non riconobbero colui che è,
non riconobbero l’artefice, pur considerandone le opere.
Ma o il fuoco o il vento o l’aria sottile
o la volta stellata o l’acqua impetuosa
o i luminari del cielo
considerarono come dei, reggitori del mondo.
Se, stupiti per la loro bellezza, li hanno presi per dei,
pensino quanto è superiore il loro Signore,
perché li ha creati lo stesso autore della bellezza.

Se sono colpiti dalla loro potenza e attività,
pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha
formati.
Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature
per analogia si conosce l’autore.
Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero,
perché essi forse s’ingannano
nella loro ricerca di Dio e nel volere trovarlo.
Occupandosi delle sue opere, compiono indagini,
ma si lasciano sedurre dall’apparenza,
perché le cosa vedute sono tanto belle.
Neppure costoro però sono scusabili,
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perché se tanto poterono sapere da scrutare l’universo,
come mai non ne hanno trovato più presto il padrone?
Infelici sono coloro le cui speranze sono in cose morte
e che chiamarono dèi i lavori di mani d’uomo,
oro e argento lavorati con arte,
e immagini di animali,
oppure una pietra inutile, opera di mano antica.
Se insomma un abile legnaiuolo,
segato un albero maneggevole,
ne raschia con diligenza tutta la scorza
e, lavorando con abilità conveniente,
ne forma un utensile per gli usi della vita;
raccolti poi gli avanzi del suo lavoro,
li consuma per prepararsi il cibo e si sazia.
Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla,
legno distorto e pieno di nodi,
lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero;
senza impegno, per diletto, gli dá una forma,
lo fa simile a un’immagine umana
oppure a quella di un vile animale.
Lo vernicia con minio, ne colora di rosso la superficie
e ricopre con la vernice ogni sua macchia;
quindi, preparatagli una degna dimora,
lo pone sul muro, fissandolo con un chiodo.
Provvede perché non cada,
ben sapendo che non è in grado di aiutarsi da sé;
esso infatti è solo un’immagine e ha bisogno di aiuto.
Eppure quando prega per i suoi beni,
per le sue nozze e per i figli,
non si vergogna di parlare a quell’oggetto inanimato;
per la sua salute invoca un essere debole,
per la sua vita prega un morto:
per un aiuto supplica un essere inetto,
per il suo viaggio chi non può neppure camminare;
per acquisti, lavoro e successo negli affari,
chiede abilità ad uno che è il più inabile di mani.

Salmo 96 (95), 5
Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla,
ma il Signore ha fatto i cieli.
Isaia 29,13-14
Dice il Signore: “Poiché questo popolo
si avvicina a me solo a parole
e mi onora con le labbra,
mentre il suo cuore è lontano da me

e il culto che mi rendono
è un imparaticcio di usi umani,
perciò, eccomi, continuerò
a operare meraviglie e prodigi con questo popolo;
perirà la sapienza dei suoi sapienti
e si eclisserà l’intelligenza dei suoi intelligenti”.
Luca 6,46-49
Perché mi chiamate: Signore, Signore, e poi non fate
ciò che dico? Chi viene a me e ascolta le mie parole
e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile: è
simile a un uomo che, costruendo una casa, ha
scavato molto profondo e ha posto le fondamenta
sopra la roccia. Venuta la piena, il fiume irruppe
contro quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché
era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in
pratica, è simile a un uomo che ha costruito una casa
sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e
subito crollò; e la rovina di quella casa fu grande”.
1Corinzi 1,17-25
(Il termine usato dal Paolo è mwriva = sciocchezza, stoltezza follia)

1 Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a
predicare il vangelo; non però con un discorso
sapiente, perché non venga resa vana la croce di
Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per
quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si
salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti:
Distruggerò la sapienza dei sapienti
e annullerò l’intelligenza degli intelligenti.

Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto ? Dove mai il
sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse
Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo?
Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo,
con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è
piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza
della predicazione. E mentre i Giudei chiedono i
miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi
predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei,
stoltezza per i pagani; 24 ma per coloro che sono
chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo
potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è
stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò
che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

Il fondamento scritturistico del rifiuto

Esodo 20,4 (2-6)
Dio allora pronunciò tutte queste parole:
“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal
paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù: non avrai
altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine
alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù
sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non
ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il
Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la

colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra
il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi
amano e osservano i miei comandi.
Deuteronomio 5,6-10
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal
paese di Egitto, dalla condizione servile. Non avere altri
dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna
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di ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è quaggiù sulla
terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti
prostrerai davanti a quelle cose e non le servirai. Perché
io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che punisce la
colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione per quanti mi odiano, ma usa misericordia
fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e
osservano i miei comandamenti.

Sap 14,12-31
L’invenzione degli idoli fu l’inizio della prostituzione,
la loro scoperta portò la corruzione nella vita.
Essi non esistevano al principio né mai esisteranno.
Entrarono nel mondo per la vanità dell’uomo,
per questo è stata decretata per loro una rapida fine.
Un padre, consumato da un lutto prematuro,
ordinò un’immagine di quel suo figlio così presto rapito,
e onorò come un dio chi poco prima era solo un defunto

ordinò ai suoi dipendenti riti misterici e di iniziazione.
Poi l’empia usanza, rafforzatasi con il tempo,
fu osservata come una legge.
Le statue si adoravano anche per ordine dei sovrani:
i sudditi, non potendo onorarli di persona a distanza,
riprodotte con arte le sembianze lontane,
fecero un’immagine visibile del re venerato,
per adulare con zelo l’assente, quasi fosse presente.
All’estensione del culto
anche presso quanti non lo conoscevano,
spinse l’ambizione dell’artista.
Questi infatti, desideroso di piacere al potente,
si sforzò con l’arte di renderne più bella l’immagine;
il popolo, attratto dalla leggiadria dell’opera,
considerò oggetto di culto
colui che poco prima onorava come uomo.
Ciò divenne un’insidia ai viventi,
perché gli uomini,
vittime della disgrazia o della tirannide,
imposero a pietre o a legni un nome incomunicabile.

