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RAGIONANDO INTORNO ALL’ARTE COME MEZZO DI CONOSCENZ A 
(a cura di Anna Stabilini) 

 
Io, Leonardo, un giorno conoscerò ogni cosa e saprò dominare tutte le arti che aprono all'uomo 
le vie dei grandi segreti dell'universo.(Leonardo da Vinci ) 

L'immagine per Platone è diseducativa e distruttrice. E’ copia della realtà, che è copia delle idee e 
quindi ci allontana da esse, dalla verità.                                                                                                    
La rappresentazione iconica sollecita la sfera dei sensi, la parte meno nobile dell'uomo, che offusca 
le capacità razionali facendo appello alla fantasia e all'emozione.                                                     
Ne risulta che l'arte non può essere una forma di conoscenza ma di confusione, il cui effetto è quello 
di nascondere la distinzione tra vero e falso. (cfr.Repubblica X, 595a – 603b ) 

La radicalità di questa condanna dell'arte e degli artisti sarà ribaltata in Plotino che vede la bellezza 
non come proporzioni di elementi naturali, ma come espressione di un principio ideale che dà forma 
alla materia e l’artista stesso quando plasma la materia inserisce in essa la conoscenza di una 
sapienza, cioè della verità.  

Ancor più per Aristotele l’arte costituisce una forma di conoscenza.  
In lui, il "bello" è un concetto quasi matematico, implica ordine, simmetria di parti, in una parola 
proporzione.                                                                                                                                        
Per Aristotele l'arte ci scarica dalle passioni e quel tipo di emozione che essa ci procura ci risana, 
perchè ha un effetto catartico. 

Un ritorno alle teorie platoniche si ha con S. Agostino (354 – 430): immanenza e trascendenza sono 
dimensioni separate da un profondo iato e quindi l’arte è vista negativamente, perchè è, quanto 
meno, inutile nella ricerca della verità. (De Genesi ad litteram libri duodecim XII,7,16; 10,21. 
Soliloquia II, 9,16) 

Papa Gregorio Magno (540c.- 604) parlerà della rappresentazione per immagini delle Sacre 
Scritture come di Biblia pauperrum, assegnando un grande valore pedagogico all’immagine, ma 
sarà San Tommaso d’Aquino (1225c.- 1274) a sviluppare una teoria positiva dell’immagine (in IV 
Sententiarum 1, 3), sottolineando il suo valore psicologico in un meccanismo conoscitivo attraverso 
i sensi e l’immaginazione.(cfr De Veritate,q.2 a3 arg.19 nihil est in intellectu quod non sit prius in 
sensu).                                                                                                                                          
L’immagine produce una più forte reazione emotiva rispetto alla parola e quindi ha un grande 
potere pedagogico. (cfr. Summa Theologiae I, 84, a.7 sed contra)                                                                                                                             
Il bello per Tommaso è ciò che si contempla con interesse, che soddisfa e dà godimento e quieta in 
noi il desiderio ed è espressione della verità: “pulchritudo est splendor veritatis”                                                                                
Mezzi per la fruizione del bello sono la vista e l'udito, ma la stessa intelligenza può essere attratta 
verso il bello quando la verità le si presenta in chiarezza e armonia di pensiero.                                                 
L'opera d'arte in sé non è morale, né immorale, lo diventa solo se aiuta l'uomo nel suo 
perfezionamento o ve lo distoglie.   

Tanti altri sono i pensatori che ragionano sull’utilità dell’arte ( vedi es. il pensiero hegeliano in cui 
l’arte è uno strumento che, attraverso i sensi, dà espressione all’immateriale, è una manifestazione 
sensibile della verità) , ma cosa dice a riguardo il Catechismo della Chiesa Cattolica?  

1159 La sacra immagine, l'icona liturgica, rappresenta soprattutto Cristo. Essa non può 
rappresentare il Dio invisibile e incomprensibile; è stata l'incarnazione del Figlio di Dio ad 
inaugurare una nuova « economia » delle immagini:                                                                              
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« Un tempo Dio, non avendo né corpo, né figura, non poteva in alcun modo essere rappresentato da 
una immagine. Ma ora che si è fatto vedere nella carne e che ha vissuto con gli uomini, posso fare 
una immagine di ciò che ho visto di Dio. [...] A viso scoperto, noi contempliamo la gloria del 
Signore ».( San Giovanni Damasceno, De sacris imaginibus oratio, 1, 16: PTS 17, 89 e 92 (PG 94, 
1245 e 1248). 

