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(A cura di Armando Bartolini) 

 

IL GIUDIZIO FINALE 

NELL’ARTE CRISTIANA 

 

PREMESSA 

 

Ogni persona, durante la propria vita, deve confrontarsi con il mistero della 

morte. Sorge allora, inevitabile, una domanda sul ‘dopo’, sull’ ‘aldilà’. Molte 

civiltà hanno elaborato, questo riguardo, anche una ‘teologia del giudizio finale’. 

Ma, in ambito cristiano, cosa è accaduto? È possibile ricostruire il pensiero sul 

‘giudizio finale’ con un percorso attraverso le immagini? 

 

“E subito dopo le tribolazioni di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna 

perderà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, e le forze del cielo saranno 

sconvolte. Allora si vedrà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo; allora tutti i 

popoli della terra piangeranno, e gli uomini vedranno il Figlio dell’uomo venire 

sulle nubi del cielo con grande potenza e splendore. Al suono della grande 

tromba egli manderà i suoi angeli in ogni direzione. Da un confine all’altro del 

cielo essi raduneranno tutti gli uomini che si è scelti”. (Mt 24,29-31) 

 

Questo testo famoso di Matteo, espresso nel linguaggio tipico 

dell’apocalittica di tradizione giudaica, fa parte del discorso escatologico 

pronunciato da Gesù poco prima di farsi arrestare e di accettare la croce, 

portando così a compimento la missione affidatagli dal Padre. Molti commentatori 

e teologi, lungo i secoli, hanno riflettuto sul significato di queste immagini, 

terribili e cupe. 

Ogni persona durante la vita incontrerà la sfida della caducità della vita, e 

ciascuno spera in un ‘aldilà’. 

Sono giunte fino a noi tracce antichissime del culto dei morti, le prime delle 

quali trovate nelle grotte del Paleolitico: un segno muto ma reale di questa 

speranza (a questo proposito la rete offre molto materiale, se abbiamo la voglia 

di cercare). 

Molte civiltà antiche hanno elaborato anche una ‘teologia’ del giudizio finale 

(individuale o collettivo), al quale sarebbe sottoposta dalla divinità l’anima dei 

defunti, la cui sorte (beatitudine o dannazione) sarebbe condizionata dalle azioni 

compiute durante l’esistenza terrena) 

Pensiamo per un attimo agli antichi egizi e alle raffigurazioni in bassorilievi o 

papiri dipinti – il Libro dei morti è il più famoso1 – della cerimonia della ‘pesatura 

                                                           
1 Il libro dei morti è un particolare oggetto appartenente alla cultura dell'antico Egitto. Scopo del 
libro dei morti era quello di accompagnare i defunti nel lungo viaggio che, dalla vita terrena, li 
avrebbe "traghettati" nell'aldilà. Al suo interno erano contenuti testi funerari di varia natura: sia 

formule magico-religiose che racconti con i quali il defunto avrebbe potuto superare le innumerevoli 
prove che avrebbe incontrato sul lungo e tortuoso cammino che l'avrebbe portato al cospetto 
di Osiride. I testi, quindi, l'avrebbero aiutato sia a raggiungere senza troppi problemi il dio della 
morte sia a preparare la cosiddetta testimonianza della sua vita terrena, il cui giudizio spettava 
proprio a Osiride. Il libro dei morti ha assunto molte forme nel corso del tempo. Inizialmente, 

http://www.sapere.it/sapere/approfondimenti/storia/antico-egitto.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Os%C3%ACride.html
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dell’anima’ o ‘psicostasi’: alla sua morte, l’uomo viene condotto da un dio in una 

grande sala di tribunale, cui presiede Osiride. 

 

 
 

Il defunto confessa le proprie colpe a 42 giudici, poi viene giudicato: al 

centro della sala c’è una grande bilancia, su un piatto della quale viene posato il 

cuore del defunto, sull’altro una statuetta della dea Maat (una personificazione di 

ciò che nella Bibbia è chiamata “Sapienza” divina, e a cui, approssimativamente, 

corrisponde, quanto al suo ruolo cosmico di manifestazione e regolamentazione 

degli equilibri vitali naturali, umani, individuali e collettivi, psicologici, sociali, 

ecc., che gli esseri umani, per essere retti e felici, devono ricercare di continuo). 

Se il cuore, per le sue colpe, appare pesante, l’uomo viene immediatamente 

divorato da un essere mostruoso con la testa di coccodrillo e il corpo di leonessa: 

è la ‘seconda morte’, corrispondente alla ‘dannazione eterna’. Se invece il cuore è 

leggero, può entrare nell’aldilà. 

Anche secondo la concezione egizia, come nella rivelazione dell’A. 

Testamento (cf. il Libro dei proverbi) ed in quella del N. T. (cf. Mt 25, 31-46), la 

colpa corrisponde ad un venir meno al dovere di costruirsi una condotta morale 

sana. 

Nel cp. 25 di Matteo, questa condotta morale sana coincide con il praticare 

le opere di misericordia. Non solo il rifiutarsi di metterle in pratica, ma anche la 

semplice indifferenza – il voltare la testa davanti ai bisogni degli altri – ci dice il 

passo di Matteo, portano alla dannazione eterna. 

Al di là delle interpretazioni dei vari teologi che hanno tentato ‘spiegare’ 

concetti come quelli di ‘paradiso’, elezione’, inferno’, dannazione eterna’, giudizio 

del Figlio dell’uomo’, ecc., è interessante notare in che modo artisti di varie 

epoche, di zone geografiche diverse e antiche hanno rappresentato questo 

soggetto: il Giudizio universale. 

                                                                                                                                                                                                 
infatti, le formule e i racconti venivano incisi sulle pareti della camera sepolcrale, per poi arrivare 
ad essere incise direttamente sul sarcofago. Col passare del tempo e giungendo all'epoca della 
XVIII dinastia (1543-1292 a.C.) il libro dei morti cambiò nuovamente forma: i testi funerari furono 
affidati ad un papiro, poi chiuso nel sarcofago insieme al defunto e a tutti quegli oggetti che gli 
sarebbero stati utili nel suo ultimo viaggio. 
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Ho cercato di fare una ricerca e fare una scelta tra le varie proposte 

dell’arte. Però, sarà opportuna e utile una premessa, prima di esaminare 

brevemente le opere di 

 Michelangelo 

 Rublëv 

 Danil Čëniy 

 Due icone russe del ‘Giudizio Universale’ 

 I Portali regi della cattedrali di Autun e di Chartres 

 L’affresco del ‘Ballo della Morte’ di Simone Baschenis (chiesa di S. Vigilio 

presso Pinzolo, esempio di arte e sensibilità popolare). 

 

Il giudizio dell’anima da parte di Dio è un antico motivo religioso, figurativo 

e letterario pre-cristiano: ne parlano i greci Omero, Pindaro e Platone, i latini 

Cicerone, Seneca e Virgilio (solo per citare i più noti).2 

                                                           
2 Il mondo pagano, in maggioranza, eccetto Lucrezio, afferma la continuità dell’esistenza dell’anima 

in un altrove, la cui collocazione e la cui consistenza variano di epoca in epoca, di autore in 
autore. Accanto alla prevalente concezione omerica, per cui i morti hanno una comune 
sopravvivenza oscura e malinconica o, per dirla col poeta latino Orazio, sono polvere ed 
ombra, tende ad affermarsi un oltretomba differenziato, segno che non vi è solo il desiderio di 
sopravvivere, ma anche quello di una giustizia che dia senso alla vita vissuta; segno anche che 

l’idea epicurea del timore del giudizio non ha consistenza, se non positiva come deterrente dal 
male.  Ciò che accomuna le visioni, di Pindaro o Platone o Virgilio, è la certezza di una punizione 
eterna per i colpevoli, in una sede, il Tartaro, da cui non usciranno più e la cui vista, per Virgilio, è 
negata ai pii perché già vederne i contorni e udirne i suoni contamina.  
Legata a questa certezza vi è quella di giudici certi, infallibili: “Se uno, giunto nell’Ade, liberato da 
questi qui che si dicono giudici, troverà i veri giudici che si dice giudichino là, Minosse, Radamante, 

Eaco, Trittolemo e quanti altri semidei furono giusti nella loro vita, sarebbe forse di poco valore la 
migrazione?” dice Socrate nella parte finale dell’Apologia.  

In più visioni, è poi prevista per i buoni la purificazione dai residui di male, dalla pesantezza del 
corpo, con pene diverse e in luoghi mai descritti; come pure la sosta provvisoria in luoghi ameni, 
simili alla terra per luminosità e piaceri, ma non definitivi, neppure l’Elisio. E’ evidentemente più 
facile immaginare l’eternità del male che l’eternità della beatitudine, l’abisso del Tartaro che un 
luogo stabile di gioia, l’Inferno che il Paradiso. A fronte di alcuni luoghi fisici collocati nell’al di qua, 

la Via Lattea, per Cicerone, o le Isole dei Beati nell’Atlantico per Esiodo o Pindaro, più spesso 
prevalgono concezioni di origine orientale, la serie di reincarnazioni e al termine del ciclo la fusione 
con l’anima universale: “Tutti gli esseri infine vi ritornano e vi si riportano dissolti, e non c’è posto 
per la morte, ma volano vivi nel numero delle stelle e salgono nell’alto del cielo“ dice Virgilio 
nelle Georgiche.  Diversa è l’idea platonica esposta nel Fedro all’interno dell’allegoria dell’anima 
come biga alata: le anime, i cui aurighi sanno guidare la biga, seguono al di là del cielo i voli in 
processione dei carri degli dèi, contemplando lungo il percorso le Idee, le realtà autentiche da cui 

ogni conoscenza umana deriva in modo imperfetto; ma quando la biga cade perché mal governata, 
l’anima s’incarna nella pesantezza di un corpo, e solo dopo migliaia di anni e di reincarnazioni 
riprende le ali: ritorna allora nell’unico luogo di beatitudine, l’Iperuranio degli dèi e delle Idee.  
Nel discutere dell’immortalità dell’anima nel primo libro delle Tuscolane, Cicerone si interroga sul 
valore che può avere la morte per l’uomo. È un accadimento in sé negativo? Si può dire infelice il 

defunto? Si può dirlo felice? Tutto ciò nella narrazione si svolge all’interno di una dialettica di 

domanda e risposta tra due dialoganti. La risposta da ultimo sarà che il defunto non può essere 
infelice se cessa di esistere, e se l’anima continua ad esistere allora egli sarà contento di non 
essere finito nel nulla, e quindi l’uomo dopo la morte sarà felice o non sarà, e via dicendo. Più 
intriganti di questa argomentazione, lineare e tipica nei modi dell’indirizzo antico di 
ispirazione platonica, sono gli argomenti aggiunti a mo’ di corollari in sostegno della tesi 
dell’immortalità dell’anima. Cicerone mostra che molti atteggiamenti umani affermano in 
modo implicito l’immortalità dell’anima. Pur non interessandosi del problema, o addirittura 

negando l’immortalità dell’anima, gli uomini vivono come se essa fosse immortale. Questi 
comportamenti sono tutti accomunati da un atteggiamento di fondo: la cura per il futuro 
oltre la propria morte. Questa attenzione per il mondo, per gli altri uomini e per se stessi 
dopo la propria morte è per Cicerone la prova che ognuno sa intimamente l’immortalità 
della propria anima e vive coerentemente con questa credenza. Un esempio citato da 
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L’arte cristiana, nel corso della storia, ha dato molto spazio a questo tema, 

privilegiandolo in modo particolare in certe epoche.  