Il giudaismo e le imagini
Esodo 25,1-22: I cherubini dell’arca dell’alleanza
Il Signore disse a Mosè: “Ordina agli Israeliti che raccolgano per me un’offerta. La raccoglierete da chiunque sia
generoso di cuore. Ed ecco che cosa raccoglierete da loro come contributo: oro, argento e rame , tessuti di porpora viola
e rossa, di scarlatto, di bisso e di pelo di capra, pelle di montone tinta di rosso, pelle di tasso e legno di acacia, olio per
il candelabro, balsami per unguenti e per l’incenso aromatico, pietre di ònice e pietre da incastonare nell’ efod e nel
pettorale. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò,
secondo il modello della Dimora e il modello di tutti i suoi arredi. Faranno dunque un’arca di legno di acacia: avrà due
cubiti e mezzo di lunghezza, un cubito e mezzo di larghezza, un cubito e mezzo di altezza. La rivestirai d’oro puro:
dentro e fuori la rivestirai e le farai intorno un bordo d’oro. Fonderai per essa quattro anelli d’oro e li fisserai ai suoi
quattro piedi: due anelli su di un lato e due anelli sull’altro. Farai stanghe di legno di acacia e le rivestirai d’oro.
Introdurrai le stanghe negli anelli sui due lati dell’arca per trasportare l’arca con esse. Le stanghe dovranno rimanere
negli anelli dell’arca: non verranno tolte di lì. 16Nell’arca collocherai la Testimonianza che io ti darò. Farai il
coperchio, o propiziatorio, d’oro puro; avrà due cubiti e mezzo di lunghezza e un cubito e mezzo di larghezza. Farai
due cherubini d’oro: li farai lavorati a martello sulle due estremità del coperchio. Fà un cherubino ad una estremità e un
cherubino all’altra estremità. Farete i cherubini tutti di un pezzo con il coperchio alle sue due estremità. I cherubini
avranno le due ali stese di sopra, proteggendo con le ali il coperchio; saranno rivolti l’uno verso l’altro e le facce dei
cherubini saranno rivolte verso il coperchio. Porrai il coperchio sulla parte superiore dell’arca e collocherai nell’arca la
Testimonianza che io ti darò. Io ti darò convegno appunto in quel luogo: parlerò con te da sopra il propiziatorio, in
mezzo ai due cherubini che saranno sull’arca della Testimonianza, ti darò i miei ordini riguardo agli Israeliti.
Esodo 26,1 e 31: Ancora sui Cherubini
Quanto alla Dimora, la farai con dieci teli di bisso ritorto, di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto. Vi farai
figure di cherubini, lavoro d’artista.
Farai il velo di porpora viola, di porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto. Lo si farà con figure di cherubini, lavoro
di disegnatore.
Esodo 31,1-11: le lodi di Bezaleel
Il Signore parlò a Mosè e gli disse: “Vedi, ho chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di
Giuda. L’ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per
concepire progetti e realizzarli in oro, argento e rame, per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno e
compiere ogni sorta di lavoro. Ed ecco gli ho dato per compagno Ooliab, figlio di Achisamach, della tribù di Dan.
Inoltre nel cuore di ogni artista ho infuso saggezza, perché possano eseguire quanto ti ho comandato: la tenda del
convegno, l’arca della Testimonianza, il coperchio sopra di essa e tutti gli accessori della tenda; la tavola con i suoi
accessori, il candelabro puro con i suoi accessori, l’altare dei profumi e l’altare degli olocausti con tutti i suoi accessori,
la conca con il suo piedestallo, le vesti ornamentali, le vesti sacre del sacerdote Aronne e le vesti dei suoi figli per
esercitare il sacerdozio; l’olio dell’unzione e il profumo degli aromi per il santuario. Essi eseguiranno ogni cosa
secondo quanto ti ho ordinato”.
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Esodo 6,1- 7,38: Il tempio e la reggia di Salomone
(La costruzione del Tempio) Alla costruzione del tempio del Signore fu dato inizio l’anno quattrocentottanta dopo
l’uscita degli Israeliti dal paese d’Egitto, l’anno quarto del regno di Salomone su Israele, nel mese di Ziv, cioè nel
secondo mese. Il tempio costruito dal re Salomone per il Signore, era lungo sessanta cubiti, largo venti, alto trenta.
Davanti al tempio vi era un atrio lungo venti cubiti, in base alla larghezza del tempio, ed esteso per dieci cubiti secondo
la lunghezza del tempio. Fece nel tempio finestre quadrangolari con grate. Intorno al muro del tempio fu costruito un
edificio a piani, lungo la navata e la cella. Il piano più basso era largo cinque cubiti, quello di mezzo sei e il terzo sette,
perché le mura esterne, intorno, erano state costruite a riseghe, in modo che le travi non poggiassero sulle mura del
tempio. Per la sua costruzione si usarono pietre lavorate e intere; durante i lavori nel tempio non si udì rumore di
martelli, di piccone o di altro arnese di ferro. La porta del piano più basso era sul lato destro del tempio; per mezzo di
una scala a chiocciola si passava al piano di mezzo e dal piano di mezzo a quello superiore. In tal modo Salomone
costruì il tempio; dopo averlo terminato, lo ricoprì con assi e travi di cedro. Innalzò anche l’ala laterale intorno al
tempio, alta cinque cubiti per piano; la unì al tempio con travi di cedro. E il Signore parlò a Salomone e disse:
“Riguardo al tempio che stai edificando, se camminerai secondo i miei decreti, se eseguirai le mie disposizioni e
osserverai tutti i miei comandi, uniformando ad essi la tua condotta, io confermerò a tuo favore le parole dette da me a
Davide tuo padre. Io abiterò in mezzo agli Israeliti; non abbandonerò il mio popolo Israele”.
(L’interno. Il Santo dei santi) Terminata la costruzione del tempio, Salomone rivestì all’interno le pareti del tempio con
tavole di cedro dal pavimento al soffitto; rivestì anche con legno di cedro la parte interna del soffitto e con tavole di
cipresso il pavimento. Separò uno spazio di venti cubiti, a partire dal fondo del tempio, con un assito di tavole di cedro
che dal pavimento giungeva al soffitto, e la cella che ne risultò all’interno divenne il santuario, il Santo dei santi. La
navata di fronte ad esso era di quaranta cubiti. Il cedro all’interno del tempio era scolpito a rosoni e a boccioli di fiori;
tutto era di cedro e non si vedeva una pietra. Per l’arca dell’alleanza del Signore fu apprestata una cella nella parte più
segreta del tempio. La cella interna era lunga venti cubiti e alta venti. La rivestì d’oro purissimo e vi eresse un altare di
cedro. Salomone rivestì l’interno del tempio con oro purissimo e fece passare, davanti alla cella, un velo che scorreva
mediante catenelle d’oro e lo ricoprì d’oro. E d’oro fu rivestito tutto l’interno del tempio, e rivestì d’oro anche tutto
l’altare che era nella cella. Nella cella fece due cherubini di legno di ulivo, alti dieci cubiti. L’ala di un cherubino era
di cinque cubiti e di cinque cubiti era anche l’altra ala del cherubino; c’erano dieci cubiti da una estremità all’altra delle
ali. Di dieci cubiti era l’altro cherubino; i due cherubini erano identici nella misura e nella forma. L’altezza di un
cherubino era di dieci cubiti, così anche quella dell’altro. Pose i cherubini nella parte più riposta del tempio, nel
santuario. I cherubini avevano le ali spiegate; l’ala di uno toccava la parete e l’ala dell’altro toccava l’altra parete; le
