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Chiesa rupestre di 
Sant’Andria Priu a Bonorva
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Chiesa rupestre di 
Sant’Andria Priu a Bonorva

E’ il primo esempio 
della presenza di 
Bisanzio in Sardegna
e del suo profondo 
radicamento nella 
cultura locale. Nella 
necropoli neolitica  la 
“domus de janas”
denominata “tomba 
del capo” venne 
rifunzionalizzata in 
epoca bizantina 
divenendo una delle 
prime chiese rupestri 
della cristianità, 
rifugio per i primi 
cristiani al tempo 
delle persecuzioni e
probabile quanto 
singolare catacomba

Bema Aula Nartece

Necropoli ipogeica del 3000 a.C.
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Chiesa rupestre di Sant’Andria Priu a Bonorva
veduta dell’interno
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Sant’Andrea Priu
volto di donna affresco ad encausto

El Fayyum Egitto romano
ritratto di donna su tavola

Si leggono 
appena
sulle pareti del 
bema una 
Déesis con il 
Pantokrator, la 
Vergine Maria 
e San 
Giovanni 
il Precursore 
e, ancora, le 
sinopie 
corrose dal 
tempo dei 
12 Apostoli, 
dei 4 
evangelisti e 
dell’infanzia 
di Gesù



«Chi ha visto me ha visto il Padre» 3° Convegno Nazionale degli Iconografi e degli Amici dell’Iconografia Roma 24-26 settembre 2010

24 settembre 2010 Icone in Sardegna : l'esperienza e la ricerca nella Scuola iconografica di Tempio Pausania 7

La  cultura  bizantina  e  la  tradizione  sarda  si 
confrontano con le architetture più significative:

il  nuraghe e  la  chiesa a  croce  greca

Chiesa bizantina di santa Sabina in Silanus
Eretta in epoca bizantina all'interno di un complesso monumentale formato dal nuraghe omonimo, da un pozzo 

sacro a "tholos" e da una tomba dei giganti. In Italia non ha riscontri stilistici e rimane unica nel suo genere



«Chi ha visto me ha visto il Padre» 3° Convegno Nazionale degli Iconografi e degli Amici dell’Iconografia Roma 24-26 settembre 2010

24 settembre 2010 Icone in Sardegna : l'esperienza e la ricerca nella Scuola iconografica di Tempio Pausania 8

Il ciclo pittorico della Chiesa della Santissima Trinità di Saccargia e gli affreschi 
absidali della Chiesa di San Pietro di Galtellì costituiscono una delle poche 
testimonianze superstiti di pittura medievale di evidente ascendenza bizantina
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L'affresco di 
Saccargia esalta 
l'elevazione dello 

spirito umano dalle 
cose terrene, 

rappresentata dalle 
scene della vita di 
Cristo (registro inferiore)

attraverso  la Parola 
della Chiesa

rappresentata dai 
12 Apostoli (registro 

mediano) e il Cielo di 
Serafini e la 

Beatitudine di Dio
rappresentato nella 

immagine della 
Trinità.
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La Sardegna lentamente si allontana La Sardegna lentamente si allontana 
dalldall’’OrienteOriente

SARACENI
CATALANI
SPAGNOLI
PIEMONTESI
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L’icona dell’Anastasis di don Hovsep Achkarian
costituisce il manifesto ideologico della presente 
ricerca.                                                        
In essa si attua un’evidente  compenetrazione tra 
le diverse componenti culturali, bagaglio 
personale dell’autore, che ne hanno reso possibile 
la realizzazione:

la tradizione iconografica bizantina evidente nell’ impianto 
canonico dell’icona
la cultura armena che ne informa i caratteristici toni cromatici e 
le iscrizioni in lingua armena
il contesto culturale locale in cui l’icona nasce, presente nel 
tradizionale canto pasquale in lingua sarda del cartiglio, che 
narra gli eventi descritti dalle immagini.
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Icona dell’Anastasis
di don Hovsep Achkarian
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Icona del Crocifisso 
Perfugas - Sassari

cm 203 x 172
Tempera all’uovo e oro 22 kt

di Cecilia Sanna

L’iconografia classica del 
crocifisso è caratterizzata 
dall’inserimento dei disegni 
tipici dei tappeti  o dei  
copricassa della tradizione  
sarda  che divengono gli 
elementi decorativi del 
paramento ai lati della  
tavola.
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Tappeto tradizionale tessuto
al telaio orizzontale
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Madre di Dio Odighitria di 
Gallura

tempere all’uovo e foglia d’oro su tavola cm 50 x 60    
di Cecilia Sanna

La Teotokos è
abbigliata come le 
antiche donne di 
Gallura: il manto in 
seta viola e nero, la 
camicia bianca e la 
giacca in panno 
rosso con gli 
antichi bottoni in 
filigrana d’oro  
come la spilla e gli 
orecchini.
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Particolari dello scialle sardo in seta operata a fiorami viola 
tessuto con gli antichi telai e ornato da frange annodate
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Vergine Kykkotissa
Artista veneziano XIII secolo operante nel Sinai

Madre di Dio Odighitria
Onufrìu Kyprìou Albania XVI secolo

Icone storiche dai caratteristici manti floreali
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Icona storica dal caratteristico 
manto floreale

Madre di Dio 
“Il’inskaja”

icona dell’Ukraina
secolo XVIII

Cernigov Uglic
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La Teotokos indossa l’abito dei giorni 
di festa: l’ampio scialle di seta viola a 
neri disegni floreali adorno di lunghe 
frange in seta annodate. Un corsetto 
in velluto verde operato è fermato al 
collo da una spilla in filigrana d’oro 
come l’imponente orecchino pendente 
la cui presenza nell’icona è
fortemente legittimata 
dall’appropriata simbologia che 
incarna: l’orecchino come simbolo di 
sottomissione e di appartenenza della 
Vergine al Signore.