Anche se, in genere, gli autori degli affreschi e della sculture trovate nelle 

catacombe (I secolo) mostrano di preferire temi legati alla vita dei credenti 

(come per esempio il Battesimo, il banchetto eucaristico) 

 

 
 

o scene dell’A.T. (per esempio, Mosè che percuote la roccia, Daniele nella fossa 

dei leoni, i tre giovani nella fornace) 

 

        
 

o del N.T. (per esempio, Gesù al pozzo con la Samaritana, la risurrezione di 

Lazzaro, la moltiplicazione dei pani) 

 

                                                                                                                                                                                                 
Cicerone, ma che può essere esteso facilmente, è Achille. Egli, ci narra Omero, sacrifica la 
propria vita per una vita aumentata nel ricordo della posterità. Tale ambizione non avrebbe 
alcuna presa sul nostro immaginario se fossimo veramente convinti che tutto si esaurisca 
con la nostra morte e con quella degli altri. E cosi ogni forma di ambizione, e più in 
generale ogni forma di affermazione della vita sulla morte, della permanenza sul nulla.  

“Però il più valido argomento per provare il tacito giudizio sull’immortalità dell’anima, 
espresso dallo stesso istinto di natura» scrive Cicerone, “è la preoccupazione generale e 
vivissima per ciò che accadrà dopo la morte”; successivamente aggiunge: “Dunque lo 
zelante agricoltore pianterà alberi di cui egli non vedrà mai i frutti, e il grand’uomo non 
pianterà leggi, istituzioni di uno stato? La procreazione della prole, la propagazione del 
nome, l’adozione di figli, la diligente redazione dei testamenti, gli stessi elogi funebri scritti 
sulle tombe,  cosa vogliono significare se non che pensiamo anche al futuro?”. 
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piuttosto che quello del giudizio del singolo o del giudizio universale; tuttavia 

questo soggetto non è del tutto assente in affreschi catacombali romani, che ci 

mostrano uno o più credenti davanti al Cristo-giudice o l’immagine del N.T. della 

separazione delle pecore dai capri (Mt 25,32). 

 

 
 

Dopo la fase originaria della comunità cristiana, a partire dal IV secolo, la 

Chiesa cominciò a conoscere le prime profonde divisioni interne: la Chiesa greca, 

sempre più staccata dall’Occidente, seguì un suo proprio percorso ecclesiale e 

teologico che si rifletté, naturalmente, anche nell’arte religiosa. 

Per quel che riguarda il tema iconografico, che qui interessa, oltre gli 

elementi comuni ad entrambe le Chiese (la risurrezione dei morti, Cristo come 

Giudice, la pesatura delle anime, la separazione degli eletti dai malvagi), nelle 

raffigurazioni del Giudizio finale si rilevano anche delle particolarità, che 

distinguono il modello bizantino orientale da quello occidentale. 
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 Nell’arte orientale, si trovano come elementi particolari: 

 la deesis, cioè le immagini di Giovanni Battista e della Vergine nel ruolo di 

intercessori presso Cristo Giudice in favore dell’umanità (in alcune icone russe e 

rumene, al posto di Giovanni possiamo trovare S, Nicola, al quale è riservata una 

speciale venerazione); 

 

 
 
 

 l’etimasia, cioè la preparazione del trono per il ritorno di Cristo, secondo quanto 

si legge in Ap. 4; 22,1ss. Sul trono, pronto per la parusia, sono collocati la croce 

e il libro in attesa del giorno del Giudizio come guardie del trono; 
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 la pesatura delle anime (psicostasia) da parte dell’arcangelo Michele e Gabriele, 

in Oriente molto raffigurata letteralmente; 

 

 
 

 il paradiso e l’inferno: nell’iconografia orientale il paradiso è simboleggiato dal 

‘grembo di Abramo’ o dai tre patriarchi – Abramo, Isacco e Giacobbe – che 

accolgono nel loro grembo gli eletti, le anime dei giusti; l’inferno è caratterizzato 

da un grande fiume di fuoco che sgorga ai piedi di Cristo e trasporta i dannati 

nelle gole terrificanti; al centro si trova un grande serpente che porta sul dorso i 

sette peccati capitali. 

 
 

 Nell’arte cristiana occidentale, a differenza di quella orientale, è 

caratterizzata da una grande libertà di interpretazione, e ciascun autore ha 

raffigurato il Giudizio finale secondo la propria sensibilità, la propria epoca, il 

proprio stile pittorico.  

In Occidente, inoltre, specialmente nel Medioevo e, in parte, nel 

Rinascimento, gli artisti si ispirano, oltre che alla Scrittura, anche alla Divina 

Commedia di Dante. 
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Possiamo concludere questa premessa, osservando che diverse 

rappresentazioni del Giudizio finale appartengono, nello stesso tempo, anche ad 

un altro ‘capitolo’ dell’iconografia cristiana: quello che riguarda le raffigurazioni 

del libro dell’Apocalisse. 

Anche se Matteo e l’autore dell’Apocalisse si esprimono con immagini 

diverse ed appartengono a due tradizioni diverse (Matteo, che riporta le parole di 

Gesù, scrive per i giudei convertiti; il secondo, di cultura greca, raccontando la 

propria esperienza mistica personale, si rivolge ai cristiani del I secolo, 

specialmente alle nuove Chiese che stanno soffrendo la persecuzione da parte dei 

Romani e attinge abbondantemente anche dalle profezie di Ezechiele e ad altri 

testi profetici dell’A.T.), entrambi sono stati spesso fonte di ispirazione per artisti 

che hanno tratto elementi dall’uno e dall’altro, accostandoli e componendoli 

insieme nelle proprie opere pittoriche. 

 

1. IL ‘GIUDIZIO FINALE’ NELL’ICONOGRAFIA ORIENTALE 

 

Non è possibile elencare e descrivere molte icone e molti affreschi del 

‘Giudizio’ che possiamo incontrare nelle chiese e musei russi, rumeni, bulgari, 

greci, cretesi, ciprioti, ecc. È senza dubbio più utile imparare a ‘leggere’ solo 

alcune opere, tenendo però presente che la Chiesa Ortodossa d’Oriente – a 

differenza di quella d’Occidente – ha stabilito e formulato per gli iconografi dei 

canoni fissi e dei modelli proto tipici, ai quali essi devono attenersi nelle 

composizioni, dato che l’arte religiosa è considerata anch’essa ‘rivelazione divina’ 

o ispirata direttamente da Dio, quasi come la Sacra Scrittura. 

 

1.1. Il ‘Giudizio universale’, icona russa, Novgorod, XV secolo. 

 

 
Questa icona non esprime alcuna inquietudine sulla fine dei tempi. Del 

resteo, l’icona, per sua  natura, non vuole mai narare sentimenti umani, ma, al 

contrario, vuo,e trasporatre nella dimensione altra, per osservare le cose dal 

punto di vista di Dio. Sarà, pericò, inutile cercare di trovare segni di sgomento, 

paura, stupore o anche di gioia sui volti dei giusti e dei dannati: tutto è dominato 
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dalla dolennità, dall’ordine e dall’equilibrio. Sui volti dei giusti si legge la serenità, 

su quelli dei dannati una pacata rassegnazione. 

Siamo all’opposto dell’interpretazione michelangiolesca del ‘Giudizio’, in cui 

si trova una vasta varietà di espfressioni umane, che possono talvolta apparire 

grottesche. 

La fine del mondo e della storia, secondo quanto questa icona vuol dirci, 

non porterà caos, ma il trionfo della verità che iluminerà, attraverso la 

redenzione operata da Cristo, tutte le vicende umane. 

Le figure sono distribuite in vari ordini, in base al loro significato. Il punto 

focale è la mandorla, che avvolge Dio Padre, verso il quale convergono tutti i 

punti: lo spazio, infatti, non è diviso in fasce orizzontale ma ricurve e conducono 

e tendono a Dio. 

Il Padre, all’interno di un cerchio blu scuro e verde chiaro (simbolo della 

divinità inaccessibile) è coronato da tre aureole; al di sopra,è rappresentato il 

calice ricolmo del sangue di Cristo: è il simbolo del Mistero dell’Incarnazione, 

massima espressione dell’amore di Dio, che, perciò, si trova al vertice della 

visione celeste. 

A destra dellicona, accanto al Padre, gli angeli arrotolano il tappeto del 

cielo, sul quale sono raffigurati il sole, la luna e le stelle: la storia, il mondo 

terreno, il tempo sono finiti; gli astri non servono più, perché tutta l’eternità è 

pervasa dall’unica, eterna luce. È l’alba del giorno che non conosce tramonto. 

Dietro la mandorla del Cristo glorioso, gli angeli in un cerchio verde-blu 

respingono con le lance il cerchio nero che contiene gli angeli ribelli, privati della 

luce di Dio. 

Tra il peccato degli angeli, che hanno rifiutato il mistero d’amore, e il cielo 

sta la croce, simbolo della Redenzione, che ha aperto le porte del paradiso a chi 

ha aderito al progetto salvifico di Dio. 

Nella parte inferiore, dal centro dell’inferno avanza insidiosamente  il 

Serpente (Satana) verso Adamo inginocchiato presso il trono di Cristo. 

 

1.2. Il Giudizio universale  - affreschi di Andrej Rublëv e Daniil  Čërnyi – 

Cattedrale della Dormizione a Vladimir (Russia), 1408. 
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Andrei Rublëv, monaco iconografo russo del ‘400, autore della celeberrima 

Trinità, venne incaricato dal principe moscovita di ridipingere l’interno della 

cattedrale della Dormizione di Vladimir, che nel 1237 aveva subito un terribile 

incendio ed un saccheggio da parte dei tartari e che, da allora, non era stata 

restaurata. 

I contemporanei considerarono un evento importante la partecipazione di 

Rublëv a questi lavori, e diversi cronisti ne annotarono la data di inizio insieme al 

nome di uno dei maggiori artisti dell’epoca, che con Rublëv, condivise questa 

impresa, il monaco iconografo Daniil Čënyi: i due pittori erano legati da profonda 

amicizia, anzi, da una perfetta unità spirituale nella creazione artistica e nella 

loro vita di monaci. 

Questo legame si riflette anche negli affreschi del Giudizio: a detta degli 

esperti, è estremamente difficile distinguere le parti che dipinse Rublëv da quelle 

cui mise mano Čërnyi. 

I due pittori distribuirono le scene del Giudizio universale sulle volte, sugli 

archi e i pilastri della navata centrale e meridionale della cattedrale della 

Dormizione, creando così una rappresentazione articolata e complessa, legata 

all’architettura e al ritmo della superficie muraria. 

Si ritrovano qui tutti gli elementi che sono propri del ‘Giudizio universale’ 

orientale. 

Nella volta è presente la figura di Cristo in un’aureola di serafini; con la 

mano destra indica la via ai giusti, con la sinistra la via ai peccatori. Al di sopra, 

sono rappresentati due angeli che volano tenendo nelle mani un rotolo, sul quale 

sono raffigurate la luna e le stelle. Gli angeli arrotolano il firmamento: è la fine 

della storia e del tempo. 

Si trova,poi, dipinta in un circolo, una composizione che simboleggia i 

quattro imperi, la cui sovranità è destinata a finire con il secondo avvento di 

Cristo.  

 
 

Questi imperi terreni devono cedere il posto al regno della verità e della 

giustizia. Ecco, dunque, le quattro fiere della visione di Dn 7,2-28: con andatura 

sicura avanza il leone alato: l’impero romano; accanto a lui sta la pantera alata: 

l’impero macedone; poi, con la testa bassa e lo sguardo obliquo pieno di ferocia, 

l’orso: l’impero babilonese; la quarta belva, segno del regno dell’Anticristo, ha un 
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aspetto terribile: un muso da predatore con un volto umano tra le corna, mentre 

la coda termina con la testa di serpente. 

Ritroviamo, tra gli affreschi della cattedrale, l’etimasia, il trono preparato 

per il giudizio; da sinistra a destra vanno verso il trono la Vergine e il Battista (è 

la  deesis), intercessori per il genere umano.  

Pietro e Paolo stanno alla testa di due file di apostoli, dietro i quali stanno 

schiere di angeli.  

