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Profilo dell’opera
Perché le antiche croci armene dei primi secoli del 

cristianesimo non rappresentano mai Gesù ma un al-
bero fiorito? In quale epoca storica si cominciò a de-
signare la figura di Cristo con un pesce? Da dove ven-
gono gli emblemi che indicano i quattro evangelisti? 
Cosa significano le lettere greche Alfa e Omega poste 
sull’aureola del “Giudice del Mondo”? 

Questa guida introduce nel “giardino segreto” 
dell’immaginario cristiano che ha segnato la storia 
dell’Occidente dall’ebraismo all’età post-moderna. 
Uno strumento agile e compatto rivolto a tutti coloro 
che si interessano di religione, arte, cultura e antropo-
logia. Il suo scopo è fornire un’informazione essenzia-

le sul passato e sul presente dei simboli della cristianità su cui l’uomo moderno 
ancora oggi si interroga.

Con un linguaggio accessibile a tutti, ma che non rinuncia a essere preciso, la 
ricerca tiene conto delle fonti erudite più aggiornate. Una mappa che in 100 passi 
fornisce una bussola per orientarsi in un universo iconografico ancora oggi stra-
ordinariamente parlante.

L’Autrice
Editor e traduttrice, studiosa di storia sacra e misticismo, Roberta Russo si oc-

cupa da anni di pubblicistica sui temi religiosi. Ha pubblicato vari saggi, fra cui: 
Racconti e leggende cristiane. Storie di santi, martiri, eremiti e pellegrini (Gribau-
di, 1997); Il silenzio. Pagine mistiche di santi e maestri spirituali (Gribaudi, 1998); 
Il digiuno. Preghiera del corpo e dello spirito (Gribaudi, 1999). Per Edizioni Terra 
Santa ha curato il volume Cento cose da sapere sulla Sindone. Guida essenziale 
per pellegrini, curiosi, scettici (2015). 
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