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GESÙ NELL’ARTE (2) 

(Una proposta da parte di Armando Bartolini in appendice a un corso di aggiornamento) 

 

1.GESÙ CRISTO, IL “CREATORE” 

 

Negli anni che seguono il Mille, in tutta l’Europa, ma soprattutto in Italia e in 

Francia, i cristiani rinnovano le loro chiese.  

“Benché la maggior parte di esse, essendo costruzioni solide, non avesse bisogno di 

restauri, tuttavia le genti cristiane sembravano gareggiare tra loro per edificare chiese 

che fossero le une più belle delle altre. Era come se il mondo stesso, scuotendosi, volesse 

spogliarsi della sua vecchiezza per rivestirsi di un bianco manto di chiese. I fedeli, infatti, 

non solo abbellirono quasi tutte le cattedrali e le chiese dei monasteri dedicate a diversi 

santi, ma persino le cappelle minori poste nei villaggi. 

Mentre il mondo intero, come si è detto, si illuminava dei bianchi edifici religiosi 

restaurati, otto anni dopo il millennio numerosi indizi permisero di riportare alla luce 

molte reliquie di santi dai luoghi in cui a lungo erano rimaste nascoste. Come se avessero 

atteso una gloriosa resurrezione, esse si offrirono, ad un cenno del Signore, alla 

contemplazione dei fedeli, infondendo nei loro cuori un grande conforto.” (Rodolfo il 

Glabro, Historiarum libri quinque, Storie, III, 13, 19) 

In questo periodo vengono edificate la Basilica di S. Ambrogio a Milano, il Duomo di 

Monreale e quello di Pisa, le Basiliche di S. Marco a Venezia, di S. Miniato a Firenze, di S. 

Zeno a Verona, la Cattedrale di Bari, il Duomo di Cefalù e quello di Parma. 

Opera di maestri famosi o per lo più ignoti, sono frutto dell’impegno e del 

contributo generoso di tutta la comunità, segno dell’operosità del popolo cristiano che 

vive in una cultura profondamente religiosa. 

 

La chiesa cattedrale è la sede del vescovo e la casa della comunità cristiana: è il 

centro della vita religiosa e civile. Nella sua testimonianza d’arte, ma ancora più nelle sue 

celebrazioni, il popolo incontra Dio, celebra i misteri della redenzione. 

Al centro della cattedrale troviamo la ‘cattedra’ e l’altare dove il vescovo annuncia il 

vangelo e celebra l’Eucaristia: nei gesti e nelle parole del Vescovo, Gesù continua a 

radunare il suo popolo con la parola di verità e di suoi gesti di misericordia. 

Sulla facciata e sulle pareti interne delle cattedrali, vengono spesso scolpiti o dipinti 

racconti della Bibbia, figure e vite dei santi. Le sculture, come gli affreschi, narrano la 

storia della salvezza agli analfabeti. Sono la Bibbia dei poveri.  

Il senso del tempo è scandito dalle grandi celebrazioni e delle feste dei santi 

ricordate nei calendari liturgici. Le grandi celebrazioni sono rese solenni dal canto 

gregoriano, manifestazione di fede e di arte musicale, che esprime per secoli la preghiera 

della Chiesa d’Occidente. 

 

In questo contesto culturale è edificato il Duomo di Modena per decisione della 

comunità cittadina. 

I lavori, approvati dalla contessa Matilde di Canossa, iniziano il 23 maggio del 1099 

sotto la guida dell’architetto Lanfranco1 e, successivamente – sembra – di Wiligelmo. La 

grande chiesa, consacrata da papa Pasquale II l’8 ottobre 1106, viene ultimata nel 1184. 

                                                           
1 Il nome di Lanfranco, evidentemente un maestro già rinomato al momento dell'incarico da parte 
dei modenesi, ritorna nell'epigrafe marmorea murata nell'abside maggiore del duomo, i cui versi 
risalgono al 1106, anno della consacrazione dell'altare di San Geminiano. Vi si legge: “Ingenio 

clarus Lanfrancus doctus et aptus / est operis princeps huius rectorq(ue) magister”. (…) Lanfranco, 
illustre per impegno,/dotto capace / è capomastro e direttore dell’edificio”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Geminiano_di_Modena
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La struttura riprende la planimetria della basilica paleocristiana, concatenando tutti 

gli elementi della costruzione in una logica unitaria, che, nell’arte, esprime la fede 

celebrata e vissuta dal popolo cristiano. 

 

          
 

 

1. I RILIEVI DELLA FACCIATA 

 

1.1. Uno sguardo d’insieme. 

A Wiligelmo dobbiamo gli stupendi rilievi della facciata della cattedrale, tra cui i 

quattro rilievi con le storie della Genesi, quello con i profeti Enoc ed Elia - che reggono la 

lastra commemorativa della fondazione della cattedrale – e i rilievi del portale maggiore. 

L’opera di Wiligelmo è tra le prime testimonianze in Europa della capacità 

espressiva nuova e della tecnica della scultura in pietra intorno al 1100 e offre, con una 

grande capacità d’invenzione, la misura del genio artistico dello scultore.2 Wiligelmo è un 

artista colto, come dimostra  il richiamo alle fonti della tarda antichità. 

I quattro grandi rilievi,3 eseguiti tra il 1099 e il 1106, narrano le gesta di Dio, 

creatore e signore dell’universo. 

Diversamente dalle cattedrali contemporanee e le chiese monastiche francesi, non è 

rappresentato il Dio ‘apocalittico’, che pone fine alla storia e giudica, ma il Dio creatore 

che crea tutte le cose. 

Potremmo dire che Wiligelmo ha scolpito delle scene di un dramma, quello 

dell’amore di Dio che crea, e che si trova di fronte al dono  della libertà dell’uomo, in un 

dialogo continuo e serrato. Dio chiede conto all’uomo di questo grande dono: 

 

Primo rilievo: Dio in mandorla e la creazione d’Adamo; la creazione di Eva; il 

peccato originale. Posto sopra l’entrata di sinistra della facciata del Duomo. Dio creatore 

                                                           
2 Della grandezza di Wiligelmo furono consapevoli i suoi contemporanei, come dimostra le’epigrafe 
a lui dedicata sulla lastra dei profeti Enoc d Elia, posta sulla facciata del Duomo: “Inter scultores 
quant/to sis dignus onore, cla/ret scultura nunc Wiligelmus tua – Di quanto onore tu sia degno, 
Wiligelmo, tra gli scultori, è ora reso manifesto nella tua scultura”. 
3 I quattro rilievi rappresentano il ciclo della creazione e del diluvio tratto dalla Bibbia (Gn 1-4 e 6-
9). Il primo illustra il Creatore, la creazione di Adamo, la creazione di Eva, il peccato delle origini. Il 
secondo presenta il giudizio di Dio sui progenitori, la cacciata dal paradiso, il lavoro. Il terzo illustra 
le offerte di Caino e Abele, l’uccisione di Abele, il dialogo di Dio con Caino. Il quarto presenta 
l’uccisione di Caino da parte di Lamech, l’arca di Noè e l’uscita dall’arca do Noè e dei figli, l’umanità 
dopo il diluvio. Le quattro lastre costituiscono un discorso unitario. Purtroppo, per la loro attuale 

collocazione, l’unità è meno percettibile, poiché il primo e il quarto bassorilievo sono portati in alto 
sopra le due porte laterali, aperte dai maestri campionesi nel 1200. 



 
3 

tiene in mano un libro in cui sono incise le parole: “Lux ego sum mundi, via verax, vita 

perennis”, tratte dal vangelo di Giovanni 

 

 
 

Secondo rilievo:Dio rimprovera Adamo ed Eva; la cacciata dei Progenitori; Adamo 

ed Eva lavorano la terra. La lastra è incassata in un contrafforte sul lato sinistro 

del Portale centrale del Duomo. 

 

 
 

Terzo rilievo: Il sacrificio di Caino e Abele; Caino uccide Abele; Dio rimprovera 

Caino. La lastra è incassata in un contrafforte sul lato destro del Portale centrale del 

Duomo. 

 

 
 

Quarto rilievo: Lamech uccide Caino; L’arca di Noè; L’uscita dall’arca di Noè e dei 

figli. Il quarto rilievo è posto sopra il portale laterale di destra. 

 

http://www.unesco.modena.it/it/organizza-la-tua-visita/link-cattedrale/portale-maggiore
http://www.unesco.modena.it/it/organizza-la-tua-visita/link-cattedrale/portale-maggiore
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Il racconto della Genesi si svolge serrato in questi rilievi: con essenzialità, chiarezza 

e proprietà. 

Wiligelmo organizza la sia storia con pochi elementi indispensabili. Le figure escono 

nette dal fondo, si concretizzano in masse larghe, dalle articolazioni essenziali. Le 

composizioni si svolgono da sinistra a destra. 

 

Il primo rilievo, dal quale è tratta la figura di Gesù Cristo ‘creatore’, illustra 

visivamente il racconto della creazione in quattro momenti: 

 L’immagine del Creatore, sorretta da due angeli, costituisce l’inizio del racconto. 

 La creazione di Adamo mostra il primo uomo nudo e con le ginocchia leggermente 

flesse, che si erge lentamente sotto le mani del Creatore. 

 Segue la creazione di Eva che sorge dalla costola di Adamo, raffigurato adagiato sulla 

terra in prossimità di un corso d’acqua. 

 Infine, è scolpita la scena emotivamente più intensa, il peccato originale: il serpente 

attorcigliato all’albero offre a Eva la mela, mentre Adamo sta addentando il frutto 

proibito. 

 

1.2. L’immagine del Creatore. 

Dio creatore, posto all’inizio del racconto figurativo di Wiligelmo: è il protagonista 

divino delle vicende narrate nei bassorilievi. La raffigurazione di Dio in tratti umani è 

connotata da segni precisi, che rimandano al mistero della sua trascendenza. 

La sua figura è racchiusa in una mandorla, che è quasi una finestra nella quale il 

protagonista viene presentato all’inizio del dramma biblico narrato. L’ovale – che nella 

pittura policromatica del tempo ha i colori dell’arcobaleno – separala figura dal resto della 

scena ed evidenzia la trascendenza di Colui è raffigurato in sembianze umane: in forma 

umana è raffigurato l’Invisibile (“Per fede lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del re; rimase 

infatti saldo, come se vedesse l'invisibile”. Eb 11,27), che nessuno tra gli uomini ha visto 

né può vedere (“Il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile; che 

nessun uomo ha visto né può vedere; a lui siano onore e potenza eterna. Amen”.1Tm 

6,16). 

Altri due elementi visivi rimandano alla trascendenza di Dio: la vistosa aureola che 

circonda la testa e i due angeli con le ginocchia semipiegate. 

Le due angeliche cariatidi (dalla caratteristica capigliatura corta ereditata dalla 

scultura presente in Borgogna) sorreggono con fatica la mandorla: sono raffigurati in 

proporzioni ben più piccole rispetto a Dio, colti nello sforzo di servitori del Dio della gloria. 

L’immagine della divinità è innalzata come uno scudo, a dominare la vicenda narrata 

successivamente.  