loro ali si toccavano in mezzo al tempio, ala contro ala. Erano anch’essi rivestiti d’oro. Ricoprì le pareti del tempio
con sculture e incisioni di cherubini, di palme e di boccioli di fiori, all’interno e all’esterno. Ricoprì d’oro il pavimento
del tempio, all’interno e all’esterno. Fece costruire la porta della cella con battenti di legno di ulivo; il frontale e gli
stipiti formavano un pentagono. I due battenti erano di legno di ulivo. Su di essi fece scolpire cherubini, palme e
boccioli di fiori, che ricoprì d’oro, stendendo lamine d’oro sui cherubini e sulle palme. Lo stesso procedimento adottò
per la porta della navata, che aveva stipiti di legno di ulivo a forma quadrangolare. I due battenti erano di legno di
abete; un battente era costituito da due pezzi girevoli e così l’altro battente. Vi scolpì cherubini, palme e boccioli di
fiori, che ricoprì d’oro lungo le linee dell’incisione. Costruì il muro del cortile interno con tre ordini di pietre squadrate
e con un ordine di tavole di cedro. Nell’anno quarto, nel mese di Ziv, si gettarono le fondamenta del tempio del
Signore. Nell’anno undecimo, nel mese di Bul, che è l’ottavo mese, fu terminato il tempio in tutte le sue parti e con
tutto l’occorrente. Salomone lo edificò in sette anni.
(La reggia di Salomone) Salomone costruì anche la propria reggia e la portò a compimento in tredici anni. Costruì il
palazzo detto Foresta del Libano, lungo cento cubiti, largo cinquanta e alto trenta su tre ordini di colonne di cedro e
con capitelli di cedro sulle colonne. Un soffitto di cedro si stendeva sopra le stanze che poggiavano sulle colonne;
queste erano quarantacinque, quindici per fila. Vi erano tre serie di finestre, che si corrispondevano faccia a faccia tre
volte. Le porte e i loro stipiti erano a forma quadrangolare; le finestre erano le une di fronte alle altre per tre volte.
Costruì il vestibolo delle colonne, lungo cinquanta cubiti e largo trenta. Sul davanti c’era un vestibolo e altre colonne e
davanti ad esse una tettoia. Fece anche il vestibolo del trono, ove rendeva giustizia, cioè il vestibolo della giustizia; era
di cedro dal pavimento alle travi. La reggia, dove abitava, fu costruita con il medesimo disegno, in un secondo cortile,
all’interno rispetto al vestibolo; nello stile di tale vestibolo fece anche una casa per la figlia del faraone, che Salomone
aveva sposata. Tutte queste costruzioni erano di pietre pregiate, squadrate secondo misura, segate con la sega sul lato
interno ed esterno, dalle fondamenta ai cornicioni e al di fuori fino al cortile maggiore. Le fondamenta erano di pietre
pregiate, pietre grandi dieci o otto cubiti. Al di sopra erano pietre pregiate, squadrate a misura, e legno di cedro. Il
cortile maggiore comprendeva tre ordini di pietre squadrate e un ordine di tavole di cedro; era simile al cortile interno
del tempio e al vestibolo del tempio.
(Chiram) Salomone fece venire da Tiro Chiram, figlio di una vedova della tribù di Nèftali; suo padre era di Tiro e
lavorava il bronzo. Era dotato di grande capacità tecnica, di intelligenza e di talento, esperto in ogni genere di lavoro in
bronzo. Egli si recò dal re ed eseguì le sue commissioni. Fuse due colonne di bronzo, ognuna alta diciotto cubiti e
dodici di circonferenza. Fece due capitelli, fusi in bronzo, da collocarsi sulla cima delle colonne; l’uno e l’altro erano
alti cinque cubiti. Fece due reticolati per coprire i capitelli che erano sopra le colonne, un reticolato per un capitello e
un reticolato per l’altro capitello. Fece melagrane su due file intorno al reticolato per coprire i capitelli sopra le
colonne; allo stesso modo fece per il secondo capitello. I capitelli sopra le colonne erano a forma di giglio. C’erano
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capitelli sopra le colonne, applicati alla sporgenza che era al di là del reticolato; essi contenevano duecento melagrane
in fila intorno a ogni capitello. Eresse le colonne nel vestibolo del tempio. Eresse la colonna di destra, che chiamò
Iachin ed eresse la colonna di sinistra, che chiamò Boaz. Così fu terminato il lavoro delle colonne. Fece un bacino di
metallo fuso di dieci cubiti da un orlo all’altro, rotondo; la sua altezza era di cinque cubiti e la sua circonferenza di
trenta cubiti. Intorno, sotto l’orlo, c’erano cucurbite, dieci per ogni cubito; le cucurbite erano disposte in due file ed
erano state colate insieme con il bacino. Questo poggiava su dodici buoi; tre guardavano verso settentrione, tre verso
occidente, tre verso meridione e tre verso oriente. Il bacino poggiava su di essi e le loro parti posteriori erano rivolte
verso l’interno. Il suo spessore era di un palmo; il suo orlo fatto come l’orlo di un calice era a forma di giglio.
Conteneva duemila bat. Fece dieci basi di bronzo, ciascuna lunga quattro cubiti, larga quattro e alta tre cubiti. Ecco
come erano fatte le basi: si componevano di doghe e di traverse incrociate con le doghe. Sulle doghe che erano fra le
traverse c’erano leoni, buoi e cherubini; le stesse figure erano sulle traverse. Sopra e sotto i leoni e i buoi c’erano
ghirlande a forma di festoni. Ciascuna base aveva quattro ruote di bronzo con gli assi di bronzo; i suoi quattro piedi
avevano sporgenze, sotto il bacino; le sporgenze erano di metallo fuso e situate al di là di ogni ghirlanda. L’estremità
della base, dalla parte della sporgenza e sopra, era di un cubito; tale estremità era rotonda, fatta in forma di sostegno,
alta un cubito e mezzo; anche su tale estremità c’erano sculture. Le traverse erano di forma quadrata, non rotonda. Le
quattro ruote erano sotto le traverse; gli assi delle ruote erano fissati alla base; l’altezza di ogni ruota era di un cubito e
mezzo. Le ruote erano lavorate come le ruote di un carro; i loro assi, i loro quarti, i loro raggi e i loro mozzi erano tutti
di metallo fuso. Quattro sporgenze erano sui quattro angoli di ciascuna base; la sporgenza e la base erano di un sol
pezzo. Alla cima della base c’era un sostegno rotondo, alto mezzo cubito; alla cima della base c’erano i manici; le
traverse e la base erano di un sol pezzo. Sulle sue pareti scolpì cherubini, leoni e palme, secondo gli spazi liberi, e
ghirlande intorno. Fuse le dieci basi in un medesimo stampo, identiche nella misura e nella forma. Fuse poi anche dieci
bacini di bronzo; ognuno conteneva quaranta bat ed era di quattro cubiti; un bacino per ogni base, per le dieci basi.
Pose cinque delle basi sul lato destro del tempio e cinque su quello sinistro. Pose la vasca sul lato destro del tempio, a
sud- est.
1 Re 10,18-20: Il trono di Salomone
Inoltre, il re fece un grande trono d’avorio che rivestì d’oro puro. Il trono aveva sei gradini; sullo schienale c’erano
teste di vitello; il sedile aveva due bracci laterali, ai cui fianchi si ergevano due leoni. Dodici leoni si ergevano di qua e
di là, sui sei gradini; non ne esistevano di simili in nessun regno.
Ez 41,15-21: La visione di Ezechiele
(Dopo 25 anni di cattività il profeta Ezechiele ha una visione in cui vede il tempio restaurato. Questa è la prima volta in cui si fa menzione nella Bibbia di
una raffigurazione del volto umano).