 
Nell’affresco che rappresenta il paradiso, ritroviamo un’altra immagine 

peculiare del ‘Giudizio’orientale, il grembo di Abramo: i tre patriarchi siedono su 

 

 
 

un basso sedile con piedistallo in attesa di accogliere il corte dei giusti che 

avanza; dietro di loro sono rappresentati gli alberi del giardino del paradiso. 

Dentro il grembo di Abramo (primo a destra) si vedono delle figure di giovinetti, 

simboli delle anime dei giusti; accanto ad Abramo è rappresentato un gruppo di 

figure infantili con vesti bianche e nimbi. 

A differenza dei pittori di tradizione bizantina, che, nel dipingere il ‘Giudizio 

universale’, erano soliti mettere in evidenza l’idea della punizione e della 

vendetta, negli affreschi della cattedrale della Dormizione gli autori hanno fatto 

trionfare l’idea del perdono universale. 

Nella triste concezione medievale del ‘Giudizio’, i due pittori hanno immesso 

tanta pietà, la fiducia nella misericordia divina, la solidarietà con l’umanità 

peccatrice. Il loro messaggio è chiaro: il giudizio universale altro non è che 

l’inizio del regno dei giusti, quello anticipato da Gesù durante la sua vita terrena. 

Per comunicare questa interpretazione teologica ottimistica, i due pittori 

utilizzarono in prevalenza colori chiari: ocre dorate, grigi-argento, rosa sfumati, 

verdi trasparenti, azzurri tenui, oro e bianco. Tutto doveva produrre sensazione 

di profondità e di luce, e comunicare ai fedeli riuniti in preghiera un sentimento di 

consolazione e di pace senza ombre. 
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2. IL GIUDIZIO UNIVERSALE NELL’ICONOGRAFIA OCCIDENTALE  

 

L’arte cristiana occidentale ha sviluppato il tema figurativo del ‘Giudizio 

finale’ soprattutto nei timpani3 dei portali centrali delle grandi cattedrali 

romaniche e gotiche, oltre che affreschi e quadri. Anche qui è possibile rilevare 

una tipologia, ripetuta più o meno letteralmente, dai singoli scultori, spesso 

anonimi. 

Le scene del giudizio, a differenza dell’Oriente, si dispiegano in genere su 

linee orizzontali; viene dato ampio risalto alla risurrezione dei morti, che avviene 

con grande movimento di masse che escono dalle tombe e dai sarcofaghi, o 

direttamente dalla terra, come nel celebre affresco di Luca Signorelli, Storia degli 

ultimi giorni, 1500ca, conservato nella Cappella di San Brizio (o Cappella Nova) 

del Duomo di Orvieto. 

 

 
 

Viene accentuata la contrapposizione tra angeli e demoni, buoni e cattivi: in 

genere, gli eletti, vestiti, vanno in processione verso il paradiso, mentre i 

dannati, nudi e spesso incatenati tra loro, vengono spinti verso le gole infernali 

da diavoli dall’aspetto deforme e ripugnante, 

Spesso, l’intenzione degli artisti – soprattutto in epoca medievale – è quella 

di incutere la paura del giudizio futuro, invitando così i fedeli ad agire bene 

durante la vita terrena, praticando le opere di misericordia, spesso raffigurate 

tramite simboli facilmente riconoscibili (non dimentichiamo che in epoca 

medievale l’arte era fortemente didascalica). 

 

Alcune precisazioni generali. 

Ho scelto due esempi: la cattedrale di Autun e la cattedrale di Chartres, in 

quanto esempi e frutti di sensibilità religiose molto diverse, ma anche in quanto 

manifestazioni di due stili distinti: la cattedrale di Autun è uno dei più splendidi 

monumenti romanici, quella di Chartres è invece gotica. 

Da notare che, per quanto riguarda il tema iconografico del ‘Giudizio finale’, 

lo spazio che gli scultori romanici e gotici vi hanno destinato è lo stesso: il 

portale regio, cioè quello centrale, ad indicare il ruolo centrale che questo evento 

ha nella fede cristiana e deve avere nella coscienza di ciascun credente. 

                                                           
3 In APPENDICE viene dedicato uno spazio di approfondimento su Le sculture nei timpani. 
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In generale, il Cristo apocalittico dell’arte romanica ha un aspetto più 

ieratico di quello gotico; spesso, dalla bocca gli esce una spada a doppio taglio ed 

è quasi sempre circondato dal ‘tetramorfo’ (i simboli dei quattro evangelisti) e 

dalle figure dei 24 anziani dell’Apocalisse. 

Il Cristo gotico è, invece, più corrispondente al Gesù dei vangeli: reca le 

cinque ferite della crocifissione ed è, spesso, circondato dagli strumenti della 

passione, retti o meno da angeli. 

 

2.1. Il timpano del Giudizio finale della cattedrale di Autun (XII sec.). 

 

 
 

Il timpano del ‘Giudizio’ di Autun è uno dei più celebri di Francia e uno dei 

più belli dell’Europa cristiana. Fu scolpito tra il 1135 e il 1140 ed è una delle 

rarissime opere romaniche che riportano il nome dell’autore: Gislebertus hoc fecit 

(sotto i piedi del Cristo giudice). La decorazione del timpano, nel suo insieme, ci 

presenta un mondo in subbuglio, in trepidazione di fronte all’evento che sta per 

compiersi: il giudizio ultimo da parte del Cristo della parusia (come sempre, 

raffigurato nella mandorla). Eppure, malgrado il tumulto prodotto 

dall’approssimarsi della fine del mondo e della storia, tutte le figure risultano ben 

disposte e ordinate.  

Poniamoci davanti a questa meraviglia e cerchiamo di ‘leggerlo’. 

Al centro, siede il Cristo-giudice in trono, circondato dalla ‘gloria’divina, 

sorretta da quattro angeli in volo. 

A sinistra (per chi guarda), è assisa la Vergine, alla sua destra stanno due 

personaggi, anch’essi seduti: Giovanni Battista, recante il libro del vangelo, e S. 

Giacomo, fratello di Giovanni (potrebbero essere anche Elia ed Enoch che furono 

innalzati al cielo da vivi). 

A sinistra (sotto), vediamo le figure di nove apostoli, spaventati per quello 

che sta per accadere: si tengono il capo e sembrano come impietriti di fronte alla 

scena cui stanno assistendo. Soltanto Pietro, con le chiavi del Regno, volge le 
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spalle gli altri apostoli, in atteggiamento di guardiano del cielo, simboleggiato da 

tre ordini di arcate. 

Si giunge, quindi, al momento determinante del giudizio: la pesatura delle 

anime (a destra): la cerimonia è presieduta dall’arcangelo Michele e da un 

diavolo che controllano i piatti della bilancia e i bilancieri. L’anima, che viene 

giudicata giusta,  è subito rapita verso il cielo. Accanto a questa scena, è posto 

l’inferno. 

Sull’architrave, è rappresentata la risurrezione dei morti: uomini e donne di 

ogni strato sociale. Al centro dell’architrave, al di sotto del Cristo-giudice, si può 

vedere l’angelo dalla spada fiammeggiante, preposto alla separazione degli eletti 

dai dannati che, con la schiena ricurva, gli occhi spalancati, danno espressione a 

tutto il loro terrore, alla disperazione estrema.  

 
 

Particolare attenzione merita l’archivolto che contiene il timpano con il 

‘Giudizio’: vi sono rappresentati i segni zodiacali 4 e i mesi dell’anno con le varie 

attività dei campi: sono 27 tondi che sottolineano il simbolismo di Cristo-giudice,  

Signore del tempo e della storia dell’uomo. 

Sulla colonna centrale, che separa il portale, sono raffigurati Lazzaro e le 

due sorelle. 

Sui capitelli delle sei ‘leziose’ colonnine, che circondano il portale, sono 

raffigurati (a destra ad iniziare da quello vicino alla porta): la presentazione del 

Gesù al tempio, Sant’Eustachio, San Girolamo e il leone; ( a sinistra, a partire da 

quello vicino alla porta): gli anziani dell’Apocalisse, Abramo scaccia Agar, Favola 

di Esopo: il lupo e la cicogna. 

 

                                                           
4
 In  APPENDICE viene dedicato uno spazio di approfondimento su  Lo zodiaco e l’arte medievale. 
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2.2. Il timpano dell’ Apocalisse della cattedrale del Chartres (XIII 

secolo) 

 

 
 

Appartenente all’arte gotica, il timpano del ‘Giudizio’ di Chartres non è più 

quello della separazione dei giusti dai dannati, ma quello dell’Apocalisse: 

all’ultimo libro della Bibbia si ispirò infatti l’anonimo autore di queste splendide 

sculture. 

Ciò che colpisce di più nel timpano di Chartres, a differenza di quello di 

Autun, è la serenità straordinaria che pervade tutta la composizione. Viene 

messo da parte ogni riferimento diretto al giudizio finale come evento cupo e 

carico di terrore. Non solo sono scomparsi tutti gli strumenti di tortura, ma non 

compaiono neppure gli eletti e i dannati. 

L’accento, qui, viene posto sulla maestà e la regalità di Cristo, Signore della 

storia e, quindi, - solo come conseguenza – Giudice. 

Al centro, come a Autun, vediamo il Cristo nella ‘mandorla’, accompagnato 

dai quattro ‘Viventi’ e dai 24 anziani apocalittici; gli fanno corona, nel primo 

archivolto 12 angeli disposti a semicerchio. Sette di loro hanno in mano, o 

nascondono tra le pieghe delle vesti, uno strumento allora in uso per osservare la 

posizione di un astro e determinarne l’altezza sull’orizzonte. 

Qui, gli angeli lo celano, ad indicare che questo oggetto ora non ha più 

alcuna ragion d’essere: alla fine dei tempi tutto sarà rinnovato e gli astri si 

spegneranno, perché la Gerusalemme celeste sarà illuminata dalla luce eterna 

della verità. 

Sul portale di Chartres, a differenza di altri portali gotici, nei quali viene 

operata una scelta nei soggetti rappresentati, si trovano riuniti tutti i simboli 

dell’Apocalisse. Il Cristo in maestà, i Dodici e, anche se mancano riferimenti 

precisi al giudizio universale, questi simboli dell’Apocalisse implicano 

necessariamente l’idea del giudizio. 

Ma la serenità con cui è trattato questo tema, la calma e la dolcezza, che 

emanano dalla maestà radiosa del Cristo e il sentimento di pace che esprimono i 
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volti degli apostoli, traducono chiaramente l’intenzione dell’autore di escludere 

qualunque impressione di sofferenza. 

Parte del timpano è destinata alla raffigurazione della ‘Gerusalemme 

celeste’, la vera meta dei cristiani e l’unica su cui valga la pena di riflettere, la 

sola che tutti i credenti attendono con speranza fiduciosa. 

A Chartres, dunque, è sparita ogni traccia di paura e di terrore: siamo nel 

momento che segue il giudizio, quando si manifesta soltanto la misericordia di 

Dio. E questo è precisamente il messaggio che l’autore volle lasciare ai suoi 

contemporanei e a chi si sarebbe soffermato in epoche future a riflettere sulla 

sua opera straordinaria. 

 

2.3. Il Giudizio universale, Michelangelo, Cappella Sistina (Roma), 

1541. 

 

 
 

Per molti motivi, quest’opera meriterebbe da sola una trattazione molto 

ampia. Abbiamo a disposizione moltissime monografie, articoli, saggi e studi per 

chi avesse voglia di conoscere dettagli e approfondire i contenuto di questo 

affresco, che è uno dei più celebri al mondo. Già le sue dimensioni sono 

grandiose: ca. 17m x 13,50m. 

La Cappella Sistina, costruita da Sisto IV, zio e predecessore di Giulio II, era 

destinata per lo più ai concistori più importanti dei cardinali e alle funzioni 

liturgiche private della corte papale. 

