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IMMAGINI SACRE E PROPAGANDA 
 

Come scrivere la storia grazie alle immagini e come fare la storia delle immagini, della loro 

produzione, della loro utilizzazione religiosa, sociale, politica, economica? Questi sono gli interrogativi 

che gli studiosi di storia medievale e moderna si pongono da una trentina d’anni e che hanno portato a 

un rinnovamento profondo delle problematiche e dell’approccio all’iconografia.  

D’altra parte la moltiplicazione degli strumenti di lavoro come i grandi corpus numerici e le banche 

dati iconografiche, che procedono a dei censimenti esaustivi della produzione figurata – in maniera 

indipendente dalla qualità intrinseca dell’opera – facilitando l’accesso a un grandissimo numero di 

immagini, sono ugualmente all’origine di nuove problematiche. 

Il corso verte sulle immagini sacre utilizzate a fini di propaganda e si articola secondo le seguenti 

tematiche : 

 

IMMAGINI E DEVOZIONE 
FABBRICARE UN SANTO 

GRAZIE AL PENNELLO 

IL POTERE DELLE IMMAGINI 
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I  

IMMAGINI E DEVOZIONE 

NELL’ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE ALLA FINE DEL MEDIOEVO 

Il discorso ufficiale della Chiesa sulle rappresentazioni figurative è stato già largamente 

esaminato dagli storici. La disputa sulle immagini, che divise nel secolo VIII cristiani d’Occidente e 

cristiani d’Oriente, segnò l’inizio di una riflessione sulla natura del culto che si doveva rendere loro. 

Ma fu tra il XII e il XIII secolo, con il pensiero scolastico, che l’immagine religiosa d’Occidente, 

dopo secoli di dibattiti, trovò infine la sua piena giustificazione teologica. Il terzo Livre des 
Sentences di Pierre Lombard fornisce ai suoi illustri commentatori, soprattutto al domenicano San 

Tommaso d’Aquino (1224-1274), l’occasione di offrire una definizione della pratica delle immagini 

la cui formulazione offre la base di tutti le riflessioni ulteriori sul soggetto e questo fino al concilio 

di Trento. Così, alla fine del XIII secolo, l’argomentazione tradizionale viene chiaramente esposta 

nel Catholicon di Giovanni da Genova, un dizionario utilizzato ancora nel XV secolo. 

“Sappiate che tre ragioni hanno presieduto all’istituzione delle immagini nelle chiese. In primo 
luogo per l’istruzione delle genti semplici poiché esse apprendono da loro come dei libri. In 
secondo luogo affinché il mistero dell’incarnazione e l’esempio dei santi possano agire meglio nella 

nostra memoria essendo esposti quotidianamente al nostro sguardo. In terzo luogo per suscitare un 

sentimento di devozione, che più efficacemente si eccita grazie alle cose viste che alle cose udite”. 

Tuttavia le funzioni dell’immagine sacra non possono riassumersi a questa triplice finalità. 

Proprio alla fine del XIII secolo, nel momento in cui si opera una vera rivoluzione pittorica nell’arte 

italiana, si vedono affiorare grazie alla lettura della vita di santo o allo studio di testi più aridi come 

gli statuti comunali, e naturalmente all’esame delle opere stesse, delle ragioni soggiacenti, non 

esplicite, ma altrettanto forti delle motivazioni ufficiali, per spiegare l’uso talvolta smoderato che il 

cristiano d’Occidente fa dell’immagine sacra. 

1. Insegnare 

Il primo elemento della triade è senza dubbio il più famoso, anche se insegnare non si riassume 

alla sola funzione pedagogica cui talvolta viene ridotto l’intervento di papa Gregorio Magno. Nella 

sua lettera a Serenus (verso il 600), vescovo iconoclasta di Marsiglia, il pontefice qualifica 

l’immagine di “Bibbia degli illetterati” secondo una espressione destinata a un grande successo. 

L’educazione tramite l’immagine comincia nella culla. Così i trattati di direzione spirituale 

rivolti alle dame della nobiltà fiorentina, come la Regola del governo di cura familiare composto tra 

il 1401 e il 1403 dal domenicano Giovanni Dominici (†1419) per Bartolomea degli Alberti, la 

madre di Leon Battista, raccomandano dei soggetti appropriati al sesso del bambino. Questa 

pedagogia tramite l’immagine riposa su un principio di base semplice ma efficace: l’assimilazione 

progressiva del soggetto vivente al soggetto dipinto. Gli ordini mendicanti ne fecero largamente uso 

all’interno dei conventi, soprattutto per l’educazione delle monache. 