1160 L'iconografia cristiana trascrive attraverso l'immagine il messaggio evangelico che la Sacra 
Scrittura trasmette attraverso la parola. Immagine e parola si illuminano a vicenda:                             
« In poche parole, noi intendiamo custodire gelosamente intatte tutte le tradizioni della Chiesa, sia 
scritte che orali. Una di queste riguarda la raffigurazione del modello mediante una immagine, in 
quanto si accordi con la lettera del messaggio evangelico, in quanto serva a confermare la vera e 
non fantomatica incarnazione del Verbo di Dio e procuri a noi analogo vantaggio, perché le cose 
rinviano l'una all'altra in ciò che raffigurano come in ciò che senza ambiguità esse significano ». 
(Concilio di Nicea II (anno 787), Terminus: COD p. 135.) 

Chiunque critica l’immagine come mezzo di conoscenza (vedi religioni iconoclaste) è perchè nega 
ad essa un valore allegorico. 
Perchè un’immagine possa diventare strumento di conoscenza, è necessario operare una traslazione 
simbolica; solo attraverso una significazione allegorica, si dimostra in concreto la capacità 
dell’immagine di dare manifestazione a concetti/realtà immateriali. 

Nell’allegoria un concetto viene espresso attraverso un'immagine simbolica: in essa, un oggetto 
viene accostato ad un altro, ma a differenza della metafora, la sua interpretazione non si basa sul 
piano emotivo bensì richiede una ricerca razionale di ciò che sottintende.                                                          
Il contesto è basilare nella sua interpretazione e spesso ha un'interpretazione "soggettiva", cioè 
legata al tipo di lettura che se ne fa.  

C’è un legame dunque tra la realtà e l'immagine dietro la quale è celata, una connessione tra 
significato e significante che non può essere svelata con un semplice approccio emotivo, come si 
verifica per la metafora, bensì mediante un discernimento intellettuale, quasi sempre puramente 
soggettivo. Necessita di un'elaborazione razionale, di un'interpretazione che porti alla luce il 
pensiero astratto rappresentato in  forma concreta e affascinante. 

Nell’allegoria vengono accostati due elementi che apparentemente possono sembrare non avere 
niente in comune, ma che in realtà sono in relazione tra loro, o meglio potremmo dire in 
proporzione.                                                                                                                                               

Es.                                                                                                                          
Può capitare che un artista dipinga un vecchio vicino ad un  
fiume, o mentre versa dell’acqua; in questo caso la   
proporzione è abbastanza evidente:  

               uomo : tempo = fiume : acqua   

 

 
 
 
 
"I Pastori dell'Arcadia" di Nicolas Poussin (1594- 1655). 
Olio su tela, Chatsworth, Devonshire Collection 
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mentre ciò che li pone in relazione è “lo scorrere”, in questo caso il pittore non può disegnare il 
tempo che scorre e quindi introduce nel dipinto il fiume, come elemento significante. 

In altre parole, si può dire che il legame tra oggetto significato e immagine significante 
nell'allegoria sia arbitrario e intenzionale, a differenza che nel simbolo in cui è piuttosto 
convenzionale: nell'allegoria non può essere decodificato in maniera intuitiva e immediata, ma 
necessita di un'elaborazione intellettuale. L'allegoria è comunque sempre "relativa"  (contrario di 
"assoluta"), nel senso che è suscettibile di una discussione critica nella fase di interpretazione. 

Anche nella  metafora c’è una relazione fra due cose o fra due nomi, ma i due elementi tendono a 
sovrapporsi, vi è la sostituzione di un oggetto ad un altro ma, l’interpretazione di ciò che sottintende 
avviene sul piano emotivo.                                                                                                                       
Es.                                                                                                                                                   
L’immagine del leone o del fuoco, rimanda direttamente a Cristo o a Dio, perchè simboli di forza e 
di azione purificatrice. 