A posto delle rigide strutture gerarchiche del ‘Giudizio’, com’era concepito 

nel Medioevo (dipinto di solito sulla parete più vicina all’ingresso), in cui tutte le 
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figure degli eletti appaiono vestite secondo il ceto sociale di appartenenza, e 

Cristo, la Vergine e gli apostoli stanno assisi nel tribunale celeste, Michelangelo 

costruì una scena unitaria, senza insegne di rango, senza troni e persino, nella 

maggior parte dei casi, senza vesti. 

Volle rappresentare la seconda venuta di Cristo, così come ne parla 

l’evangelista Matteo, ma vi inserì anche suggestioni e perfino figure dantesche. 

L’impressione che si riceve dall’insieme è quello di un gigantesco movimento 

circolare, e fu proprio questa l’idea di Michelangelo: un immenso raduno di figure 

intorno al Figlio dell’uomo, da un estremo all’altro della terra. 

Le anime dei morti si risvegliano al suono delle trombe, si alzano da sé o 

vengono sollevate, si radunano attorno al Cristo-giudice, alcune precipitano giù 

all’inferno. Uno stupefacente dinamismo. 

Nello spazio sopra l’altare della Cappella, Michelangelo collocò la Bocca 

dell’Inferno, che il celebrante, quindi, aveva davanti agli occhi mentre celebrava 

l’Eucaristia; a sinistra, rappresentò un suolo desolato, dal quale si alzano i morti, 

strisciando fuori dalle tombe e sepolcri, non mostrando alcuna gioia nel risorgere. 

Alcuni sono intorpiditi, altri stupiti, o terrorizzati, o disperati. Intorno alla Bocca 

dell’Inferno si scatena, secondo le rappresentazioni medievali del ‘Giudizio’, una 

lotta tra gli angeli e i demoni per il possesso delle anime. 

Da una parte all’altra del cielo, gli eletti (alcuni riconoscibili perché 

caratterizzati da segni distintivi, quali gli strumenti di torture subite a causa della 

fede in Cristo) si raccolgono intorno al Giudice. Le figure si accalcano in file che si 

susseguono con ritmo incalzante una dietro l’altra, verso lo sfondo, finché non si 

distingue che le teste. 

Al di sopra, volano gli angeli che portano la croce e la corona di spine, la 

colonna della flagellazione e la scala: gli strumenti della redenzione. 

Si può notare come Michelangelo sia fedele, nei singoli dettagli, alla 

tradizione precedente, ma il messaggio che volle far passare è diverso, nuovo e 

originale, espressione di una religiosità sofferta e tribolata. 

Sono del tutto assenti la fiducia serena, la pace interiore, l’attesa fiduciosa 

che si leggono, per esempio, nei volti delle figure di Chartres. Si avvertono il 

senso di una minaccia che incombe, di una catastrofe cosmica imminente, 

l’attesa piena d’angoscia del Dies irae, la coscienza che la malvagità umana non 

verrà cancellata, ma punita giustamente. 

Il gesto potente del ‘titanico’ Cristo di Michelangelo, collocato al centro 

dell’affresco, con il braccio destro sollevato, è proprio del Cristo-Giudice, Colui 

che, alla fine dei tempi, separerà “le pecore dai capri”, senza cedimenti,senza 

misericordia. È il giorno della giustizia del Signore. 

Mentre gli eletti salgono al paradiso, i dannati sono destinati al regno di 

Satana. La figura di Caronte, tenebroso traghettatore del fiume Stige, richiama le 

parole di Dante (familiare a Michelangelo): 

“Caron dimonio, con occhi di bragia 

loro accennando, tutte le raccoglie; 

batte col remo qualunque s’adagia” (Inferno, III, vv. 109-111). 

Incalzati, atterriti, i dannati si ammassano nell’ombra, dalla quale emergono 

nel bagliore del fuoco infernale; solo il bagliore, perché Michelangelo non ha 
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dipinto alcuna fiamma. Parte delle anime, disperate, saltano sulla riva affollata 

dell’inferno; altre vengono trascinate dai demoni. I demoni hanno corpi umani 

possenti, alcuni con zampe e artigli. 

Scrive un critico d’arte americano, profondo conoscitore del Rinascimento 

italiano e commentatore dell’affresco: “Michelangelo, però anche all’inferno, 

riduce al minimo gli orrori. Il contrasto fra la massa aggrovigliata dei corpi 

disperati che si accalca incrociandosi confusamente e la sublime perfezione dei 

movimenti circolari dei corpi gloriosi e liberi nelle regioni celesti, costituisce la più 

grande descrizione dell’inferno e del paradiso che questo artista, profondamente 

umano, poteva darci” (Frederick Hartt, 1914-1991). 

 

2.4. Il ballo della morte, affresco di Simone Baschenis, 1539, 

chiesa di San Vigilio, Pinzolo (TN). 

 

Concludo questo necessariamente percorso limitato del ‘Giudizio universale’ 

nell’arte cristiana con un’opera che appartiene all’arte popolare e che riflette la 

maniera un po’ ingenua, eppure meno semplice di quanto può apparire ad una 

prima osservazione.  

Certo non siamo di fronte ad una riflessione teologica raffinata, né a 

citazioni dotte, né a scuole filosofiche: è presente però una saggezza popolare 

scaturita direttamente dall’esperienza umana. Un’esperienza un po’ cinica, forse, 

ma molto concreta.  

Se per certi versi, il ‘Giudizio universale’ delle opere che abbiamo esaminato 

rappresenta la fine della storia descritta dal punto di vista di Dio e della 

prospettiva dell’aldilà, l’affresco di Baschenis ci parla della stessa realtà ma dal 

punto di vista dell’uomo e dalla prospettiva dell’aldiqua. 

L’idea che ne sta alla base è questa: tutti hanno lo stesso destino, tutti 

devono morire e tutti siamo uguali di fronte alla morte; Cristo stesso non vi si è 

sottratto  e ci ha indicato la via del cielo: gli uomini si guardino da vizi … 

 

 
 

“Il ballo della morte” della chiesa di San Vigilio a Pinzolo occupa la fascia 
superiore della facciata sud per una lunghezza di 20 metri (si legge da sinistra a 

destra). 
 

Si tratta di un tema allegorico tardomedievale e rinascimentale con la 

rappresentazione di una danza tra uomini e scheletri. Il significato simbolico 

di memento mori è particolarmente evidente: gli scheletri sono infatti una 
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rappresentazione cruda e diretta della Morte, mentre uomini e donne appaiono 

spesso abbigliati secondo le diverse classi sociali dell’epoca, dai ceti meno 

abbienti (contadini, artigiani e medicanti) alle figure dominanti (nobili, dame, 

vescovi, papa, re e imperatore). 

L’idea di fondo è dunque che la morte è inevitabile e coglie tutti 

indipendentemente dalle ricchezze e dal ruolo ricoperto durante la vita terrena. 

Alcuni studiosi ipotizzano che l’origine e diffusione della Danza Macabra – insieme 

a un certo compiacimento per la raffigurazione di scheletri e cadaveri (ad 

esempio nelle rappresentazioni dell’inferno o del Giudizio Universale) – siano 

dovuti alla grande epidemia di peste del 1348, 5 che rese la morte un’esperienza 

purtroppo quotidiana e onnipresente. 

Tuttavia a quell’epoca – a differenza di oggi – la morte in quanto tale non faceva 

paura: erano semmai la dannazione eterna e l’inferno a spaventare veramente. 

La Danza Macabra è infatti anche un modo per esorcizzarla attraverso una sorta 

di atteggiamento di sfida: uomini e scheletri danzano insieme, a testimoniare che 

la morte è una parte naturale e imprescindibile della vita terrena.6 

L’affresco può essere diviso in tre parti: 

 un gruppo di scheletri forma una specie di orchestra per accompagnare il ballo; 

 il gruppo è seguito da un Cristo crocifisso; vengono invitate a prendere parte 

alla danza 18 coppie in rappresentanza delle autorità religiose e civili e le diverse 

classi sociali; 

 infine, S. Michele e il Demonio accolgono rispettivamente le anime dei giusti e 

dei malvagi. Gli affreschi sono corredati da didascalie scritte in rosso su fondo 

bianco contenenti un componimento poetico esplicativo in volgare italiano. 

 

 

                                                           
5 In realtà il soggetto della Danza Macabra è posteriore di qualche decennio alla diffusione in 

Europa della peste nera. Esso si afferma intorno al XV secolo e deve la propria origine alla 
rappresentazione dei Misteri religiosi messi in scena davanti alle chiese. L'aggettivo di 

macabra, attribuito alla Danza della Morte, è invece da ricercare in una poesia del 1376, 
composta da Jean de Lèvre dopo l'epidemia di peste che aveva imperversato a Parigi due anni 
prima: "Je fis de Macabré la danse…", scrive l'autore scampato miracolosamente alla malattia. 
E Macabré è forse il nome proprio di qualche poeta o attore. Il soggetto della Danza Macabra 
che è legato al pensiero apocalittico-millenaristico era comunque malvisto dalle autorità 

dell'epoca, in quanto rifletteva il pensiero secondo cui davanti alla morte tutti gli uomini 
tornavano ad essere uguali.  
6 Un’idea già espressa all’inizio del XIII secolo da san Francesco d’Assisi nel suo Cantico delle 
creature: 
“Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, / da la quale nullu homo vivente pò 
scappare: / guai a quelli che morrano ne le peccata mortali; / beati quelli che trovarà ne le tue 
santissime voluntati, / ka la morte secunda no ‘l farrà male”. 
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a.  La prima scena comprende tre scheletri musicanti, due in piedi con 

chiarine dorate e uno seduto su una sorta di trono, cinto da una corona e intento 

a suonare la cornamusa. Si tratta della Morte sovrana, a cui deve sottostare 

persino la volontà divina, come spiega in dettaglio la didascalia sottostante in cui 

è lei stessa a parlare: 

“Io sont la morte che porto corona 

Sonte signora de ognia persona 

Et cossì son fiera e dura 

Che trapaso le porte et ultra le mura 

Et son quela che fa tremar el mondo 

Revolzendo mia falze atondo atondo“. 

(Io sono la morte che porto la corona, sono signora di ogni persona, e sono così fiera, 

forte e dura che trapasso le porte e oltre le mura; e son quella che fa tremare il mondo 

rivolgendo la mia falce tutto attorno). 

 

 
 

b.  Il concetto della superiorità della morte è ulteriormente ribadito dalla 

seconda scena, Cristo in croce trafitto da una freccia scagliata da uno scheletro 

arciere: anche tutti gli altri personaggi vengono trafitti da queste frecce. Lo 

scheletro arciere tiene anche per mano il Papa, ritratto con le vesti pontificali e la 

triplice tiara (il triregno) simbolo del potere papale. Seguono un cardinale, 

trafitto da una freccia e trascinato da uno scheletro, e un vescovo ugualmente 

trafitto e trascinato da un secondo scheletro con un piccone in spalla.  

Anche in questo caso la didascalia è molto chiara: 

“Ov’io tocco col mio strale 

Sapienza, beleza forteza niente vale. 

Non è signor, madona nè vassallo 

Bisogna che lor entri in questo ballo. 

Mia figura o peccator contemplarai 

Sinche a mi tu vignirai. 

Non ofender a Dio per tal sorte 

Che al transire non temi la morte, 

Che più oltre no me impazo in be’ né in male, 

Che l’anima lasso al giudice eternale. 

E come tu avrai lavorato 

Lassù hanc sarai pagato. 

O peccator più no peccar no più 

Che ‘l tempo fuge et tu no te n’ avedi 

Dela tua morte che certeza ai tu? 

Tu sei forse alo extremo et no lo credi 
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De ricorri col core al bon Jesu 

Et del tuo fallo perdonanza chiedi. 