Il programma prende evidentemente un altro tono quando si indirizza a una comunità 

parrocchiale. Così nella Chiesa di S. Pietro di Feletto (TV), a fianco dell’enunciato delle verità della 

fede illustrato dallo straordinario Credo che specifica il contenuto degli articoli, si trova sulla 

facciata della chiesa, nell’affresco detto del Cristo della domenica, il ricordo di ciò che non bisogna 

fare se si vuole rispettare il precetto domenicale. 
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2. Ricordare 

L'immagine è tanto più adatta a rendere presente il ricordo quanto più la sua azione non è 

dovuta al solo potere plastico, ma è così presa in una rete di procedure che ne precisano l’utilizzo. 

Confessori e direttori di coscienza incoraggiano il loro gregge di religiose o laiche ad un vero e 

proprio processo di visualizzazione che ci viene descritto dai manuali di preghiera come il Zardino 
de Oration scritto nel 1454 per delle fanciulle e stampato 40 anni più tardi a Venezia. Questo tipo di 

testo insegna concretamente a meditare sulla passione di Cristo trasponendo mentalmente 

l'evocazione delle scene e dei luoghi secondo le tecniche dell'arte della memoria. La ricostituzione 

dei luoghi santi in una panorama a valloncelli spinge il procedimento al suo parossismo 

materializzandolo in tre dimensioni. Il Sacro Monte di Varallo costituisce il prototipo di questi 

“sacri monti” organizzati dai Francescani Osservanti per l'edificazione dei fedeli. 

3. Commuovere 

Sono proprio le sequenze della Passione a provocare “l'empatia” dei fedeli, cioè una profonda 

esperienza emotiva che li conduce a comunicare con il soggetto rappresentato. Quest'ultima è 

favorita da una umanizzazione crescente nel modo di trattare le scene della vita di Cristo e della 

Vergine ed anche dalla diffusione del culto del sangue di Cristo. Nel XV secolo, le immagini con la 

Deposizione, il Compianto o la Sepoltura di Cristo insistono sul tema della compassione e le 

lacrime che colano lungo il volto della Vergine e di San Giovanni sono lo specchio in cui si 

riflettono le lacrime dei fedeli in contemplazione. 

In ogni caso lo scopo ultimo rimane la conversione del peccatore. Anche la funzione estetica 

dell'opera vi contribuisce. Non si può dimenticare che la pittura è fatta con uno scopo ornamentale. 

Bisogna ricordare prima di tutto che il ruolo delle immagini non si lascia circoscrivere nelle 

definizioni date dal clero. Il discorso ufficiale, che avrebbe dovuto esplicitarlo o giustificarlo, 

sembra alquanto povero e decisamente rigido rispetto al dinamismo e alla diversità delle 

rappresentazioni di cui esso non riesce a tradurre la vitalità. Del resto, molto spesso - di fronte al 

silenzio del clero - è la pratica che fa autorità. Le proteste imbarazzate dei teologi non furono 

seguite da alcun effetto. Anche se alcuni, seguendo l'esempio di Nicolas de Cues o di 

Sant'Antonino, coscienti del pericolo veicolato dalla fede nel potere dell'immagine, si sforzarono di 

canalizzarlo vietando i soggetti scabrosi o “contrari alla fede”, il minimo che si può dire è che non 

c'è stato un vero controllo delle immagini prima del concilio di Trento. 

In seguito, e più in generale, la nozione di “funzione” non deve condurre a una concezione 

rigida dei problemi dell'immagine. Quest'ultima non è, in effetti, un ingranaggio che svolge 

meccanicamente il suo ruolo, essa produce anche la sua propria funzione come ci è dimostrato dal 

caso della Vergine del latte. C’è allora lo spazio per una articolazione dinamica tra le funzioni 

dell'oggetto, i suoi contenuti tematici e i suoi aspetti formali. 

Al di là del loro carattere talvolta artificiale, caratteristico di ogni presentazione didattica, le 

distinzioni qui prese in considerazione vogliono sottolineare l'enorme disparità che esiste tra il 

valore che si intende offrire alle immagini e l'effetto che queste ultime producono sui fedeli, con la 

speranza che esse lascino anche intravvedere la straordinaria “ rete figurativa” secondo il significato 

che Meyer Schapiro ha offerto a questo termine, cioè opere d'arte in cui i diversi livelli di 

significato si sostengono l'uno con l'altro senza che sia sempre possibile privilegiarne uno. 
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1.  Beato Angelico, Vergine col 
bambino tra San Domenico 
e Santa Caterina, 1435 

circa, Roma, pinacoteca 

vaticana.  

 2. Gaudenzio Ferrari, Cena, fine del XV secolo, Varallo 

(VC), Sacro Monte, cappella XX. 

 

 

 

 

                  

3. Tommaso Cagnola, 

Compianto sul Cristo 
morto, 1480-1490, 

Bolzano Novarese 

(NO), chiesa di San 

Martino, muro nord. 