 

Dio Creatore non è rappresentato come “l’anziano di giorni” (v. Dn 7,9.13): in 

consonanza con testimonianze artistiche pittoriche e scultoree del Medioevo, qui ha i 
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tratti inconfondibili di Gesù Cristo: il volto giovanile, l’aureola cruciforme (il raffigurato 

vivo è stato crocifisso), le parole impresse sul libro rimandano senza dubbio alla figura 

storica del Figlio di Dio. Il tratto iconografico affonda le sue radici nel messaggio del N.T. 

e nella teologia dei Padri della Chiesa.4 

 

1.3. Il Creatore è Gesù Cristo. 

Il Redentore è raffigurato a mezzo busto, con capelli e barba lunga, ben ordinati: 

indossa l’abito classico del senatore romano (le pieghe cordonate della veste sono una 

caratteristica della scultura romanica). 

Riprendendo moduli della statuaria romana, Wiligelmo ha reso ‘monumetale’ la 

figura di Gesù che, proprio perché divina, è privata di quei tratti espressivi riservati alle 

figure umane dei rilievi successivi. 

 

L’identità di Gesù Cristo è pienamente rivelata dalla scritta scolpita nelle due pagine 

aperte del libro, a cui rimanda il gesto della sua mano destra.5 

La frase “Lux ego sum mundi, via verax, vita perennis” (Io sono la luce del mondo, 

la vera via, la vita perenne) è una sintesi originale di alcune definizioni di Gesù tratte dal 

vangelo di Giovanni. 

 “Ego sum”. (Io sono) nel linguaggio biblico è uno stilema preciso: è ripreso 

dall’autodefinizione che Dio ha dato di se stesso a Mosè nella teofania del roveto ardente 

(Es 3,6.14), e definisce Dio come Colui che trascende la finitudine del tempo e si prende 

a cuore la sorte del suo popolo. 

Sulle labbra di Gesù di Nazareth, la formula “Io sono” diventa auto rivelazione 

dell’identità divina di Gesù (Gv 8,28.58; 13,19). 

 “Ego sum lux mundi” (Gv 8,12) proclamata da Gesù ai farisei nel tempio, rivendicandola 

dignità di Figlio di Dio. Egli è il Signore della luce, che al principio “disse: sia la luce” (Gn 

1,3). 

 “Ego sum via, veritas et vita” (Gv 14,6) risponde Gesù all’apostolo Tommaso, 

rivelandosi non solo come il ‘percorso’, il ‘metodo’, ma come il ‘disvelamento’, il ‘senso’, 

la ‘meta’ dell’esistenza umana. 

Nella citazione scolpita da Wiligelmo il sostantivo veritas è doventato un aggettivo 

qualificativo di via: ‘via verax’. È il metodo, il percorso, nel quale si dona il mistero, la 

verità di Dio. 

Infine, l’ultimo termine ’vita’ è stato arricchito da ‘perennis’, forse riprendendo il 

contenuto di un’altra auto definizione cristologica riportata dal vangelo di Giovanni: “Io la 

risurrezione e la vita” (11,25). Il Creatore è la vita oltre la morte: vita perenne, 

incorruttibile, divina.  

 

1.4. Gesù risorto, pieno compimento della creazione. 

                                                           
4 “… tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per lui, e 

un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale anche noi 
siamo” (1Cor 8,6; e anche Ef 1,4.10 e Col 1,15-18). 
Origene, nella Prima Omeilia sul libro della genesi (I,1), così annota: “In principio Dio fece il cielo e 
la terra (Gen 1,1). Qual è il principio di tutte le cose, se non il nostro Signore e salvatore di tutti, 

Cristo Gesù, il primogenito di tutta la creazione (cfr 1 Tim 4,10; Col 1,15)? In questo principio, 
dunque, cioè nel suo Verbo, Dio fece il cielo e la terra, come dice anche l'evangelista Giovanni 
all'inizio del suo Vangelo: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli 
era in principio presso Dio. Tutte le cose furono fatte per mezzo di lui, e senza di lui nulla fu fatto 
(Gv 1, 1-3). Dunque qui non parla di un qualche principio temporale, ma dice che nel principio, cioè 
nel Salvatore, sono stati fatti il cielo e la terra, e tutte le cose che sono state create.” 
5 Il libro del Vangelo è il ‘codice’ che permette di scoprire l’identità del Figlio di Dio: nelle sue parole 
troviamo la chiave per decifrare il mistero di Dio e della creazione. 
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L’identità cristologica del Creatore è ribadita dall’aureola cruciforme, che 

accompagna la sua figura anche nelle scene successive: Colui che chiama l’uomo 

all’esistenza è  ‘il Signore’ nel cui mistero pasquale la creazione è redenta e finalmente 

compiuta. 

Alcuni tratti dell’identità del Creatore sono rivelati dai suoi gesti nelle scene 

successive del primo rilievo: gesti affettuosi, benedicenti, che accompagnano con 

dolcezza la creatura plasmata dalle sue mani. 

Anche la scritta posta in mano a Dio Creatore (nel rilievo dell’offerta di Abele e 

Caino) definisce la sua identità cristologica: “Qui sequitur me, non ambulat (in tenebris) 

– Chi segue me, non cammina nelle tenebre” (Gv 8,12). Il Dio della creazione è colui che 

si è pienamente rivelato in Cristo: è lui l’Adamo “che doveva venire” (v. Rm 5,14). 

L’umanità di Cristo è il ‘luogo’ dove si realizza la vicinanza tra creatura e Dio e la più 

profonda comunicazione del divino con l’umano. 

 

2. APPROFONDIMENTO 

 

2.1. Gesù, il ‘Logos’ creatore. 

Un inno a Cristo, Verbo di Dio fatto uomo, apre il vangelo di Giovanni: Gesù Cristo 

è la ‘Parola eterna’ dalla quale e nella quale tutto è progettato, realizzato, salvato e 

portato a compimento.  

Nel Verbo incarnato trovano consistenza le parole dei sapienti d’Israele sulla 

sapienza creatrice e sono portate a pienezza le intuizioni dei pensatori greci sull’ordine e 

la bellezza dell’universo.  

“In principio era il Verbo, / il Verbo era presso Dio / e il Verbo era Dio. / Egli era in 

principio presso Dio: / tutto è stato fatto per mezzo di lui / e senza di lui niente è stato 

fatto di tutto ciò che esiste. / In lui era la vita / e la vita era la luce degli uomini; / la luce 

splende nelle tenebre,  / ma le tenebre non l'hanno accolta”. (Gv 1,1-5) 

“In principio” non c’è il disordine, il nulla. Il principio assoluto è il Verbo di Dio: la 

Parola, la Sapienza. Questo è il Vangelo: la notizia buona che la vicena terrena di Gesù 

rivela, riscatta e compie. 

Non siamo persone gettate nel mondo senza fondamento, senza perché, come se 

l’essere-per-la-morte fosse l’unica categoria capace di dar autenticità alle nostre vite. Noi 

non siamo uno scherzo del caso: siamo ‘parola sensata’, perché in principio c’è la 

“Parola”; siamo vivi, perché in principio c’è la “Vita”; possiamo camminare nella luce, 

perché la vita è la Luce degli uomini 

 

2.2. Gesù, l’alfa e l’omega. 

Riflettendo sulla storia degli uomini e sulla missione della Chiesa nel mondo 

contemporaneo, i Vescovi, nella Costituzione conciliare Gaudium et spes, approdano al 

mistero di Gesù Cristo “alfa e omega”. La storia degli uomini cammina incontro a Cristo 

(è Lui l’Omega, il fine), perché da Lui ha origine (è Lui l’Alfa, il principio). 

“… il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è fatto egli stesso 

carne, per operare, lui, l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale. 

Il Signore è il fine della storia umana, ‘il punto focale dei desideri della storia e della 

civiltà’, il centro del genere umano, la gioia d'ogni cuore, la pienezza delle loro 

aspirazioni. Egli è colui che il Padre ha risuscitato da morte, ha esaltato e collocato alla 

sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti. Vivificati e radunati nel suo Spirito, 

come pellegrini andiamo incontro alla finale perfezione della storia umana, che 

corrisponde in pieno al disegno del suo amore: ‘Ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle 

del cielo come quelle della terra’ (Ef 1,10). Dice il Signore stesso: ‘Ecco, io vengo presto, 
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e porto con me il premio, per retribuire ciascuno secondo le opere sue. Io sono l'alfa e 

l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e il fine’ (Ap 22,12-13). 

 

2.3. L’unico disegno di Dio ha il volto di Cristo. 

Il disegno di Dio (pensato e progressivamente realizzato con gratuità  e libertà nel 

mistero della creazione e della salvezza) ha il volto di Gesù Cristo:  

“… in lui viviamo, ci moviamo, e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto: 

‘Poiché siamo anche sua discendenza’" (At 17, 28). 

“Dove andremo a finire?”, si chiedono spesso gli uomini inquieti del nostro tempo, a 

volte smarriti per una storia in cui sembra prevalere il calcolo o la violenza. Con la sua 

splendida scultura di Wiligelmo, con le parole della Gaudium et spes, la Chiesa può 

rispondere: “Andiamo incontro a Cristo”. 

 

2.4. Gesù, ‘l’Adamo che deve venire’. 

L’immagine di Gesù Cristo Creatore le quattro scene della Genesi sulla facciata del 

duomo di Modena rivelano, nella sobrietà dell’arte romanica, chi è il Signore della domus 

ecclesiae (duomo), chi è l’uomo che entra in essa per incontrarlo e perché viene 

all’incontro con Lui. 

L’uomo che entra nella cattedrale è creatura di Dio, plasmata dalle sue mani; è 

peccatore. Ma proprio quest’uomo è ‘salvato per mezzo della bontà provvidente di Dio e 

restituito ad una esistenza di pace. 

Gesù Cristo, rivelazione del volto di Dio, è il Dominus ecclesiae, il Signore della 

comunità dei cristiani. Noi, segnati dalla sfiducia di Adamo ed Eva e rovinati dalla 

violenza di Caino e Lamech, siamo ‘riplasmati’ come il primo Adamo ad immagine del 

nuovo Adamo, siamo ‘imbarcati’ nell’arca e restituiti alla pace dell’alleanza come Noè e i 

suoi figli. 

I rilievi di Wiligelmo sulla faccia del duomo di Modena ci introducono nel mistero 

della rivelazione e dell’esperienza cristiana, celebrata nella cattedrale dalla comunità dei 

cristiani riunita attorno al vescovo.  

In Gesù Cristo, tutto si compie secondo un piano che il Padre ha concepito e che ha 

il suo culmine e trova il senso nell’incarnazione di Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

2. GESÙ, L’ONNIPOTENTE (IL PANTOCRÀTOR) 

 

1. LE ORIGINI DELLA CHIESA E DELL’IMPERO 

 

1.1. Un confronto fecondo. 

Uno sguardo ai secoli VIII-IX d.C., di solito etichettati come ‘secoli bui’, ci 

offrirà delle sorprese: ci mostrerà lo splendore di alcune testimonianze artistiche, 

ci introdurrà ad alcuni problemi religiosi e politici, per certi versi non dissimili dai 

nostri, ci mostrerà valori e scelte religiose che hanno ispirato per secoli le nazioni 

del nostro continente, ci farà conoscere le origini cristiane e politiche dell’Europa, 

ci aiuterà –nel confronto con il nostro tempo – a comprendere meglio il mondo 

secolarizzato in cui viviamo, ci mostrerà una storia e una cultura per niente 

‘tenebrose’ e ‘disprezzabili’, anche se diverse dalla nostra. 

