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Attributi iconografici dei santi: “Santo Stefano Martire”
Il 26 dicembre la Chiesa ricorda Santo
Stefano Martire, il primo dei sette diaconi
scelti dalla comunità cristiana perché
aiutassero gli apostoli nel ministero della
fede.
Ma come si fa a riconoscere Santo
Stefano nei dipinti? Semplice, ha le sue
caratteristiche: essendo stato lapidato
viene rappresentato con delle pietre,
simbolo dello strumento del martirio.
Inoltre è vestito con un abito da diacono
(dalmatica), ha un libro e a volte il
trigramma di Cristo IHS e la palma,
quest'ultima il classico elemento che
rappresenta il martirio in generale.
Gli attributi sono indispensabili per poter far comprendere ai fedeli di
quale santo si tratti, infatti non è assolutamente necessario che vi sia una
rassomiglianza fisica, il ritratto di un santo non riporta i lineamenti del volto di quella determinata persona ma
avviene attraverso simboli che lo identificano.
Le quattro opere presentate che raffigurano Santo Stefano Martire,
sono dei seguenti autori:

1. Giotto di Bondone, Santo
Stefano, 1320-1325, Museo
Horne - Firenze.
2. Carlo Crivelli, Santo Stefano
Martire, 1476, National Gallery Londra.
3. Luca Signorelli, Martirio di Santo
Stefano, Collezione privata.
4. Francesco Francia (Francesco
Raibolini), Santo Stefano, 1575
ca., Galleria Borghese – Roma.
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Attributi iconografici dei santi: “San Giovanni Apostolo ed Evangelista”
Il 27 dicembre la Chiesa ricorda San
Giovanni Apostolo ed Evangelista.
Ma come si fa a riconoscere che la
figura dipinta sia proprio San
Giovanni Apostolo ed Evangelista?
Se non abbiamo la fortuna di trovare
la consueta targhetta esplicativa a
lato del dipinto, sarà sufficiente
analizzare gli attributi del Santo che
in questo caso sono l’aquila, il libro e
il serpente che esce da un calice:
almeno un paio di questi attributi
dovrebbero essere inclusi nell’opera
per fornire la sua interpretazione.
Gli attributi sono indispensabili per poter far comprendere ai fedeli di quale santo si tratti, infatti non è
assolutamente necessario che vi sia una rassomiglianza fisica, il ritratto di un santo non riporta i lineamenti
del volto di quella determinata persona ma avviene attraverso simboli che lo identificano.
Gli autori dei dipinti inclusi in questa scheda sono i seguenti:
Vladimir Borovikovsky (1757-1825),
El Greco (Domínikos Theotokópoulos) (1541-1614),
Alessandro Turchi 1578-1649),
Badalocchio Sisto (1585-1647).
Da notare che nell’opera di Badalocchio
Sisto, il santo raffigurato nell’atto di
cogliere l’ispirazione divina che gli
permetterà di scrivere l’Apocalisse,
appare ritratto molto giovane, sebbene
quando ebbe queste rivelazioni mistiche
la sua età doveva essere avanzata: una
licenza artistica dell’autore, non è la
prima volta che vengono concessi questi
sfasamenti d’età!
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Attributi iconografici dei santi: “Santi Innocenti”

Il 28 dicembre, la Chiesa riconosce come Santo del giorno i "Santi Innocenti", cioè quei bambini trucidati
per ordine di Erode.
Questo tema è stato affrontato da diversi artisti, sovente con notevole realismo che non lascia dubbi sulla
scena rappresentata.
E’ indiscutibile che individuare il tema di un’opera che tratti la strage degli innocenti è estremamente facile,
in questo caso non servono iconografie come quando si raffigura un santo o altre scene sia religiose sia da
miti pagani.
