
Per il 450° anniversario del decreto sulle immagini promulgato
nell’ultima sessione – proprio il 3 dicembre – del Concilio di
Trento nel 1563 si è svolto  il 2 e 3 dicembre 2013 il convegno

di studi  “Per istruire, ricordare, meditare e trarne frutti”. L’occasione
non era finalizzata a un mero festeggiamento di una ricorrenza
importante, ma offre invece l’opportunità di poter fare il punto
su una delle realtà della storia della Chiesa, in relazione all’arte,
tanto discussa e valutata nel corso degli anni. Innanzitutto il do-
menicano François Boespflug, principale esperto di iconologia cri-
stiana, ha posto nuove riflessioni per una lettura sempre più
attuale sul rapporto arte e fede (Le manteau des saints, où comment
le concile de Trente a placé les images sous leur protectio); mentre Paolo
Prodi, autore del saggio basilare sulla teorica delle arti figurative
nella riforma cattolica, ha ridefinito i punti storici e religiosi es-
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Il 2 e il 3 dicembre 2013 
si è svolto un convegno 

di studi dedicato
al Decreto sulle immagini sacre,

promulgato in chiusura 
del concilio di Trento.

Il Decreto rinnovò 
la tradizione medievale relativa 

all’iconografia della santità

LaGregoriana46_01_28_co_01_28  21/05/14  12:42  Pagina 18



senziali con le varie ripercussioni culturali (Storia, natura e pietà:
il problema della disciplina delle immagini nell’età tridentina). 

Il testo del decreto, breve e senza specifiche indicazioni di tipo
iconografico sulle scelte da compiersi in ambito artistico, con-
ferma soprattutto del significato sacro dell’immagine, sia essa di-
pinta, scolpita o altro. Immagine intesa perciò non per quello che
raffigura, ma in relazione al prototipo in esso raffigurato. Cristo,
la Vergine, i santi. La venerazione di un’immagine sacra viene
così a Trento rinnovata nel fondamento di quella teologia sull’im-
magine, che in epoca bizantina trova la sua applicazione nel Con-
cilio di Nicea II. Dalle varie relazioni è, infatti, emerso un dato
incontrovertibile: il Concilio di Trento e il Decreto non sono fuori
della Storia, sacra e non, anzi del suo cammino rappresentano
una tappa (Michelina Tenace, All’origine del Decreto sulle immagini
di Trento: il Concilio Nicea II), documentata e indagata tanto dagli
scritti, quanto dall’iconografia (Roberto Pancheri, La raffigurazione
del Concilio di Trento come “historia sacra”). Il Decreto d’altra parte
s’inserisce in una problematica che supera i limiti del secolo (Vit-
torio Frajese, Maria Pia Fantini, Il Sant’Ufficio e la regolazione delle
immagini sacre nel Seicento) e – nella propria brevità piena di sfu-
mature di significato teologico – influenza l’iconografia della san-
tità, rinnovando la tradizione medievale (Alessandra Bartolomei
Romagnoli, Il Decreto sulle immagini e la rappresentazione della san-
tità). Nella pratica quotidiana la sua forza diventa in ogni dove
prescrittiva (Cristina Mandosi, Istruzioni per oratorî e cappelle nella
diocesi di Sabina del card. Paleotti), fino a che è la stessa teoria a su-
birne l’influenza (Anna Signorini, Le cappelle gentilizie a Roma: dalle
norme tridentine ai primi trattati del ’500).

Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo avuto, come teo-
logo pontificio, dal secondo Padre Generale della Compagnia di
Gesù, Diego Laínez. L’elaborazione della stesura del decreto trova
riuniti negli anni precedenti vari teologi e personalità protestanti.
Particolarmente significativo in questi incontri è stato quanto ha
elaborato teologicamente P. Laínez, attraverso una complessa e
accurata scrittura di riflessioni teologiche sul decreto, che poi
sono confluite in gran parte direttamente in quello ufficiale. Valga
su tutte almeno una sua citazione in merito alla comprensione del
culto dovuto alle sacre immagini: «Et in questa adorazione non ha
altra parte la imagine che rappresentare la cosa che significa, tirando la
mente non a sé, ma a essa. Di modo che ancora che io mi inginocchi verso
la Imagine, non m’inginocchio alla imagine, ma a Dio o al santo ch’essa
mi rappresenta. [...] Così anchora chi considerando la grandezza ‘Iddio
s’inchina e bacia la terra, non honora questa terra ma il Signore Dio».
Tre delle relazioni si sono, quindi, soffermate sull’apporto fonda-
mentale da lui dato al documento tridentino. Dalle parole dei re-
latori, Laínez è apparso da una parte sintetico e parco di notizie,
come disincantato, nelle lettere inviate a Roma da Trento (Paul
Oberholzer S.J., La presenza di Diego Laínez al Concilio di Trento se-
condo i giudizi d’Ignazio e dei suoi compagni), dall’altra impegnato
in un lungo studio preparatorio, riscoperto in alcune carte d’ar-
chivio autografe (Lydia Salviucci Insolera, La genesi del Decreto
sulle immagini: documenti inediti di P. Laínez) e attento finanche alle
parole del Decreto (Mirella Saulini, Diego Laínez e l’elaborazione
della scrittura del Decreto). Questa contraddizione, soltanto appa-
rente in realtà, ha stimolato, nella discussione seguita alle rela-
zioni, più di una domanda da parte del pubblico, attento e
partecipe in ogni fase del Convegno. 
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Le riflessioni teologiche 
di Diego Laínez, 
il secondo Padre Generale 
della Compagnia di Gesù,
hanno avuto un ruolo importante
nella stesura del Decreto
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Sacred Images: art gets closer to God (by
Lydia Salviucci Insolera, Faculty of Hys-
tory and Cultural Heritage of the
Church) – On 2nd and 3rd of December 2013,
the Faculty of History and Cultural Her-
itage of the Church organized a conference
titled «Educate, remember, meditate and
bear its fruits». The occasion was the 450th

anniversary of the promulgation of the De-
cree on «sacred images», during the last
Council of Trent session.

The conference was not just a mere cele-
bration of the event, but an occasion to eval-
uate the state of a historic and artistic reality
much discussed through the centuries. The
conference hosted a number of esteemed lec-
turers, such as Fr. François Boespflug OP,
the maximum expert in Christian iconology,
and was roughly divided into two main areas
of interest: the first was about the theological
meaning of the sacred image, and the second
on  historiographical and artistic issues.

Great importance was attributed to the
presentation of some unreleased documents
by Fr. Diego Laínez, the second General of
the Society of Jesus, who participated to the
Council of Trent and whose reflections later
went into the Decree.
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