 4. Sepoltura di Paolo l'eremita, particolare dei leoni, 1460 

circa, Arola (VCO), chiesa di Sant’Antonio, navata muro 

nord. 
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II 

FABBRICARE UN SANTO 

Il caso di Simone da Trento (1475) 

La tragica storia del giovane Simone da Trento appartiene ad una ben nota categoria della 

santità medioevale, quella dei bambini che si pretendeva fossero “ martiri degli ebrei”. Ma nessun 

altro caso ha suscitato una così grande profusione di immagini. Per la precocità, la rapidità e la sua 

ampiezza, la diffusione dell'iconografia di Simonino è eccezionale. Al di là delle riserve del papato, 

che non ha mai acconsentito ad imputare l'assassinio del bambino agli ebrei, le condizioni stesse 

della sua morte, la risonanza del processo di Trento, la diffusione spettacolare del culto, infine il suo 

sfruttamento, tutto ha concorso a fare della sua iconografia uno strumento maggiore della 

propaganda antiebraica condotta nell’Italia settentrionale durante le due ultime decadi del 

Quattrocento. 

Ricordiamo i fatti. Un bambino di circa due anni e mezzo, figlio di Andrea Unferdorben, 

conciatore tedesco residente a Trento e sposato in seconde nozze con una donna della città, sparisce 

misteriosamente la sera del giovedì santo, il 23 marzo 1475. Il suo corpo fu ritrovato, il mattino del 

26, cioè la domenica di Pasqua, atrocemente mutilato, in un canale che attraversava la cantina della 

casa di uno dei principali esponenti della piccola comunità ebraica della città. Il luogo, la data, il 

clima di tensione che regnava tra la minoranza ebraica e tedesca di Trento, spiegano come questo 

sordido fatto di cronaca sia stato presentato come un assassinio rituale. 

La rappresentazione, che si impose a partire dall'estate del 1475, mostra il bambino nudo, il 

corpo crivallato da tracce insanguinate, il pene strappato e il collo serrato dal panno che sarebbe 

stato usato per strangolarlo come appare su una delle due xilografie conservate alla biblioteca 

Angelica di Roma (cod. 774 fol. 1). L'immagine trae origine dalle deposizioni dei testimoni del 

primo processo contro gli ebrei. A questo riguardo, quella di Bonaventura, il cuoco di Samuele capo 

della comunità ebraica di Trento, il 9 giugno 1475, stabilisce i nomi degli attori principali e la 

distribuzione dei ruoli: Samuele annoda il foulard, Mosé tiene il coltello e taglia il pene, Tobia 

strappa le carni con le tenaglie. Tutti i protagonisti trafiggono il corpo del bambino con degli aghi. 

Il vocabolario iconografico che viene organizzato sarà ripetuto per più di quarant'anni. 

Quest'immagine, incoraggiata dal principe vescovo di Trento, Giovanni Hinderbach, che ne 

commissiona personalmente più esemplari scolpiti o dipinti e si impegna nella loro diffusione 

facendoli giungere fino aicircoli della curia romana, ha lo scopo di sostenere la tesi dell'assassinio 

rituale. Essa ne mette in scena, come fossero dei veri e propri attributi, le componenti tradizionali: 

le tenaglie, gli aghi, il coltello, il foulard e soprattutto, posto davanti al piedestallo su cui il bambino 

è appollaiato, il recipiente destinato secondo la credenza popolare a raccoglierne il sangue. 

Agli occhi dei cristiani della fine del Medioevo, l'assassinio rituale, più che un infanticidio, 

rivela sempre la volontà di portare oltraggio alla morte di Cristo e alla fede cristiana. La sua 

evocazione passa dunque attraverso l'assimilazione di Simone al Cristo patiens che viene evocato 

dalle ferite insanguinate, dalle braccia in croce e dalla testa del bambino reclinata sulla spalla, tutti 

segni di una propaganda sapientemente orchestrata di cui si possono seguire le diverse fasi 

attraverso le immagini. Questo slittamento è particolarmente sensibile nella definizione degli 

attributi: la tazza, le tenaglie, il coltello, gli aghi, sono strumenti di martirio che diventano emblemi 

come delle arma Christi. Le tenaglie, del resto, appartengono ad entrambi i vocabolari iconografici 

e è significativo constatare la trasformazione degli aghi in chiodi. 

Alle ferite alla mascella o alla tibia, attestate nel rapporto del medico legista, il bresciano 

Giovanni Mattia Tiberino, i pittori aggiungono anzi preferiscono, delle ferite simboliche alla testa, 
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in cui gli aghi disegnano una corona di spine, o al fianco destro come un’eco alla più sacra delle 

cinque piaghe di Cristo. Così la descrizione del martirio ricalca chiaramente il modello evangelico 

della morte di Cristo. 