L’interno del santuario, il suo vestibolo, gli stipiti, le finestre a grate e le gallerie attorno a tutti e tre, a cominciare dalla
soglia, erano rivestiti di tavole di legno, tutt’intorno, dal pavimento fino alle finestre, che erano velate. Dalla porta, dentro e
fuori del tempio e su tutte le pareti interne ed esterne erano dipinti cherubini e palme. Fra cherubino e cherubino c’era una
palma; ogni cherubino aveva due aspetti: aspetto d’uomo verso una palma e aspetto di leone verso l’altra palma, effigiati
intorno a tutto il tempio. Da terra fino sopra la porta erano disposti cherubini e palme sulle pareti del santuario. Gli stipiti
del santuario erano quadrangolari.

II,5: I cristiani e l’immagine:
II,5,1: Il rifiuto dei cristiani: modi e significato
Aristide, Apologia XIII (idoli fatti con mani d’uomo muti e insensibili).
1. E mi stupisco del fatto che pur vedendo i loro dèi segati, tagliati con l’ascia e mutilati dagli artigiani, invecchiati dal
tempo, distrutti e fusi, non si sono resi conto riguardo a loro che non sono dèi. Se infatti non possono nulla a favore
della loro salvezza, come potranno avere cura degli uomini? 2. Non dobbiamo infatti chiamare dèi coloro che sono
visibili e che non vedono, ma bisogna adorare come Dio colui che è invisibile e che vede tutte le cose e di tutte le cose
è artefice.
Giustino, I Apologia, 9, 1-5 (idoli fatti con mani d’uomo, da artisti spesso dediti a tutti i vizi):
IX. - 1. Ma né con frequenti sacrifici né con corone di fiori noi onoriamo quelli che gli uomini, dopo averli effigiati e
posti nei templi, chiamarono dèi, poiché sappiamo che sono oggetti inanimati e morti e privi della forma di Dio (infatti
pensiamo che Dio non abbia una forma tale quale alcuni dicono di aver imitato per onorarli), ma hanno il nome e la
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forma di quei malvagi demoni che sono apparsi. 2. Ma che bisogno c'è di dire a voi, che ben lo sapete, in quale modo
gli artisti trattano la materia, scolpendo e tagliando e fondendo e battendo? Spesso, perfino ad oggetti vili, dopo aver
cambiato solo la forma e aver loro dato una figura, pongono il nome di dèi. 3. II che non solo noi riteniamo
irragionevole, ma anche offensivo di Dio, il quale, dotato di gloria ed aspetto ineffabili, in questo modo darebbe nome
ad oggetti corruttibili e bisognosi di cura. 4. E che gli artefici di tali oggetti siano dissoluti e che possiedano i vizi tutti
quanti (per non annoverarli ad uno ad uno), voi lo sapete bene; corrompono anche le giovani schiave che lavorano con
loro. 5. Quale demenza scegliere uomini dissoluti per plasmare e creare dèi da offrire alla venerazione, e porre simili
guardie a custodia dei templi dove essi sono collocati, non vedendo che è scelleratezza pensare e dire che degli uomini
siano custodi di dèi!
Atenagora, Legatio ad Graecos 17,1-18,1

