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I SIMBOLI CRISTIANI NELLA SIRIA ANTICA 

di Danilo Mazzoleni 

Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

 

“Il simbolo è un segno concreto, visibile, che attraverso una relazione 

materiale di somiglianza evoca una realtà invisibile”. Simboli sono usati da tutte 

le civiltà, ma il problema è giungere a comprenderli, a decifrarli correttamente.  

 

Il volume di Romualdo Fernández Ferreira  

Simboli cristiani nell’antica Siria (2019) raccoglie e analizza circa duemila 

elementi simbolici (in maggioranza croci), provenienti dal nord di quel Paese, 

dall’area nota come regione delle Città morte.  

    

Si tratta di una zona particolarmente ricca di testimonianze archeologiche 

paleocristiane, riferibili al periodo compreso fra IV e VIII secolo, molto provata 
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in anni recenti dalle note vicende belliche, che hanno causato spesso danni 

irreparabili ai monumenti superstiti.  

Nella breve presentazione al libro si specifica che “esso non è scritto per gli 

archeologi di professione e nemmeno per i grandi specialisti di tematiche 

simbologiche, ma è stato concepito per un pubblico più ampio, per chi si interessa 

al patrimonio cristiano antico che, oltre al valore architettonico e decorativo, ci 

parla di quelle popolazioni profondamente cristiane”. Seguendo questi criteri, il 

testo ha un ridotto apparato di note bibliografiche, consistenti soprattutto in 

riferimenti biblici, in pochi titoli e in alcuni rimandi ad altri contributi specifici. 

La traduzione dallo spagnolo e la traslitterazione del testo sono state curate da 

Bartolomeo Pirone.  

 L’autore, padre Romualdo Fernández Ferreira, era un francescano di Terra 

Santa, scomparso nel 2015, che ha al suo attivo, in collaborazione con i padri 

Ignacio Peña e Pasquale Castellana, numerosi saggi e articoli sulla Siria antica. 

Nell’introduzione al volume si ricordano la vita e le opere di questi tre frati-

studiosi con la loro bibliografia completa, curata dal padre Claudio Bottini.  

Nel corso della loro intensa e proficua attività ricognitiva del territorio essi 

visitarono più di cinquecento siti della “città morte” della Siria settentrionale,  

   

individuando centocinquanta chiese inedite, centosettanta monasteri ed 

eremi, una cinquantina di sepolcreti e tanti altri monumenti classici e cristiani. 

Sono numeri davvero impressionanti, che fanno capire il notevole contributo di 
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questi studiosi alla topografia cristiana di quel vasto territorio, di straordinaria 

importanza per le testimonianze architettoniche, scultoree ed epigrafiche che 

conserva. 

 Il contenuto, che riprende in italiano il libro Simbolos Cristianos en la 

Antigua Siria, apparso nel 2004, è suddiviso in una decina di capitoli: si inizia 

dalla decorazione e dalla simbologia, che costituisce la parte più sostanziosa del 

libro, per accentrare poi l’attenzione sulle diverse varianti di croci, sulle formule 

più propriamente simboliche, sui simboli in luoghi contigui di culto pagano e 

cristiano, sulle figure umane e su quelle di animali, su quelle di alberi e fiori, sui 

simboli presenti negli elementi architettonici, su tombe e reliquiari, sulle 

interessanti rappresentazioni di eremiti, stiliti o reclusi. L’ultimo capitolo 

raccoglie quelle che, nonostante gli sforzi interpretativi, si possono definire 

“figure incomprensibili”. 

 Un indubbio pregio del volume è quello di corredare i testi con molte 

illustrazioni (a colori e in bianco e nero) e con numerosi grafici, spesso inediti, 

frutto delle continue esplorazioni che i Padri avevano compiuto nel territorio 

durante il loro lungo soggiorno in Siria. Anzi, in diversi paragrafi la parte 

esplicativa è ridotta all’essenziale, a favore di un nutrito repertorio di immagini, 

delle quali si indica generalmente solo il luogo di provenienza o di conservazione. 

Verosimilmente il testo, oltre che riprendere i dati di precedenti pubblicazioni 

parziali dei tre Padri francescani, è frutto della rielaborazione di note e appunti 

raccolti durante i ripetuti sopralluoghi, che forse l’Autore avrebbe desiderato 

arricchire ulteriormente dopo l’edizione spagnola del 2004, se una malattia non 

avesse posto termine al suo cammino terreno. Comunque, si precisa che l’intento 

dell’opera “è stato quello di illustrare la ricchezza dell’antica simbologia cristiana 

e, del pari, quello di offrire un ricco repertorio dell’arte religiosa di quel tempo”. 