Così dall'evocazione di un assassinio rituale, le opere figurative passano rapidamente alla 

glorificazione del martire che giunge, verso il 1500, a una vera e propria beatificazione nelle 

immagini e grazie alle immagini. Si possono riassumere le fasi di questa evoluzione utilizzando 

alcuni esempi che appartengono tutti all'area bresciana, la più rappresentativa per la diffusione e 

l’uso dell'iconografia di Simonino. Progressivamente le tracce delle ferite scompaiono dal corpo del 

bambino, diventato un corpo glorioso, intatto, luminoso. Una sorta di perizonum svolazza dietro di 

lui, rafforzando la somiglianza con la rappresentazione del Cristo risorto. L'immagine non lascia più 

spazio al ricordo del martire. La trasformazione si completa grazie ad un invecchiamento volontario 

dei tratti del bambino. 

Siamo lontani dal bambino di due anni e mezzo presentato dai verbali del processo e nelle 

prime immagini di assassinio rituale. Colui che ottiene la beatificazione “grazie al pennello” è 

spesso un'adolescente la cui stessa età, agli occhi del devoto, trasforma le sevizie subite in un atto 

cosciente a imitazione delle sofferenze del Cristo. Poiché si tratta proprio di una Imitatio Christi, un 

tema caro ai Francescani Osservanti che furono i principali committenti di questi immagini e di cui 

conviene sottolineare l'attiva partecipazione alla diffusione di queste rappresentazioni. La grande 

maggioranza delle opere conservate sono state fatte per delle chiese di questo Ordine. 

Se la produzione xilografica è stata indubbiamente il modello di molte pitture murali e ha 

contribuito in maniera importante alla diffusione degli schemi iconografici, l'affresco e la pittura 

murale in generale restano uno dei migliori media per la promozione dei servi di Dio. Più 

economica che i dipinti su legno, più accessibile in tutti i sensi, questa pittura per la sua dimensione 

e la posizione sui muri del santuario permette un faccia a faccia col fedele ed offre delle immagini a 

grandezza naturale che si possono toccare. 

La rappresentazione tramite le immagini “del caso” di Trento costituisce un caso limite - anche 

se non isolato - ma rivela chiaramente i meccanismi in gioco: le sofferenze del bambino, vittima 

innocente, suscitano un'emozione che l'immagine mette in scena secondo una prospettiva cristiana 

che ha per modello la passione di Cristo. Questo stesso schema ricompare anche nella iconografia di 

altri santi. È facile comprendere perché questa propaganda è stata così efficace: utilizzando i temi 

del martirio, dell'infanzia e dei santi innocenti, soggetti sensibili nella mentalità collettiva, essa è 

prossima ad una sorta di denominatore comune dei comportamenti medievali. 

A partire dallo stereotipo dell'assassinio rituale, l'immagine di Simonino propone uno schema 

iconografico da un lato suscettibile di alimentare violente fiammate antiebraiche veicolando i 

fantasmi dei cristiani contro gli ebrei, dall'altro di sostenere la devozione dei fedeli e di operare alla 

propaganda del culto di colui che aveva ricevuto la beatificazione grazie alla pittura, ben prima che 

il papato si pronunciasse a questo riguardo. L'immagine di Simonino è un'immagine “di battaglia” 

tanto più efficace in quanto recupera temi cristologici. Questi ultimi sono in qualche modo la 

cauzione della efficacià e del suo “ potere”. 

Al di là delle divergenze regionali e di cause puntuali, questa iconografia rivela, da un estremo 

all'altro della catena alpina, una strabiliante dimensione unitaria. La straordinaria plasticità delle 

immagini dei santi mostra qui una capacità di adattamento alle inflessioni sociali, politiche e 

religiose che la rende un documento storico di primaria importanza. 
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5. Anonimo lombardo, Simonino, fine del XV
e
 secolo, Barbana (BS) chiesa di Sant’Andrea. 
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III 

GRAZIE AL PENNELLO 

È sufficiente percorrere la storiografia di questi ultimi 30 anni per convincersi che le 

rappresentazioni figurative abbiano un ruolo importante nella genesi e nella prima espansione del 

culto di un santo. Lo studio dei dispositivi iconografici messi in opera per promuovere un uomo o 

una donna alla gloria degli altari è ricco di insegnamenti sugli usi dell'immagine medioevale e sulla 

efficacia che le viene riconosciuta. Evidentemente la questione è diversa se il candidato appartiene a 

un ordine religioso o a una famiglia regnante che possono disporre di ogni sorta di supporto e di 

propaganda per la sua promozione, oppure a una piccola comunità rurale. Queste varianti si possono 

misurare a partire da tre esempi concreti e si sviluppano lungo il XIV secolo, anche se la loro 

fortuna appartiene soprattutto al Quattrocento. 