Il simbolo ha invece un valore ontologico, perchè rimanda all’essere delle cose, è superamento 
dell’immanente, per arrivare al trascendente.                                                                                    
Potremmo dire che il trascendente trova la sua manifestazione nel simbolo.                                        
Simbolo, termine (dal greco symbàllò, «metto insieme») designante in origine le due metà di un 
oggetto in terracotta che, spezzato, può essere ricomposto avvicinandole: in tal modo ogni metà 
diviene un segno di riconoscimento. Solo nell’unione delle due parti, acquista significato.                  
Da questa primitiva funzione pratica il termine ha poi derivato una funzione rappresentativa (uno 
«stare in luogo di»), il semplice segno grafico, sostituisce la realtà che vuole esplicitare. 

Mentre di simbolismo era impregnata la vita dell’uomo medievale, per noi oggi è difficilissimo 
cogliere il significato simbolico del linguaggio allegorico, non sappiamo guardare oltre il nostro 
orizzonte, o molto più probabilmente non c’interessa farlo. 

E’ pur vero che come ha detto un grande pittore francese dell’ottocento:                                                
“Se i quadri si potessero spiegare e tradurli in parole, non ci sarebbe bisogno di dipingerli”                                                                                                                            
.                                                                                                                  (Gustave Courbet) 

 

Cenni storici CHIESA DI SAN NICOLO’ E COMPLESSO CON VENTUALE 
 
La costruzione originale della chiesa risale alla metà del 1230, quando il comune di Treviso assegna 
all’ordine Domenicano, il terreno e una somma di denaro per costruire chiesa e convento, forse 
dove prima già sorgeva un oratorio ( sono i locali ora occupati dalla sala del capitolo, dipinti poi, 
dopo un secolo, da Tommaso da Modena). Secondo alcune fonti, l’ordine dei predicatori era già 
presente in città fin dal 1221. 
Nel 1282 gli Agostiniani costruiscono la chiesa di Santa Margherita e poi nel 1346 i Servi di Maria 
costruiranno Santa Caterina mantenendo sempre la stessa struttura ad una navata con soffitto ligneo. 
I frati Francescani erano già presenti in città dal 1217 e avevano anche loro iniziato verso il 1230 la 
costruzione della chiesa. 
I domenicani non erano monaci, come i Benedettini, i Camaldolesi o i Cistercensi, ma frati di un 
ordine mendicante, chiamati così perché si ispiravano ad una vita di rigorosa povertà.  
Questi frati non facevano vita isolata come i monaci, ma avevano compiti precisi all’interno della 
città: i Francescani si dedicavano più all’assistenza ai bisognosi, mentre i Domenicani alla 
predicazione e all’istruzione. 
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L’ordine dei Domenicani, era stato fondato nel 1215 da S. Domenico Guzman, rifacendosi alla 
regola agostiniana, proprio con lo scopo di predicare la giusta dottrina cristiana in modo d’arginare 
le eresie. 
Quando nel 1229 il papa Gregorio IX istituisce il tribunale dell’inquisizione, chiamerà proprio i 
Domenicani a presiederlo e solo più tardi i Francescani ( a Treviso però viene da subito affidato ai 
Francescani) 
Per questo motivo i Domenicani dovevano studiare tantissimo le Scritture, la teologia e la filosofia, 
tanto che San Domenico chiamava il sapere “arma nostra”.  
Per questa loro grande cultura i domenicani coprono anche posti molto importanti, tanto che nel 
1303 Nicolò Boccassino, diventato frate nel 1257 a Treviso, viene eletto papa con il nome di 
Benedetto XI. 
Nominato papa, Nicolò Boccassino, dona una somma enorme ai suoi confratelli (25.000 fiorini 
d’oro), per costruire la nuova chiesa attuale. 
Vengono chiamati artisti veneti, ma anche emiliani e lombardi e tra il 1317 – 1337 anche un certo 
Giovanni da Vienna è annoverato tra i pittori che vi lavorano. 
 
I lavori poi andarono avanti per parecchi anni, tanto che solo nel 1800 le prime tre campate, che 
erano rimaste con un soffitto basso, vengono innalzate e quindi viene costruito l’attuale soffitto a 
carena di nave rovesciata. 
Il papa regala al convento anche molti libri preziosi e viene costruita una nuova biblioteca, che nel 
1340 viene definita “pulcherrima”. 
Nel 1315 è proprio in questo convento che vengono scritti gli statuti comunali, di cui era conservata 
una copia nella sacrestia vecchia. 
Ma nel 1810 napoleone decreta la soppressione dell’ordine ( a Treviso vengono sconsacrate 17 
chiese). 
Dopo i Francesi vengono gli Austriaci e nel 1839 il vescovo di Treviso riuscirà a ricomprare il 
convento dal governo austriaco, per insediarvi il seminario. 
 