E allora iniziamo: “Tanti, tanti anni fa, ai tempi di Carlo, re dei Franchi …”. 

 

1.2. Quando nasce l’”Impero” sacro e romano. 

Sono anni nei quali il papa vede continuamente minacciata la sua autorità: 

dai Longobardi. Il vescovo di Roma, città formalmente dipendente dall’imperatore 

residente a Costantinopoli, esercita anche un reale potere civile e sociale già da 

qualche secolo. I Longobardi, che occupano gran parte della penisola italiana, 

tentano ripetutamente la conquista dell’antica capitale dell’impero. Per 

proteggersi e garantire la sua autorità, il papa si allea con i Franchi, popolazione 

germanica che ha conquistato la Gallia. 

Così, nel 754, papa Stefano II conferisce a Pipino il Breve, re dei Franchi, il 

titolo di ‘difensore di Roma’, chiamandolo in suo aiuto contro le ricorrenti 

oppressioni dei Longobardi. Pipino dona ‘a San Pietro e alla Chiesa’ vasti 

territorio dell’Italia centrale che, uniti ai possedimenti papali, danno inizio al 

futuro ‘Stato della Chiesa’. Sembra, nel contesto alto-medievale, che uno stato 

territoriale possa garantire la libertà del Papa. 

 

Nel 795 viene eletto papa Leone III. Di umili origini, trova subito 

l’opposizione della nobiltà romana. Si rivolge al re dei Franchi, Carlo Magno, 

‘patrizio romano’ dal 774: chiede riconoscimento e protezione. Nell’aprile del 

799, il vescovo di Roma viene assalito durante una processione, ferito, percosso 

e imprigionato. Liberato dal popolo, cerca rifugio presso Carlo Magno, che lo fa 

riaccompagnare a Roma dai suoi. Subito dopo, scende a Roma lo stesso re dei 

Franchi, anche per risolvere la questione della legittimità del papa, accusato di 

gravi colpe (adulterio e spergiuro). 

Leone III non è giudicato (Alcuino, consigliere del re franco, puntualizzò che 

nessun potere terreno poteva giudicare il Papa: prima sedes a nemine iudicatur – 

la sede primaziale non può essere giudicata da nessuno): il 23 dicembre dell’800, 

con solenne e pubblico giuramento, protesta la sua innocenza davanti a Carlo e 

al clero di Roma; i suoi nemici vengono esiliati. Nella pienezza dei suoi poteri 

pontificali, Leone III, la notte di Natale, incorona Carlo Magno ‘imperatore’: 

nasce il Sacro Romano Impero, che, con alterne vicende, durerà per dieci secoli 

https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Alcuino_di_York&action=edit&redlink=1
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(fu nel 1806 infatti che, pressato da Napoleone, l’imperatore Francesco II 

d’Asburgo depose la corona del Sacro Romano Impero). 

Al di là delle tradizioni storiche, che ci narrano in modo diverso le vicende 

dell’incoronazione, l’evento assurge a un alto valore simbolico. Viene così 

celebrata e fondata la ‘diarchia’ medievale: i due poteri, spirituale temprale, 

chiamati da Dio a reggere i popoli cristiani dell’Occidente, in un rapporto non 

sempre chiaro e pacifico. 

 

Carlo diventa il ‘nuovo Costantino’, successore spirituale del primo 

imperatore che accettò la presenza del cristianesimo nell’impero. Dai teologi di 

corte è riconosciuto come ‘nuovo Davide’, ‘vicario di Dio’, ‘vera guida della civtas 

Dei’. Con la sua incoronazione si delinea quell’unità e quell’ordine di vita 

dell’Occidente che viene chiamato Sacrum Imperium o Sancta Romana 

Respublica. Per molti storici, è la nascita dell’Europa. 

Carlo Magno amministra l’impero e si prende a cuore la situazione della 

religione e della Chiesa. Fonda monasteri e vescovadi. Di essi, poi, si ritiene 

proprietario. 

I monaci Alcuino e Rabano Mauro sono due fra i più grandi maestri del 

tempo. Ad Alcuino, Carlo Magno affida la responsabilità delle scuole e della 

cultura dell’Impero. 

Novalesa (Valle di Susa, Piemonte) e molte altre abbazie, fondate dai 

Carolingi al di qua e al di là delle Alpi, svolgono nel secoo IX compiti molto 

importanti: testimonianza vissuta del Vangelo, attività scolastica e culturale, 

assistenza ai viandanti, riorganizzazione della rete stradale e, non ultimo 

impegno, con la presenza di piccole guarnigioni di soldati, controllo dei confini. 

 

Della cultura religiosa e politica di questi anni possediamo uno splendido 

mosaico. In parte rifatto e restaurato: risale agli anni dell’incarnazione imperiale 

di Carlo Magno. La sua lettura ci aiuterà a capire alcuni aspetti importanti della 

fede cristiana e dell’ideologia politica alto-medievale. 

 

2. I MOSAICI DEL TRICLINIO LATERANENSE 

 

Il Triclinio lateranense risale ai primi anni del IX secolo: una costruzione 

sontuosa, voluta da Leone III accanto alla Basilica Lateranense (residenza del 

papa). Viene usata come aula per i banchetti e come sala per i concili. Ricco di 

marmi e di mosaici, il palazzo celebra il prestigio e l’autorità del vescovo di 

Roma. 

Il 30 novembre dell’anno 800, il Triclinio è testimone di una scena storica: 

Leone III accoglie Carlo Magno. Qui siedono i vescovi e i conti franchi e, nei 

giorni seguenti, su incarico di re Carlo, ascoltano gli accusatori del papa. E, alla 

fine, dopo il giuramentto di innocenza da parte del pontefice, avviene la 

condanna all’esilio. 

Il Triclinio, caduto in rovina nei secoli seguenti, è stato abbattuto. Di esso ci 

sono pervenuti i mosaici dell’abside principale, in parte trasportati e in parte 
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ricostruiti nel cosiddetto Triclinio leoniano (una grande edicola, affacciata su 

Piazza San Giovanni, architettata da Ferdinando Fuga e costruita nel 1641-1642). 

Il Triclinio Leoniano è attualmente osservabile dal marciapiede lungo piazza 

di Porta San Giovanni. Dall'altro lato della strada rispetto alla Basilica di San 

Giovanni in Laterano. 

I mosaici si articolano in due scene: nell’abside, è raffigurata una scena 

evangelica, la missione pasquale degli apostoli; nell’arco trionfale, sono 

presentate due scene storico-simboliche: a sinistra, Gesù consegna i simboli del 

potere a un papa e a Costantino; a destra, San Pietro consegna i simboli del 

potere a Leone III e a Carlo Magno.  

Alcuni studiosi denominano i mosaici dell’arco “translatio imperii” 

(trasferimento del potere imperiale). 
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2.1. Gesù risorto all’origine della Chiesa. 

Il mosaico dell’abside può essere letto come una visualizzazione della 

chiusura del vangelo di Matteo, come anche suggerisce la scritta latina che lo 

contorna (in basso). 

 

Al centro del catino absidale è raffigurato Gesù risorto, in piedi su un 

monte: un monte della Galilea (Mt 28,16), secondo le indicazioni di Gesù risorto 

(Mt 28,10). Il monte – nella tipologia biblica – è il luogo della rivelazione di Dio: 

per il popolo d’Israele (il monte Sinai) e per il nuovo (il monte della 

Trasfigurazione). Gesù morto e risorto è la piena e definitiva ‘rivelazione’ di Dio 

all’’umanità (Eb 1,1-2). 

Dalla montagna, sulla quale Gesù Cristo appoggia i piedi, sgorgano quattro 

fiumi. L’immagine – presente nell’iconografia cristiana del primo millennio – 

riprende un simbolo del libro della Genesi (Gn 2,10-14), dove si parla del fiume 

paradisiaco che rende fertile tutta la terra. Applicato alla rivelazione pasquale di 

Gesù, il simbolo ci rivela che Egli è il nuovo ‘Eden’, l’inizio della nuova creazione: 

è la sorgente di quell’ ‘acqua viva che zampilla sino alla vita eterna” (Gv 4,14): lo 

Spirito Santo che fa nuova la faccia della terra. 

 

Gesù è rivestito degli abiti imperiali (tunica blu, colore del cielo, del divino): 

è il Signore a cui ‘ è stato dato ogni potere in cielo e in terra’ (Mt 28,18). Colui 

che sul monte della tentazione ha rifiutato di ricevere dal demonio il dominio dei 

regni del mondo, è il ‘Figlio dell’uomo’, a cui ‘Dio ha dato potere, gloria e regno; 

tutti i popoli, nazioni e lingue lo serviranno” (Dn 7,14), è semplicemente ‘Figlio? 

A cui ‘tutto è stato dato dal Padre’ (Mt, 11,27): il cielo e la terra. 

È identificato con l’aureola cruciforme: è ‘il principe dei re della terra’, il 

Vivente, che era morto, ma ora vive per sempre ed ha potere sugli inferi e sulla 

morte (v. Ap 1,5,18). Con la mano destra benedice alla maniera greca: in Lui ‘la 

benedizione di Abramo passa alle genti’ (Gal 3,14). Con la mano sinistra, regge il 

libro del Vangelo, aperto, con la scritta ‘Pax vobis’. È il Risorto che saluta gli 

apostoli, la Chiesa, donando – come la sera del primo giorno dopo il sabato (v. 

Gv 20,19) – la pace messianica, la salvezza conquistata con la sua Pasqua. 

La figura centrale del mosaico – pur segnata dai tratti della ricostruzione del 

XVII secolo – ci presenta gli elementi centrali della professione di fede: Gesù 

crocifisso e risorto è il Signore, il Figlio di Dio; è l’Onnipotente, il Pantocràtor: 

principio della nuova creazione, dal quale ogni potere ha origine e prende 

legittimità. 

 

Egli è all’origine della missione della Chiesa, come esplicita la scritta latina  

che corre ai piedi del mosaico: “Docete omnes gentes b(v)aptizantese eos in 

nomine Patri set Filii et Spiritus Scs (Sancti). Et ecce vobiscum sum omnibus 

diebus usque ad consumationes s(a)eculi” (Ammaestrate tutte le nazioni, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo). È l’ultimo discorso di Gesù ai 
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discepoli nel vangelo di Matteo (Mt 28,19-20) senza la frase “insegnando loro ad 

osservare tutto ciò che vi ho comandato”, da inserire dopo la menzione trinitaria. 

 

Accanto al Cristo sono collocati gli Undici, cinti di aureola: sei alla sua 

sinistra, cinque alla sua destra. Sono raffigurati in maniera no dissimile dai 

mosaici romani dei secoli precedenti: frontalmente, rivestiti degli abiti romani (la 

tunica bianca con strisce di porpora e il mantello), come dignitari imperiali di 

fronte al sovrano. Sull’abito romano risalta la stola (bianca a strisce rosse) che 

indica la dignità e il potere sacerdotale degli apostoli. 

 

Nel gruppo di cinque, è facilmente identificabile Simon Pietro: nei tratti del 

volto ormai classici dell’iconografia romana. Reca nella mano sinistra due simboli 

che lo identificano: le chiavi e la croce. Le chiavi rimandano al potere apostolico 

ricevuto da Cristo (Mt 16,18-19). La croce rimanda al martirio, preannunciato da 

Cristo (Gv 21,18-19). Con la mano destra solleva il lembo del mantello quasi ad 

accentuare il movimento delle gambe e la posizione dei piedi (non statica come 

gli altri dieci): obbediente al mandato del Signore, Pietro (la Chiesa) si mette in 

cammino per le strade del mondo ad annunciare il Vangelo. 