1. San Luigi di Tolosa: l'immagine-oggetto 

Questa grande pala (309 x 188,5 cm) dipinta a tempera dall'artista senese Simone Martini 

(1284-1344) nel 1317 per la chiesa francescana di San Lorenzo maggiore a Napoli è attualmente 

conservata al museo di Capodimonte. Essa rappresenta il giovane Luigi, vescovo di Tolosa 

(† 1297), secondo figlio del re Carlo II d’Angiò, mentre incorona suo fratello Roberto in ginocchio 

ai suoi piedi, ed è lui stesso incoronato da due angeli. La predella rappresenta cinque scene della 

vita di Luigi a partire dalla sua accettazione della carica vescovile fino ad un miracolo postumo. 

Questa opera, di un lusso estremo, è prima di tutto un oggetto di prestigio che traduce il fasto 

della corte principesca angioina. La pittura è arricchita grazie a dei materiali preziosi: dei motivi 

punzonati su un fondo d’oro, delle incrostazioni di pastiglie d'argento, oggi scomparse, sugli abiti 

dei due protagonisti, del giglio araldico in rilievo sulla cornice, dei medaglioni di cristallo come 

fermaglio per la cappa del vescovo. La pala è costruita come se fosse un'opera di oreficeria, alla 

maniera delle pale-reliquario, anche se essa non contiene delle reliquie. 

Commissione reale, essa celebra la canonizzazione di S. Luigi di Tolosa pronunciata il 7 aprile 

1317 da papa Giovanni XXII a Avignone. Il santo vescovo, dotato di tutti gli attributi vescovili, è 

rappresentato in maestà. L’onore ricade su tutta la famiglia che offre l'esempio di una Beata stirps 
(un lignaggio di santi). Luigi e Roberto sono in effetti i nipoti di Carlo I, fratello di San Luigi, re di 

Francia, canonizzato nel 1297, e pronipoti di Santa Elisabetta di Ungheria canonizzata nel 1235. 

La dimensione politica è evidente. Opera di propaganda, l'iconografia adottata assume un 

valore “di legittimazione” per Roberto di cui cauziona l'accesso al trono. La moltiplicazione dei 

motivi araldici (come le armi della famiglia sui paramenti degli abiti) e il profilo secondo i modi 

della medaglia di Roberto rinforzano questo aspetto. Ma questa costruzione di discorso dinastico 

implica una rappresentazione normalizzata del santo. Questa pala è un'immagine ufficiale di Luigi 

di Tolosa che fa di lui un fratello francescano moderato e che preferisce l'obbedienza e l'umiltà alla 

povertà di cui tuttavia aveva scelto di vivere la forma più radicale, quella adottata dal ramo degli 

Spirituali. 

In ultima istanza il Papa Giovanni XXII si rivela il vero committente del dipinto, fiero 

oppositore degli Spirituali che utilizza il culto e l’immagine di Luigi al servizio dei propri disegni 

sull’Italia del Sud. 
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2. Bovo: un gioco di parole iconografico 

Il dossier iconografico del cavaliere provenzale († 22 maggio 986) che si era illustrato nella 

lotta contro i Saraceni prima di consacrarsi alla penitenza e al pellegrinaggio costituisce un esempio 

paradigmatico. Essenzialmente composto da pitture murali realizzate nelle campagne della pianura 

del Po, cinque secoli dopo la sua morte, questo corpus poco noto permette di chiarire il 

procedimento di promozione e di legittimazione di una figura la cui storia resta in parte leggendaria 

e di cui perfino il nome, Beuvons, Bobo, Bobonis, finalmente diventato Bovo, è stato ricomposto 

per rispondere a dei contesti precisi. 

La fortuna postuma del nobile cavaliere di Noyers-sur-Jabron deriva prima di tutto dal luogo 

stesso della sua morte, Voghera, una piacevole città dell'oltre Po Pavese che desiderava promuovere 

il culto di un protettore locale in appoggio al suo slancio comunale. Fin dal XII secolo, negli archivi 

della città, Bovo sembra il patrono principale di Voghera. Nel XIV secolo la fama del “defensor 
totius pupuli Viqueriae” oltrepassa i limiti della sua città. Tuttavia è soltanto nel Quattrocento, con 

la solenne invenzione delle reliquie nel 1479, che la diffusione del suo culto e della sua immagine 

conobbe un successo reale nelle abbazie e nelle chiese rurali della pianura padana. 

Come Martino, Maurizio, o Donnino ai quali rassomiglia come un fratello, Bovo, incarna 

l'immagine del santo cavaliere, sempre giovane, dai capelli biondi sciolti sulle spalle, elegantemente 

vestito di broccato, di calzari colorati, e di guanti bianchi, erede delle immagini cortesi del gotico 

internazionale il cui gusto si prolungò a lungo in un contesto rurale. L'adozione del modello del 

miles Christi permettere di introdurre quasi impercettibilmente il nuovo eletto, che tuttavia non fu 

mai e canonizzato, sui muri delle chiese in mezzo alle teorie di santi ufficialmente consacrati. 