Gli artefici siriani erano particolarmente abili nella scultura della pietra:  
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 lo dimostrano i tanti elementi decorati con 

grande finezza negli edifici di culto, dagli architravi alle balaustre, dai capitelli ai 

pannelli ornamentali. 

 

 A proposito delle trascrizioni in greco delle epigrafi e delle sigle, che 

accompagnano tali manufatti, è doverosa un’osservazione riguardo all’inesattezza 

di una parte di esse, che mescolano, in modo davvero originale ma poco corretto, 

lettere greche e latine. Sarebbe stato preferibile riportare la forma esatta e poi, fra 

parentesi, traslitterare le parole per i molti lettori che presumibilmente non 

conoscono il greco. 

 

 Fra i monumenti presentati certamente poco noto è il cosiddetto ipogeo di 

Eusebio a Shinan,  
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davvero interessante per le raffigurazioni dipinte  

 

e per la lunga iscrizione in eleganti caratteri greci che si legge nella cripta, che 

presenta al termine dell’ottava riga un numerale a quattro cifre, corrispondente a 

2443 (BUMG), al quale si è proposto di dare un significato isopsefico, basato sul 

valore numerico che hanno le singole lettere greche, con valenza essenzialmente 

simbolica, interpretata come un’invocazione di aiuto al Figlio di Dio, nato da 

Maria.  

 Nel lungo testo, che si può definire un inno e che riporta alle antiche liturgie 

orientali, si legge, fra l’altro: “Essendo immortale, ha sofferto numerosi tormenti 

Gesù Cristo (…) unigenito, immortale in tutta la terra (…) Per pietà discese dai 

cieli sulla terra (…) della vita eterna ab aeterno Maestro, Gesù Cristo”.  
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Nella sala definita “delle riunioni” al centro del soffitto resta parte di un 

cristogramma (sarebbe stato meglio continuare a usare questo termine, piuttosto 

che l’inusitato “crismone”, di derivazione spagnola, che nel volume viene sempre 

adoperato).  

 

In un arcosolio sono parzialmente conservati due busti-ritratto, un albero 

stilizzato e una sorta di kantharos con sottile piedistallo.  
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Altri due ritratti danneggiati si distinguono in un altro arcosolio, forse 

allusivi ai defunti.  

 

In un terzo arcosolio si ripetono ancora staurogrammi con lettere 

apocalittiche (in tutto l’ipogeo ne conserva dieci), oltre all’epigrafe già ricordata. 

 

Non lontano dall’ipogeo di Eusebio, a Shinān si è identificato con un 

martyrium un edificio a pianta centrale con quattro archi e con all’interno un 

sarcofago con medaglione centrale e due croci latine ai lati.  
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La presenza di graffiti con croci ha fatto ipotizzare che esso fosse luogo di 

pellegrinaggio, legato al culto di una tomba (o di reliquie) di uno o più martiri, di 

cui peraltro si ignora l’identità, poiché nessuna fonte ne parla. 

  

Un altro ipogeo cristiano, sito in località Qaṣr Shaykh Sulaymān, vicino a 

un probabile luogo di culto pagano, era scavato nella roccia, conteneva tre arcosoli 

e aveva sulla cornice inferiore dell’architrave tre busti –in parte rovinati- 

inframmezzati da due croci latine e lateralmente presentava due altre croci greche 

racchiuse in cornici circolari. 
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Il padre Fernández Ferreira fece un rilievo sommario e scattò alcune foto,  

 

ma quando ebbe modo di ritornare sul monumento tempo dopo trovò l’architrave 

semidistrutto, frutto di vandalismi gratuiti, in cui era superstite solo la prima 

parola dell’epigrafe e il primo medaglione. Il testo visto in precedenza, pur non 

completo, conteneva un’invocazione al solo Dio e “al suo Cristo” con una 

richiesta di aiuto. 

  

Si accedeva tramite alcuni scalini all’ipogeo di Dayr Sunbul, formato da un 

vano quadrato intagliato nella roccia con tre arcosoli. Fra le aree funerarie si può 

segnalare per la sua estensione e l’entità delle vestigia conservate quella di Urem 

al-Jawz.  
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In passato si è ritenuto che tre ambienti separati formassero un unico 

complesso residenziale, la cosiddetta casa dell’Artista di Bātīrsā, così detta per i 

rilievi scolpiti sulle pietre al suo interno, forse opera di uno scalpellino, che aveva 

voluto incidere una sorta di campionario dei motivi ornamentali, su cui poi lui 

lavorava. Il repertorio figurativo è costituito da tralci di vite, medaglioni con 