Le opere scelte per illustrare questo tragico episodio sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Peter Paul Rubens (1577-1640), Massacro degli innocenti (1611-1612), Art Gallery of Ontario,
Canada
Peter Paul Rubens (1577-1640), Massacro degli innocenti (1636-1638), Alte Pinakithek, Monaco di
Baviera, Germania
Cornelis van Haarlem (1562-1638), Strage degli innocenti (1591), Frans Hals Museum, Haarlem,
Paesi Bassi
Giotto (1267 circa-1337), Strage degli innocenti (1303-1305 circa), Cappella degli Scrovegni,
Padova, Italia
Cappella XI del Sacro Monte di Varallo, sculture in terracotta, terminate entro il 1591, di Giacomo
Paracca Bargnola di Valsolda e di Michele Prestinari, scultore lombardo che si occupò della
realizzazione del trono di Erode e di circa trenta sculture dei bambini tra il 1594-95. Affreschi eseguiti
da Giovanni Battista della Rovere detto “il Fiamminghino”, completati entro il 1590.
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Attributi iconografici dei santi: “San Silvestro”
Il 31 dicembre la Chiesa ricorda San Silvestro,
Vescovo e Papa ai tempi dell’imperatore
Costantino.
A lui si ascrive il merito del riconoscimento, da
parte dell’imperatore Costantino, del
Cristianesimo che diventò la religione principale
dell’impero romano.
In diversi dipinti questo Santo viene
rappresentato mentre battezza proprio
l’imperatore Costantino, fatto tuttavia mai
accaduto.
Affresco nell’Oratorio di San Silvestro di Roma
dove l’imperatore Costantino offre al papa
Silvestro la tiara imperiale
Falso anche il documento denominato
“Donazione di Costantino“, nel quale l’imperatore avrebbe attribuito al papa Silvestro I e ai suoi successori il
primato (principatum) del vescovo di Roma sulle chiese patriarcali orientali, la sovranità del pontefice su tutti
i sacerdoti del mondo, la sovranità della Basilica del Laterano, in quanto “caput et vertex”, su tutte le chiese
e infine la superiorità del potere papale su quello imperiale.
Questo documento, redatto in epoca medievale, è
servito comunque a giustificare il potere temporale del
papato per diverso tempo, e pertanto è stato riportato
l’atto della donazione in molteplici dipinti commissionati
dalla Chiesa.
Le opere inserite nella scheda per illustrare San
Silvestro sono:
“Battesimo dell’imperatore Costantino da parte del papa
Silvestro I” di Jacopo Vignali;
Affresco nell’Oratorio di San Silvestro di Roma dove
l’imperatore Costantino offre al papa Silvestro la tiara
imperiale, simbolo del potere temporale;
“Battesimo di Costantino” di Cristoforo Roncalli detto il
“Pomarancio”.
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Attributi iconografici religiosi: “I doni dei tre Re Magi”
Il 6 gennaio si ricorda l’arrivo dei tre Re Magi alla capanna a Betlemme
(o alla caverna, dipende dal vangelo preso in considerazione e da come
viene interpretato) dove Maria aveva partorito 13 giorni prima. La
tradizione vuole che Melech, Balthazar e Galgalath (conosciuti oggi
come Melchiorre, Baldassare e Gasparre) portassero in dono oro,
incenso e mirra al piccolo Gesù.
I doni erano di utilità pratica oppure simbolici come si potrebbe supporre
in quanto tutto quello che viene narrato dalla notte dei tempi,
particolarmente quando si tratta di testi religiosi o che riguardano i miti,
rientra in questo ambito?
Se restiamo alla tradizione che
vuole oro, incenso e mirra come
doni, una interpretazione
potrebbe essere che l’Oro,
essendo un metallo prezioso, viene riservato ai Re e Gesù è
notoriamente il Re dei Re; l’Incenso è usato nei rituali di adorazione di
divinità, e Gesù senza dubbio è una divinità; la Mirra viene impiegata nel
culto dei morti, e Gesù si è fatto uomo quindi è mortale come corpo.
Sant’Ireneo nel II° secolo D.C. spiega meglio il significato dei tre doni: la
mirra è l’olio tradizionalmente utilizzato per la sepoltura e allude alla
Passione di Cristo, l’oro è simbolo di regalità, l’incenso è riservato a Dio,
mentre nel XII secolo Bernardo di Chiaravalle affermerà che l’oro era per
alleviare la povertà della Vergine, l’incenso per disinfettare la stalla di
Betlemme e la mirra come un vermifugo. Infine Lutero, quattro secoli
dopo, li associa a fede, speranza e carità, le tre virtù teologali.