A Pietro e agli apostoli Gesù risorto rivolge il mandato missionario pasquale, 

annotato nelle due righe ai piedi della scena. 

La Chiesa (rappresentata dagli apostoli) e, in particolare, la Chiesa di Roma 

(consacrata dalla predicazione e dal martirio di Pietro), nasce da Gesù Cristo. È 

evangelizzatrice nel mondo: annuncia e dona la pace, la verità, il perdono, la 

vita. 

Lo sfondo d’oro de-storicizza l’evento e lo colloca nella dimensione eterna di 

Dio, a cui accenna il cielo aperto, solcato da nubi, nella lunetta che conclude 

l’abside. 

Nel contesto delle vicende non sempre serene dell’VIII-IX secolo, il mosaico 

proclama la fede pasquale dei cristiani romani e la loro certezza di far parte della 

comunità non solo fondata da Gesù Cristo, ma ‘abitata’ da Lui, secondo la 

promessa: ‘Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo’ (Mt 

28,20). 

Come spesso accade, una chiara professione di fede cristologica fonda una 

precisa identità ecclesiale. 

 

3. APPROFONDIMENTO 

 

3.1. La Chiesa di Cristo è per la ‘missione’. 

Nel primo capitolo del Decreto sull’attività missionaria, il Concilio Vaticano II 

espone i principi che ispirano e giustificano la missione della Chiesa. 

La Chiesa ‘è … per sua natura missionaria’: origina dal disegno salvifico di 

Dio Padre. Essa non nasce da un progetto umano di ‘potere’ e di conquista, né da 

volontà di imperialismo o di colonizzazione culturale. È rivelazione del ‘Mistero’: 

“… una volta completati in se stesso con la sua morte e risurrezione i misteri 

della nostra salvezza e dell'universale restaurazione, il Signore, a cui competeva 

ogni potere in  cielo ed in terra (v. Mt 28,18), prima di salire al cielo (At 1,4-8), 
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fondò la sua Chiesa come sacramento di salvezza ed inviò i suoi apostoli nel 

mondo intero, come egli a sua volta era stato inviato dal Padre (Gv 20,21) e 

comandò loro: ‘Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 

osservare tutte le cose che io vi ho comandato’ (Mt 28,19-20); ‘Andate per tutto 

il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura’”.(Ad Gentes, 5)  

 

“’Vi è infatti un solo Dio, ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù 

Cristo, uomo anche lui, che ha dato se stesso in riscatto per tutti’ (1 Tm 2,4-6), 

‘e non esiste in nessun altro salvezza (At 4,12). È dunque necessario che tutti si 

convertano al Cristo conosciuto attraverso la predicazione della Chiesa, ed a lui e 

alla Chiesa, suo corpo, siano incorporati attraverso il battesimo (Mc 16,16; Gv 

3,5). Cristo stesso infatti, ‘ribadendo espressamente la necessità della fede e del 

battesimo (cfr. Mc 16,16; Gv 3,5), ha confermato simultaneamente la necessità 

della Chiesa, nella quale gli uomini entrano, per così dire, attraverso la porta del 

battesimo. Per questo non possono salvarsi quegli uomini i quali, pur sapendo 

che la Chiesa cattolica è stata stabilita da Dio per mezzo di Gesù Cristo come 

istituzione necessaria, tuttavia rifiutano o di entrare o di rimanere in essa’ (cfr LG 

14). Benché quindi Dio, attraverso vie che lui solo conosce, possa portare gli 

uomini che senza loro colpa ignorano il Vangelo a quella fede ‘senza la quale è 

impossibile piacergli’ (Eb 11,6), è tuttavia compito imprescindibile della Chiesa 

(1Cor 9,16), ed insieme suo sacrosanto diritto, diffondere il Vangelo; di 

conseguenza l'attività missionaria conserva in pieno - oggi come sempre - la sua 

validità e necessità”. (Ad Gentes, n. 7) 

 

Gesù Cristo è all’origine ed è in certa misura il fine della missione ecclesiale. 

La Chiesa esiste perché ogni persona possa incontrare il Risorto. Il destino a cui 

tutti gli uomini sono chiamati è questo. Con lo stile di Gesù Cristo, sulla strada 

della povertà, dell’obbedienza, del servizio e del sacrificio, la Chiesa compie la 

sua missione guidata dallo Spirito e riconosce nel mistero della Pasqua il 

dinamismo più profondo della sua missione. 

 

3.2. Il ‘potere’ onnipotente dell’amore. 

Gesù Cristo è il Figlio di Dio Crocifisso-Risorto, principio della nuova 

creazione, umiliatosi fino alla morte di croce, è diventato ‘signore dei vivi e dei 

morti’ (Mc 10,45; Gv 13,2-17; Fil 2,6-11; Rm 14,9). 

Egli è la via di salvezza eterna per coloro che credono in lui. È il volto 

umano dell’Amore onnipotente di Dio, che può davvero liberare dal potere del 

male. Gesù Cristo vuole incontrare gli uomini di ogni tempo attraverso l’umanità 

peccatrice e redenta dei suoi discepoli, attraverso la Chiesa, nata dal mistero 

della Pasqua, e ‘sacramento’ del Regno della nuova Alleanza. Annota il Concilio 

Vaticano II: la missione della Chiesa “continua, sviluppando nel corso della storia 

la missione del Cristo, inviato appunto a portare la buona novella ai poveri; per 

questo è necessario che la Chiesa, sempre sotto l'influsso dello Spirito di Cristo, 

segua la stessa strada seguita da questi, la strada cioè della povertà, 

dell'obbedienza, del servizio e del sacrificio di se stesso fino alla morte, da cui 
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poi, risorgendo, egli uscì vincitore. Proprio con questa speranza procedettero tutti 

gli apostoli, che con le loro molteplici tribolazioni e sofferenze completarono 

quanto mancava ai patimenti di Cristo a vantaggio del suo corpo, la Chiesa (cfr. 

Col 1,24). E spesso anche il sangue dei cristiani fu seme fecondo”. (Ad Gentes, 

n.5). 

 

4. CONCLUSIONE 

 

Guidati dal mosaico dell’abside del Triclinio leoniano, dalla testimonianza 

biblica ed ecclesiale, abbiamo ritrovato in Gesù Cristo elementi chiari di risposta 

alla domanda sull’origine e sulla missione della Chiesa. 

L’analisi dei mosaici dell’arco trionfale – che vedremo più avanti – ci 

permetterà di accostare alcuni aspetti dell’ideologia politica medievale e, in 

particolare, in che modo nella Chiesa di Roma era legittimata l’autorità 

dell’imperatore del Sacro Romano Impero. 
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3. GESÙ CRISTO, RE DEI RE  

 

1. TRATTI DI UN’IDEOLOGIA POLITICO-RELIGIOSA 

 

1.1. La regalità messianica di Gesù. 

I cristiani riconoscono in Gesù risorto il Messia, il Cristo (christòs, l’unto, il 

consacrato): il sovrano annunciato dai profeti e atteso dal popolo ebraico. Egli 

libera dal peccato e dalla morte e rende figli di Dio, destinati alla vita eterna. 

Così proclama – sin dalla prima predicazione apostolica – la Chiesa, che 

applica al suo fondatore le Scritture profetiche: è Lui il ‘re di giustizia’, cantato 

dal Salmo 45 (v. Eb 1,8), il ‘re-sacerdote’, annunciato dal Salmo 110 (v. Eb 7,1). 

‘Re davidico’ (v. Lc 1,32), Egli dona all’umanità i beni messianici promessi: 

la salvezza dai nemici, la libertà del servizio di Dio, il dono della pace (v. Lc 

1,71.74.79). 

 

1.2. Una regalità con connotazione solo religiosa. 

Per i cristiani dei primi secoli – non molto diversamente da noi – la regalità 

messianica di Gesù non ha connotazioni storico-politche, ma solo religioso-

salvifiche: essi – secondo l’insegnamento evangelico (Mt 22,22) – riconoscono ai 

‘Cesari’ terreni (capi politici) ciò che è a loro dovuto e riservano solo a Dio 

l’adorazione, secolarizzando così ogni forma di potere ed autorità civile e politica, 

fino a testimoniare con il martirio la loro fede nell’unico ‘Signore’. 

 

1.3. Un ritorno alla sacralizzazione del potere politico. 

A partire dai secoli IV-V, in Oriente prima e in Occidente poi, quando la 

religione cristiana diventa la religione ufficiale dell’Impero romano, il potere 

dell’imperatore viene di nuovo ‘sacralizzato’ e viene definito in rapporto all’unico 

’Signore’ Gesù Cristo: in Oriente, con lo schema del cesaropapismo, in Occidente, 

con quello della diarchia medievale.  

E così, per quasi dieci secoli, i cristiani – leggendo in maniera originale le 

prospettive regali codificate nell’A. e N. Testamento - legittimano il potere 

politico a partire dalla persona di Gesù Cristo. Direttamente o per la mediazione 

ecclesiale giustificano l’autorità imperiale a partire da Gesù Cristo e – di ritorno – 

‘rileggono la persona e la missione del Salvatore con gli attributi del potere 

politico (dominio, potenza, forza), talvolta mettendo in secondo piano alcuni 

tratti originali della regalità evangelica. 

L’autorità dell’imperatore, derivando da Dio, si configura in questa 

prospettiva come potere sommo, cioè al di sopra dei legittimi poteri esercitati dai 

sovrani locali o nazionali; come potere assoluto, cioè ‘sciolto’ dai legami e dai 

limiti di un consenso popolare; come potere universale, relativo a tutti i popoli 

dell’Occidente cristiano. Un potere chiamato a dialogare, a collaborare oppure a 

scontrarsi con il potere religioso, esercitato in Occidente dal vescovo di Roma. 
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1.4. Una bella traduzione iconografica. 

I mosaici dell’arco trionfale del Triclinio lateranense – risalenti nell’impianto 

originario agli inizi del IX secolo (v. alcune note artistiche nella lezione 

precedente) – ci offrono una importante traduzione iconografica dell’ideologia 

politico-religiosa medievale dei vescovi di Roma. Mentre ci aiutano a scoprire un 

modello ‘storico’ di società tramontato, ci mostrano un’immagine di Gesù Cristo 

che è stata accolta da generazioni di cristiani e ci introducono al singolare 

rapporto tra esperienza religiosa ed esperienza politica che viene modulato su di 

essa. 

Per noi, che viviamo in una società secolarizzata e multiculturale, nata dal 

dissolvimento della ‘res publica christiana’, è interessante conoscere come – per 

quasi un millennio – l’Europa cristiana ha pensato e giudicato un modo di vivere 

e di esercitare il potere politico a partire dalla figura di Gesù Cristo. E può, infine, 

risultare interessante confrontare questo modello di società con il modello non 

più cristiano della società in cui viviamo: anche per coglierne limiti e risorse, in 

quel dialogo sempre educativo che può essere creato con le nostre ‘radici’. 