Il complesso del convento è stato più volte rimaneggiato, le trasformazioni più grandi sono 
avvenute nel 1500, ma non rimangono più piante dell’edificio preesistente. 
Del 1500 sono i chiostri e il refettorio e al piano superiore rimangono tracce del dormitorio, mentre 
niente resta dello scriptorium. 
Nel refettorio si entrava in silenzio, si mangiava in silenzio, ascoltando la parola di Dio e si usciva 
dopo avere ringraziato. 
Il silenzio era qualcosa di sacro, era lode a Dio. 
La regola di San Domenico al cap. 3 diceva: “Non dovete dare cibo solo alla vostra bocca, ma 
anche alle vostre orecchie, che hanno fame della parola di Dio”. 
Allo stesso ammonimento allude l’affresco sulla parete di fondo, che raffigura Gesù tentato dal 
diavolo nel deserto. 
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Sacrestia della chiesa di San  Nicolò AFFRESCO DELL’ANNUNCIAZIONE 
 

 
 
 
Alquanto insolita e fuori dal comune appare questo affresco rappresentante l’Annunciazione alla 
Vergine, che assume la connotazione di un vero e proprio compendio catechistico. 
La scena tradizionale dell’angelo e di Maria, infatti, si affianca alle figure della Santissima Trinità: 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, occupando una porzione notevole di parete: 3,90 x 3,90 m. 
Il Dio Padre è inserito nella mandorla, intesa come una specie di nimbo, nuvola di luce emanata 
dalla divinità ( è un’iconografia  che il cristianesimo ha attinto dai culti pagani, così come l’aureola 
che era già attributo della divinità ) 
I frammenti scuri che sono visibili dietro il Padre, infatti, sono ciò che rimane di una lamina 
d’argento che doveva conferire estrema luminosità all’immagine, ma che è andata persa in quanto 
applicata a secco sull’affresco. 
Dio Creatore è contornato dalle schiere dei Serafini e cherubini e dalla sua bocca parte un raggio, 
probabilmente una volta era dorato e quindi luminoso, che rappresenta il Verbo, che come soffio 
creatore divino è affidato alla bocca dell’angelo che poi parte in volo per scendere a portarlo in terra 
agli uomini (movimento esplicitato con una vera e propria picchiata verso il basso). 
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Seguendo questo raggio luminoso vola lo Spirito Santo, terza persona della SS. Trinità, che sotto 
forma di colomba è affidato a Gabriele per incarnarsi nella Vergine. 
Anche Dio Padre sottolinea il mistero trinitario, piegando due dita della suo mano destra. 
Gli angeli musicanti partecipano con gioia all’evento. 
In particolare coloro che suonano strumenti a fiato, diventano sempre allegoria dello Spirito, soffio 
di Dio ( ecco perchè anche alla grotta di Betlemme gli strumento per eccellenza sono i flauti dei 
pastori o le trombe degli angeli ) 
Ecco che l’angelo Gabriele, portatore dello Spirito, giunge a Maria attraverso la finestra. Nella 
simbologia tradizionale dell’annunciazione, è la finestra attraversata dai raggi del sole, o il vaso 
trasparente attraversato dalla luce,  a simboleggiare l’incarnazione; in questo caso è addirittura 
l’angelo, portatore del Verbo di Dio, a varcare l’arco della loggia. 
L’espressione della Vergine non è tanto di timore, quanto d’incredulità, lo rivela anche la posizione 
delle mani che non è propriamente di preghiera, ma leggermente aperta, quasi a porre un 
interrogativo e allo stesso tempo ad esprimere accoglienza. 
Il letto è il thalamus virginis, simbolo della sua unione con Dio, che è intatto, quindi il 
concepimento non è di natura umana; mentre il suo più costante attributo è il libro, che secondo San 
Bernardo riporta la famosa profezia di Isaia (Is. 7,14) 
“ Ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio”. Anche il libro chiuso è considerato un’allusione a 
Isaia 29, 11-12 “ per voi ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato”. 
Spesso si vede raffigurato, ai piedi della Madonna, un cesto con della lana e la rocca per filare e 
fanno riferimento ai vangeli apocrifi, secondo cui Maria fu allevata nel tempio di Gerusalemme, 
dove filava e tesseva per i sacerdoti; in questo dipinto, all’interno di una finestra, s’intravede 
appunto una scena domestica di questo tipo.  
Per quando riguarda l’ambientazione, Luca dice soltanto che l’angelo entrò da Maria a Nazaret; ma 