Recentemente è stata avanzata
anche un’altra interpretazione, che suggeriscono scopi essenzialmente
curativi per i tre doni. Infatti l’oro pare abbia proprietà terapeutiche e il suo uso
risale ai tempi degli egizi, i quali aggiungevano oro a bevande e cibi per
suscitare il favore degli dei. Tuttavia probabilmente non si trattava di oro, ma
di polvere di curcuma, una radice originaria dell’oriente dal colore giallo oro,
utilizzata già a quel tempo per insaporire i cibi ma anche come medicamento,
in particolare per curare le infezioni.
Poiché veniva definita “oro delle spezie”,
la possibilità che il dono di Melchiorre
fosse proprio polvere di curcuma e non
oro inteso come metallo prezioso, è giustificato dal fatto che dopo un parto le
infezioni sia per la madre sia per il piccolo nato erano altissime.
L’Incenso, chiamato anche gomma di olibano, è una resina bruciata in tutte le
cerimonie sacre e religiose, in quanto in grado di indurre uno stato favorevole
alla meditazione e alla preghiera. Ma dal punto di vista medico l’incenso ha
una potente attività antinfiammatoria a carico dell’intestino e dell’apparato
muscolo-scheletrico, contrasta le infiammazioni delle vie respiratorie e le
affezioni cutanee (psoriasi, eczemi, dermatiti, ecc..). Pertanto anche questo
dono poteva avere un’utilità medica rilevante in questo contesto.
Così anche la Mirra, antiinfiammatorio, antisettico e potente analgesico
(paragonabile alla morfina), impiegata in caso di affezioni del cavo orale come
afte e gengiviti, ma anche per ferite e ulcerazioni cutanee. Di conseguenza
anche questo ultimo dono rientra a pieno titolo nel “pacchetto” di sostanze
medicinali che i Tre Re Magi – che ricordiamo erano astronomi e alchimisti e
pertanto versati nella medicina – portarono in dono con scopi curativi, forse il
miglior modo per rendere omaggio al piccolo Gesù secondo questa recente
interpretazione.
La raffigurazione artistica di questo evento l’ho affidata a una tavola di Lorenzo Monaco (Galleria degli Uffizi a
Firenze), ad un affresco di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova e un altro nella Basilica Inferiore di
Assisi, e ad un frammento di un graduale miniato da Giovannino da Genova e datato al XIV secolo
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Attributi iconografici dei santi: Sant’Antonio Abate
Il 17 gennaio la chiesa ricorda Sant'Antonio Abate, detto anche
Sant’Antonio il Grande, Sant’Antonio d’Egitto, Sant’Antonio del Fuoco,
Sant’Antonio del Deserto, Sant’Antonio l’Anacoreta.
Con questa sequenza di appellativi si può intuire la sua importanza, infatti
fu considerato il fondatore del monachesimo cristiano e il primo degli
abati.
L'iconografia classica di Sant’Antonio Abate
prevede che ai suoi piedi vi sia un suino, un
maialino o più correttamente un cinghiale
addomesticato.
Altri elementi caratterizzanti, forse meno
noti ai più, sono un campanello e la fiamma
di un fuoco, in ricordo del privilegio del 1095
in base al quale i discepoli del santo
potevano ricavare lardo dai maiali che unito
ad erbe officinali era un rimedio ad
cosiddetto “fuoco di sant’Antonio” (herpes
zoster).
Altro fattore di riconoscimento è il possesso
del bastone con l'impugnatura a forma di T,
tipo stampella, sostituito a volte dalla sola
lettera tau o anche da un pastorale.
Le opere che ho selezionato come esempio della rappresentazione di
questo santo sono una tela del 1530-1534 conservata nel Santuario della
Madonna della Neve, Auro (BS), di Alessandro Bonvicino detto il Moretto (1498 circa - 1564), dove il
Santo sembra quasi un Dio che lancia il fuoco contro i peccatori;
quindi un'opera del 1445 di Pisanello (1395-1455) conservata alla
National Gallery di Londra, dove troviamo Sant’Antonio e San
Giorgio, il primo protegge la campagna e gli animali ed è il santo dei
poveri, mentre San Giorgio è il protettore dei nuclei urbani, castelli,
cavalieri e nobiltà. Seguono due miniature dal Libro delle Ore di
Enrico VIII, splendidi esempi di manualità, capolavoro dell'artista
Jean Poyer.