 

2. I MOSAICI DELL’ARCO TRIONFALE DEL TRICLINIO DEL LATERANO  

 

Nell’arco trionfale dorato del Triclinio sono raffigurate due scene 

simmetriche, raccordate da una scritta evangelica che delimita l’arco dell’abside: 

 sulla sinistra è rappresentato Gesù che dono i simboli del potere ad un 

papa e a Costantino, 

 sulla destra è raffigurato San Pietro che dona i simboli del potere a papa 

Leone e a Carlo Magno. 

Le due scene sono lette di solito come raffigurazione simbolica della 

translatio imperii, il trasferimento del potere imperiale: a Costantino (primo 

imperatore romano favorevole alla presenza del cristianesimo nella società) nel 

IV secolo, a Carlo Magno (primo imperatore del Sacro Romano Impero) all’inizio 

del IX secolo. 

Le due scene non rimandano a pagine evangeliche come la scena 

rappresentata nel catino, ma illustrano simbolicamente l’ideologia religiosa e 

politica della Chiesa di Roma agli inizi del IX secolo. 
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2.1. Gesù Cristo, fonte del potere spirituale e temporale. 

 Lettura della scena di sinistra. 

 
Gesù in trono dona i simboli del potere 

a un papa e a Costantino 
 

Gesù Cristo è seduto in trono, di cui è stilizzato lo schienale. È rivestito di 

una tunica e di un manto bianco (segni della dignità imperiale e segno della luce 

della risurrezione e della divinità). Ha il capo circondato da un’aureola dorata 

crucisegnata (è colui che è stato messo in croce ed è risorto). Il  volto riprende i 

tratti dell’iconografia del tempo. 

È il Pantocràtor, a cui è stato consegnato ogni potere e da cui ha origine 

ogni autorità sulla terra (Mt 28,18). Davanti a lui, il papa e l’imperatore, le 

somme autorità del tempo, sono in ginocchio, nel gesto di adorazione. Ha le 

braccia aperte e nelle mani ha i simboli del potere spirituale e del potere 

imperiale: le chiavi e lo stendardo imperiale. 

 

Le chiavi nella mando destra di Cristo sono facilmente identificabili come 

simbolo del potere spirituale, del potere primaziale di Pietro, a partire dalla 

parola di Gesù a Simone:”A te darò le chiavi del regno dei cieli …” (Mt 16,19). 

 

Lo stendardo nella mano sinistra è un ampio drappo rosso (porpora, segno 

imperiale), costellato di croci dorate e tempestato di pietre preziose (cerchi blu 

dorati): un’immagine del mondo abitato, come ritroviamo anche nei manti 

imperiali dei secoli successivi. È simbolo del potere politico, ‘feudalmente’ 

concesso all’imperatore, più che – come alcuni storici affermano – il Gonfalone di 

San Pietro (che dal XV secolo era affidato al capitano delle milizie dello Stato 

della Chiesa). 

 

Accanto al trono, a destra e a sinistra, sono raffigurati in scala minore 

rispetto a Gesù Cristo un papa e un re: la proporzione delle figure – come spesso 

succede nelle raffigurazioni medievali – intende rimandare alla ‘proporzione’ di 

valore, di importanza. E così suggerisce con registro qualitativo la differenza 

qualitativa dei rappresentanti: il Figlio di Dio e i suoi ‘feudatari’ ‘umani’. 
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Alla destra del trono, è inginocchiato un papa. Il lato destro, quello nobile, 

denota subito la maggiore importanza di chi è raffigurato rispetto all’imperatore, 

in ginocchio al lato sinistro. 

Il papa è rivestito di un gran manto bianco ornato dal ‘pallio’ (una piccola 

stola bianca segnata da croci nere, simbolo della dignità episcopale). Con le mani 

ricoperte dal manto (come un suddito di fronte al sovrano) è nell’atteggiamento 

del funzionario di fronte al suo Signore: nell’atto di ricevere il supremo potere 

spirituale, le chiavi del ‘Regno’ di Dio. L’aureola attorno al capo ci dice che il papa 

raffigurato è venerato come santo (e non è più vivo al tempo della realizzazione 

dell’opera). 

Nel mosaico (ricostruito nel XVII secolo) manca una scritta che identifichi il 

personaggio (di solito presente per identificare gli altri personaggi storici dell’arco 

trionfale). Alcuni identificano il papa nel primo vescovo di Roma, San Pietro. A 

partire dalle testimonianze sul mosaico primitivo, il personaggio viene identificato 

con papa Silvestro I, vescovo di Roma dal 314 al 315. 

 

Alla sinistra di Cristo è inginocchiato Costantino il Grande, il primo 

imperatore romano considerato ‘cristiano’. Il nimbo quadrato (verde con bordo 

rosso: è un personaggio importante, ma non santo); sul capo, una corona d’oro 

(è ‘imperatore’); è rivestito da una tunica blu corta e da un manto dorato; ha le 

gambe fasciate da bende (come i soldati del cui esercito era capo supremo). 

È chiaramente identificato dalla scritta sopra la testa: R COSTANTINUS (Rex 

Costantinus). Riceve il vessillo imperiale (immagine del potere sul mondo 

abitato). L’asta del vessillo è sormontata da una croce: il rimando al segno della 

vittoria di Ponte Milvio (‘In hoc signo vinces’) e alla sua adesione (?) alla fede 

cristiana. 

 

 I poteri del papa e dell’imperatore vengono da Gesù Cristo. 

Papa e imperatore ricevono il potere direttamente da Gesù Cristo: il 

fondamento della loro autorità (e di conseguenza i limiti di essa) non derivano 

dal popolo, dalla comunità, come si riterrà a partire dall’età moderna per il 

potere politico. Tuttavia, essi non sono ‘autorità’ assolute. Sono ‘sciolti’, sì, da 

limiti imposti loro dalla ‘base’, ma sono ‘vincolati’ alla verità e alle leggi di Colui 

che affida a loro il potere: sono ‘feudatari’, chiamati a rispondere del compito e 

dei poteri ricevuti, non sono sorgente originaria ed insindacabile del potere. Così 

sarà per tutto il Medioevo. 

 

Il mosaico potrebbe essere letto come una trascrizione visiva della dottrina 

di papa Gelasio I (492-496) sui ‘due poteri’, delle ‘due spade’ espressa nella 

lettera all’imperatore Atanasio Augusto I:Gesù Cristo, dal quale deriva ogni 

autorità (v. Rm 13,1), dona al vescovo di Roma il potere sacerdotale e 

all’imperatore romano il potere politico: 

 “Mi rivolgo alla tua pietà, pregandoti di non giudicare arroganza ciò ch’è 

obbedienza ai principi divini. 
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Non si dica, per carità, di un imperatore Romano, che considera ingiuria la verità 

comunicata alla tua intelligenza. 

Due, invero, sono, o imperatore augusto, i fondamenti su cui principalmente 

questo mondo si regge: la sacra autorità dei pontefici e la potestà regale. 

Tra i due, tanto più grave è l’onere dei sacerdoti, dato che essi dovranno rendere 

ragione, al giudizio divino, degli stessi principi degli uomini. Sai bene, o 

clementissimo figlio, che benché tu abbia autorità suprema sul genere umano, 

nondimeno abbassi devotamente il capo di fronte a coloro che sono preposti alle 

cose divine, e da loro aspetti le ragioni della tua salvezza. E nel ricevere i 

sacramenti celesti e nell’amministrarli come ai sacerdoti compete, tu non ignori 

che ti devi sottomettere all’ordine della religione, anziché fartene capo; e che, 

pertanto, in tali questioni devi dipendere dal giudizio di quelli, e non volere, al 

contrario, ricondurre quelli stessi alla tua volontà. 

Se, infatti, è vero che anche gli stessi sacerdoti obbediscono alle tue leggi per 

quanto attiene all’ordine pubblico, sapendo che il potere imperiale ti è stato 

conferito per disposizione divina, e non volendo apparire nelle cose mondane in 

contrasto con una sentenza che esula dalla loro giurisdizione, con quale stato 

d’animo – ti domando – conviene che tu obbedisca a quelli cui è stata attribuita 

la prerogativa di amministrare i misteri divini? 

Come, dunque, incombe sui pontefici il non lieve pericolo d’aver taciuto, anzi che 

aver servito Dio, come è giusto; così, non minore pericolo c’è per coloro (i re 

della terra) che – Dio non voglia – guardano con disprezzo, nel momento in cui 

debbono ubbidire. E se conviene che i cuori dei fedeli siano sottomessi a tutti i 

sacerdoti in genere, che con giustizia amministrano le cose divine, non è forse 

vero che, tanto più deve darsi consenso al capo di quella sede che il sommo Dio 

volle preminente ad ogni altro sacerdote e che sempre, di poi, la pietà di tutta la 

Chiesa innalzò?” (Epistola VIII, a. 494). 

È una visione dei rapporti tra Chiesa e Impero assai diversa da quella 

‘cesaropapista’, tipica dell’Oriente cristiano, secondo la quale l’imperatore è 

investito di una missione religiosa, che lo colloca come il ‘tredicesimo apostolo’ a 

fianco (o al di sopra) del potere dei vescovi con pari dignità, così che il potere 

politico finisce per assorbire in sé e per controllare il potere religioso. 

 

Nel mosaico è espressa la teoria, secondo la quale la distinzione tra 

spirituale e temporale, costituisce parte essenziale della fede cristiana e deve 

essere norma per ogni governo che segua la legge cristiana. 

La riunione dell’autorità spirituale e temporale nelle stesse mani è 

un’istituzione tipicamente legale forse prima della venuta di Cristo, ma che ora è 

di sicuro un artificio pericoloso. A causa della debolezza umana, per contrapporsi 

all’orgoglio umano, Cristo ha decretato la separazione dei due poteri. Secondo la 

legge cristiana, è illegale che uno stesso uomo sia insieme  re e sacerdote. 

Dice papa Gelasio I, nel Tractatus, IV, 11: 

“Christus, memor fragilitatis humanae, quod suorum saluti congrueret 

dispensatione magnifica temperans, sic actionibus propriis dignitatibusque 

distinctis officia potestatis utrusque discrevit, suos volens medicinali humilitate 

salvari, non humana superbia rursus intercipi; ut et Christiani imperatores pro 
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aeterna vita pontificibus indigerent, et pontifices pro temporalium cursu rerum 

imperialibus dispositionibus uterentur, quatenus spiritalis actio a carnalibus 

distaret incursibus...” (Cristo, conoscendo la debolezza della natura umana,distribuì con 

generosa misura ciò che era conveniente al benessere dei suoi fedeli, e così distinse le 

funzioni dei due poteri, dando a ciascuno uffici e autorità particolari … in modo che gli 

imperatori avessero bisogno dei vescovi per raggiungere la vita eterna e i vescovi si 

avvalessero degli ordinamenti imperiali per lo svolgimento delle attività temporali, così 

che l’autorità spirituale fosse immune da ingerenze temporali …).  

Colpisce il fatto che la separazione fra ufficio sacerdotale e ufficio regale 

venga messa qui in relazione con la debolezza umana e, dunque, rientri fra la 

tante conseguenze negative della Caduta: la scelta di Cristo appare funzionale a 

scongiurare i pericoli derivanti da un’eventuale eccessiva concentrazione di poteri 

nelle mani del medesimo individuo, che ne trarrebbe inevitabilmente motivo di 

superbia. In nessun caso è giusto che l’uno dei due poteri eserciti l’autorità che è 

propria dell’altra. 

 

2.2. La Chiesa romana all’origine della legittimità del potere spirituale e 

temporale. 

 Lettura della scena a destra. 