Minucio Felice, Octavius 32,1-6

Minucio Felice, Octavius 32,1-6 (continua)
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Tertulliano
De Idolatria III: “Ma quando il diavolo introdusse nel mondo i fabbricanti di statue, di immagini e di ogni sorta di
rassomiglianza, questo antico e grossolano affare del disatro umano degli idoli ricevette un nome e uno sviluppo. Per
provare questo punto non bisogna che considerare l’origine della parola. In greco eidos significa forma; eidolon ne è un
diminuitivo e per una procedura equivalente nella nostra lingua, noi abbiamo formula. Di conseguenza ogni forma, o
formula, si dice idolo. (ibid. IV:) Dio proibisce sia la fabbricazione di un idolo che la sua adorazione. Per questa ragione,
cioè l’eliminazione del materiale di idolatria, la legge divina dice; “Tu non farai alcun idolo”. E aggiunge ne “alcuna
immagine di ciò che è in cielo o sulla terra, o nelle acque”. Dio proibisce tali azioni ai suoi servitori ovunque
nell’universo”.
De spectaculis 23,5: “Quanto alla fabbricazione stessa delle maschere, mi domando se possono piacere a un Dio che
proibisce che si esegua la minima effige, a maggior ragione della sua immagine? L’autore della verità non ama la
menzogna. Tutto ciò che è falso è adulterio ai suoi occhi”.
Origene,
Contra Celsum IV,31: (per difendere gli ebrei dall’accusa di essere ‘schiavi fuggitivi già scappati dall’Egitto, che non
hanno mai fatto nulla di memorabile, né contato per rango e numero’ risponde:) “A fissare gli occhi sul loro regime
iniziale e le disposizioni delle loro leggi, si troverà che furono uomini i quali rappresentarono sulla terra un saggio di vita
celeste. Presso di loro, nessun altro Dio supremo; nessun artefice di immagini che avesse diritto di cittadinanza. Né pittori
né scultori avevano posto nel loro stato, la legge bandiva tutti gli artisti di tal genere per impedire qualsiasi idea di fare
statue, pratica che attirava i semplici e distoglieva gli occhi dell’anima lontano da Dio e verso la terra”.
Omelie sull’Esodo VIII,3: (dopo aver distinto piuttosto artificiosamente fra gli idoli -creature composite, p. es., da una
testa di leone e corpo di uccello- e le figure -immagini di creature reali- continua:) “Queste pratiche [di invocare i demoni]
, la parola di Dio, che abbraccia tutte le cose, le maledice e le rigetta: essa proibisce di fare, non solo gli idoli, ma anche ‘la
figura di tutto c’è sulla terra, nelle acque e nei cieli’”.
Omelie sulla genesi XIII,4: Origene si serve della metafora del pittore per parlare del Figlio che ha dipinto l’immagine di
Dio nel cuore dell’uomo e poi dell’uomo peccatore che stende dei colori terrestri su questa immagine splendente. (Il fatto
di paragonare il figlio di Dio ad un pittore suppone in Origene un atteggiamento positivo o almeno neutro nei confronti dei
pittori e della loro opera).
C.Cels. VI,66: (Qui Origene risponde a Celso che parla di ‘coloro che si conducono dalle tenebre ad una luce abbagliante,
e che, non potendone sopportare lo splendore, hanno la vista offuscata e indebolita e si credono ciechi’): “Sono posti nelle
tenebre e vi rimangono coloro che arrestano lo sguardo su tutte le opere malvagie dei pittori, dei modellatori, degli scultori,
senza volere guardare più in alto e senza volersi elevare con lo spirito dal visibile e da tutto il sensibile sino al creatore
dell’universo che è luce. Ma si trova nella luce colui che segue i raggi del Logos, poiché il Logos ha mostrato quale
ignoranza, quale empietà e quale mancanza di conoscenza sulla divinità conducono ad adorare queste cose in luogo di
Dio”.
C.Cels. VII, 64-66: (Origene dice che i cristiani) “Si distolgono dai templi, dagli altari, dalle statue, e ancora si affrettano
alla morte quando è necessario, per evitare di contaminare la loro nozione del Dio dell’universo con una infrazione di
questo tipo alla legge”.
C. Cels. VIII, 17-19: “Le statue, le offerte che piacciono a Dio non sono opera di artigiani volgari, ma quelle del Logos di
Dio che le abbozza e forma in noi. Sono le virtù, imitazione del ‘primogenito di tutte le creature in cui sono i modelli della
giustizia, della temperanza, della forza, della sapienza, della pietà delle altre virtù. Tutti coloro dunque che, secondo il
divino Logos, hanno edificato in se stessi la temperanza, la giustizia, la forza, la sapienza, la pietà e i capolavori delle altre
virtù, portano in se stessi delle statue ... . In ciascuno di coloro che si sforzano di imitarlo sotto questo aspetto, esiste una
statua ‘a immagine del creatore’ ... facendosi imitatori di Dio”.
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II,5,2 MA esistono anche i presupposti per una accettazione …
Testimonianze della presenza reale di immagini
Atti 17,22-28. (Discorso di Paolo davanti all’Areopago) Allora Paolo, alzatosi in mezzo all’Areòpago, disse: “Cittadini
ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dei. Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho
trovato anche un’ara con l’iscrizione: Al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio. Il Dio che
ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani
dell’uomo né dalle mani dell’uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui che dá a tutti la
vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della
terra. Per essi ha stabilito l’ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo
andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come
anche alcuni dei vostri poeti hanno detto: Poiché di lui stirpe noi siamo.
Mc 12,13-17: Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. E venuti, quelli gli dissero:
“Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità
insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? ”. Ma egli, conoscendo la loro
ipocrisia, disse: “Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda”. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro:
“Di chi è questa immagine e l’iscrizione?”. Gli risposero: “Di Cesare”. Gesù disse loro: “Rendete a Cesare ciò che è di
Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. E rimasero ammirati di lui.
Ireneo di Lione, Adv. Haer. I,25,6: (i discepoli dello gnostico Carpocrate) “possiedono immagini, alcune dipinte, altre
fatte in altri modi: poiché, essi dicono, un ritratto di Cristo fu fatto da Pilato ai tempi in cui Gesù viveva fra gli uomini”.
Clemente Alessandrino, Paedagogus III, 11, 59-60: E’ per questo che bisogna rendere il nostro atteggiamento ed i nostri
movimenti e la nostra andatura ed il nostro abbigliamento e in generale tutta la nostra vita più degna possibile d’un uomo
libero. Tra l’altro, gli uomini non devono portare il loro anello sull’articolazione, cosa riservata alle donne, ma al mignolo;
così la mano sarà disponibile al lavoro quando ne avremo bisogno; e questo strumento utile per sigillare non cadrà troppo
facilmente, se è così trattenuto dal nodo dell’articolazione maggiore. E se abbiamo un sigillo, che sia una colomba o un
pesce, o un vascello che corre al vento, o una lira, lo strumento musicale di cui si serve Policrate, o l’ancora di un battello,
come quella che Seleuco aveva fatto incidere sul suo anello, e se si tratta di un pescatore, si ricorderà dell’Apostolo e dei
fanciulli salvati dalle acque. Che non vi si rappresentino immagini di idoli, ai quali si è ormai rinunciato, e neppure di una
spada o di un arco, dal momento che si persegue la pace, né una coppa, volendosi osservare la temperanza. Molti libertini
portano incise sui loro anelli il ritratto delle loro amanti, sicché non accettano neppure la possibilità di dimenticare le loro
passioini erotiche, delle quali hanno sotto gli occi un coninuo promemoria.
Tertulliano, De pudicitia 10, 11-12: “...Allarga le braccia per i suoi, non per i pagani: ti accoglierà per la seconda
penitenza; sarai di nuovo cristiano da adultero!” Queste sono le parole che devi dirmi tu che interpreti Dio in maniera così
benevola. Ma io te lo concederei se il libro del Pastore (scil. di Erma), che è il solo che mostra amore nei confronti degli
adulteri, avesse meritato di essere compreso nelle Scritture divine, se non fosse stato giudicato da ogni concilio di Chiese,
incluse le vostre, tra i libri apocrifi e falsi, esso stesso adultero e perciò protettore dei complici; del resto da questo libro tu
vieni iniziato: a te farà da protettore, caso mai, quel pastore che tu dipingi sul calice, che prostituisce lui stesso il
sacramento cristiano...
Cipriano, De habit. uirginum 15: A questo punto per il religioso timore che la fede mi suggerisce e per l’amore che la
fraternità esige, ritengo di dover ammonire non solo le vergini e le vedove, ma anche le sposate, anzi tutte quante le donne.
Devo dire che non bisogna alterare in nessun modo quanto Dio ha fatto e plasmato, adoperando un colore biondo o della
polvere nera, o rossa, o qualunque altra tintura che corrompa le fattezze che abbiamo ricevuto nascendo. IL Signore dice:
“Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”. Qualcuno osa invece cambiare e sovvertire ciò che Dio ha fatto!
Fanno violenza a Dio, poiché si sforzano di cambiare tutto ciò che lui ha creato, non riconoscendo che tutto ciò che nasce è
opera sua, mentre ciò che viene cambiato appartiene al diavolo. Poniamo ad esempio che un pittore abbia dipinto il volto
di qualcuno e ne abbia ritratto la figura con pennellate impareggiabili. Se un altro toccasse il ritratto ormai finito, nel
tentativo di renderlo più bello, come se lui fosse più capace, questo gesto per il pittore sarebbe una grave ingiuria e
giustamente questi si sdegnerebbe. Tu pensi di poterti permettere senza danno una temerarietà così audace e così insensata,
che offende l’artefice divino? Benché non sia una donna che si comporta male con gli uomini e non usi i belletti per scopi
equivoci, sei peggio di un’adultera, perché hai guastato e violato le fattezze che Dio ti ha dato. Questo tuo modo di
abbellirti e di pettinarti è un assalto all’opera di Dio.