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Attributi iconografici dei santi: San Sebastiano
Il 20 gennaio la Chiesa ricorda San Sebastiano, probabilmente il santo più
riconoscibile in quanto viene rappresentato solitamente come un "punta spilli".
Infatti uno dei suoi attributi, cioè quegli elementi che caratterizzano un
personaggio rendendolo riconoscibile, è la freccia (una o più frecce).
Altri elementi di questo santo sono la colonna o un albero, a cui il più delle volte
è legato, ed eventualmente la palma, simbolo del martirio in generale.
E' da notare che per circa tutto il primo millennio,
San Sebastiano veniva ritratto vestito, con la
clamide militare in quanto soldato, solo in seguito si
iniziò a rappresentarlo praticamente nudo e sempre
più sovente in pose alquanto languide.
Interessante notare che tra i personaggi di santi è quello maggiormente
raffigurato, forse anche perché a lungo fu uno dei pochi nudi maschili - oltre che
al cristo in croce - a poter essere dipinto e accettato all'interno delle chiese.
Oggi si tende, almeno da parte di alcuni critici, a
etichettare San Sebastiano come icona gay, che
potrebbe starci nella nostra epoca ma forse molto meno
nel rinascimento, non perché non vi fossero gay a quell'epoca, ma per il fatto che si
era in pieno periodo umanistico, una riscoperta della cultura classica e quindi della
bellezza apollinea del corpo umano.
Possiamo guardare i corpi creati da Michelangelo per la
Cappella Sistina e - nonostante si sappia chi fosse
Michelangelo - ammirare la potenza espressiva dei corpi
piuttosto che una passione sensuale fine a se stessa.
Come esempi di raffigurazione di San Sebastiano, ho scelto le seguenti opere:
•
•
•
•
•

•

statua di San Sebastiano nella Cattedrale di
Amiens, di Nicolas Blasset (1600-1659)
San Sebastiano di Marco Palmezzano (14601539), Christian Museum di Budapest
Martirio di San Sebastiano, anonimo del XV°
secolo
San Sebastiano di Pietro Perugino (1446-1523),
British Library, Londra
San Sebastiano (vestito) del 1483 di Giovanni
Ambrogio de Predis (1455-1508) conservata
presso il museo di belle arti di Cleveland, con le
sembianze di Gian Galeazzo Maria Sforza, che
alcuni ritengono opera non di Giovanni Ambrogio de Predis ma di
Leonardo da Vinci
Martirio di San Sebastiano (1577-78) di El Greco, Cattedrale di Palencia

Marco Mattiuzzi – 20/01/2019

Scheda dal blog “Pillole d’Arte” di Marco Mattiuzzi
Attributi iconografici dei santi: Santa Agnese
Il 21 gennaio la Chiesa ricorda Sant'Agnese,
martire ragazzina sgozzata come un agnello
durante una persecuzione.
I suoi attributi, cioè le caratteristiche che sono
necessarie includere quando la si raffigura in
modo che sia riconoscibile, sono - come
consuetudine - legate al martirio: agnello, palma
(simbolo del martirio in generale), capelli lunghi
(utilizzati a volte a coprire le nudità se viene
rappresentata durante la sua esposizione in un
postribolo), fiamme del rogo o i resti della
combustione (hanno tentato invano di bruciarla),
carnefice di Agnese (a il cui figlio, Agnese si era
negata come sposa), e infine la spada, con la
quale viene sgozzata o, in alcuni casi, decapitata.
Il più delle volte la Santa è ritratta con solo alcuni dei suoi attributi, immancabile l'agnello, forse la sua
caratteristica più evidente.
