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Altri simboli 

 
● L'Ottagono: il riferimento è all’ottavo giorno:il giorno che non ha tempo e non ha spazio, il giorno 
della pienezza, il giorno della Resurrezione).  

● Il Quadrato: con i quattro angoli che ricordano i quattro punti cardinali, il quadrato fa riferimento al 
mondo, alla materialità, all'uomo e al suo bisogno di orientarsi, mediante direzioni e coordinate, in ciò che 
appare caotico e confuso. 

● Il Cerchio: il più importante e diffuso simbolo geometrico. È la forma “perfetta”infatti esso non ha né 
inizio né fine, né direzione né orientamento. Il cerchio è simbolo anche della volta celeste e di tutto ciò 
che è spirituale. 

● La corona d'alloro: la corona d’alloro è un simbolo pagano: nel mondo romano il Cesare che ritornava 
vincitore dalla battaglia veniva laureato cioè adornato dalla corona d’alloro egli era colui che era riuscito 
a superare tutte le difficoltà, il VINCITORE.  

● La foglia di palma: la foglia di palma invece è un simbolo giudaico: ricorda l’entrata di Gesù a 
Gerusalemme (domenica delle Palme), e dal momento che questa entrata segnò l’inizio della passione di 
Cristo, la palma è il simbolo del MARTIRE ( = colui che è rimasto FEDELE).  

● Gli uccellini sugli alberi: rappresentano le anime, lo spirito che vola verso l'alto. È un'anticipazione 
lampo di quello che un domani sarà il Pardes - paradiso, della pace e serenità di cui l'anima potrà godere. 

● La barca: la barca o nave è un simbolo usato da moltissimi popoli antichi, essa rimanda al concetto di 
viaggio, sia del viaggio della nostra vita che del viaggio dopo la vita, verso l'aldilà. Se in questo nostro 
viaggio riusciremo a guidare bene la barca essa ci condurrà alla vita eterna. Nel cristianesimo la nave è il 
legno che, pur attraversando acque mosse e pericolose, porta alla salvezza cioè è il simbolo della Chiesa. 

● I pesci puri ed impuri: nel libro del Levitico possiamo leggere tutte le prescrizioni alimentari a cui 
dovevano sottostare gli Ebrei. Lv.11,9-12 “..Potrete mangiare quanti hanno pinne e squame, sia nei mari 

sia nei fiumi. Ma tutti gli animali, che si muovono o vivono nelle acque, nei mari o nei fiumi, quanti non 

hanno né pinne né squame, li terrete in abominio..... Non mangerete la loro carne e terrete in abominio i 

loro cadaveri....” Per il mondo ebraico quindi era molto forte il concetto di puro o impuro tanto che lo 
ritroviamo anche nel Vangelo nella Parabola della rete ( Mt.13,47-50)  

“ ...sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi...” Nel contesto del mosaico di 
Giona, i pesciolini siamo noi uomini, rappresentati nelle diverse razze e culture conosciute ma in questo 
caso non troviamo differenza tra puro ed impuro, tutti gli uomini, purché sinceri, possono entrare a far 
parte del cristianesimo.  

● Il pesce: la parola ICHTYS è una parola greca il cui significato è “PESCE”.  

Per il cristianesimo è un importante simbolo di riconoscimento. Essa è un simbolo detto “acrostico” in 
quanto questa parola è formata dalle iniziali di altre parole. Il significato letterale della frase che essa 
compone è:“GESÙ CRISTO DI DIO FIGLIO SALVATORE” ovvero “ Gesù Cristo Figlio di Dio 
Salvatore (di uomini). 