EUSEBIO, Hist. Eccl. VII, 18,1-4: Dal momento che abbiamo fatto menzione di questa città, non sarà sconveniente
tramandare ai posteri per prima cosa un fatto degno di essere ricordato: Infatti l’emorroissa, che sappiamo dai santi
vangeli trovò sollievo dalla malattia per opera del nostro salvatore, si dice sia originaria di questa città, e lì se ne vedrebbe
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la casa, e vi si troverebbero le meravigliose memorie del beneficio conferitole dal Salvatore, poiché presso la sua porta si
dice vi sia una effigie di bronzo della donna sopra una colonna di pietra, come di una supplicante inginocchiata e con le
mani protese. Di contro si dice invece vi fosse un’altra effigie, fatta dello stesso metallo, di un uomo che indossa un doppio
mantello e porge la mano alla donna. Ai suoi piedi, nella stessa base, si dice nasca una pianta ignota, che sale sino al lembo
del doppio mantello ed è un antidoto per cacciare ogni sorta di malattie. Si diceva che questa statua riportava l’aspetto di
Gesù. E’ rimasta sino ai nostri giorni e noi entrando in quella città l’abbiamo vista. Né ci deve stupire che quei pagani
abbiano ricevuto benefici dal nostro Salvatore, poiché abbiamo anche visto immagini dipinte a colori degli apostoli Pietro
e Paolo e dello stesso Cristo, conservate in quadri. Gli antichi, com’era naturale, senza alcuna differenza, secondo una
consuetudine pagana, erano abituati a onorarli in quel modo come salvatori. (Il monumento, che forse rappresentava in
realtà Eusculapio, fu distrutto dall’imperatore Giuliano: cfr. Sozomeno, H.E. 5,21).
Eusebio, Vita Constant. III,49: (a Costantinopoli) Avresti potuto vedere invece nelle fontamne poste nel mezzo delle
piazze le raffigurazioni del Buon Pastore, familiari a quanti riconoscono come punto di riferimento le Sacre Scritture, e
Danioele plasmato nel bronzo insieme ai leoni menziona statue del Buon Pastore e di Daniele nella fossa dei Leoni,
splendente di lamine d’oro. L’anima del sovrano era pervasa da un tale amore per Dio che nello stesso palazzo imperiale,
nella sala più importante di tutte, proprio nel mezzo del soffitto a lacunari dorati, era saldamente collocato, al centro di un
ampio pannello, il simbolo della passione del Salvatore, realizzato in magnifiche pietre preziose di colori diversi, lavorate
con grande profusione d’oro. E a quanto pare, nelle intenzioni dell’imperatore caro a Dio, esso fu costruito perché fosse
presidio dell’impero stesso. (L) Con tali opere i sovrano abbellì la propria città
Eusebio, Lettera a Costanza: Mi hai scritto anche di una certa immagine, che dovrebbe rappresentare Cristo, e mi hai
chiesto di inviartela; ma quale immagine intendi e cosa chiami immagine di Cristo? Non so che cosa ti ha indotto a
ordinare di fare un’immagine del nostro Salvatore. Quale immagine di Cristo desideri mai? Quella vera e immutabile, che
porta i caratteri della sua natura sostanziale o quella che egli assunse a causa nostra, indossando la forma del servo? Infatti
il Verbo di Dio, che è Dio, ha assunto la forma del servo (Fil 2) e ha condannato, come dice l’apostolo, il peccato in una
carne somigliante a quella del peccato (Rm 8, 3). Così ci ha redenti e liberati col suo prezioso sangue dalla precedente
amarezza e servitù del demonio. Dal momento che le due forme gli sono congiuntamente proprie, ritengo che tu non cerchi
affatto la sua forma divina: infatti egli ti ha una volta per tutte insegnato che nessuno conosce il Padre eccetto il Figlio e
nessuno conosce degnamente il Figlio se non il Padre (Mt 11, 27 et par.) (…) Tu invece desideri almeno l’immagine della
forma del servo e della carne della quale si è rivestito per noi. Tuttavia abbiamo anche imparato che questa forma fu
mescolata con la gloria della divinità e l’elemento mortale assorbito dalla vita (cf. 2Cor 5, 4). Non c’è dunque da
meravigliarsi che dopo l’ascensione in cielo sia accaduto qualcosa di simile: infatti già il Verbo di Dio, quand’era ancora
tra gli uomini, concesse ai suoi eletti, quasi come un pegno, la visione del suo regno, invece che attraverso la parola in
questa maniera: mutò la forma del servo e mostrò sul monte la natura che sorpassa quella umana, quando il suo volto
rifulse come il sole e gli abiti come la luce (Mt 17, 5-6 et parr.). Chi dunque potrà mai riprodurre con colori morti e
inanimati e linee incerte i raggi rifulgenti e splendenti di tanta maestà e gloria, se neppure una volta riuscirono a sostenere
di vederlo in questa forma i suoi divini discepoli, che caddero sulle loro facce e così riconobbero di non sopportare la sua
vista? Quindi, se già in quel momento la sua forma carnale, trasfigurata dalla divinità che l’abitava, possedeva tanta forza,
che si dovrà dire del momento in cui, privato della mortalità, depone la caducità e cambia la forma del servo nella forma
della gloria del Signore e Dio, dopo la vittoria riportata sulla morte, dopo l’ascensione in cielo, dopo l’innalzamento al
trono regale alla destra del Padre, quando, non appena ad essa si è accostato e seduto, le potestà celesti lo acclamano
dicendo: “Alzate, o porte, i vostri frontoni e alzate le porte dei secoli, deve entrare il re della gloria?” (Sal 24, 7). Così
dunque anche la forma del servo, da ciò colpita, si è completamente trasmutata nella sua luce ineffabile e inenarrabile, la
luce che è propria dello stesso Dio Verbo, che “occhio non vide e orecchio non udì e non entrò in cuore d’uomo” (Is 64, 4;
1Cor 2, 9). In che modo dunque qualcuno potrebbe fare quel che è impossibile? In che modo qualcuno potrebbe dipingere
un’immagine da una forma tanto meravigliosa e incomprensibile, se pure è lecito chiamare ancora forma l’essenza
spirituale e divina? A meno che, come fanno i gentili infedeli, non si rappresenti qualcosa che non rassomiglia per nulla,
come un pittore che dipinge cose nient’affatto rassomiglianti. Questo accade proprio con i facitori di idoli, che vogliono
rappresentare quel che credono un dio o quel che dicono un eroe o qualcosa di questo genere, ma in realtà non disegnano
qualcosa di simile né qualcosa che si avvicini alla somiglianza di Dio, bensì qualcosa d’altro e rappresentano omuncoli
(…) Che tali cose non siano per noi lecite, lo puoi comprendere da sola. Ma se dici di ricercare da me non un’immagine
della forma trasfigurata di Dio, ma un’immagine della sua carne mortale, qual fu prima della trasfigurazione: ti sfugge del
tutto il precetto in cui Dio vieta di fare immagini delle cose che sono sia in cielo che in terra (Es 20, 4; Dt 5, 8)? O forse
hai udito tu stessa o da un altro che avviene qualcosa di simile nella Chiesa? Forse che queste cose non sono bandite per
tutto l’orbe della terra dalle chiese di Cristo, e non è noto a tutti che tali pratiche solo a noi sono vietate? (…)Una volta una
donnella teneva nelle mani due rappresentazioni, forse di filosofi, e diceva, non so come, trattarsi delle immagini di Paolo
e del Salvatore. Non posso dire né dove le aveva prese, né da dove aveva tratto la sua affermazione. Per non scandalizzare
la stessa né altri, le tolsi l’immagine e la trattenni presso di me, convinto che non era bene che queste cose venissero
diffuse presso altri, affinché non appaia che noi portiamo in giro in immagine il nostro Dio, come fanno gli idolatri. Come
Paolo ha insegnato a noi tutti, non attendo più alle cose carnali. Dice infatti che “se abbiamo conosciuto Cristo secondo la
carne, ora invero non lo conosciamo più così” (2Cor 5, 16).Si racconta che presso gli atei eretici sia adorato Simone Mago
dipinto su materia inanimata. E io stesso ho visto portato in giro in immagine dai Manichei colui che trae il suo nome da
“mania”. Ma a noi tali cose sono interdette.Anzi, quando confessiamo Dio il Signore, nostro Salvatore, ci prepariamo a
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vederlo in quanto Dio, purificando con ogni attenzione i nostri animi per poterlo vedere essendo tutti mondi: “Beati i puri
di cuore perché vedranno Dio” (Mt 5, 8). Se poi prima della futura visione faccia a faccia (1Cor 13) e della presenza del
nostro Salvatore, vuoi fartene una somma immagine, qual miglior pittore avrai mai dello stesso Verbo di Dio?
Epifanio di Salamina, Lettera a Giovanni di Gerusalemme (In Girolamo, Ep 51, 9) Era il giorno che stavamo andando
insieme, tu ed io, verso quella santa contrada chiamata Betel per celebrarvi la messa, com’è usanza della Chiesa. Quando
io giunsi a quel gruppo di case chiamato Anablata, passando vidi che c’era un lume acceso. Domandai cosa fosse e seppi
che si trattava di una chiesa. Entrai per pregare e vi trovai una tenda che pendeva proprio davanti alle porte di questa
chiesa. Era una tenda colorata e istoriata, portante l’effigie forse di Cristo o di qualche santo: non ricordo precisamente chi
rappresentasse. Visto ciò – che contro l’autorità della Scrittura, voglio dire, l’effigie di un uomo stava appesa in una chiesa
di Cristo – lacerai la tenda e consigliai i custodi di quel luogo di avvolgerci piuttosto uno che fosse morto in miseria, per
seppellirlo. Quelli invece presero a mormorare: “Se voleva lacerarla – dicevano – era giusto che ci desse un’altra tenda in
cambio!”. E io promisi, dietro queste parole, di fargliene avere una che avrei loro mandato quanto prima. Un po’ di ritardo,
nel frattempo, c’è stato poiché pensavo di trovare una tenda veramente bella da mandar loro in cambio, e pensavo che una
del genere gliel’avrei potuta mandare da Cipro. Ora, però, ho spedito quella che sono riuscito a trovare. Ti prego di dar
ordine al sacerdote del luogo suddetto di prenderla in consegna dal lettore che gli ho mandato, e poi di ordinare che non
vengano più appese nelle chiese di Cristo tende di quel tipo, che sono un controsenso nella nostra religione. Conferirebbe
molto alla tua dignità un maggiore zelo in quest’affare, come pure l’agire con quella scrupolosità che si deve avere verso la
Chiesa di Cristo e verso le popolazioni che ti sono affidate. (…)

