
Eroi o Santi 
Tracce di paganesimo nelle icone cristiane 





L’arte cristiana utilizza le forme classiche e decisamente pagane per esprimere i propri 

contenuti rivoluzionari. Gli Apostoli, e lo stesso Gesù Cristo, sono saggi filosofi, ma 

sfoggiano attributi degni dei migliori eroi. Ad esempio San Pietro ha le chiavi, quelle 

che aprono le porte del Paradiso.  

Epicuro e San Pietro.. Notare il particolare del seggio in marmo con i braccioli  

conformati a testa e zampa leonina…  



Sarcofagi romani e tardo antichi 

In alto: II sec. d.C. – le fatiche di Ercole 

In basso: IV sec. d.C. – Giunio Basso, scene dalla Bibbia 







Il Duomo di Monza è una sorta di 

Sistina per i Longobardi: sulle sue 

pareti, sia interne che esterne, sono 

ritratti i momenti salienti della 

conversione di Teodolinda. 

Il Santo più caro è San Giovanni 

Battista. 



San Miniato 

Principe armeno – III d.C. 

il santo che non voleva morire 

Anche Firenze aveva un anfiteatro, proprio  

di fronte alla piazza di Santa Croce. 

Oggi si può ripercorrere il perimetro, basta  

seguire la via “torta”! 



Saint Denis, il vescovo nella vigna 

Facciata di Notre Dame e vedute di Parigi. In alto, la chiesa di Saint Denis. 



San Regolo, la testa che cura 

Felice, Regola ed 

Essuperanzio 

A Zurigo  

Museo di Arte Sacra di Pescia 



Perseo 



Medusa e il corallo 



San Giorgio 

In alto: Monastero di San Giorgio a Staro Nagoricane, Macedonia. 

In basso: Monastero di Kremikovtsi, in Bulgaria.  

A destra: tomba di San Giorgio a Lod,Israele.  





In alto: Monastero di Decani, 

Kosovo 

A destra: due immagini di San 

Giorgio, Raffaello 

Al centro: Arte romana 

dall’Egitto, al Louvre.  

Il dio Horus raffigurato come 

soldato romano, uccide un 

coccodrillo.  



San Giorgio di Donatello 

 a Orsanmichele 



I Santi guerrieri e i loro avversari 

San Teodoro e san Sergio, oppure San Teodoro e 

San Demetrio. 



Arte romana III sec. d.C. 

Arte medievale XIII sec.  

San Marco a Venezia 



San Michele di Raffaello 



I Longobardi e San Giovanni Battista 



L’iperico e il sangue di San Giovanni 



San Giovanni e la nuova musica 

•  

« Ut queant laxis 

Resonare fibris 

Mira gestorum 

Famuli tuorum 

Solve polluti 

Labii reatum 

Sancte Iohannes » 

•  

« Affinché possano cantare 

con voci libere 

le meraviglie delle tue gesta 

i servi Tuoi, 

cancella il peccato 

dal loro labbro impuro, 

o San Giovanni » 

 

Paolo Diacono, Inno a Giovanni 

Guido d’Arezzo e le note 

musicali 



Cosma e Damiano 

i Medici senza 

frontiere 



Beato Angelico e la vita di Cosma e 

Damiano a San Marco. 

Nel dipinto a sinistra i due fratelli 

sono ritratti al cospetto della 

Vergine. 

San Cosma guarda lo spettatore: 

lui è il protettore di Cosimo, il 

committente del dipinto.  



Alessandro il Moro 1531-1536 

un nuovo fiorino 



 
La Galleria di Luca Giordano (o Galleria degli Specchi), è un 

ambiente posto al primo piano del monumentale Palazzo Medici 

Riccardi di Firenze che custodisce nella volta un ciclo di affreschi 

compiuto da Luca Giordano tra il 1682 e il 1685. 
 



• L'anima virtuosa, rappresentata 
da una fanciulla nuda immersa 
nella luce, ascende al cielo al 
cospetto di Giove. Passa 
attraverso la costellazione 
della Capra, seguita da Ebe che 
con la brocca e la coppa si 
prepara al 
benvenuto. Marte e Venere giun
gono a rendere omaggio alla 
fanciulla. Il Vizio risulta così per 
sempre sconfitto, come ricorda 
la testa recisa di Medusa portata 
da un altro putto. 

•  
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