“Eccomi, sono la serva del Signore,  
avvenga di me ciò che hai detto”. 

Madre di Dio della Passione
di  Cecilia Sanna
Tempere all’uovo e oro 22 kt cm 50x100
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Madre di Dio Eleousa
di  Cecilia Sanna

Tempere all’uovo e oro 22 kt cm 36 x 
46

La croce-stella del rosario 
sardo in filigrana d’argento è
servito come modello per le 
tre stelle simbolo di verginità

perpetua della Vergine

Appendice 
con croce-

stella,coralli 
e pendagli 
in argento 

della 
Madonna 
dell’Ajuda.
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Madre di Dio di Korsun  
su scorza di sughero        

di Cecilia Sanna

Tempere all’uovo e oro 22 kt cm 20 x 
30
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San Gavino di Torres
tempere all’uovo e oro 22 kt su tavola di ginepro 30x40

di  Cecilia Sanna

• Gavino, soldato romano al tempo 
di Diocleziano, fu martirizzato nella 
città di Porto Torres su ordine del 
preside di Sardegna e Corsica che 
ne decise la decollazione presso il 
mare.

• L’icona è un prototipo in quanto non 
esistono riferimenti precedenti.

• Nello scriverla si è tenuto conto 
delle raffigurazioni del santo 
presenti nel retablo maggiore e nel 
retablo minore di Nostra Signore di 
Ardara, entrambi di epoca 
tardogotica.
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Nimphios
Gesus Cristu Re de sa Gloria
tempera all’uovo su tavola cm 20 x 30

di Tonino Pulina

Le scritte in sardo traducono le antiche 
inscrizioni greche delle icone della tradizione.
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Mama de Deus di Sassari
tempera all’uovo su tavola cm 30 x 40

di  Tonino Pulina

Le scritte in sardo traducono letteralmente 
le inscrizioni greche delle antiche icone.
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Santi Gioacchino e Anna

di Massimo Cordeddu

tempera all’uovo e oro su tavola 
cm 30x40

La scena è inserita sullo sfondo della città di 
Sassari  con la chiesa dei Cappuccini in 
primo piano
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Pantokrator
maiolica invetriata cm 40 x 50

di Giuliana Mastinu

Le icone in maiolica sono 
realizzate secondo i canoni 
teologici.
E’ evidente il richiamo alle 
antiche terrecotte invetriate 
di fattura siro-palestinese e 
persiana ancora presenti in 
alcune basiliche orientali.
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San Giacomo degli Armeni Gerusalemme

Le antiche maioliche policrome ispirate ai Sacri 
Testi nella chiesa di san Giacomo degli armeni
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Angelo della 
Resurrezione

Maiolica invetriata
cm 30 x 30

di Giuliana Mastinu
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Nostra  Signora di  Bonaria  
patrona  massima  di  Sardegna 

maiolica invetriata  di cm. 40 x 60  
di Giuliana Mastinu

• Il 25 marzo del 1370 una nave proveniente dalla 
Catalogna si imbatté in una violenta tempesta. 
Nell'estremo tentativo di salvare l'equipaggio 
venne gettato in mare tutto il carico tra cui una 
cassa di cui si ignorava il contenuto che, appena 
toccò l’acqua, placò la tempesta. Le correnti la 
sospinsero a Cagliari nella spiaggia ai piedi del 
colle di Bonaria, presso il convento dei frati 
mercedari. La cassa conteneva la statua lignea 
della Madonna con Bambino. 

• La Madonna, prese il nome dal luogo del 
ritrovamento, mentre la chiesa del convento ne 
ospitò il simulacro divenendone il santuario. 

• Nostra Signora di Bonaria venne incoronata il 24 
aprile 1870, per volere di papa Pio IX e per 
volere di Pio X venne proclamata patrona 
massima della Sardegna.
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Mandylion

di
Catherine Azzaro

Icona su tavola 
realizzata con la 

antica tecnica della 
caseina e della 

tempera all’uovo 
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Madre di Dio Eleousa

Icona su tavola realizzata con 
l’antica tecnica della caseina e 

della tempera all’uovo

di
Catherine Azzaro
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Beata Antonia Mesina
martire sarda del XX secolo

di Antonella Asara

tecnica mista (acrilico e tempera)    
e foglia d’oro su tavola cm 25 x 30
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Lo Sposo della terra
di Antonella Asara

tecnica mista (acrilico e tempera) e oro su tavola
cm 30x 40
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Icona dell’Angelo custode
di Elvira Solinas

tecnica mista su tavola cm 20 x 40
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Icona realizzata con 
l’antica tecnica etiopica

Il Mandylion

di Emilia Gramigna
tempere all’uovo e foglia d’oro su tavola  

cm. 30 x 40
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San Giorgio 
e il drago

di Emilia Gramigna

Madre di Dio
di Korsun