II,5,2MA: testimonianze della presenza reale di immagini.
Tradizioni extra canoniche
Atti di Giovanni, 26-29 (M. Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo Testamento. 2 Atti e leggende, Casale Monferrato 19782,)
[L’opera, giuntaci in greco, può risalire alla seconda metà del IIs.Provenienza: ambiente siriaco o egiziano. Ha carattere
prevalentemente ortodosso, ma contiene un ampio inserto gnostico e conobbe una circolazione in altriambienti ereticali
(manichei, priscillianisti). Il concilio di Nicea II condannò l’intero scritto a motivo del testo qui riportato, che cerca di
ricollegare all’apostolo ed evangelista Giovanni un’opinione fortemente contraria alla devozione per le immagini]
Si radunò intanto una folla numerosa a causa di Giovanni e, mentre questo conversava con i presenti, Licomede andò di
corsa da un suo amico, valente pittore, e gli disse: “Vedi con che fretta sono venuto da te;su, vieni subito a casa mia e
disegna a sua insaputa quegli che ti indicherò”. E il pittore, consegnando a un tale gli strumenti necessari e i colori, disse a
Licomede: “Mostramelo e poi stattene tranquillo!”. Licomede gli mostrò Giovanni, lo mise vicino a lui, chiuso però in una
camera donde si poteva vedere l’apostolo di Cristo. Licomede intanto se ne stava col beato, cibandosi della fede e della
conoscenza del nostro Dio e ancora più contento perché avrebbe potuto avere il suo ritratto. Il pittore frattanto, dopo
averne disegnato lo schizzo il primo giorno, si ritirò. Il secondo, lo colorò e ne diede il ritratto a Licomede festante. Questi
lo prese e lo collocò nella sua camera da letto, circondandolo di festoni. Giovanni però, quando più tardi lo seppe, gli fece
osservare: “Figliuolo mio caro, che cosa fai quando passi dal bagno ed entri solo nella tua camera? Non prego io con te e
con gli altri fratelli? E che cosa ci nascondi?”. E così dicendo e scherzando entrò con lui nella camera da letto. Ivi trovò il
ritratto inghirlandato di un vecchio, con dinanzi ceri e un altare. Lo chiamò e gli disse: “Licomede, che cosa ne pensi di
questo ritratto? E’ forse uno dei tuoi dèi colui che vi è dipinto? Vedo dunque che tu vivi ancora in modo pagano!”.
Licomede gli rispose: “Il mio Dio è solo colui che mi ha risuscitato da morte insieme alla mia consorte. Se poi si devono
chiamare dèi, dopo quel Dio, anche i divini nostri benefattori, tu lo sei, padre, che io ho fatto dipingere nel ritratto, che io
inghirlando, bacio e venero come colui che è diventato la mia buona guida”. Giovanni che non aveva mai visto il suo
volto, gli disse: “Tu scherzi, o figliuolo: sono davvero così…? E come mi puoi persuadere che il ritratto mi somiglia?”.
Allora Licomede gli recò uno specchio. Guardò lo specchio e considerò il ritratto, quindi soggiunse: “Come vive il Signore
Gesù Cristo, l’immagine mi somiglia; ma non a me, figliuolo, ma alla mia immagine corporale. Ché se il pittore che mi ha
disegnato questa figura vuole davvero ritrarmi, costui si troverà in grande imbarazzo, che non gli saranno sufficienti i
colori che ti sono dati, le tavolozze, il luogo, la città, l’aspetto esteriore, la vecchiaia e la gioventù o qualsiasi cosa
appariscente. Siimi tu invece un buon pittore, o Licomede. Tu possiedi i colori che ti dona per mezzo mio colui che ci
dipinge tutti per sé: Gesù. Dio conosce le figure, gli aspetti, le qualità, le disposizioni e i tipi delle nostre anime. Questi poi
sono i colori con i quali tu devi dipingere: la fede in Dio, la scienza, il timore, l’amicizia, la comunione, la mitezza, la
bontà, l’amore ai fratelli, la castità, la semplicità, la tranquillità, la serenità, la gioia, la gravità e tutta la gamma di colori
che riproduce come in un quadro l’anima tua, da un lato risollevando subito le tue membra abbattute, dall’altro livellando
quelle sollevate, curando le piaghe, sanando le ferite, componendo la capigliatura disciolta, lavando il tuo volto, educando
i tuoi occhi, purificando le tue viscere, vuotando il tuo ventre e recidendo la parte inferiore. Così, una volta che la miscela
dei colori suddetti, uniti fra loro, si è compiuta nella tua anima, questa sarà resa incrollabile nel Signore nostro Gesù
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Cristo, tutta d’un pezzo e salda. Ma quello che tu ora hai fatto è fanciullesco e imperfetto: tu hai dipinto l’immagine morta
di un morto”