cristogrammi, una stella di Davide, croci, temi floreali. In realtà, si ritiene che si 

tratti di edifici contigui di culti diversi, probabilmente contemporanei e solo uno 

di essi è certamente cristiano. 
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 Il precoce culto di S. Simeone lo Stilita e il diffondersi del fenomeno di 

questo tipo di ascetismo a partire dalla metà circa del V secolo fecero sì che si 

moltiplicassero anche le raffigurazioni – più realistiche o essenzialmente 

simboliche - di questi eremiti, delle colonne su cui si ritiravano o – più 

schematicamente - di croci “bicorne”, “aureolate”, o sormontate da un triangolo. 
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Particolarmente interessanti sono alcuni rilievi, (28) ad esempio quelli di 

Qaṣr Abū Samrah o (29) del Museo di Hamāh, in cui un personaggio sale una 

scala appoggiata alla colonna, sopra la quale compare solo la testa dello stilita, 

per portare un cesto con il cibo, mentre una colomba con una corona nel becco 

sovrasta la scena stessa. (30) Numericamente consistenti si rivelano anche le croci 

graffite, disseminate in varie località, in cui si sono viste possibili allusioni a stiliti. 

     

 

 Meno evidenti, e in molti casi ipotetiche, sono le non numerose 

rappresentazioni graffite di quadrati uniti a croci, interpretati come riferimenti 

simbolici a reclusi, ossia ad anacoreti che sceglievano di vivere in ricoveri miseri 

e angusti e più tardi in torri di laterizi. Anch’essi erano molto venerati dai fedeli, 

che chiedevano loro benedizioni e miracoli. 
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A proposito dei cristogrammi, si nota come in Siria sia più diffusa la croce 

monogrammatica del monogramma decussato (o costantiniano), (34) ma non 

mancano esempi anche del tipo composito, ottenuto intrecciando le due varianti 

principali. Più che come abbreviazioni del nome di Cristo in contesti epigrafici, 

essi ricorrono soprattutto con la loro valenza simbolica. 

  

 

 Accanto a croci o cristogrammi non di rado compaiono anche le lettere 

apocalittiche alfa e omega, a volte invertite, come accade anche in tante altre 

regioni del mondo cristiano antico.  
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A tale proposito scrisse Margherita Guarducci: “L’inversione delle lettere 

apocalittiche (…) vuol rappresentare il passaggio del Cristiano –grazie alla Croce 

stessa- dalla fine, cioè dalla morte, al principio della vita eterna, e in sostanza alla 

vita, che poi s’identifica con Cristo”. Quindi, generalmente si pensa che ciò 

dipenda dal concetto che per i defunti la fine della vita terrena (w) corrisponde 

all’inizio di quella ultraterrena (A), ma nel libro che qui si presenta si avanza 

un’altra ipotesi, cioè che in Siria “l’artista volesse leggere le due lettere greche da 

destra a sinistra”, secondo l’andamento proprio della sua lingua.  

 

 

Si nota poi che “la figura della croce è quella che più risalta tra gli elementi 

decorativi della Siria bizantina. (…) Essa è stata incisa o scolpita sotto un’infinità 

di forme, sola o unita a altri elementi decorativi”. La maggior parte delle croci è 

inscritta in circoli, più raramente in quadrati o triangoli, ma è vero anche che molte 

altre non sono inserite in cerchi o figure geometriche. 
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Sono attestate anche croci gammate (o a svastica) e a elica, ma in realtà in 

questi casi sussiste qualche dubbio se vi sia veramente un’attinenza con il simbolo 

della croce, o se esse siano essenzialmente motivi decorativi, peraltro ripresi 

dall’arte preclassica e classica. 
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Peculiari della Siria sono, poi, le porte di basalto, per lo più usate nei 

sepolcri e decorate con vari elementi geometrici o vegetali stilizzati, colonnine, 

croci monogrammatiche, spesso di grande raffinatezza. Alcuni anni fa ne 

pubblicai una, conservata nel Museo di Ma'arat en-Numan, con un’iscrizione 

datata al 702 dell'era Seleucide, ossia al 390 d.C., l’unica con una precisa 

datazione. 
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Ad esse si accompagnano spesso architravi con molte croci e con iscrizioni, 

del tipo “un solo Dio un solo Cristo”, o “il Signore proteggerà le tue entrate e le 

tue uscite per sempre”, “un solo Dio. Aiutaci. Ricordati di colui che scrisse”, “in 

questo architrave è presente l’Emanuele, il Cristo, il Vincitore, il Protettore…”. 