Così lo stereotipo del miles Christi illustra successivamente i valori del culto civico poi le 

esigenze del culto rurale tramite dei minimi riaggiustamenti iconografici come ci testimonia il 

motivo del bue. L'animale, semplice gioco di parole iconografico sul nome del santo, si presenta 

come un “blasone parlante” sulla bandiera bianca nei primi esempi figurativi. A partire dall'inizio 

degli anni 1480, esso diviene vero attributo di un patronato rurale al quale si aggiunge l’efficacità 

protrettrice delle iniziali del Nome di Gesù (IHS). 

3. San Rocco: l'immagine anteriore al testo 

La storia - ampiamente rivista in questi ultimi dieci anni - del pellegrino della Linguadoca, 

eminente protettore contro la peste, invita a riconsiderare la questione fondamentale dei rapporti tra 

il testo e l’immagine. Si constata in effetti une diffusione non trascurabile, soprattutto nella diocesi 

di Novara, di rappresentazioni di Rocco, che precedono la diffusione della sua biografia ufficiale, la 

Vita sancti Rochi del veneziano Francesco Diedo (1479). In una certa misura, quest'iconografia 

primitiva ha influenzato lo sviluppo della leggenda e la sua scrittura. Dopo il 1479, il successo del 

testo di Diedo, per un effetto choc di ritorno, arricchisce lo sviluppo di immagini con nuovi motivi 

che diventano attributi familiari del santo, come l'angelo o il cane. 

Con questi santi senza Vitae ma ricchi di rappresentazioni figurative, si assiste a una 

circolazione e a uno scambio continuo tra il testo e l'immagine. Così le analogie con “Santo Bue” 

sono molteplici. Il cavaliere carolingio, naturalmente di nobile origine, viene anche lui dalla Francia 

del sud. È un pellegrino laico che offre il suo tempo e la sua fortuna ai poveri. Muore a Voghera 

durante uno dei suoi pellegrinaggi. Proprio a Voghera, dove si conservano anche le reliquie di San 

Rocco, i due santi sono raffigurati insieme sullo stendardo del comune come in molti affreschi della 

regione. Un esempio probante è quello della cappella di San Rocco a Barengo nella diocesi di 

Novara. 

Lo stupefacente ex voto di questa cappella illustra nello stesso tempo la miriade di intercessioni 

che entrano in gioco, ma anche il fenomeno di empatia/simpatia che lega il devoto al santo 
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protettore di cui lui fa la propaganda. Un culto non si impone da solo, il fedele ha sempre la scelta. 

In ultima analisi il successo di un santo presso i suoi devoti si collega principalmente ai poteri 

taumaturgici che essi gli riconoscono e che la sua immagine veicola. 

 

        

6. Simone Martini, San Luigi 
di Tolosa, pala 1317, 

Napoli, Capodimonte. 

 

 

7. Atelier dei Cagnola, San Bovo, 1480 circa, Garbagna (NO), 

Madonna di Campagna. 

 

 

8. Atelier de Giovanni De Campo,  San Sebastiano al San Rocco, 1461 circa, Sologno (NO), 

oratorio dei Santi Nazzaro e Celso. 
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IV 

IL POTERE DELLE IMMAGINI 

Oggi storici e antropologi si interrogano sempre più di frequente sul “potere delle immagini” 

tanto per riprendere il titolo di un'opera recente. Tuttavia, la pratica che consiste a utilizzare una 

immagine per difendere, se stessi o i suoi, contro ogni sorta di male resta un ambito ben poco 

esplorato. Non è certo per mancanza di testimonianze. Ma esse sono disperse nel tempo, nello 

spazio, e attraverso le fonti. 

Due precisioni si impongono. In primo luogo l'uso apotropaico delle immagini risale alla più 

alta antichità. Delle tracce costanti benché disperse, si ritrovano in seguito nell'arte greca e romana, 

poi nell'arte cristiana d'Oriente ed Occidente fino ai nostri giorni. In secondo luogo, questo bisogno 

di utilizzare l'immagine a dei fini apotropaici si collega ad una pretesa “mentalità popolare” che 

verrebbe attribuita a una certa categoria della popolazione. Questa esigenza è invece condivisa da 

tutti i ceti della società civile e religiosa, a cominciare dallo stesso Papa, come ci testimonia alla 

metà del XIII secolo, il domenicano Jacopo da Varagine che racconta la processione con 

un'immagine miracolosa della Vergine organizzata attraverso tutta Roma da Gregorio Magno per 

allontanare il flagello della peste. 