Atti di Taddeo, 2,10 - 4,1.
[composti in greco, narrano dell’apostolato di Giuda Taddeo, uno dei dodici. Databile tra il 609, conquista persiana di Edessa, e fine del regno di Eraclio
(610-641), forse tra il 628 ed il 638. Riprendono e rielaborano molto materiale tradizionale, in particolare il rapporto tra Abgar e Gesù – cfr. Eus. HE 1,
13 e Dottrina di Addai. La risposta di Gesù è considerata orale, come dalla Dottrina; per contro la vicenda dell’immagine del Salvatore “non fatta da
mano d’uomo” e inviata ad Edessa riveste un carattere miracoloso, di cui fa fede per la prima volta la Storia ecclesiastica di Evagrio (593-594). All’epoca
della lotta iconoclasta, Giovanni Damasceno si rifarà all’argomento della tradizione edessena per affermare che con essa Gesù ha implicitamente
approvato tutte le immagini. Dal X secolo la tradizione bizantina celebra il 16 agosto la traslazione a Costantinopoli dell’immagine miracolosa di Edessa.
cfr. A. Palmer, in Apocryphes 2, pp. 645-670; M. Starowieyski, in NDPAC 3, coll. 5401-5404]

Abgar ordinò ad Anania di prendere minuziosamente nota dell’aspetto di Cristo, della sua età, dei suoi capelli, in breve: di
tutto. Dunque Anania partì e, quando ebbe recapitato la lettera, rimase con gli occhi intensamente fissi sul Cristo, ma non
riusciva ad afferrarne la fisionomia. Allora lui, da conoscitore dei cuori (cf. Gv ) se ne accorse e domandò l’occorrente per
potersi lavare. Gli diedero un lino piegato in quattro parti e lui, dopo essersi lavato, con quello si asciugò il viso. La sua
immagine rimase impressa sul tessuto di lino fine e lui lo diede ad Anania dicendo: “Va’ e dallo a colui che ti ha inviato,
portandogli questa risposta: Pace a te e alla tua città. Io sono venuto infatti per patire per il mondo, resuscitare e far
risorgere i patriarchi. Ma dopo che sarò elevato nei cieli ti invierò il mio discepolo Taddeo, che ti illuminerà e ti condurrà
alla verità tutta intera (cf. Gv 16, 13), tu e la tua città”. Dopo aver accolto Anania, Abgar si gettò a terra dinanzi
all’immagine del nostro Signore Gesù Cristo per adorarla e lo fece guarire dalla sua malattia, prima ancora che Taddeo
arrivasse.

Le immagini come istruzione per gli illetterati
Gregorio Magno, lettere a Sereno, vescovo di Marsiglia
[Epistolarum lib. IX, indictione II, ep. CV; PL 77, 1027-1028 e Epistolarum lib. XI, indictione IV, ep. XIII; PL 77, 1128-1129 = Ep IX,209
Gregorii Magni Opera V,3 a cura di V. Recchia 1998, pp. 438-439; Ep XI,10 Gregorii Magni Opera V,4 a cura di V. Recchia 1999, pp. 36-41:]

Ep IX,209 (luglio 599)(praeterea indico dudum)
Inoltre vi notifichiamo che or non è molto, abbiamo
appreso che la fraternità vostra, avendo notato degli
adoratori di immagini, abbia fatto rompere e buttar via
dalle chiese queste immagini. Noi abbiamo lodato il vostro
zelo che non fosse adorato alcun oggetto manufatto, ma
pensiamo che non avreste dovuto distruggere quelle
immagini. La pittura infatti è adoperata nelle chiese perché
gli analfabeti, almeno gurdando sulle pareti leggano,
leggano ciò che non sono capaci di decifrare sui codici1. la
tua fraternità quindi doveva salvaguardare le pitture e tener
lontano il popolo dalla loro adorazione, perché i fedeli
cogliessero il significato della storia e non peccassero
assolutamente per l’adforazione delle pitture
Ep XI,10 (ottobre 600) (come sopra per la
premessa) Da quale vescovo hai mai sentito dire che è stato
fatto ciò che hai fatto tu? Se non altro non avrebbe dovuto
trattenerti almeno questo che, disprezzati gli altri fratelli,
credessi solo te santo e sapiente? Altro è adorare le pitture
e altro apprendere, mediante la storia raccontata dalla
pittura, ciò che va adorato. Infatti, ciò che offre a coloro
che sanno leggere la scrittura, lo offre agli ignoranti che
vedono la pittura, perché in essa gli ignoranti vedono ciò
che debbono seguire, in essa leggono gli analfabeti;
soprattutto per quelli che provengono dai popoli barbari la
pittura sostituisce la lettura: ciò che conveniva fosse tenuto
presente, in modo speciale da te, che abiti tra popoli
1

Et quidem zelum vos, ne quid manufactum adorari possit,
habuisse laudavimus, sed frangere easdem imagines non
debuisse iudicamus. Idcirco enim pictura in ecclesiis
adhibetur, ut hi qui litteras nesciunt saltem in parietibus
videndo legant, quae legere in codicibus non ualent. Tua
ergo fraternitas et illa seruare et ab eorum adoratu
populum prohibere debuit, quatenus et litterarum nescii
haberent, unde scientiam historiae colligerent, et populus
in picturae adoratione minime peccaret.)

…aliud est enim picturam adorare, aliu per picturae
historiam quid sit adorandum addiscere. Nam quod
legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura
cernentibus, quin in ipsa ignorantes uident quod sequi
debeant, in ipsa legus qui litteras nesciunt; unde praecipue
gentibus pro lectione pictura est. Quo magnopere a te, qui
inter gentes habitat, attendi decuerat, ne, dum recto zelo,
incaute succenderis, ferocibus animum scandalum
generares. Frangi ergo non debuit quod non ad

queste espressioni sono citate dal papa Adriano I nel 785 in una lettera indirizzata a Cistantinopoli nell’ambito della controversia iconoclasta: JW 2448;
Mansi XII,1060
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pagani, affinché, lasciandoti infiammare imprudentemente
da uno zelo di per sé giusto, non generassi irritazione in
animi non civilizzati. Non bisognava quindi che fosse
distrutto ciò che era stato collocato nelle chiese non come
oggetto di adorazione, ma solo per istruire gli ignoranti E
poiché l’antichità ha ammesso non senza ragione che
fossero dipinte nei luoghi addetti al culto le storie dei santi,
se avessi temperato lo zelo con il discernimento, potevi
senza dubbio, ottenere per il bene quello che avevi
intenzione di fare e non disperdere il gregge che era unito,
ma piuttosto riunirlo se disperso, perché fosse esaltato in te
per giusto merito l’appellativo del pastore e non ti
incombesse la colpa del dispersore. Ora invece, avendo, in
un moto troppo incauto del tuo animo, eseguita questa
distruzione, risulta che hai scandalizzato i tuoi figli, al
punto che la massima parte di essi si è distaccata dalla
comunione con te. (...) Bisogna radunare i diversi figli della
chiesa e mostrare ad essi con le testimonianze della Sacra
Scrittura che non è lecito adorare ogni opera fatta da mano
d’uomini, perché è scritto: “Adorerari il Signore Dio tuo e
servirari lui solo” e poi bisogna aggiungere che siccome le
pitture, le quali erano state fatte per l’edificazione del
popolo ignorante, affinché quelli che non sanno leggere,
comprendendo la storia in sé, imparassero quello che si
voleva dire, le avevi viste essere passate ad oggetto di
adorazione, sei stato mosso da questo fatto a comandare di
distruggerle. E bisogna aggiungere: Se le volete avere nella
chiesa per questa istruzione per la quale anticamente queste
immagini furono fatte, permetto in tutti i modi che siano
rifatte e le abbiate. E spiega che ti era dispiaciuta non la
visione della storia in sé, che era mostrata dalla
testimonianza della pittura, ma proprio l’adorazione che in
modo sconveniente era stata attribuita alle pitture.

adorandum in ecclesiis sed ad instruendam solummodo
mentes fuit nescientium collocatum).

…Quia pictura imaginum, quae ad aedificationem imperiti
populi factae fuerant, ut nescientes litteras ipsam historiam
intendentes, quid dictum sit discerent, transisse in
adorationem uideras, idcirco commotus es, ut eas imagines
frangi praeciperes. Atque eis dicendum: si ad hanc
instructionem, ad quam imagines antiquitus factae sunt,
habere uultis in ecclesia, eas modis omnibus et fieri et
haberi permitto. Atque indica non tibi ipsa visio historiae,
quae pictura teste pandebatur, displicuerit sed illa
adoratio, quae picturis fuerat incompetenter exhibita)