 

Nelle iscrizioni della Siria ricorrono acclamazioni e sigle, il cui significato 

non è stato sempre sciolto univocamente.  

 

È il caso del trigramma CMG,	usato in varie epoche (dal IV al VII-VIII 

secolo) in molte regioni del mondo cristiano antico, e in special modo in Palestina, 

Siria, Egitto, Creta e Grecia, Bulgaria, Romania, oltre che a Roma. Poiché la 

maggior parte degli esempi noti è attestata proprio nelle iscrizioni di questa 

regione (soprattutto su architravi di chiese ed altri edifici, forse con valore 

apotropaico e profilattico), si pensò ad un’origine siriana e da lì ad una diffusione 

altrove. 



18 
 

  

  

Secondo Giovanni Battista de Rossi, il “padre” dell’archeologia cristiana, 

vissuto nell’Ottocento, seguito poi da qualche altro studioso, la sigla avrebbe un 

significato angelologico e andrebbe sciolta come CristÕj	Mica¾l	Gabri»l, ma è 

bene ricordare che il culto degli angeli si sviluppa generalmente in età piuttosto 

avanzata e non certo dal IV secolo, epoca alla quale appartengono i documenti 

più antichi con le tre lettere greche. Secondo un'altra interpretazione, invece, 

molto più probabile, si tratterebbe di un'affermazione cristologica, volta ad 

evidenziare l'umanità di Cristo: CristÕj	Mar…aj	Gšnna, o CristÕn	Mar…a	genn´,	

ossia “Cristo generato da Maria”, o “Maria genera il Cristo”.  

A favore di tale teoria sta il fatto che sono noti alcuni esempi, in cui 

l'abbreviazione appare sciolta proprio in questo senso,  
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come in un’iscrizione di Mesembria (oggi Nessebar), in Bulgaria e in una del V 

secolo della Nubia, ora nel Museo Copto del Cairo, in cui si legge esplicitamente 

CristÕ<n>	 Mar…a	 genn´. In un’altra epigrafe di Resafa (Siria) compaiono 

insieme CMG e l’acrostico ICQUC, per affermare le due nature, umana e divina, 

del Cristo.  

 

 

Anche ad Edessa, nell’antica Macedonia, si ritrovano insieme in un testo 

del V-VI secolo CMG e ICQUC. Da tenere presente, inoltre, che nella catacomba 

romana di Pretestato appare talora impresso sulla calce fresca di chiusura dei 
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loculi un timbro con la scritta VINCES CMG,	che il padre Ferrua interpretò in 

senso cristologico, ma più specificamente come un’allusione precisa a Cristo 

unigenito, C(ristÕj)	m(ono)	g(en»j).	Nella sigla si vide anche un senso psefico 

trinitario, legato al significato numerico delle lettere dell’alfabeto greco, connesso 

con il numero 643. 

 

L’autore di questo volume, invece, preferisce prendere posizione per lo 

scioglimento angelologico delle tre lettere greche, ritenendo sia “quello che 

meglio si confà allo spirito simbolico del contesto geografico e storico dell’antico 

popolo siriano. Questa interpretazione vorrebbe che Cristo è invocato sotto gli 

attributi che erano riconosciuti agli arcangeli Michele e Gabriele, in rapporto al 

viaggio dell’oltretomba, e avrebbe una forte relazione con i simboli della croce 

bicorna”.  

In realtà, tale teoria non sembra condivisibile e si basa su elementi ipotetici, 

mentre quella cristologica, oltre a essere suffragata da inoppugnabili esempi scritti 

per esteso, richiamando il concetto della natura umana di Cristo, abbinata non di 

rado all’acrostico che manifesta anche la natura divina (ICQUC), è molto più 

convincente.  

A proposito di quest’ultimo, esso è certamente il più celebre e diffuso fra 

gli acrostici, le cui iniziali, al di là del significato letterale di “pesce”, formano la 
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frase “Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore”, che è scritta per esteso in una grotta-

frantoio di Rafādah, ma già il significato di questo acrostico era noto almeno dalla 

seconda metà del II secolo, poiché compare nel lungo e complesso epigramma del 

vescovo di Hierapolis in Frigia Abercio. 

 

   

 

Fra i formulari epigrafici noti è interessante, poi, su un architrave di 

Kafr’Ārūq, la presenza della dossologia trinitaria dopo l’invocazione di aiuto 

rivolta a Cristo: “Cristo, aiutami. Gloria al Padre e al Figlio e alla Spirito Santo. 