 

 
San Pietro dona i simboli del potere  

al papa Leone III e all’imperatore Carlo Magno 

 

La seconda scena raffigura due personaggi ‘contemporanei’ agli esecutori 

del mosaico: lo si deduce dal nimbo quadrato, blu delimitato da una linea rossa, 

che circonda il capo dei personaggi ai fianchi di Pietro. 

Come Cristo nella scena di sinistra, San Pietro, seduto in trono, è 

identificato dalla scritta SCS PETRUS (Sanctus Petrus): il suo volto, circondato 

dall’aureola, riprende i tratti ormai codificati dell’iconografia cristiana per la figura 

del primo degli apostoli. 
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Indossa gli abiti liturgici: la tunica bianca, la casula verde e il pallio segnato 

da crocette. Tiene sulle ginocchia le ‘chiavi’, simbolo del potere ricevuto da Gesù 

Cristo. 

È il primo degli apostoli, il ‘vicario’ (colui che tiene il posto, l’autorità) di 

Cristo e come lui assiso in trono. È l’immagine della Chiesa romana fondata sulla 

testimonianza e sul martirio di Pietro: una figura dunque storica e simbolica nello 

stesso tempo. Con le braccia allargate – come il Cristo in trono – elargisce i 

simboli del potere al papa e all’imperatore. 

 

Il papa, inginocchiato a destra, è identificato dalla scritta che circonda il 

nimbo: SCSSIMUS DN LEO PP (Sanctissimus Dominus Leo Papa - Il santissimo 

signore papa Leone). Ha un volto rotondo, segnato dagli anni, con ampia 

tonsura. 

Indossa una veste dorata: pallio o pianeta con stola bianca. Il vestito di 

colore simbolico può rimandare sia alla salute ritrovata, sia, soprattutto, 

all’innocenza del papa di fronte all’accusa mossagli. In ginocchio, riceve da San 

Pietro un pallio segnato da crocette, simbolo della dignità episcopale. 

Voluto dal vescovo di Roma, il mosaico celebra il suo potere, insidiato per 

anni dai suoi oppositori con attentati, accuse e, finalmente, riconosciuto e 

riaffermato dal re dei Franchi. Leone III è innocente e, in quanto successore di 

San Pietro, possiede la pienezza del potere spirituale. 

 

Alla sinistra, è inginocchiato Carlo Magno, identificato dalla iscrizione 

attorno al nimbo quadrato (che lo indica ancora vivo al tempo dell’esecuzione del 

mosaico): DN CARULO REGI (Domino Carolo regi – Al signore imperatore Carlo). 

L’imperatore è in ginocchio nell’atto di ricevere da San Pietro un grande 

stendardo verde, analogo a quello consegnato da Cristo a Costantino. Ha sul 

capo la corona imperiale, sulle spalle il manto imperiale bordato di gemme. Ha il 

volto rasato, con due baffi appuntiti (alla maniera francese?). 

 

Il mosaico riconosce e celebra l’autorità imperiale di Carlo ponendola in 

rapporto alla Chiesa di Roma (San Pietro) e non direttamente a Cristo: si rifà così 

direttamente all’incoronazione della notte di Natale, avvenuta su iniziativa e per 

autorità del vescovo di Roma. 

Carlo, re dei Franchi, viene celebrato nel mosaico, come “nuovo 

Costantino”. I papi di fine IX secolo elevano, e quindi legittimano, il potere 

temporale, mediante il privilegio apostolico. 

Ciò che ne mosaico è raffigurato varrà – nella sua ambiguità – come legge 

non scritta per tutto il medioevo: l’eletto imperatore del Sacro Romano Impero 

sarà nella pienezza del suo potere solo quando riceverà dal papa la corona 

imperiale, come s e l’autorità spirituale del Papa fosse superiore a quella politica 

dell’imperatore e, comunque, ne costituisse la legittimazione. 

 

Al di sotto della predelle su cui San Pietro poggia i piedi, in un rettangolo 

blu è conservata una preghiera: “Beate Petre, donas vita(m) Leon(i) P(a)pa(ae) 

e(t) b(v)ictoria(m) Carulo regi donas” – San Pietro tu doni al vita [salute] a Papa 
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Leone e doni la vittoria all’imperatore Carlo). Una preghiera che, mentre esplicita 

il senso del mosaico, rimanda con estrema precisione alle vicende dell’anno 799-

800, concluse con l’esilio dei nemici del vescovo di Roma e l’incoronazione 

imperiale di Carlo. 

 Cristo, il Papa e l’Imperatore. 

Il mosaico illustra – con il linguaggio dei simboli – l’ideologia politica di 

Leone III, una visione dei rapporti fra i poteri della diarchia medievale lontana, 

per alcuni aspetti, dai rapporti concretamente vissuti e stabiliti a Roma nel 

dicembre dell’800. 

 

Nel bordo semicircolare, che raccorda l’arco trionfale con l’abside, corre la 

scritta in latino: “Gloria in excelesis Deo et in terra pax (h)ominibus bone(ae) 

v(b)oluntatis” (Lc 2,14). È chiaro il rimando storico-cronologico della scritta: 

nella note della solennità del Natale del Signore, Carlo Magno è stato incoronato 

dal papa e acclamato imperatore dal popolo. 

 

Più profondo il rimando attualizzante. La scritta, applicando alle scene 

raffigurate il messaggio evangelico natalizio, ne rivela il senso ultimo: la sovrana 

potenza di Gesù, donata agli apostoli,’divisa’ e perciò mediata fra Papa e 

Imperatore, manifesta la definitiva rivelazione della grandezza e della bontà di 

Dio e offre la ‘pace’ all’umanità: i doni messianici della salvezza, della tranquillità 

e della prosperità. 

Potremmo dire che la citazione evangelica attualizza, nel vissuto ecclesiale e 

politico, l’annuncio e l’evento salvatore dell’Incarnazione. 

 Una grande celebrazione della regalità di Cristo. 

Al termine di questa analisi dei mosaici del Triclinio – così come ci sono 

pervenuti nel loro rifacimento e nella ricollocazione del ‘600 – li possiamo 

intendere come una grande celebrazione alto-medievale dell’autorità, della 

regalità di Gesù Cristo. 

Il Risorto, a cui il Padre ha dato ogni potere,è all’origine dell’esperienza 

ecclesiale (mosaico del catino). Egli è anche all’origine dei poteri che guidano la 

cristianità medievale: il potere spirituale assegnato al Papa, il potere politico 

affidato all’Imperatore (mosaici dell’arco). 

 

3. APPROFONDIMENTO 

 

3.1. Gesù, il principe dei re della terra. 

Destinata a cristiani del I secolo, che già hanno fatto esperienza delle 

persecuzioni, il libro dell’Apocalisse richiama la contrapposizione tra il regno del 

Signore Gesù e il regno di Cesare. 

Con il linguaggio della profezia e delle apocalissi giudaiche, l’autore 

proclama che l’opera di Dio è giunta a conclusione: occorre solo attendere la sua 

manifestazione. Gesù Cristo, principe dei re della terra (Ap 1,5) già trionfa e il 

suo regno è già inaugurato. Lui solo è il Salvatore, per investitura divina, l’unico 

Signore. 
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Il preambolo epistolare del libro (Ap 1,4-8) ci offre il saluto e l’augurio 

cristiano, derivato dal mistero trinitario, un ricco elenco di ‘titoli cristologici’, 

‘soprannomi’ di Gesù, nei quali è possibile leggere come in una sintesi il 

messaggio di rivelazione dell’Apocalisse: 

“Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da colui che è, 

che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù 

Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. 

A lui che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,  che ha fatto 

di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza 

nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà; 

lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno 

lamenti per lui.  

Sì, amen. ‘Io sono l'alfa e l'omega’, dice il Signore Dio, ‘colui che è, che era e che 

viene, l'Onnipotente’”. 

 

“Testimone fedele”, colui che ha “reso testimonianza alla verità” (GV 18,37) 

fino alla morte: è il Signore crocifisso. 

“Primogenito dei morti”, colui con il quale comincia la creazione nuova, 

l’inizio della risurrezione di tutti i morti: è il Signore risorto. 

“Principio dei re della terra”, colui alle cui mani Dio ha consegnato “ogni 

potere sul cielo e sulla terra” (Mt 28,19): è il Signore glorificato. 

“Lui … ci ama … ci ha liberati … ci fatto un regno di sacerdoti …”, partecipi 

della sua dignità: il Figlio dell’uomo, giudice e signore di tutta la vicenda umana. 

 

Ma ci sono dei titoli cristologici nei quali risuona la professione di fede dei 

cristiani: 

“Alfa e omega” designano Gesù come l’inizio e la fine, il principio e il 

compimento. 

“Colui che è, che era e che viene” (nel Targum di Gerusalemme, la 

trascrizione del Nome divino rivelato a Mosè, Es 3,14) indica Gesù Cristo come 

l’eterno Figlio di Dio. 

“Onnipotente” (in greco, Pantocràtor, per tradurre il termine ebraico 

Sabaoth – Dio delle schiere, Dio delle potenze – e che nella cultura ellenistica 

veniva usato come titolo imperiale) rivela il potere divino del Re crocifisso e 

risorto, a somiglianza del potere supremo politico del tempo. 

I tre titolo cristologici, con i quali si conclude l’autopresentazione di Gesù 

Cristo, sono le tre parole ‘buone’ (evangelo): rivelano come la storia degli uomini 

non sia preda del caos o del male, ma sia luogo della ‘regalità’ di Gesù Cristo. 

Parole buone per i cristiani perseguitati del I secolo, parole buone per ogni 

persona che vede la sua vita minacciata dal non-senso e dall’ingiustizia. La 

rivelazione finale (apocalisse, appunto) è Gesù Cristi, l’unico sovrano: destino 

pasquale – perciò buono – donato da Dio alla storia tribolata dell’umanità. 

 

3.2. Cristo ‘re’ in una società secolare e pluralista. 

La società medievale, la res publica christianorum, è un mondo nel quale 

l’esperienza religiosa e l’esperienza politica sono vissute a partire dalla verità del 
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messaggio cristiano, accolto e condiviso. Nella cristianità, il potere spirituale e il 

potere politico sono strettamente collegati, si legittimano a vicenda, a volte si 

scontrano, a volte collaborano: si riconoscono comunque entrambi direttamente 

‘derivati’ da Dio, da Gesù Cristo. 

 

La cristianità è un evento storico del nostro passato: per molti, è un ideale 

sociale definitivamente tramontato; per alcuni, un’ideale di società da non 

smarrire; per altri, una romantica nostalgia (forse mai realizzata); per altri, 

un’utopia impossibile.  

Molto diversa la nostra condizione. Viviamo in una società nella quale la 

dimensione politica è nettamente distinta da quella religiosa: viviamo in un 

mondo ‘secolare’ e pluri-culturale. Il potere politico, nelle nostre società, non 

deriva da Gesù Cristo, nasce dal ‘basso’. E “la Chiesa che, in ragione del suo 

ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità 

politica e non è legata ad alcun sistema politico … (…) La comunità politica e la 

Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma tutte 

e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e 

sociale degli stessi uomini”. (Gaudium et Spes n. 76). 

