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Per rappresentare  
l’invisibile  
e ammaestrare

 » Modulo 7 [1/1]

Io rappresento Cristo nelle chiese e nelle case, sulle 
pubbliche piazze e sulle immagini, sulla tela, nelle can-
tine, sugli abiti, in tutti i luoghi, perché vedendole ci 
ricordiamo […] e Cristo stesso e i suoi martiri baciamo 
interiormente.

Leonzio di Neapolis (inizio VII secolo)

Nelle prime esplicite testimonianze di un’arte che si 
può definire cristiana, almeno nelle figurazioni, ispira-
te alle Sacre Scritture, si percepisce quanto grande sia 
stato il condizionamento del dibattito sulla rappresen-
tabilità del divino a causa della matrice proibizionista 
della legge giudaica. Il che, se non consentì dapprima 
lo sviluppo di espressioni autonome rispetto alla tra-
dizione classica trasformata nei significati, favorì la 
creazione di un’estetica che, seppur contraddittoria, 
consentiva di accettare l’esperienza figurativa almeno 
sul piano simbolico. Come scrive Dione Crisostomo, 
gli artisti per mancanza di un modello assegnano al 
dio forma umana, nella quale riconoscere con cer-
tezza la presenza dello spirito. Si scelse tuttavia una 
forma umana nobilitata: in una splendida icona nel 
monastero di Santa Caterina del Sinai il volto affabile 
di Gesù deriva chiaramente dall’iconografia che tra 
V e IV secolo a.C. era divenuta  canonica per Zeus, 
il signore degli dei, ed è testimoniata da numerose 
sculture (Fig. 1). 
Gli artisti, quando rappresentano Cristo o la Madon-
na – così come per la prima volta la vediamo affre-
scata nelle catacombe di Priscilla sulla Salaria –, non 
vogliono riprodurne le fattezze reali ma offrire un 
tramite per avvicinarsi più facilmente al “santo”. Già 
i primi autori cristiani avevano compreso e ribadivano 
d’altronde nei loro scritti la funzione didattica delle 
immagini soprattutto per coloro che non conoscono 
le lettere. 
L’arte paleocristiana non narra con un senso logico 
e cronologico ma attraverso le storie espone singole 
azioni e comportamenti esemplari che devono essere 
imitati o rifuggiti. Così nel repertorio figurativo della 
salvezza sono contemplati la disobbedienza di Adamo 
ed Eva, la pazienza di Giobbe, la dedizione di Abramo, 
e a credere nell’aiuto della provvidenza aiutano gli 
episodi di Davide e Golia, di Giona liberato dal ventre 
della balena e molti altri.

Fig. 1 Cristo benedicente, VI secolo,  
encausto su tavola, 84,5 x 44,3 cm,  
monastero di Santa Caterina del Sinai (Egitto).