Vedi che in croce la sua testa inchina 

Per abrazar l’anima tua meschina 

O peccatore pensa de costei 

La me à morto mi che son signor di ley. 

O sumo pontifice de la cristiana fede 

Christo è morto come se vede 

a ben che tu abia de san Piero al manto 

acceptar bisogna de la morte il guanto. 

In questo ballo ti cone intrare 

Li antecessor seguire et li succesor lasare, 

Poi che ‘l nostro prim parente Adam è morto 

Sì che a te cardinale no le fazo torto. 

Morte cossì fu ordinata 

In ogni persona far la intrata 

Sì che episcopo mio jocondo 

È giunto il tempo de abandonar el mondo“. 

(Dove io tocco con la mia freccia, sapienza, bellezza e forza non valgono niente; non c’è 

signore, nobildonna o vassallo, bisogna che entrino in questo ballo. O peccatore, 

contemperai la mia figura e diventerai simile a me [cioè a uno scheletro – ndr]. Non 

offendere Dio per questa sorte, perché nel trapasso non temi la morte: io non mi impiccio 

di bene o male, perché lascio l’anima al giudizio eterno e come tu avrai lavorato allo 

stesso modo sarai ripagato. O peccatore, non peccare più, perché il tempo fugge e tu non 

te ne avvedi. Che certezza hai della tua morte? Tu forse sei all’estremo [cioè alla fine 

della vita – ndr] e non lo credi; su ricorri col cuore al buon Gesù e chiedi perdono del tuo 

errore. Vedi che sulla croce inchina la testa per abbracciare la tua anima meschina. 

[Seguono due versi per me intraducibili]. Sommo Pontefice della fede cristiana, come si 

vede Cristo è morto. Anche se tu hai il manto di San Pietro, bisogna accettare il guanto 

della morte. Ti conviene entrare in questo ballo, seguire i predecessori e lasciare i 

successori. Poiché il nostro primo progenitore Adamo è morto, a te cardinale non faccio 

torto. Alla morte così fu ordinato di entrare in ogni persona; cosicché, caro vescovo 

giocondo, è il giunto il tempo di abbandonare il mondo). 

 

In rigoroso ordine gerarchico troviamo quindi un sacerdote trafitto da una 

freccia e trascinato per un lembo della veste da uno scheletro che regge una 

clessidra con l’iscrizione “Ala hora tertia” (alla terza ora), simbolo inequivocabile 

dello scorrere tempo. Ecco poi un frate francescano con un libro – simbolo degli 

studi umanistici e teologici – fiancheggiato da uno scheletro con una pala. 

Segue quindi l’Imperatore accompagnato da uno scheletro che regge un 

cartello con scritto “Pensa la fine“, il Re e la Regina con la corona, trascinati nella 

danza da scheletri con bastoni a cui sono attorcigliati lunghi cartigli con scritto 

rispettivamente “Mors est ultima finis” (la morte è il compimento estremo) e 

“Memorare novissima tua et in aeternum non peccabis” (ricordati della tua fine e 

non cadrai mai nel peccato).  

La scena è commentata dalla solita didascalia: 

“O Sacerdote mio riverendo 

Danzar teco io me intendo 

A ben che di Christo sei vicario 
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Mai la morte fa divario. 

Buon partito pilgiasti o patre spirituale 

A fuzer del mondo el pericoloso strale 

Per l’anima tua può esser alla sicura 

Ma contra di me non avrai scriptura. 

O cesario imperator vedi che li altri jace 

Che a creatura umana la morte non à pace. 

Tu sei signor de gente e de paesi o corona regale 

Ne altro teco porti che il bene el male. 

In pace portarai gentil regina 

Che ho per comandamento di non cambiar farina“. 

(O mio sacerdote reverendo, io intendo danzare con te: anche se sei vicario di Cristo, la 

morte non fa mai una divisione. Padre spirituale, hai preso una buona decisione a fuggire 

la pericolosa tentazione del mondo: per la tua anima è una scelta sicura, ma contro di 

me non avrai scrittura [?]. O Cesare Imperatore [si tratta dell’imperatore del Sacro 

Romano Impero – ndr] vedi che gli altri giacciono, che la morte non da pace a una 

creatura umana. O corona regale [cioè il Re, distinto dal suo attributo più importante – 

ndr] tu sei sovrano di popoli e paesi, con te non porti nient’altro se non il bene e il male. 

Porterai in pace gentile regina, che per te ho il comandamento di non cambiare la farina). 

 

È la volta quindi di un duca, di un medico con la tipica veste rossa lunga e la 

matula (il vaso in vetro per analizzare l’urina dei pazienti), di un uomo 

d’arme nel tipico abbigliamento militare e armato di spada e alabarda, di un ricco 

banchiere con una ciotola piena di denari e, infine, di un giovane ben vestito e 

colla spada al fianco, probabilmente un figlio cadetto della piccola nobiltà. Sono 

tutti trafitti da frecce e accompagnati da scheletri che reggono cartigli: “O dives 

dives non longo tempores vives fac bene dum si post mortem vivere velis” (o 

ricco ricco, non vivrai per lungo tempo. Fai del bene se vuoi vivere dopo la 

morte), “Memento homo quia cinis in cinerem reverteris” (ricorda uomo che sei 

cenere e ritornerai cenere) e “Semper transire paratus” (sii sempre pronto al 

trapasso).  

La didascalia recita: 

“O duca signor gentile 

Gionta a te son col bref sottile. 

Non ti vale scientia ne dotrina 

Contra de la morte non val medicina. 

O tu homo gagliardo e forte 

Niente vale l’arme tue contra la morte. 

O tu ricco nel numero deli avari 

Che in tuo cambio la morte non vuol danari. 

De le vostre zoventù fidar no te vole 

Però la morte chi lei vole tole“. 

(O duca signore gentile, sono giunta da te [alcune parole che non riesco a tradurre]; 

[medico] non ti serve scienza né dottrina, contro la morte non vale alcuna medicina. Tu 

uomo gagliardo e forte, contro la morte non servono le tue armi. E tu riccone nel numero 

degli avari, in cambio di te [cioè in cambio della tua salvezza – ndr] la morte non vuole 

denari. Non fidatevi della vostra gioventù, perché la morte prende chi vuole) 

. 
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Abbiamo infine l’ultimo gruppo di personaggi: uno storpio con le gambe 

amputate che si sorregge grazie a due bastoni, una monaca in preghiera, 

una dama ben vestita, una vecchia col bastone e infine un bambino nudo. Tranne 

il bambino sono tutti trafitti da frecce e accompagnati da scheletri con cartigli: 

“Tuti torniamo ala nostra madre antiqua che apena el nostro nome se ritrova“, 

“Est nostrae sortis transire per hostia mortis” e “Omnia fert aetas – perficit 

onmia tempus” (tutto quello che porta l’età, il tempo lo conclude). Il bambino è 

accompagnato da uno scheletrino che regge un curioso bastone  a sonagli simile 

alle insegne delle legioni romane con altri due cartigli: “Dum tempus habemus 

operemur bonum” (facciamo del bene finché ne abbiamo il tempo) e “A far bene 

non dimora che in breve passa l’ora“.  

La didascalia recita: 

“Non dimandar misericordia o poveretto zoppo 

A la morte, che pietà non li dà intopo. 

Per fuzer li piazer mondani monica facta sei 

Ma da la sicura morte scapar no poi da lei. 

Non giova ponpe o belese 

Che morte te farà puzar e perdere le treze. 

Credi tu vecchia el mondo abbandonare 

Che no pe(s?)a… cu(elo?)… ch (morte?) fa fare. 

O fantolino de prima etade 

Come sei igenerato tu sei in libertade. 

Fate bene tanto che siete in vita 

Che come lombra tornerete in sepoltura 

De li nostri deliti penitenza fate 

Presto […]“. 

(Povero zoppo non chiedere misericordia alla morte, che non è intralciata dalla pietà. Ti 

sei fatta monaca per fuggire ai piaceri mondani, ma non puoi scampare dalla morte 

sicura. Non ti giovano onori e bellezze, che la morte ti farà puzzare e perdere le trecce. 

Credi tu vecchia di abbandonare il mondo… [segue un verso illeggibile]. O bambino nella 

prima infanzia, come sei stato generato, così tu sei in libertà [cioè io posso fare di te ciò 

che voglio – ndr]. Fate molte cose buone finché siete in vita, perché come le ombre 

tornerete nella tomba. Fate penitenza dei nostri delitti, presto…) 

. 
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c. L’ultima scena comprende un ultimo scheletro alato, a cavallo e armato di 

arco, intento a trafiggere i personaggi con le sue frecce; l’Arcangelo Michele con 

la bilancia e la spada sguainata intento a valutare i peccati dei morti e infine 

il Diavolo con un libro su cui sono indicati i sette peccati capitali (ira, invidia, 

avarizia, superbia, gola, accidia e lussuria) e l’iscrizione “Io seguito la morte e 

questo mio guardeano, d’onde è scripto, li mali oprator che meno al inferno” (io 

seguo la morte e in questo mio quaderno sono scritti quelli che hanno agito 

male, che conduco all’inferno). Un ultimo cartiglio chiarisce il ruolo di San 

Michele: “Arcangelo Michel de lanime [sic!] difensore intercede pro nobis al 

creatore“. 

 

Il significato complessivo della Danza Macabra è molto chiaro: la morte 

simboleggiata da uno scheletro balla con ciascun personaggio vivente, destinato 

a soccombere ad essa. 

È inoltre molto importante la sequenza dei personaggi, particolarmente 

indicativa delle gerarchie e divisioni della società cinquecentesca. 

Il ruolo dominante è infatti attribuito al clero, la cui gerarchia appare molto 

netta: papa, cardinali, vescovi, clero secolare e monaci. Abbiamo quindi le 

massime cariche politiche, cioè l’imperatore, il re e la regina e infine la nobiltà. 

Segue quindi l’alta borghesia comprendente la cosiddetta “nobiltà di toga” – 

simboleggiata dal medico e formata anche da giudici, notai, professori 

universitari, avvocati, diplomatici e cancellieri – i capitani di ventura e i mercanti, 

categoria in cui rientrano anche banchieri e cambiavalute. Abbiamo quindi un 

giovane, probabilmente un figlio cadetto della piccola nobiltà. Seguono infine 

un bambino e varie donne: una dama, una monaca e una vecchia. 

Nel ‘500, donne e bambini godevano infatti di bassa considerazione sociale: 

le une perché relegate quasi esclusivamente alla cura della casa e all’allevamento 

dei figli, gli altri a causa della mortalità infantile estremamente alta. L’unica 

donna che si distacca dalle altre è la regina, considerata unicamente per il potere 

politico e temporale di cui era detentrice: la monaca e la nobildonna non 

vengono infatti considerate pari al monaco e al duca (uomo). Una posizione 

particolarmente precaria spettava alle donne anziane, specialmente se povere e 

vedove: ormai prive di qualsiasi ruolo nella gestione domestica, erano spesso 

considerate inutili e, talvolta, persino accusate di stregoneria. 

In un secondo affresco, nella fascia inferiore al “Ballo della Morte” (sempre 

del 1539), ritorna il tema dei sette vizi capitali, raffigurati con le scritte: 
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“Superbia Regina de tutti li peccati è aparegonata al leone 

Avaritia simili ante al roscho 

Lusuria simili ante al beco 

Ira appropriata al cato 

Gula simili ante al porcho 

Invidia è simile al nibio ovvero agolazo 

Accidia è simile al asino 

Questi li sete peccati mortali 

in li quali si pecca per più modi … 

Il demonio ne tiene incatenati et legati nel peccato e ala fine ne conduce ale pene 

eternali. Solo et mediante le buone ispirazioni de Dio, con la bocha confessare lo 

peccato et el core essere contrito de tute le opere fatte … per questi modi se rompe 

li legami del demonio … “. 
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APPENDICE 

 

Le sculture nei timpani 

 

La decorazione dei timpani dei portali con sculture si sviluppa ben presto 

nelle chiese delle abbazie e nelle cattedrali in alcune regioni francesi (Borgogna. 