 

In questo contesto, i cristiani sanno bene che Gesù, “Nnon volendo essere 

un messia politico e dominatore con la forza (Mt 4,8-10; Gv 6,15) preferì essere 

chiamato Figlio dell'uomo che viene ‘per servire e dare la sua vita in redenzione 

di molti ‘ (Mc 10,45). … rese testimonianza alla verità (Gv 18,37), però non volle 

imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno non si erige con la 

spada (Mt 26, 51-53; Gv 18,36) ma si costituisce ascoltando la verità e rendendo 

ad essa testimonianza, e cresce in virtù dell'amore con il quale Cristo esaltato in 

croce trae a sé gli esseri umani (Gv 12, 32)”. 

 

“… benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo 

sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio 

ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il regno di 

Dio. 

E infatti, i beni, quali la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i 

buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla 

terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di 

nuovo, ma purificati da ogni macchia, ma illuminati e trasfigurati, allorquando il 

Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale: «che è regno di verità e di 

vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace»[Prefazio 

della Festa di Cristo Re]. Qui sulla terra il regno è già presente, in mistero; ma 

con la venuta del Signore, giungerà a perfezione”. (Gaudium et Spes n. 39). 

 

Diversamente dai cristiani del Medioevo, quelli di oggi riconoscono la laicità, 

la non-sacralità del potere politico, a cui compete la promozione  e la difesa del 

‘bene comune, che “si concreta nell’insieme di quelle condizioni della vita sociale, 

con le quali gli uomini, la famiglia e le associazioni possono ottenere il 

conseguimento più pieno e più spedito della propria perfezione” (Gaudium et 
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Spes,  n. 74). Dal potere politico non si attendono ‘la salvezza’, apendo che ogni 

realizzazione terrena della giustizia e della pace, a cui devono collaborare, avrà 

compimento solo quando ‘cieli nuovi e terra nuova’ saranno compiuti al ritorno 

del ‘Principe dei re della terra’. 

 

3.3. Cristo unico re di un popolo di fratelli. 

Al termine di ogni anno liturgico, i cristiani celebrano la festa di Cristo, re 

dell’universo. E non per nostalgia dei tempi passati, di una cristianità ormai 

tramontata. Celebrano questa solennità come festa di libertà per il tempo 

presente e come profezia di piena redenzione del tempo futuro. 

Cristo, morto e risorto, è la contestazione di ogni potere umano che si fa 

‘assoluto’ e pertanto ‘faraone’, tiranno della storia degli uomini. Ogni persona 

umana, con la sua libertà e dignità, è divinamente rivendicata dall’unico Signore, 

Gesù Cristo. Lui che ci affida gli uni agli altri come ‘fratelli’ (Mt 23,8) da servire 

(Mt 25,44) e da amare (Mt 23,39). 

Le terribili e devastanti illusioni totalitarie del secolo scorso (e oggi il 

totalitarismo lo si esercita in molte altre modalità), custodite dalla memoria nei 

sacrari dei lager e dei gulag, ci richiamano dalla devastante sofferenza 

testimoniata alla indispensabile trascendenza della ‘Signoria’ del Figlio dell’uomo. 

A partire dal mistero dell’Incarnazione, dal mistero della Pasqua, fino al 

compimento del mistero della parusìa, Gesù Cristo è “il Signore dei signori” (Ap. 

17,14), custode divino della fraternità e della speranza di ogni persona umana. 
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4. GESÙ, IL SIGNORE CROCIFISSO 

 

Nel periodo delle polemiche: “Crocifisso sì, Crocifisso no, nelle aule”, mi 

hanno spinto ad una riflessione sul senso culturale e storico della presenza del 

Crocifisso. 

Propongo una pista di ricerca a partire dal Volto Santo di Sansepolcro, 

Arezzo, una scultura alto-medievale del Crocifisso, la più grande e forse la più 

antica conservata in Italia. 

Dopo alcune notizie iconografiche sulla croce e il Crocifisso, mi fermerò per 

un’analisi artistica e teologica del Volto Santo di Sansepolcro e, infine, propongo 

due approfondimenti su Gesù Cristo ‘re’: uno tratto dal Vangelo di Gv 18,33-38 e 

uno a partire dal un passaggio della dichiarazione conciliare Dignitatis humanae 

al n. 11. 

Secondo questo percorso, sarà più facile ‘leggere’ nel Crocifisso il messaggio 

cristiano: un messaggio radicato nella storia dell’arte e della cultura italiana, 

rispettoso di ogni persona che vive oggi nel nostro paese. 

 

1. ALLE ORIGINI DEL CROCIFISSO 

 

Il Crocifisso rimane oggi il segno più diffuso e più riconoscibile della fede 

cristiana. Nei millenni passati e, in particolare, nei primi secoli dell’era cristiana, 

non è stato così. Per molto tempo, la croce – e su di essa Gesù crocifisso, è stata 

motivo di scandalo, segno di ‘stoltezza’ (1Cor 1,18-25), che, pertanto, non 

veniva neppure rappresentato. 

A partire dalla svolta costantiniana, agli inizi del IV secolo, la croce diventa 

segno di vittoria: è la ‘croce gloriosa’, come rimando alla risurrezione: ‘vuota’, 

perché Colui che lì sopra è morto, è risorto. Solo la croce, non il Crocifisso. Solo 

nei secoli successivi al VI, i cristiani rappresentavano Gesù in croce, non 

dolorante. 

Soprattutto in Oriente, particolarmente in Siria, si definisce uno stilema 

preciso per raffigurare Gesù in croce: un’immagine ieratica e solenne, con abiti 

regali e/o sacerdotali, con la corona regale in capo. Il Crocifisso, più che rimando 

al supplizio, è simbolo della fede: Gesù è il Salvatore risorto. 

 

Questa immagine si diffonde a poco a poco in Occidente, anche a motivo 

della crisi iconoclasta, che nei secoli VIII-IX spinse monaci ortodossi a fuggire in 

Italia con le loro preziose icone. 

È tramontato da poco sul territorio toscano il dominio longobardo (che 

aveva Lucca come centro principale), nel quale romano-bizantini e longobardi 

convivono, ospitando monaci orientali perseguitati. In quegli anni, sta crescendo 

oltralpe la potenza franca, che trasformerà gran parte della Toscana in contea 

carolingia e darà inoltre legittimità politica all’autorità del papa sul Ducato 

romano. 
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Verso il 782, risalgono le notizie dell’arrivo in Toscana di una scultura 

lignea, un Crocifisso regale, venerato come il Volto Santo. 5 

 

Solo a partire dal XII-XIII secolo, gli artisti abbandonano il modello classico 

orientale, per raffigurare il corpo del Crocifisso, piegato dal dolore e sfinito dai 

segni della passione, giungendo a fissare quel modello che si è imposto nella 

cristianità occidentale. 

 

2. IL VOLTO SANTO DI SANSEPOLCRO 

 

 
 

     Secoli VIII/IX; policromia degli inizi del XII sec.  
Legno di pino. Altezza: 270 cm 

 

Il monumentale crocifisso ligneo, detto Volto Santo, venerato a 

Sansepolcro, è una scultura di grande qualità, imponendosi all’interno delle opere 

scultoree del Medioevo. Conservato nella Cattedrale di Sansepolcro, è stato 

restaurato negli anni 1984-1989. 

A partire dagli studi effettuati, è presumibile che la scultura risalga ad un 

periodo tra l’VIII e il IX secolo (epoca carolingia) e ch sia la scultura 

monumentale più antica del medioevo occidentale. 

                                                           
5Sino ai nostri giorni, la tradizione ritiene che l’originale sia quello venerato a Lucca nella 
Cattedrale. Alcuni studiosi – in seguito ai restauri della scultura molto simile venerata a 
Sansepolcro – hanno indicato nel Crocifisso ligneo di Sansepolcro l’originale, di cui la scultura di 
Luca sarebbe copia. Interessanti opere: E. PAPI, Il Volto Santo di Sansepolcro, Sansepolcro 1993; 

M. MAETZKE, Il Volto Santo di Sansepolcro. Un capolavoro medievale rivelato dal restauro, Cinisello 
Balsamo 1994. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_itIT831IT831&sxsrf=ALeKk02SLvg5kJXlasyVQQzF1pmA1m6OOw:1600703838240&q=policromia&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC5LyTBaxMpVkJ-TmVyUn5uZCACURMSKGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwikuay9zvrrAhWCLewKHVjBDpMQmxMoATAdegQIBhAD
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2.1. La figura del Crocifisso. 

 
La figura del Cristo è scolpita a tutto tondo. La parte posteriore, che 

appoggia sulla croce,è abbozzata in modo sommario. 

Le proporzioni della scultura sono particolari: è più larga che alta (apertura 

delle braccia di 290 cm, l’altezza del corpo di 270 cm.). Si realizzano le parole del 

Vangelo: “per raccogliere nell’unità i figli di Dio che erano dispersi” (GV 11,52). 

Gesù Cristo è la ‘croce’, il segno di unità dell’universo. 

 

Il Crocifisso non è rappresentato con i segni della flagellazione e con il volto 

segnato dalla sofferenza. Non è neppure un uomo irrigidito dalla morte, come di 

solito è raffigurato nei nostri ‘crocifissi’, almeno a partire dal XII-XIII secolo. 

Gesù è una persona viva, dai lineamenti dolci e severi: il volto pulito, la barba e i 

capelli ravviati, la tunica ordinata e ricca.  

Colui che è stato crocifisso “era morto”, ma ora è “vivo per sempre” (Ap 

1,18), “perché non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere” (At 2,24); 

è il Signore-crocifisso, “che era morto ed è tornato alla vita” (Ap 2,8), è “l’autore, 

il principe della vita” (At 3,15). Gesù di Nazareth non è stato inghiottito nel regno 

della morte per sempre, ma “Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dai lacci della 

morte” (2,24). 

 

Questa scultura alto-medievale ci ricorda che l’esperienza cristiana è 

incontro, è fiducia in una persona viva, il Figlio di Dio: non è il ricordo pietoso di 

un morto, buono e famoso; non è la memoria di un maestro sapiente e modello 

di umanità. È “il Vivente” (Ap 1,18), “il Figlio del Dio vivente” (Mt,16,16). Egli ha 

potere sulla vita e sulla morte: “… come il Padre ha la vita così ha concesso al 

Figlio di avere la vita: il Figlio dà la vita a chi vuole” (Gv 5, 6.21), “sempre vivo 

per intercedere a nostro favore” (Eb 7,25). 

 

2.2. La veste. 

Gesù Cristo è vestito di una splendida veste, adorna di ricami preziosi e 

stretta in vita da una cintura dorata: una tunica manicata, con dense pieghe, che 

lo scultore ha rappresentato con realismo. È un abito cerimoniale, molto simile a 

quello indossato dagli imperatori, segno della sovranità esercitata per elezione e 

consacrazione divina sulla cristianità occidentale. 

La figura e la veste classiche derivano dal mondo romano tardo antico. 

