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Questo volume offre un’introduzione completa e di chiara comprensione al complesso mondo simbolico paleocristiano,
bizantino e altomedievale dando al lettore le necessarie chiavi di lettura ai fondamenti primi dell’intero simbolismo cristiano. Le
prospettive sono quelle proprie del primo Cristianesimo e vengono esplicitate nel sottotitolo: immagini di Dio, del Cosmo e
dell’Uomo.
Il saggio, un classico mai pubblicato in Italia, ha l’ampio respiro necessario per affrontare un tema così vasto e così fondativo
della cultura cristiana e occidentale: coinvolge l’arte, la teologia, la cosmologia, l’antropologia e l’intera vita religiosa del tempo.
La scelta precisa dei limiti temporali entro cui trattare il tema – si arriva sino al settimo secolo - e una articolazione sistematica
permettono all’autore una modalità di osservazione in grado di rendere comprensibile sia il dettaglio, la singola immagine, il
singolo tema iconografico - sia i suoi collegamenti al contesto culturale complessivo.
Il saggio è corredato da un ricco apparato illustrativo, 140 immagini, che accompagna lo svolgersi della trattazione
e da una tavola cronologica a fine libro.

L’autore:
Gerhart B. Ladner (1905-1993) nasce a Vienna da famiglia ebrea appartenente all’alta borghesia cittadina. Partecipa di un intenso
clima culturale (frequenta Freud, Schnitzler, von Hofmannsthal) e si converte al Cattolicesimo ricevendo il battesimo nel 1933,
poco prima dell’avvento del Nazismo che lo costringerà ad emigrare nel 1938 prima in Canada poi negli Stati Uniti. Ha insegnato
e studiato a lungo in varie università americane terminando la sua lunga e prolifica carriera alla University of California. Storico e
studioso versatile ha unito competenze in svariati campi quali la Storia della Chiesa, Storia dell’arte e Iconografia. Fra i suoi studi
ricordiamo The Concept of the Image in the Greek Fathers (1953), The Idea of Reform (1959), Images and Ideas in the Middle Ages (1983).
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