Linguadoca, Dordogna) e nella Spagna settentrionale, mentre si diffonde più 

lentamente e in modo sporadico in altri territori del romanico. 

L’immagine collocata nel timpano del portale vuole sottolineare per il fedele, 

nel modo più eloquente e talvolta impressionante, il significato simbolico della 

“soglia”: il passaggio dallo spazio della vita quotidiana allo spazio sacro della 

chiesa, che, nell0 splendore dell’architettura e delle cerimonie liturgiche, vuole 

rappresentare il segno della Gerusalemme celeste, luogo per eccellenza della 

manifestazione del divino. 

L’immagine, quindi, proprio perché collocata lì, ha valore soprattutto 

teofanico e diventa mezzo della rivelazione dell’onnipotenza divina, collegata ai 

temi dell’universalità della salvezza e della seconda venuta del Cristo alla fine dei 

tempi (parusia), per giudicare tutti gli uomini. 

Nei più antichi timpani della Borgogna  - quello distrutto di Cluny III, di cui 

restano soltanto notizie documentarie, e quelli dell’abbazia di Charlieu (XI secolo; 

portale del XII secolo), della chiesa di Anzy-le-Duc (XI-XII secolo), chiesa di 

Saint-Pierre et Saint-Paul di Montceaux-l’Étoile (XII secolo) – al motivo della 

Maiestas Domini si mescola e/o si sovrappone quello dell’Ascensione di Cristo, 

intesa come allusione al suo ritorno “in grande potenza e gloria” (Mt 24,30). 

Lo stesso motivo riappare in Linguadoca, in Saint-Sernin a Tolosa (XI-XII 

secolo) sulle Porte de Miégeville,27  ma sul portale della vicina chiesa abbaziale di 

Moissac trionfa la gigantesca rappresentazione della visione apocalittica di S. 

Giovanni, con il trono di Dio tra gli angeli, i simboli degli evangelisti e i 

ventiquattro anziani in vesti candide. 

Il trionfalismo della rappresentazione trova eco in quello della chiesa 

dell’abbazia di Beaulieu (XII secolo), dove il Giudizio finale (dal punto di vista 

stilistico dipende da Moissac) è caratterizzato da un’interpretazione ‘positiva’ del 

tema: la figura del Cristo-giudice è gloriosa e la grande croce disposta alle sue 

spalle è simbolo della vittoria sulla morte e sul male, rappresentato in modo 

metaforico dalle belve e dalle figure mostruose dell’architrave. È assente 

qualsiasi accenno all’Inferno o alle pene dei dannati, e le sette piccole figure della 

                                                           
27 Il portale di Miégeville, aperto nel lato sud, è uno dei capolavori di scultura romanica della scuola 
di maestro Gilduino che ornano la basilica. Il nome Miégeville deriva da miéja vila, mezza città, e si 
deve al fatto che la porta venne aperta in corrispondenza della strada che in passato attraversava il 
centro di Tolosa, riprendendo il tracciato del cardo della città romana. La porta, in pietra bianca, è 
costituita da un arco a tutto sesto strombato, retto da due colonne per lato, con capitelli finemente 

scolpiti con raffigurazioni di scene bibliche, quali la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso, la 
Visitazione e la strage degli Innocenti. Nella lunetta si trova la scultura in rilievo rappresentante 
l'Ascensione, che presenta nella parte superiore Cristo mentre sale in Cielo circondato da angeli e 
sotto un gruppo di discepoli con i visi rivolti verso l'alto. 
 
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura_romanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardine_(storia_romana)
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zona inferiore rappresentano l’universalità dei popoli salvati dal sacrificio di 

Cristo. 

È possibile affermare che a Beaulieu il ‘Giudizio’ è davvero ‘Parusia’. 

Altri aspetti, più minacciosi, propri dell’iconografia a partire dal IX secolo in 

Occidente, affiorano nei rilievi dei timpani delle chiese abbaziali di Sainte-Foy a 

Conques (XI-XII secolo) e di Saint-Lazare a Autun (XII secolo). 

A Conques, la rappresentazione porta a recuperare alcuni motivi tradizionali 

e ne aggiunge altri in rapporto con il carattere di santuario di pellegrinaggio, 

proprio di Sainte-Foy, e con le vicende, reali o immaginarie, collegate all’abbazia. 

Per questo, alla destra di Cristo-giudice, avanza una piccola processione (le 

figure hanno ancora alcune tracce di colore) guidata dalla Vergine e da S. Pietro 

(che rappresenta l’autorità della Chiesa romana) e composta dall’eremita Dadon 

(mitico fondatore dell’abbazia), da un abate, da un monaco e da Carlo Magno, 

che, nell’atteggiamento umile del pellegrino, reca offerte e doni. L’imperatore fu 

davvero tra i benefattori dell’abbazia e l’immagine mette in evidenza la facoltà 

dei monaci di intercedere anche presso personaggi potenti. 

Nel settore infernale (posto sempre in basso), tra le minuziose descrizioni 

dei tormenti inflitti ai dannati da demoni grotteschi, sono individuabili alcuni 

personaggi ricordati nella Cronaca dei miracoli di Sainte-Foy: un feudatario 

prepotente persecutore dei monaci e un vescovo simoniaco, che aveva tentato 

d’impadronirsi dei beni dell’abbazia. 

Per questo aspetto descrittivo e didascalico, la rappresentazione perde 

molto della forza di messaggio, propria dei timpani, in particolare di quelli 

borgognoni di Autun e di Vézelay. 

A Autun, il Giudizio finale riporta l’iscrizione - che ricorda il nome dello 

scultore Gislebertus – in cui si avverte dell’onnipotenza del giudice divino e si 

ammonisce gli spettatori con queste parole: Questo terrore colpisca coloro che 

sono prigionieri del peccato / poichél’orrore delle immagini illustra veracemente 

gli eventi futuri”. 

Il Paradiso, come ‘castello’ del signore giusto,è in contrapposizione 

all’Inferno-spelonca del malvagio. La figura frontale del Cristo-giudice domina 

tutta la rappresentazione. Interessante è la composizione delle immagini: 

diminuzione gerarchica dlle dimensioni dei personaggi (dal divino all’umano) e 

diversità di rappresentazione dei personaggi (stile alto dei personaggi celesti, 

stile aspro o comico delle immagini demoniache). 

A Vézelay, il portale, che dal nartece dà accesso alla navata centrale della 

chiesa, reca nel timpano la rappresentazione di Cristo in atto di affidare agli 

Apostoli le missione di evangelizzare la terra: ancora una volta un motivo 

collegato alla Pentecoste e al valore universale della redenzione. 

Lo stile ‘tragico e visionario’ della scultura borgognona trova qui il suo 

culmine nel gioco di tensioni che anima l’immagine. Nell’archivolto, dentro piccoli 

medaglioni, sono scolpiti i segni dello zodiaco e i lavori dei mesi; ma la sequenza 

è interrotta proprio in corrispondenza  della lastra che inquadra la testa di Cristo, 

dai tre medaglioni centrali che racchiudono, rispettivamente, la figura di un 

uomo, di un animale e di una sirena, ripiegate su se stesse, come a formare un 
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anello, simbolo della perfezione del tempo celeste, senza movimento e 

imperturbabile. 

Il corso del tempo storico e naturale (segni zodiacali e lavori dell’anno) è 

spezzato – tra il segno del Cancro e del Leone – dal ‘solstizio di Cristo’, annuncio 

della ‘Parusia’  e del passaggio al giorno eterno, illuminato dal ‘Sole di giustizia’. 

Alla soglia della chiesa, Cristo è presentato come cronocratore (dominatore 

del tempo), consacrando con la sua presenza i cicli naturali e le opere dell’uomo, 

ma anche i tempi e i momenti dell’anno liturgico, e segnando il varco verso il 

tempo’sacro’ dell’eternità. 

Per la sua posizione al culmine del semicerchio della lunetta, il simbolo 

allude anche all’ora mediana (mezzogiorno) come istante della massima intensità 

luminosa, quella che consente la visione ‘faccia a faccia’ nel giorno dell’eternità. 

Diversamente dagli esempi portati, sui portali delle chiese, le immagini 

raffigurate non vanno lette come manifestazione del divino. In molte, tale 

significato va perduto a favore di altri, per cui il soggetto delle rappresentazioni 

possono essere scene narrative tratte dal Vangelo o dalla vita di Santi. In altri 

casi, come nel timpano della cattedrale di San Pietro a Jaca (XI secolo, Aragona) 

con il monogramma di Cristo tra due leoni, - 'figura' del Cristo trionfante che ora 

annienta le potenze del Male, ora risolleva il peccatore pentito - prevalgono 

forme di rappresentazione esclusivamente simboliche.  

 

 

Abbazia di Charlieu (Rodano-Alpi) 

 

         
 

Abbazia di Charlieu, facciata e sculture romaniche 
L’Abbazia di Saint Fortuné di Charlieu fa parte del dipartimento francese della Loira nella 

regione Rodano-Alpi. Storicamente quest’abbazia fu consacrata nel 1094 e fondata nel 872 da un 
re e un vescovo. L'abbazia benedettina nel 932 era collegata alla grande abbazia borgognona di 
Cluny e così rimase fino alla fine del XVIII secolo. Questa chiesa è molto apprezzata per le sue 

qualità architettoniche uniche.  

Infatti ogni facciata, ogni timpano della chiesa richiamano la fede cristiana medievale. Ha 
molti particolari strutturali che vanno la pena di essere visitati e ammirati: sculture al muro 
effettuate con la massima precisione, i dettagli che fanno affiorare la raffinatezza e la bellezza delle 
sculture, principalmente, della facciata principale che raffigurano diverse scene come la 
trasfigurazione di Cristo.  

 

 
 
 
 
 

 

http://www.bontourism.com/it/content/charlieu
http://www.bontourism.com/it/content/rodano-alpi
http://www.bontourism.com/it/content/cluny
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1_cfeqqraAhXFDuwKHcIbAb8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.bontourism.com/it/content/abbazia-di-charlieu&psig=AOvVaw0NHs-gOSMFpH9etdNywAdd&ust=1523265057220727
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Chiesa di Anzy-le-Duc (Saone-et-Loire, Borgogna) 

 

             
 

Portale con Cristo in Gloria su mandorla e due angeli. Seconda metà del sec. XII. Anzy-le duc 
(Borgogna), chiesa del priorato, trasportato presso il Musèe du Hieron a Paray-le monial. Una delle 
ultime chiese romaniche della zona. Lo stile, piuttosto allungato, di questo Cristo, non è distante 

(vedasi le gambe) da quello del timpano di Vézelay, di cinquant'anni prima. Condotto in altorilievo, 
reca un nimbo crucifero di cui sono evidenti le punzonature. Tutto questo portale reca, oltre questa 
lunetta, storie relative al Peccato Originale. 

 
 

Chiesa di Montceaux-l’Étoile (Borgogna) 

 

              
 

Piccola chiesa degli inzi del XII secolo. Importante il timpano, il cui soggetto principale è 
l’Ascensione. Al centro, il Cristo nella ‘mandorla, che tiene nella destra la croce del suo supplizio. Il 
Cristo è attorniato da angeli. Sull’architrave, gli apostoli e la Vergine. 

 

Chiesa di Saint-Sernin a Tolosa 

 

          

 

La Basilica di San Saturnino (Basilique Saint-Sernin in lingua francese) è una chiesa di 
Tolosa. L'edificio sacro, costruito sulla tomba di san Saturnino martire e primo vescovo di Tolosa, è 
considerato uno dei massimi esempi di architettura romanica nel sud della Francia. 