Amen”. 
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Nell’ambito delle strutture particolari illustrate si segnala anche il 

cosiddetto memorion, ossia un ampio vano presente in alcuni complessi 

monastici, parzialmente scavato nella roccia, usato come luogo di sepoltura di 

personaggi di rilievo dei cenobi, ad esempio per il fondatore, per l’igumeno e per 

altri monaci distinti per la loro santità. Sui muri di questa struttura spesso si 

trovano graffiti.  

A Qa’at Sim’an, nel celebre santuario di S. Simeone lo Stilita, il memorion è 

disposto su due piani e lungo le pareti sono distribuiti arcosoli con i sepolcri. 

    

S. Simeone passò circa 37 anni in ascesi su una colonna e morì nel 459. Fu 

il primo santo non martire dell’Oriente e il suo culto si diffuse rapidamente, tanto 

che fu rappresentato in pitture, rilievi, colonnine votive, graffiti. Un tipo diverso 
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di vita era scelto dai già citati reclusi, eremiti che vivevano isolati in piccole 

costruzioni, che dal VI secolo furono sostituite spesso da torri in pietra o laterizi 

ubicate vicino a villaggi o all’interno di monasteri. 

 

Padre Fernández Ferreira presenta anche alcune iscrizioni arabo-cristiane, 

in particolare una di Ma’ramāyā, con il celebre esordio trinitario Nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, si può considerare una delle più antiche 

epigrafi di cristiani in lingua araba. 

Un’altra classe di reperti documentati in Siria con una certa frequenza è 

costituita dai reliquiari, piccole arche solitamente di pietra o marmo, che spesso 

imitavano la forma dei sarcofagi e che contenevano le reliquie di uno o più martiri. 

Sul coperchio poteva esserci un piccolo foro, per consentire il passaggio dell’olio, 

che, bagnando le ossa, fuoriusciva da un’altra apertura e si riteneva fosse 

santificato dal contatto con le spoglie venerate.  
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Questi reliquiari, che sono noti anche in altre regioni del mondo cristiano 

antico, come ad esempio in Bulgaria, in molti casi sono decorati esternamente con 

motivi architettonici, croci e fiori stilizzati. A proposito della Bulgaria, è stato 

attribuito a manifattura siriana un reliquiario proveniente dai dintorni di Varna, 

sul Mar Nero, contenente un’altra piccola teca per reliquie in metallo e pietre 

preziose. 

   

Non potevano mancare anche in ambito siriano vasche battesimali, sia di 

marmo sia di pietra, ampiamente attestate in tante regioni del mondo cristiano 

antico: basti ricordare le piscine conservate ad Allarūz (di pianta cruciforme) e a 

Kafr Antīn (finemente ornata con motivi vegetali e croci). 

   

Nei soggetti figurativi scelti dai valenti artefici siriani per decorare i diversi 

oggetti della suppellettile liturgica si ritrovano diversi elementi comuni nel 

repertorio paleocristiano, sia del mondo animale sia di quello vegetale. Ecco allora 

che sono documentati, per portare alcuni esempi, temi che possono assumere 

significati differenti a seconda del contesto in cui sono inseriti, come le colombe, 

gli agnelli, i pavoni, oppure i rami di palma e i grappoli d’uva. 
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A proposito dell’interpretazione delle immagini e del loro possibile valore 

simbolico, è opportuno riprendere quanto scrive proprio l’Autore: “È ragionevole 

pensare che se non si conosce il significato di una figura simbolica, questa perde 

la sua principale ragione di essere. Il simbolo, a sua volta, deve essere interpretato. 

Conosciamo simboli che hanno un definito e chiaro fondamento biblico, o quelli 

che i santi Padri consacrarono come tali per il continuo uso che ne fecero nei loro 

scritti. (…) Siamo consci, tuttavia, che in ugual maniera non sapremo mai cosa 

potrebbero significare tante altre figure e simboli”.  

È una considerazione saggia, che deve invitare alla prudenza quando non 

ci sono elementi certi per l’interpretazione di un motivo, di un soggetto, che 

poteva essere puramente decorativo e non nascondere significati reconditi, come 
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accade in tanti casi, comuni nel repertorio figurativo cristiano, ma ripresi 

semplicemente dai temi usati in pittura, mosaico e scultura dall’arte ellenistico-

romana.  

 

Tenendo sempre presente tale cautela, il libro del padre Fernandez Ferreira 

costituisce un repertorio importante e ricco di spunti di riflessione per chi studi 

l’iconologia e la simbologia delle immagini in area mediorientale ed è stata 

un’iniziativa lodevole quella di mettere a disposizione di un pubblico più ampio 

la versione italiana di un contributo prezioso e una ricca documentazione 

fotografica e grafica di monumenti poco o affatto noti. 

 

 

 