nella pittura del rinascimento italiano la scena si svolge per lo più all’esterno, cioè in una loggia o 
portico aperto e solo raramente nella stanza di Maria. 
L’iconografia controriformista inaugurò un’ambientazione completamente nuova. A partire dalla 
fine del XVI secolo viene progressivamente abbandonata ogni raffigurazione di struttura 
architettonica: il fondo va stemperandosi in un cielo percorso da nuvole, dal quale scende, in una 
luce abbagliante, la colomba per ricordare allo spettatore che esiste una diretta comunicazione tra 
terra e cielo. 
L’architettura di questo dipinto è particolare in quanto è una citazione del Palazzo dei Trecento, con 
le merlature ghibelline, mentre la loggia ha merlature guelfe. 
Non del tutto chiarita è l’identità del personaggio che accompagna la seconda persona della Trinità: 
il Figlio. 
Il Coletti,che scrive di questo affresco nel 1924-1925, vede in questo vescovo San Nicola invitato 
da Gesù a difendere il dogma della immacolata concezione. (che sarà proclamato tale solo nel 1854 
da papa Pio IX ) 
San Nicola è stato uno dei primi assertori di questo dogma e l’autore, come afferma R. Gibbs, 
potrebbe essere stato un pittore di scuola bolognese, che avrebbe affrescato anche un altro San 
Nicola nella cripta del duomo di Treviso. 
C’è invece chi, più recentemente, trovando una certa somiglianza col vescovo della quinta colonna 
di sinistra della chiesa, ha identificato il santo con  Prosdocimo venuto nel trevigiano per diffondere 
il cristianesimo. 
Quello che appare chiaro è però che il Santo Vescovo sembra ritrarsi intimorito di fronte 
all’incarico, quasi non si sentisse all’altezza di svolgere il compito per il quale è chiamato. Per 
questo Gesù indica Maria, quale esempio di ubbidienza. 
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C’è nella chiesa un altro affresco dell’annunciazione; è posto molto in alto sopra l’ingresso 
laterale del tempio e come dice la scritta è un “affresco levato e trasp. dalla chiesa di Santa 
Margherita ritoccato a secco da  A. Carlini ? 1885 (è difficile decifrare la data) proprietà del Museo 
Trevigiano affidato alla Chiesa di San Nicolò”. 
La sua iconografia è delle più tradizionali. 
Siamo all’interno della casa di Nazareth e l’angelo vi irrompe emergendo dalle nuvole. 
Con la sua mano sinistra offre il giglio, simbolo di purezza fin dai tempi antichi a causa del suo 
candore, diviene il fiore della Vergine per antonomasia.  
Ad esso viene paragonata la sposa, identificata con  Maria Vergine, nel Cantico dei Cantici 
“Come un giglio fra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle” Ct.2,2 . E’ un’interpretazione 
allegorica presente nel Medioevo, ma che Bernardo da Charavalle (1090-1153) amplifica 
notevolmente facendola divenire fonte per molte creazioni iconografiche. 
 Con la mano destra, l’angelo indica il mandante del messaggio. Anche in questo caso la mano ha 
due dita sollevate e tre piegate, sono significati legati alla figura di Dio e possono indicare i due 
misteri principali della nostra fede: unità e trinità di Dio e incarnazione, passione, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo. Le tre dita piegate, invece fanno riferimento alle tre persone: Padre, 
Figlio e Spirito Santo. 
Ecco che compare la colomba, terza persona della Trinità, come nella più classica annunciazione, 
anche se nel vangelo di Luca si legge: “Lo Spirito Santo verrà su di te, come una  nube ti 
avvolgerà” (Lc.2,35) e non c’è nessun accenno alla colomba. 
All’estremo opposto del dipinto, rispetto a Maria, è la sedia impagliata e il cesto del lavoro, che 
divengono allegoria dell’ambiente familiare, come a significare ciò che la donna era prima e ciò che 
è chiamata ad essere ora; sta leggendo la profezia appoggiata ad un leggio che non ha nulla di 
domestico, ma assomiglia molto ad un ambone delle nostre chiese e nel mezzo l’angelo a separare 
ciò che era prima da ciò che sarà. 
Maria è chiamata ad abbandonare la sua sfera privata, per farsi sacerdote dell’umanità, colei che 
metterà in relazione l’uomo con il Cristo e quest’azione di mediatrice costituisce ancora oggi il 
motivo della sua venerazione che si estende oltre i confini del cristianesimo. 
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Colonne di San Nicolò  MADONNE DEL PARTO 
 