La Basilica di Saint Sernin è molto grande, in dimensioni è seconda soltanto a quella di 
Santiago de Compostela. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDgOLsq6raAhWG-6QKHb6HAA8QjRx6BAgAEAU&url=https://www.france-voyage.com/francia-guida-turismo/chiesa-anzy-duc-1234.htm&psig=AOvVaw0JwHP99t8_UJVdmPk3bvqp&ust=1523265363511795
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt-6aNrKraAhWDDOwKHbdvAZ0QjRx6BAgAEAU&url=https://it.depositphotos.com/77744156/stock-photo-france-picturesque-village-of-anzy.html&psig=AOvVaw0JwHP99t8_UJVdmPk3bvqp&ust=1523265363511795
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFoL_Qr6raAhWR2KQKHe1lC4EQjRx6BAgAEAU&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Saint-Sernin&psig=AOvVaw3CWcUz3Ct5EsV3QCa4NxvF&ust=1523266386048153
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7896AsKraAhVHqaQKHWmvB8YQjRx6BAgAEAU&url=http://www.viaggiaresempre.it/viaggio/lione-bordeaux-tolosa/tolosa-basilica-st-sernin-porta-miegeville-tomba-san-saturnino/&psig=AOvVaw0AD35KntFB5BcOmSokiGPC&ust=1523266487148782
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNyObbr6raAhUJyKQKHQ4tBM0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.viaggiaresempre.it/viaggio/lione-bordeaux-tolosa/tolosa-basilica-st-sernin-porta-miegeville-tomba-san-saturnino/&psig=AOvVaw3CWcUz3Ct5EsV3QCa4NxvF&ust=1523266386048153
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Una prima chiesa dedicata a san Saturnino venne edificata intorno alla fine del IV secolo. In 

questo luogo, agli inizi del V secolo, furono traslate le reliquie del santo. Intorno alla chiesa sorse 

un'abbazia retta da monaci agostiniani che vi rimasero fino al XV secolo. 
Quando Saint-Sernin divenne una delle principali tappe sulla via dei pellegrini che si 

recavano a Santiago de Compostela, si rese necessaria la costruzione di una chiesa più grande. Tra 
il 1070 e il 1080 iniziano i lavori di edificazione della chiesa attuale. L'area absidale e il transetto 
risultano quasi completati entro il 1096, l’altare maggiore fu consacrato lo stesso anno. Entro il 
1180 si completò il transetto e in parte la navata. Alcune modifiche vengono apportate tra il XIV e 

il XVI secolo. 
All’interno, è divisa in cinque navate, il transetto è diviso in 3 navate. La navata centrale è 

costituita da undici campate, con volta a botte alta 21 metri, ed è divisa dalle navate minori, in 
numero di due per lato, tramite archi a tutto sesto retti da pilastri. Sopra le navate laterali, voltate 
a crociera, si colloca il matroneo, aperto verso l'interno tramite bifore a tutto sesto rette da 
colonnine, presente anche nel transetto e nel coro. 

 ll transetto, lungo 64 metri, è voltato a botte e diviso in tre navate. Nella navata est di 
ciascun braccio si aprono due cappelle con abside semicircolare. Nel braccio nord si trovano 
affreschi romanici. L'incrocio tra la navata e il transetto è coperto dalla cupola ottagonale sopra la 
quale si innesta la torre campanaria. Sotto la cupola si trova l'Altare maggiore. 

Il coro, concluso da abside semicircolare, è cinto da un deambulatorio. Le colonne del coro 

sostengono capitelli che recano scolpiti motivi vegetali e animali. 
Il deambulatorio, in cui si aprono cinque cappelle radiali, ospita il cosiddetto Tour des Corps 

Saints (Giro dei Corpi Santi), ovvero una successione di preziosi reliquiari in legno scolpito e 
dorato, destinati a contenere quelle che i fedeli venerano come reliquie di diversi santi e che hanno 
contribuito ad accrescere il prestigio della basilica in passato. Diversi reliquiari sono conservati 
anche nella cripta, che si estende sotto il coro e alla quale si accede dal deambulatorio.  

All’esterno,  l'elemento che più caratterizza l'esterno della basilica è il campanile ottagonale, 
alto 65 metri, che si eleva all'incrocio del transetto con la navata. La torre, eretta tra il XII e la fine 
del XIII secolo, ha una struttura piramidale composta da più livelli sovrapposti; su ciascuna delle 

otto facce dei quattro livelli si apre una bifora. La torre venne completata nel 1478 con la 
costruzione della guglia. 

La porta, in pietra bianca, è costituita da un arco a tutto sesto strombato, retto da due 
colonne per lato, con capitelli finemente scolpiti con raffigurazioni di scene bibliche, quali la 
cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso, la Visitazione e la strage degli Innocenti. Nella lunetta si 
trova la scultura in rilievo rappresentante l'Ascensione, che presenta nella parte superiore Cristo 

mentre sale in Cielo circondato da angeli e sotto un gruppo di discepoli con i visi rivolti verso l'alto. 

 

Chiesa abbaziale di Saint-Pierre a Beaulieu-sur-Dordogne 

 

     

 

L'abbazia di Saint-Pierre fu fondata nel IX sec. dall'arcivescovo di Bourges Raul, figlio di un 

conte del Quercy, in un sito chiamato Vellinus che assunse il nome di Bellus locus. L'affiliazione 
all'abbazia di Cluny, alla fine del l’XI sec.,  insieme all'incremento dei pellegrinaggi (si veneravano a 
B. le reliquie dei ss. Felicita, Primo e Feliciano), dovettero creare nella prima metà del XII sec. una 
condizione favorevole per la costruzione di una chiesa di rilevanti dimensioni. L'abbazia fu 
gravemente danneggiata durante le guerre di religione; a partire dal 1663 i Benedettini della 
Congregazione di s. Mauro intrapresero la ricostruzione del chiostro e degli edifici monastici, 
distrutti poi durante la Rivoluzione francese. 

L’abbazia deve la sua celebrità soprattutto al portale meridionale. Nel timpano è 
rappresentata la seconda Parusía del Cristo, descritta nel vangelo di Matteo  (24, 30-31). 

Vediamo Gesù che siede sul trono, con i piedi poggiati sulle nuvole e con le braccia allargate; 
ha un nimbo crociato dietro al capo e mostra le cinque piaghe della crocifissione. Dietro di lui gli 
angeli mostrano gli strumenti della passione: una grande croce tra le nubi, con la corona di spine e 
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i quattro chiodi. Un altro angelo scende in volo dall’empireo e porta a Gesù, posandogliela sul capo, 

la corona regale, segno della sua signoria sul creato. Ai lati del trono due angeli tubicini fanno 

squillare i corni della risurrezione universale. Il personaggio a sinistra con la barba bifida e il 
berretto frigio rappresenta il profeta Isaia o forse Mosè. Risvegliati dal suono delle trombe, cinque 
defunti si rianimano, sollevano il coperchio dei loro sarcofaghi ed escono allo scoperto. Ai lati di 
Cristo siede il tribunale celeste dei dodici apostoli, preceduto da Pietro, ritratto con le chiavi in 
mano; gli apostoli conversano tra di loro, indicano col dito il Cristo ai risorti e portano in mano i 
libri di cui sono autori. Tre figurine umane rappresentano gli ebrei: essi sono sorpresi dall’arrivo del 

Messia e sollevano le loro vesti per mostrare il sesso circonciso e ricordare così la loro 
appartenenza al popolo eletto.  

Le altre quattro figurine umane sulla destra, curiosamente abbigliate, rappresentano 
simbolicamente i pagani e tutti i popoli del mondo. Sul doppio architrave sette bestie infernali 
raffigurano le forze del male vinte dal Cristo. 

Nel registro superiore quattro mostri ibridi, vomitati dalla gola del Leviatano a sinistra, 

divorano i corpi dei dannati: si riconoscono un leone, un grifone e due chimere dotate del corpo di 
leone, di ali e una testa al termine della coda. Nel registro inferiore un orso segue un mostro dalle 
sette teste e un drago simile a un lungo serpente attorcigliato, forse icona delle bestie salite dal 
mare nel capitolo tredici dell’Apocalisse. 

 

 

Chiesa di Sainte-Foy a Conques 

 

          
 
 
L'edificio è considerato un precoce capolavoro dell'architettura romanica del sud della Francia 

ed uno dei primi edifici romanici di una certa grandezza coperti completamente a volte.  
La fondazione dell'abbazia e della chiesa risalgono all'epoca carolingia di cui nella chiesa 

rimangono testimonianze artistiche. L'attuale costruzione fu iniziata tra il 1041 ed il 1052 dall'abate 
Odolric. Il coro fu completato intorno al 1065 mentre la costruzione della navata si protrasse fino 
all'inizio del XII secolo. Le due torri in facciata sono del XIX secolo. La chiesa risulta ben conservata 
al contrario del complesso monastico di cui si conservano alcune vestigia del chiostro. La chiesa era 
una delle tappe lungo il Cammino di Santiago di Compostela e conserva le reliquie di santa Foy 

d'Agen.  
Il portale occidentale dell'abbaziale di Sainte-Foy è sormontato da un grande timpano 

scolpito ad altorilievo, considerato un'opera fondamentale della scultura romanica, del Giudizio 
Universale con 124 personaggi su tre ordini. Al centro della composizione, Cristo in Maestà che 
divide Nella parte superiore due angeli che suonano la tromba del giudizio e al centro altre angeli 
che sorreggono la croce, che scende dietro Cristo; ai suo lati sulla sinistra i simboli dei quattro 
evangelisti e sulla destra la Madonna, san Pietro e il committente l'abate Odolrico. Sui lati esterni i 

dannati sul lato sinistro e gli eletti sul destro, secondo un diffuso modello simbolico che lega la 
porta della chiesa con Cristo "porta di salvezza". Nel registro inferiore sulla sinistra la 
rappresentazione dell'inferno e sulla destra la città celeste. Sopra di essa un braccio benedice santa 
Fede. 
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Cattedrale di Saint-Lazare di Autun 

 
 

          
 

Iniziata intorno al 1120 dal vescovo Etienne de Baugé, in pochi anni (1146) fu completata in 

stile romanico; pochi anni dopo fu aggiunto il portico. Costruita sul modello dell'Abbazia di Cluny, vi 
si ritrovano la struttura delle pareti della navata centrale e del transetto divise secondo tre ordini e 

la copertura con volte a botte. La guglia sopra l'incrocio del transetto (1469) fu costruita, 
successivamente, dal cardinale Rolin per sostituire il campanile romanico distrutto da un fulmine.  

La chiesa fu, poi, modificata in stile barocco (1766), per sostituire la metrica medioevale 
ormai desueta: è a questo periodo che si deve la distruzione della porta laterale e del suo timpano 
e la modifica integrale della zona del coro.  

Timpano et frontone del portale della Cattedrale di Saint-Lazare ad Autun. Opera di 
Gislebertus, 1125-30 circa. Vi domina un gigantesco Cristo in mandorla, con quattro Angeli 

attorno.  Alla destra del Cristo, troviamo San Pietro che conduce gli eletti in Paradiso, mentre in 
alto troviamo la Vergine intercedente. Vi sono anche molte figure di pellegrini, con il simbolo della 
conchiglia, mentre la zona sinistra è occupata dall'Arcangelo Michele, che appoggia la sua bilancia 
per la pesatura delle anime sulla Scala di Giacobbe, contornato da altre figure mostruose, tra cui 
un diavolo dal sorriso malignamente ironico che si appoggia anche lui sulla bilancia.  

Il tono popolaresco e la divisione in eletti e dannati è presente anche nel frontone, dove alla 
destra del Cristo sono presenti gli Eletti, con i simboli del pellegrinaggio (siamo in una zona al 

centro dei flussi di pellegrini), mentre il tono popolaresco riprende nella parte sinistra del frontone 

stesso con i Dannati. Ai piedi del Cristo, da notare la scritta con cui l'autore si assegna la paternità 
dell'intera opera : GISLEBERTUS HOC FECIT (scultore, e forse architetto, attivo in Francia nella 
prima metà del 12° secolo). 