Particolare è lo scollo a V della tunica (diverso dal costume classico), arricchito 

da ricche bordature dorate completato ai lati da due strisce decorative (i clavi 

romani), 6 concluse da medagliette dorate, sulle quali è raffigurato il Chrismon. I 

                                                           
6 I Romani dicevano clavi le fasce che ornavano le vesti, le coperte, ecc. Nelle prime, e più 

precisamente nelle tuniche, la disposizione, la larghezza e il colore di queste fasce potevano 
variare. La tunica guarnita di fasce purpuree era riserbata, come speciale privilegio, ad alcune 
categorie di cittadini, e cioè ai senatori e ai cavalieri. Secondo la tradizione l'origine di questo segno 
di distinzione sarebbe da ricercarsi fra gli Etruschi (Plin., Nat. Hist., IX, 136); può essere che nei 
tempi più antichi esso fosse il distintivo del patriziato: certo è che soltanto nel sec. I a. C., allo 
scopo di dare ai senatori un segno di distinzione più alto di quello dei cavalieri, si fissa per i primi 

l'uso di una tunica con fasce purpuree larghe (latus clavus), mentre ai secondi rimane la tunica con 
fasce più ristrette (angustus clavus): ma mentre la prima era propria soltanto dei senatori, la 
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polsi della tunica sono ornati da spirali vegetali, mentre l’orlo basso è arricchito 

da un fregio di tralci, nei quali è inserita una scena (simbolica) di caccia. 

 

Oltre che alla dignità imperiale, la veste rimanda alla figura di Cristo, come 

è descritta da Giovanni nella visione iniziale del libro dell’Apocalisse (1,13): “… 

c’era uno simile a figlio di uomo con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto 

con una fascia d’oro”.  

È “il figlio dell’uomo”: Colui che, presso il trono di Dio, ha ricevuto da Lui il 

dominio su tutto il mondo, che si manifesta e agisce con potere divino. La veste 

lunga è segno della dignità sacerdotale e la cintura d’oro rimanda alla dignità 

regale. 

La croce di Gesù si rivela così come ‘trono’, come ‘altare’: il Figlio di Dio 

realizza e dona con assoluta libertà, con amore gratuito, il destino buono per 

tutta l’umanità. 

 

2.3. Il volto. 

 
Ciò che colpisce in questo Crocifisso e che lo rende unico è proprio la grande 

testa dal volto bellissimo, comunicativo. La testa è in proporzione 

sopradimensionata: con la barba, misura circa un quarto dell’altezza della 

scultura. Da qui, il nome della scultura: il Volto Santo. 

La grandezza del volto dipende con tutta probabilità dalla collocazione della 

statua. Posta ad un’altezza notevole, la testa del Crocifisso è ben visibile ai 

fedeli: con i suoi immensi occhi, dalle grandi pupille nere, accentuati dalle ombre 

sui contorni e dallo spessore delle sopracciglia.  

Come nella statuaria medievale, gli occhi spalancati oltre misura rimandano 

all’interiorità divina del Figlio di Dio, capace di affascinare e dialogare con ogni 

persona che si rivolge a Lui; sono segno della sapienza del Salvatore che con il 

suo sguardo abbraccia il mondo. 

 

Davanti agli occhi del Volto Santo, si avverte ciò che la Bibbia afferma dello 

sguardo di Dio: il Signore “ci scruta e ci conosce” in ogni momento della vita (Sal 

138,1). Lui vede in profondità “il cuore e la mente”, “gli affetti e i pensieri” (Ger 

                                                                                                                                                                                                 
seconda poteva essere portata, sebbene forse piuttosto come abuso, anche da chi non apparteneva 
alla classe dei cavalieri.  
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11,20; Ap 2,23: ci salva “con lo splendore del suo volto”, perché ci ama (Sal 

43,4). 

Ogni credente si ritrova accolto e amato da questo sguardo, si ritrova 

restituito alla sua integrità, al suo destino buon, così come chiede la preghiera 

dei Salmi: “Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, / provami e conosci i miei 

pensieri: /vedi se percorro una via di menzogna /e guidami sulla via della vita” 

(Sal 139, 23-24). 

L’icona della sofferenza gloriosa di Gesù Cristo è per noi ‘vangelo’, così 

possiamo presentarci “con piena fiducia” davanti al “trono della grazia”, davanti a 

Colui che sa “simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato 

tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque 

con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia 

ed essere soccorsi al momento opportuno” (Eb 4, 14-16). 

 

2.4. Il volto di Gesù di Nazareth. 

Se osserviamo attentamente la testa del Crocifisso, è possibile accorgerci 

che i tratti fisionomici non sono né romani né italici. Di solito – e anche oggi – gli 

artisti raffigurano il Crocifisso con i tratti somatici della gente del loro ambiente, 

incarnando la figura di Gesù nei vari contesti culturali. Non così per il Volto 

Santo. 

La struttura della testa, soprattutto di profilo, mostrano caratteristiche 

orientali. Il cranio è allungato, di tipo semita, ed è sottolineato dalla massa di 

capelli, divisi in grosse ciocche parallele. Il profilo del naso, i baffi e la barba, 

molto curati in armonia con l’abito da cerimonia, mettono in evidenza la nobiltà 

del volto. Il viso sottile e allungato, accentuato dalla barba, è un tratto 

tipicamente giudaico. La barba, divisa in due parti, segue l’iconografia dei primi 

secoli. 

 

L’anonimo scultore ha inteso raffigurare un semita, un ebreo: Gesù di 

Nazareth appunto. Egli sapeva bene che all’origine dell’esperienza cristiana non 

c’è ‘un’idea’, non c’è ‘un mito’, c’è invece una persona storica, ben definita nel 

tempo e nello spazio, nella cultura: Gesù di Nazareth, “il carpentiere, figlio di 

Maria”, “il figlio di Giuseppe” (At 2,22; 4, 10; Mc 6,3; Lc 4,22). 

 

Oggi, come allora, davanti al Volto di quell’ebreo di Galilea, risentiamo la 

domanda di Natanaele: “Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono?” (Gv 

1,46). Un interrogativo che rimanda ai pregiudizi ‘regionali’ di duemila anni fa (la 

Galilea, regione di confine, semipagana, può mai essere la patria del Messia?), ai 

pregiudizi ‘razziali’ per tanti secoli presenti nella cultura europea (un ebreo, un 

membro di un popolo perseguitato, odiato ed emarginato?) e ai nostri pregiudizi 

‘intellettuali’ (Dio, l’infinito, può rivelarsi nella carne di un uomo?). 

Tutte le domande trovano risposta silenziosa in quel volto, in quello 

sguardo, in quel Crocifisso. Davvero, “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi”. Incontrando Lui,  “noi vedemmo la sua gloria, gloria come di 

unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 1,14). 
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È singolare come la tradizione, che ricerca l’autore della nostra scultura, 

rimandi a un artista, che avrebbe fatto copia del Volto Santo di Lucca, oppure 

 
Rinvii ad un discepolo di un monaco orientale, conoscitore di icone bizantine, 

giunto nella valle tiberina ai tempi della persecuzione iconoclasta. Un rimando 

difficilmente verificabile dal punto di vista storico, ma attento ad offrire una 

spiegazione all’originalità dei tratti fisionomici del Volto Santo. 

 

2.5. La cintura dorata. 

 

 
Un’ultima attenzione è per la cintura dorata che cinge i fianchi del 

Crocifisso: una cintura in cuoio senza fibbia, che si annoda in un’asola che fa da 

passante e stringe con il nodo le pieghe della tunica. Una cintura molto comune 

nel Medioevo. Il ‘nodo’, molto curato, sembra reale e anche riproducibile. Ma non 

è così: risulta non scioglibile e non riproducibile. 

Un simbolo dai molteplici significati: allude forse al mistero dell’unità 

indissolubile della natura divina e della natura umana nell’unica persona del 

Cristo; rimanda forse all’indissolubilità del patto della nuova alleanza suggellata 

con il sangue di Gesù; significa il potere regale del Salvatore, che solo può 

‘sciogliere’ (perdonare) ciò che all’uomo non è possibile. 
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Un rimando al mistero della persona del Crocifisso: uomo come noi e Figlio 

di Dio, unica persona in due nature: eterno (perché vivente) patto di alleanza fra 

Dio e l’umanità, nel quale siamo ‘annodati’ al destino di Dio. 

 

 

3. APPROFONDIMENTO 

 

3.1. Re, cioè ‘testimone della verità’. 

“Re dei Giudei”, la scritta ( il titulus) fatto apporre da Pilato sulla croce di 

Gesù, reca il motivo della condanna del Nazareno: il Re-crocifisso, come è 

testimoniato con altro linguaggio dal Volto Santo di Sansepolcro. 

Al di là degli equivoci dei suoi contemporanei, che lo acclamano ‘re’ (Gv 

6,14-15), Gesù chiarisce l’origine e il significato del suo essere re: prima con un 

espressione negativa (“non di questo mondo”) e poi in positivo (“per rendere 

testimonianza alla verità”): Gv 18,33-38. 

La verità testimoniata dal Re non è una teoria, ma è l’amore eterno e 

misericordioso di Dio offerto a tutti gli uomini: “Dio infatti ha tanto amato il 

mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, 

ma abbia la vita eterna. … Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è già 

giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio” (Gv 3, 

16.18). 

Solo ascoltando Gesù Cristo e contemplandolo, ogni uomo può percorrere il 

sentiero della verità, perché Lui è il “testimone fedele” (Ap 1,5) di Dio. 

 

3.2. Il Regno si costruisce ascoltando e testimoniando la verità. 

Il Concilio Vaticano II, riflettendo sulla libertà religiosa alla luce della 

rivelazione,rilegge con attenzione l’agire messianico di Gesù Cristo.  La sua 

testimonianza assoluta alla verità è sempre stata paziente, secondo la logica 

dell’amore che ha dato origine al suo regno. 

“Cristo, che è Maestro e Signore nostro (Gv 13,13), mite ed umile di cuore (Mt 

11,29) ha invitato e attratto i discepoli pazientemente (Gv 6,67-68). Certo, ha 

sostenuto e confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare e 

confortare la fede negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna coercizione 

(Mt 9,28-29; Mc 9,23-24; 6,5-6). Ha pure rimproverato l'incredulità degli uditori, 

lasciando però la punizione a Dio nel giorno del giudizio (Mt 11,20-24; Rm 12,19-

20; 2 Ts 1,8). … Non volendo essere un messia politico e dominatore con la forza 

(Mt 4,8-10; Gv 6,15) preferì essere chiamato Figlio dell'uomo che viene ‘per servire 

e dare la sua vita in redenzione di molti’ (Mc 10,45). Si presentò come il perfetto 

servo di Dio (Is 42,1-4) che ‘non rompe la canna incrinata e non smorza il 

lucignolo che fuma’ (Mt 12,20). … Finalmente ha ultimato la sua rivelazione 

compiendo nella croce l'opera della redenzione, con cui ha acquistato agli esseri 

umani la salvezza e la vera libertà. Infatti rese testimonianza alla verità 

(Gv 18,37), però non volle imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il 

suo regno non si erige con la spada (Mt 26,51-53; Gv 18,36) ma si costituisce 

ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza, e cresce in virtù 
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dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce trae a sé gli esseri umani 

(Gv 12,32). 

Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo, hanno seguito la stessa 

via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa i discepoli di Cristo si sono adoperati per 

convertire gli esseri umani a confessare Cristo Signore, non però con un'azione 

coercitiva né con artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto con la forza della 

parola di Dio (1 Cor 2,3-5; 1 Ts 2,3-5) …” (Dignitatis Humanae, n. 11). 

 

L’immagine mite e solenne del Signore-crocifisso di Sansepolcro ci rimanda 

al mistero del potere regale di Cristo: Egli è ‘re’ perché dona con amore la sua 

vita per la salvezza di tutti gli uomini, è ‘re’ perché testimonia nella nostra storia 

la verità dell’amore di Dio Padre. 

 

 

 