Ecco che l’opera dello Spirito è ora ben visibile. 
Mi piace pensare a Maria come all’Arca dell’Alleanza: come quella d’oro custodiva le tavole della 
Antica Alleanza, ora l’arca di carne custodisce la Nuova Alleanza. 
Le parole di pietra delle tavole, sono diventate carne “ Il Verbo si fece carne” (Gv.1,14), per 
trasformare in carne il cuore dell’uomo, come profetizzato  “ toglierò dal loro petto il cuore di pietra e 
darò loro un cuore di carne”Ez.(11,19) 
 

 
 
Nella prima immagine la Madonna è affiancata da San Tommaso d’Aquino, che le porge il suo 
scritto “De incarnatione” , che però lei non legge, forse perchè conosce perfettamente il suo 
contenuto. 
Siede su un trono, ma il suo aspetto è molto dimesso, non c’è nulla di regale, è come se pensasse 
“Faccio parte di un disegno più grande di me” e ripetesse le parole già dette alla cugina 
Elisabetta nel Magnificat “ ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili”(Lc.1,52) 
Stilisticamente si avvicina ad una Santa Caterina dipinta sempre in San Nicolò, attribuita ad un 
certo Barnaba da Modena e comunque trova conferma da parte di molti critici la sua appartenenza 
alla scuola emiliana. 
Non sono invece d’accordo con la didascalia che sta sotto alla seconda Madonna, anche se il Coletti 
la definisce riminese, alla prima maniera giottesca, personalmente condivido altre ipotesi che la 
rimandano alla scuola lombarda (c’è per esempio un Simone Ernaldi da Cremona, pittore 
documentato a Treviso nel 1326). 
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Questa seconda figura è veramente regale, anche se assisa su un trono, che pur impreziosito da 
intagli, sembra una grossa sedia, poggia però su cuscini di seta e la sua veste è riccamente ricamata 
con motivi a forma di stelle, mentre in capo porta una corona. 
Stella Maris, (dalla traduzione del significato ebraico di Myriam = goccia di mare e poi nelle 
copiature stilla maris diviene stella maris)  insieme a Regina Coeli è uno dei titoli con cui s’invoca 
la Vergine e direi che in questo dipinto siano entrambi ben rappresentati visto che Maria, sul capo 
porta una corona. 
Nell’arte, le prime raffigurazioni di Maria incoronata, compaiono scolpite nelle cattedrali gotiche 
francesi ed è sempre il Cristo che pone la corona in capo alla vergine. 
In questo caso nel suo grembo c’è l’Unto di Dio e ciò basta, in quanto mamma di un re, ad essere 
incoronata regina. 
Quando il Concilio di Efeso del 431 ribadisce che Maria non solo è madre del Gesù uomo, ma è 
anche madre di Dio, ecco che si sviluppa questo tipo di rappresentazione, che approda in Francia da 
Costantinopoli, ma che a loro volta i cristiani avevano attinto da culti pagani, come quello egiziano 
di Iside che tiene in grembo il figlio Oro.  
Maria tiene aperto un libro che poggia su di un elegantissimo leggio snodabile, potrebbe proprio 
fare riferimento alle numerosissime dispute intorno a questa questione, alle quali sicuramente non 
dovevano essere estranei San Domenico e S. Francesco, rappresentati al suo fianco. 
 