Quattro le opere presentate per illustrarla, ovviamente molto sinteticamente:
1) Santa Agnese (1650) di Francesco Guarino
(1611-1651/54)
2) Statua di Sant'Agnese (1593) di Girolamo
Campagna (1552-1625), Basilica dei Frari,
Venezia
3) Sant'Agnese (1620) di Domenico Zampieri
detto il Domenichino (1581-1641) , Royal
Collection at Windsor Castle
4) Sant'Agnese (1641) di José de Ribera dello
lo Spagnoletto (1591-1652), Staatlische
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda
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Attributi iconografici dei santi: San Tommaso d’Aquino
Il 28 gennaio viene ricordato il frate domenicano San
Tommaso d'Aquino (1225-1274), teologo, filosofo e
accademico, ai suoi tempi definito "Doctor Angelicus".
Essendo considerato uno dei pilastri della Chiesa Cattolica,
non poteva non essere rappresentato in innumerevoli dipinti,
vediamone alcuni in modo da comprendere i suoi attributi,
cioè le caratteristiche che ne permettono la riconoscibilità.
Il primo è del Guercino
(1591-1666) con "San
Tommaso d'Aquino scrive
assistito dagli angeli"
(1662, Basilica di S.
Domenico, Bologna),
segue un "San Tommaso d'Aquino" (1632, Cattedrale di Orihuela, Spagna)
di Diego Velázquez (1599-1660), quindi un ritratto del Santo (1476,
National Gallery, Londra) di Carlo Crivelli (1430-1495), e per ultimo
"Apoteosi di san Tommaso d'Aquino" (1631, Museo de Bellas Artes,
Siviglia) di Francisco de Zurbarán (1598-1664).
Il Santo per essere riconoscibile deve
essere sempre vestito con il saio da
domenicano, costituito da una tonaca
bianca con cappa e cappuccio appuntito nero. In seguito, all'abito venne
aggiunto anche uno scapolare bianco.
Un altro attributo sovente presente è
il sole raggiante, a volte sostituito da
una stella, situato sul petto del
Santo. A volte viene rappresentato
nell'atto di esibire una chiesa (o altro
simbolo religioso quale potrebbe
essere il crocefisso) e un libro, come
nel dipinto di Carlo Crivelli: in questo
caso viene illustrato l’intento di
Tommaso di conciliare la filosofia
aristotelica con la teologia
agostiniana, in quanto con la sua
opera cercò un punto di raccordo fra
la cristianità e la filosofia classica.
Lo si può trovare, ad onore delle sue opere teologiche, anche in scene
dove gli rendono omaggio santi, dottori della chiesa e filosofi pagani
(pala d'altare di F. Traini per la chiesa domenicana di S. Caterina a Pisa, 1345; affresco di Andrea da Firenze
nella cappella degli Spagnoli in S. Maria Novella a Firenze, 1370; affresco di Filippino Lippi nella cappella
Carafa in S. Maria sopra Minerva a Roma, 1489; dipinto di Zurbarán per il collegio di S. Tommaso a Siviglia,
ora al Museo, 1631).
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Attributi iconografici dei santi: Santa Martina
Il 30 gennaio si ricorda Santa Martina, una
delle patrone della città di Roma.
Viene narrato che la santa, ritenuta
responsabile della distruzione di idoli e
templi pagani, dopo essere stata
sottoposta a torture varie, ma uscendone
sempre illesa, morì decapitata.
Nell'iconografia Martina viene
rappresentata solitamente con un giglio,
simbolo della purezza, una palma che
rappresenta il martirio e un paio di
tenaglie a uncino e una spada, strumenti
della sua tortura, sofferenza e morte.
Le sue rappresentazioni possono essere solo dei ritratti simbolici, oppure
una scena del suo rifiuto ad adorare gli idoli, e quindi della loro
distruzione, oppure durante il suo martirio.
Ricordiamoci che i ritratti non imponevano affatto la somiglianza fisica, erano
gli attributi che ne caratterizzavano la riconoscibilità.
Di seguito tre dipinti di Pietro Berrettini (Pietro da Cortona, 1596-1669):
"Santa Martina" (Los Angeles County Museum
of Art), "Martirio di Santa Martina" (1655,
Basilica di san Francesco, Siena) e "Santa
Martina rifiuta di adorare gli idoli" (1655-1656,
Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti
Reali, Firenze), e per ultima un'altra "Santa
Martina rifiuta di adorare gli idoli" (1655-1699,
Dulwich Picture Gallery, Londra), copia della
precedente eseguita da Anonimo.
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