1. L'esempio di San Cristoforo 

La rappresentazione di San Cristoforo costituisce uno degli esempi medioevali meglio 

conosciuti di utilizzazione apotropaica dell'immagine. Il Santo patrono dei viaggiatori doveva tra 

l'altro proteggere contro un male particolarmente temuto durante il medioevo: la morte improvvisa 

senza confessione che era chiamata la “mala morte”. Era sufficiente aver intravisto il suo viso per 

essere preservati in quel giorno da questo pericolo. Fin dal XII secolo un po' ovunque in Occidente, 

sulla facciata delle chiese parrocchiali o sui campanili, si vede fiorire la figura del buon gigante che 

attraversa un fiume appoggiato su un bastone fronzuto e portando il bambino Gesù sulle spalle. 

Queste pitture, concepite per essere viste da tutti e da lontano, adottano delle proporzioni 

monumentali (che possono raggiungere i 10 m di altezza) ed ubbidiscono a un certo numero di 

convenzioni che costituiscono la migliore garanzia della loro efficacità protettrice: un orientamento 

decisivo, vicino all'entrata dell'edificio, una perfetta frontalità, degli occhi enormi, esorbitati. Il San 

Cristoforo dipinto sul campanile della chiesa di Pejo in Trentino, in cui l'effetto suggestivo dello 

sguardo è rinforzato dal blu intenso della pupilla, appartiene a questa categoria di immagini. 

Rispondendo all'insistenza dello sguardo dei fedeli, l'immagine apotropaica fissa i devoti “dritto 

negli occhi”. 

L'effetto benefico della rappresentazione è d'altra parte qui annunciato anche dal testo, oggi 

difficilmente leggibile, sul filatterio del bambino Gesù che in qualche modo ne garantisce 

l’efficacità. Inoltre la credenza, condivisa da tutti, clero e laici, nella virtù apotropaica di San 

Cristoforo si appoggia al successo della devozione eucaristica. In effetti la contemplazione dell'ostia 

consacrata è anch'essa considerata proteggere contro ogni sorta di mali e principalmente contro la 

“mala morte”. In un'epoca in cui si afferma la fede nel dogma della Presenza Reale, la visione di 

Cristo bambino sulle spalle del santo è come una vera ostia vivente, mentre l'apparizione al 

momento dell'elevazione del bambino Gesù, nel biancore dorato del disco consacrato, costituisce 

uno dei miracoli eucaristici più diffusi e meglio illustrati. 
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2. Ridipinture 

Con questo termine bisogna intendere non i ritocchi imposti dalla necessità e che volevano 

rimediare al deterioramento dell'opera, ma piuttosto le modifiche volontarie di una composizione, in 

parte o nella sua totalità, allo scopo di aggiornarla o di adattarla all'evoluzione delle pratiche, delle 

devozioni e delle mentalità. Gli esempi di queste riattualizzazioni sono innumerevoli e vanno dalla 

semplice aggiunta di un dettaglio nell'abbigliamento - prendendo cura di conservare il viso e le 

mani del soggetto - fino alla ridipintura totale dell'immagine. Così non è raro ritrovare lo stesso 

santo in due o tre strati di intonaco sovrapposti. 

Di solito queste trasformazioni sono soltanto parziali poiché l'iconografia religiosa, arte della 

memoria che si iscrive nella durata e nella continuità, procede piuttosto per accumulazione che per 

sostituzione. Queste trasformazioni sono anche significative di una volontà di conservare 

all'immagine la sua efficacità e il suo potere o invece di rinnovarla. Così i rimaneggiamenti 

dell'opera dipinta o scolpita hanno il ruolo di un vero e proprio processo di rivitalizzazione. Il 

miracolo non agisce in modo diverso. 

3. Immagini miracolose: la Virgo lactans  

A partire dalla metà del XIII secolo si moltiplicano i racconti di immagini che in un certo 

momento si sarebbero messe a muoversi, a parlare, a sanguinare o a piangere come degli esseri 

viventi. Qualunque sia la veracità di questi aneddoti, essi sono la testimonianza di una credenza nel 

potere di azione dell'immagine largamente condivisa dal clero come dei laici e profondamente 

ancorata negli spiriti. La certezza che l'immagine sia “abitata” dalla presenza sacra di colui o quella 

che essa rappresenta - nel significato forte del termine: rendere presente - intrattiene una confusione 

crescente fra l'immagine e il suo modello. Essa implica il riconoscimento di una presenza attiva 

capace di piangere o di sanguinare e passiva, suscettibile di essere offesa. L'immagine come il suo 

prototipo prova dei sentimenti. 