 
 
Cappella Monigo in San Nicolò ADORAZIONE DEI MAGI 
 

 
 
Tutti i critici sono concordi nel vedere, in questo affresco, un raro caso di pittura senese del XIV 
secolo a Treviso. 
L’affresco rappresenta l’adorazione dei Magi con Giovanni Battista, san Nicola e Santa Caterina 
d’Alessandria. 
La scena è articolata: i Magi sono giunti alla casa e non nella grotta, “Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono”.(Mt.2,11). La stalla con il bue e 
l’asinello rimane sullo sfondo, ma per Matteo la Sacra Famiglia dimorava a Betlemme e sarà 
solo dopo l’esilio egiziano che si stabilirà a Nazareth “si ritirò nelle regioni della Galilea e, 
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appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era 
stato detto dai profeti: «Sarà chiamato Nazareno»”(Mt.2,22-23) 
Tutto il Vangelo secondo Matteo è orientato a farci capire che Gesù è il Salvatore tanto atteso e 
quindi sono tantissime le citazioni dell’Antico Testamento: “A lui tutti i re si prostreranno, 
lo serviranno tutte le nazioni.” (Sal.72,11) recitavano i Salmi. 
Chi fossero questi Magi che venivano da Oriente  il Vangelo non lo specifica, non dice il numero 
e neppure che fossero re.  
E’ un racconto apocrifo armeno, che ci parla di tre fratelli: Melkon dominava i Persiani, 
Balthasar gli Indiani, Gaspar gli Arabi. 
Due Magi sembrano più interessati alla stella, che il pittore non ha rappresentato, ma che noi 
sappiamo esserci. 
Infatti uno dei tre la indica con la mano, iniziando il più giovane, lo conduce proprio tenendolo 
sottobraccio, alla scienza della divinazione della lettura degli astri. 
Opinione consolidata è che questi studiosi persiani fossero seguaci dello zoroastrismo, culto fondato 
in Persia dal profeta Zoroastro o Zarathustrao nel VI sec. a.C.  e che fino alla nascita della religione 
islamica ha dominato tutto l’oriente. Il Profeta aveva predetto anche la nascita del Messia. 
 Il Magio più anziano, inginocchiato in adorazione, tiene le mani coperte dal mantello, per gli 
orientali è un segno di sottomissione. 
Viene imitato da uno del seguito, che richiama l’amico indicando ciò che deve essere l’oggetto del 
loro interesse. 
Uno dei servi sta fustigando un cammello, con un flagello del tutto simile a quelli che siamo 
abituati a vedere nella passione di Cristo. Non penso che ciò sia casuale, perchè nel medioevo il 
cammello diviene metafora dell’ubbidienza e, soprattutto per il cristianesimo, dell’uomo che 
viene umiliato, che si sacrifica e che è paziente. In altre parole l’uomo che si piega al dovere. 
Gesù è colui che si sottomette al volere del Padre fino alla fine. 
“Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così 
anche per l`obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti.”(Rm.5,19) 
Sulla groppa dello stesso cammello fustigato c’è un cagnolino che è metafora di fedeltà e che, 
non dimentichiamolo, spesso compare nei dipinti commissionati dai Domenicani (per un gioco 
linguistico Domini canis).  
Forse, come in un rebus, il pittore si è divertito a far apparire il domenicano, visto che non figura 
tra i tre santi venerati nell’opera. 
A questa scena assiste Giuseppe, in disparte, ma a cui, nel Vangelo dell’infanzia di Matteo, viene 
affidato un grande compito, proprio visto in continuità con l’Antico Testamento. 
Il padre di Gesù, ricorda anche quell’altro Giuseppe dell’Antico Testamento, perchè è 
continuamente visitato dalle visioni dell’Angelo, e come lui troverà la salvezza in Egitto. 
Gesù a sua volta, come Mosè sopravvive alla strage di bambini e avrà come compito quello di 
liberare gli uomini. 
Ecco che anche la figura di Giovanni Battista s’inserisce in questa connessione tra Antico e Nuovo 
Testamento, perchè considerato l’ultimo dei profeti, spesso è associato ad Elia e il rotolo che tiene 
in mano e che srotola è quello delle profezie che si stanno compiendo e infatti indica con la mano 
“Ecce agnus Dei”, proprio come aveva fatto al fiume Giordano.  
Alle sue spalle il monte desertico, certo può essere un suo attributo, per la vita d’eremita che 
conduceva, ma stranamente compare nel dipinto insieme ad un albero e ad una casa e sappiamo che 
nella rappresentazione della Trinità di Andrej Rublev identificava lo Spirito Santo, mentre l’albero 
identificava il Figlio e la casa il Padre. 
Nicola, protettore dei fanciulli, veste gli abiti del vescovo di Mira ed è più volte rappresentato in 
questa chiesa. 
Santa Caterina d’Alessandria è la patrona degli eruditi, perchè così colta da sconfiggere in una 
disputa l’imperatore Massenzio e 50 filosofi che lui le porrà contro, ma che non riuscirono a tenerle 
testa, anzi si convertirono e per questo furono messi al rogo.  
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Santa Caterina d’Alessandria porta la palma del martirio e calpesta la ruota, che doveva ucciderla, 
ma che un fulmine spezzò.  
 
                                                 
EPIFANIA 
 
Il termine epifania veniva utilizzato dai Greci per indicare l’azione o la manifestazione di una 
divinità (mediante miracoli, visioni, segni ecc.) 
Nel III secolo i cristiani iniziano a commemorare con il termine epifania le manifestazioni di Gesù, 
in particolare: l’adorazione da parte dei Re Magi, il battesimo di Gesù e il miracolo di Cana. 
Nelle chiese ortodosse di rito bizantino, la visita dei Magi viene celebrata il giorno stesso del 
Natale, perchè nascita e adorazione, anche nel racconto evangelico, fanno parte della stessa 
manifestazione divina. 
Ma come mai il Natale ortodosso non coincide con quello cattolico? 
Papa Gregorio XIII nel 1582 riformò il vecchio calendario giuliano (introdotto da Giulio Cesare), 
che avendo un piccolo difetto di calcolo rispetto al calendario solare non rispettava più l’andamento 
delle stagioni. 
Con il nuovo calendario vennero soppressi ben 10 giorni dal 5 al 14 ottobre nell’anno 1582 e non 
furono più considerati bisestili gli anni dei secoli non divisibili per 400. 
Questo nuovo calendario, che è quello che ancora oggi usiamo, prese il nome di quel Papa e si 
chiamò calendario gregoriano. 
In alcuni paesi la Chiesa ortodossa celebra le sue festività secondo le date del calendario giuliano, 
che differisce di tredici giorni rispetto a quello gregoriano, attualmente in uso nel resto del mondo e 
utilizzato anche nei paesi ortodossi come calendario civile.  
Per questo motivo in questi paesi il Natale del Signore si celebra il 6 gennaio. Anche la data della 
Pasqua differisce fra oriente e occidente.( Il calendario Giuliano è seguito soprattutto dalla Chiesa 
Serba, Russa, Gregoriana e di Gerusalemme.) 
Il 19 gennaio, la Chiesa ortodossa celebra l’epifania-teofania, che ancora una volta, cade tredici 
giorni dopo rispetto a quella cattolica, dove è tutta la Santissima Trinità a manifestarsi nel battesimo 
di Gesù. 
Durante la vigilia della festa i fedeli sono tenuti a digiunare fino a sera. Sempre la sera il sacerdote 
benedice le acque, una cerimonia che viene ripetuta il mattino successivo.  
La benedizione avviene solitamente all’aperto e vicino a un corso d’acqua, che si tratti di un fiume, 
un lago, o il mare.  
La croce viene portata in processione vicino alla riva, dove si svolge la messa, si cantano inni e si 
leggono le Scritture.  
Dopo la benedizione il sacerdote lancia una croce in acqua e i fedeli che lo desiderano si tuffano per 
recuperarla.  
Chi la riporta al sacerdote ottiene una benedizione speciale per sé e per i suoi cari.  
Nei luoghi dove le temperature sono molte rigide e i corsi d’acqua sono ghiacciati, il sacerdote 
immerge la croce trattenendola per una fune lunga tre metri, ma ciò nonostante chi vuole si 
immerge nelle acque, (come testimoniano numerosi filmati reperibili sulla rete) 
I fedeli non solo si immergono nell’acqua benedetta, la raccolgono per portarla a casa e spesso la 
bevono.  

 

 