A Ré in Val Vigezzo, la Vergine del latte appartiene a questa categoria di Madonne considerate 

miracolose e il cui numero è importante nell'Italia del Quattrocento. In contrasto con la 

preoccupazione crescente di umanizzare le figure divine, e che lascia posto a un'effusione intimista 

tra la Madre e il Figlio concretizzata dallo scambio di sguardi, la Madonna di Ré conserva la 

rigidezza e ieratica dell'icona iniziale. Il tema dell'allattamento verginale si iscrive qui in quello del 

dono della saggezza divina che conferisce all'immagine una grande dignità. Il ricco simbolismo 

delle latte si presta anche ai più diversi usi apotropaici. Ben presto la sola vista del seno della 

Vergine diventa sufficiente per allontanare ogni influenza nefasta, ciò che provocherà anche degli 

abusi. Questi ultimi condussero a velar, il modo più maldestro che pudico, il seno della Vergine in 

un gran numero di immagini successive al consiglio di Trento. 

Tuttavia, per dieci anni tra il 1484 e il 1494, mentre imperversava una recrudescenza 

dell'epidemia di peste, una ondata di miracoli coinvolge diverse immagini della Vergine del latte. 

Questi miracoli, veri “garanti” della efficacità dell'immagine, ricaricano in qualche modo la 

“potenza magica” di queste pitture e conferiscono loro un potere taumaturgico. Quello di Ré (29 

aprile 1494) è il più famoso. 

Dopo che il miracolo fu riconosciuto dalle autorità civili e religiose, l'affresco venne distaccato 

dalla facciata della chiesa, tagliato e inserito in uno prezioso quadro dorato, che lo trasforma in una 

sorta di pannello devozionale posto sull'altare maggiore. In una società che ha bisogno di toccare 

per vedere, spostare l'immagine, è prima di tutto proteggerla, metterla al sicuro lontano dal pubblico 

nella penombra del santuario assicurandole una indispensabile protezione e ciò che Alphonse 

Dopront chiama “allontanamento sacralizzate” . Ma questo significa anche attribuire all'immagine 



Immagini sacre e propaganda.  
Corso d’eccellenza 18-19-20 avril 2012 

 15 

una nuova funzione quasi liturgica. Così, ritagliata, messa in cornice, la pittura - che è ancora oggi 

una delle immagini sacre più venerate del Piemonte - incomincia allora una nuova vita. 

 

 

                           

9. Giovanni e Battista Baschenis, San Cristoforo, 
particolare dell'affresco 1480 circa,  Pejo (TN) 

chiesa di San Giorgio, campanile. 

 

 

10. Maestro della 

Madonna di Re, 

Virgo lactans, 

affresco strappato, 

1400 circa, Re 

(VCO), santuario. 

 

                                

11. Virgo lactans ritenuta 

miracolosa, affresco 

strappato, fine del XV secolo, 

Santa Maria Maggiore 

(VCO), chiesa parrocchiale. 

 12. Antonio da Tradate, Virgo lactans, 
inizio del XVI secolo, Curiglia (VA) 

santuario di Tronchedo. 
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SELEZIONE ICONOGRAFICA 

 

1. Fra Angelico, Vergine col bambino tra San Domenico e Santa Caterina, 1435 

circa, Roma, pinacoteca vaticana.  

2. Gaudenzio Ferrari, Cena, fine del XV secolo, Varallo (VC), Sacro Monte, 

cappella XX. 

3. Tommaso Cagnola, Compianto sul Cristo morto, 1480-1490, Bolzano Novarese 

(NO), chiesa di San Martino, muro nord. 

4. Sepoltura di Paolo l'eremita, particolare dei leoni, 1460 circa, Arola (VCO), 

chiesa di Sant’Antonio, nef mur nord. 

5. Anonimo lombardo, Simonino, fine del XV
e
 secolo, Barbana (BS) chiesa di 

Sant’Andrea. 

6. Simone Martini, San Luigi di Tolosa, pala 1317, Napoli, Capodimonte. 

7. Atelier dei Cagnola, San Bovo, 1480 circa, Garbagna (NO), Madonna di 

Campagna. 

8. Atelier de Giovanni De Campo,  San Sebastiano al San Rocco, 1461 circa, 

Sologno (NO), oratorio dei Santi Nazzaro e Celso. 

9. Giovanni e Battista Baschenis, San Cristoforo, particolare dell'affresco 1480 

circa,  Pejo (TN) chiesa di San Giorgio, campanile. 

10. Maestro della Madone di Re, Virgo lactans, affresco strappato, 1400 circa, Re 

(VCO), santuario. 

11. Virgo lactans ritenuta miracolosa, affresco strappato, fine del XV secolo, Santa 

Maria Maggiore (VCO), chiesa parrocchiale. 

12. Antonio da Tradate, Virgo lactans, inizio del XVI secolo, Curiglia (VA) santuario 

di Tronchedo. 
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