 
 

Chiesa di Sainte-Madeleine a Vézelay 

 

 

 
 
Girard de Roussillon, duca di Lione, fondò nell’860 una comunità monacale in fondo alla 

Vallèe de la Cure. Questo piccolo monastero fu saccheggiato e incendiato dai normanni nell’887; i 
monaci si trasferirono quindi sulla vicina collina, la Vezelay di oggi. Il monastero primitivo era 
dedicato ai Santi Apostoli Pietro e Paolo e alla Madonna. 
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Fu all’inizio dell’XI secolo che si sparse la voce nel Monastero era conservato il corpo di Maria 

Maddalena portato da Gerusalemme da un monaco di nome Badilone. 

Nel 1050 Vézelay passa sotto il patronato della santa e diviene meta di pellegrinaggio. 
Furono migliaia i pellegrini accorsi a venerare le reliquie di colei che, ancora prima degli Apostoli, 
aveva visto Cristo risorto. Maria Maddalena è la peccatrice pentita, colei a cui molto fu perdonato 
perché molto aveva amato, come ci dice San Luca nel suo Vangelo. 

Nel corso del XII secolo divenne uno dei più importanti luoghi della cristianità: San Bernardo 
nel 1146 vi predica la seconda crociata, ed è ancora a Vézelay che Filippo il Buono e Riccardo Cuor 

di Leone riuniscono i loro eserciti per la terza crociata nel 1190. 
La decadenza dell’abbazia inizia nella seconda metà del XIII secolo, quando il papa Bonifacio 

VIII affida la custodia delle reliquie della Santa ritrovate in un sarcofago nella chiesa di Saint 
Maximin (1279) ai domenicani di quel convento. 

Saccheggiata e profanata al tempo delle guerre di religione nel XVI sec., fu venduta come 
bene nazionale durante la Rivoluzione. 

Il portale che dal nartece da accesso alla navata centrale della chiesa reca nella lunetta un 
tema iconografico piuttosto raro che non trova riscontri in altre chiese. Cristo al centro appare 
nell'atto di inviare gli apostoli ad evangelizzare il mondo cui fanno riferimento le figure 
nell'architrave e negli scomparti radiali dell'archivolto. Nei due archivolti si dispiegano invece le 
raffigurazioni dei segni zodiacali e dei lavori dei mesi mentre all'esterno compaiono motivi vegetali. 

L'opera presenta i caratteri tipici della scultura borgognona. Il motivo della Pentecoste viene 
interpretato in modo tragico e visionario: lo Spirito Santo si manifesta sotto forma di lame di luce 

che, partendo dalle mani del Cristo, colpiscono fisicamente le teste degli apostoli. L'evento 
miracoloso sconvolge l'ordine naturale della composizione con un forte impatto emotivo che si 
traduce nell'estremo allungamento delle figure scompostamente atteggiate e rivestite da panneggi 
svolazzanti.  

 

 

Cattedrale di San Pietro a Jaca (Aragona) 

 

   

 

Se sue origini risalgono al XI secolo, durante il regno di Sancho Ramírez. È stata considerata 
come uno dei monumenti più importanti dell'arte romanica spagnola, intimamente legata alle rotte 
giacobee. Fu eretta con pianta basilicale, a tre absidi, allineate con le tre navate. Nel XV secolo 
furono costruite nuove cappelle e gli stalli del coro, se ne sistemò inoltre il tetto. L'aspetto 

romanico della chiesa svanisce sotto l'influenza rinascimentale, durante le ristrutturazioni condotte 
nel XVI e nel XVII secolo. Importante il “Crismon trinitario”. 

Il timpano che corona questa "Magna Porta" , nell'espressione di Ramiro I, è emblematico.  Il 
Chrismon con il suo messaggio trinitario fiancheggiato dai due leoni fu ripetuto e imitato molte 
volte 

Iscrizione lungo l'architrave del timpano: "VIVERE SE QVERIS QVI MORTIS LEGE TENERIS, 

HVC SVPLICANDO VENI RENVENS PROMUOVE VENENI, COR VICIIS MVNDA, PEREAS NE MORTE 

SECVNDA" (Se vuoi vivere, tu che sei soggetto alla legge della morte, vieni qui supplicante, 
rinunciando al cibo avvelenato, purifica il tuo cuore di vizi in modo che non perisca da una seconda 
morte). 

Leone di sinistra: "PARCERE STERNENTI  LEO SCIT XTVSQVE PETENTI " (Il leone sa come 
perdonare i caduti e Cristo che lo implora). 

Iscrizione nella cerchia esterna del Crismón: "HAC IN SCVLPTVRA, READER SIC NOSCERE 

CVRA: P. PATER.  UN GENITVS.  DVPLEX EST SPS ALMVS:  HI THREE IVRE QVUIDEM DOMINVS 
SVNT VNVS ET IDEM (In questa scultura, lettore, devi interpretare quanto segue:  Pe (significa) il 
Padre;  All'iniziato.  (la lettera -X = CS-) doppio è lo Spirito Vivente.  Questi tre sono veramente a 
tutti gli effetti uno e lo stesso Signore). 

Leone di destra: "IMPERIVM MORTIS CONCVLCANS LEO FORTIS" (Il possente leone schiaccia 
l'impero della morte). 
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Le iscrizioni sulla base del timpano, accanto ai leoni e attorno al crisma, indottrinano i fedeli 

nei misteri della religione;  dare raccomandazioni per raggiungere la salvezza, e circolarmente nel 

Chrismon, l'essenza del Mistero della Trinità.  Ecco perché, da Jaca, questi crismones sono chiamati 
"trinitarios" . 

 
 

Cattedrale di Chartres: Porta reale. 
  

   
 

Esso Appartiene alla chiesa precedente (1145-1155); è un capolavoro dell'arte tardo 
romanica, che si salvò miracolosamente all'incendio. Questo portale, per la sua magnificenza e 
complessità scultorea si carica, oltre che di simboli sacri e profani, di misteriosi enigmi che non 
hanno ancora trovato tutte le risposte. 

Nella porta a sinistra, quella dell'Ascensione, si notano, nei fregi dei capitelli, la Strage degli 
Innocenti, la Fuga in Egitto, l'Annunciazione e la Natività. Come statua-colonna, vale a dire 
realizzata in un unico gran blocco senza giunzioni, è Mosè con le Tavole della Legge. Nel primo 
registro dell'architrave sono invece scolpiti dieci Apostoli, nel secondo dei piccoli angeli che 
soffiano. Negli archivolti troviamo: Luglio (mietitura); Maggio (caccia al falcone); Agosto 
(trebbiatura); Leone; Settembre (vendemmia); Scorpione; Novembre (uccisione del maiale); 

Capricorno e Gennaio. Nel timpano sono rappresentate l'Ascensione e la Colomba dello Spirito 
Santo. 

La porta centrale è dedicata alla Teofania dell'Apocalisse. Le statue-colonna sono costituite 
da La Regina di Saba, Davide e Salomone. Nell'archivolto interno ci sono 12 angeli, mentre in 
quell’esterno i vegliardi dell'Apocalisse. Nell'architrave sono raffigurati i Dodici Apostoli nella 
Gerusalemme Celeste. Infine nel mezzo del timpano c’è Cristo circondato dai quattro Viventi, 
simbolo degli Evangelisti. 

La porta di destra è dedicata all'Incarnazione. Nei fregi dei capitelli troviamo Il bacio di 
Giuda, l'Ultima Cena, la Sepoltura di Cristo e i Discepoli d’Emmaus. Nel primo registro 
dell'architrave: l'Annunciazione, la Visitazione, la Natività e l'Annuncio ai pastori, nel secondo 
invece la Presentazione al Tempio. Nel timpano è poi la Vergine in Maestà con il Bambino. Infine 
negli archivolti troviamo, in ordine: Dialettica ed Aristotele, Retorica e Cicerone, Geometria ed 
Euclide, Aritmetica e Boezio, Astronomia e Tolomeo, Grammatica e Donato, Musica e Pitagora, 
Pesci, Gemelli. 

Al di sopra del Portale dei Re è incastonato il Rosone più bello e più riccamente ornato della 
Cattedrale. Il Rosone Ovest raffigura il Giudizio universale. Al centro è il Cristo Torturato, attorno le 
quattro bestie dell'Apocalisse, sotto la Pesata delle Anime, sopra Abramo e gli eletti. A destra e a 
sinistra i Dodici Apostoli. 

Ancora più su è poi la cosiddetta Galleria dei 16 Re di Giuda, a sua volta sovrastata da una 

cuspide con la statua della Vergine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&u=http://www.anmal.uma.es/anmal/numero6/Hoyo.htm&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhhq23cBjYBoAaV1rbAalrqAIoVuww
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNzIuO76zaAhWO-6QKHTlEAOcQjRx6BAgAEAU&url=https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g187122-d258096-i20216256-Chartres_Cathedral-Chartres_Loire_Valley_Centre_Val_de_Loire.html&psig=AOvVaw3Fenw96dBgEhyIouDn1klI&ust=1523352146172301
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTk6ql76zaAhVF6aQKHduPDfwQjRx6BAgAEAU&url=http://www.clypeus.it/chartres/Chartres.htm&psig=AOvVaw3Fenw96dBgEhyIouDn1klI&ust=1523352146172301
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Lo zodiaco e l’arte medievale 

 

Paracelsus (1493-1541), famoso alchimista svizzero, era convinto che ogni 

uomo fosse un astrum: “Non per se stesso soltanto, ma per sempre con gli 

apostoli e con i santi; ognuno e ciascuno è un astrum … perciò dice anche la 

stessa Scrittura: voi siete le luci del mondo”. 

Tale similitudine riconduce alle più ardite speculazioni cosmologiche e 

mistiche del XVI secolo. Questo genere di intuizione non è da ricondurre 

esclusivamente alla riflessione rinascimentale. Non sarebbe una forztura storica 

asserire che Paracelsus non sarebbe mai giunto a queste conclusioni se il 

Medioevo non avesse anticipato la simbolistica celeste. La prova: osservare le 

maggiori cattedrali di Francia, Italia e Spagna. 

Soffermiamoci per una riflessione etimologica. Il termine zodiaco, deriva 

dall’antico graco zodiakòs, il cui significato letterale potrebbe essere reso con 

“che contiene animali o immagini di animali”. Se poi si tiene conto che zodiakòs 

driva dal sostantivo usato in poesia zòdion (figurina di animale, animaletto) e 

ancora prima da zòon (animale, essere vivente, figura di animali, uomini, piante, 

fiori), appare chiaro che è necessario risalire al verbo zào e zòo, per cui è 

possibile costruire qualsiasi vocabolo che abbia attinenza con il concetto di vita. 

Per questo, gli antichi ritenevano che lo zodiaco potesse essere fonte di 

allettamento e di inciampo per l’intelletto, specchio per potersi elevare 

spiritualmente, ma con la presenza di qualche pericolo. 

Gli zodiaci, che troviamo scolpiti sulle chiese medievali, da un lato erano 

posti come segni dell’avvicendarsi delle stagioni e, dall’altro, ci si serviva di 

quelle immagini per un ammonimento ai cristiani. Nei bassorilievi della basilica di 

San Marco a Venezia, il tema dello zodiaco è inserito in un contesto che si 

presenta come introduzione, nella quale appaiono tutti i motivi allegorici (il tutto 

nell’arcata centrale d’ingresso della basilica, ornata da una decorazione risalente 

al XIII secolo e realizzata in uno stile tra il bizantino e il romanico). 

Le immagini dell’arco minore, Terra e Oceano, accompagnate da figure 

zoomorfe e dalla rappresentazione delle attività umane, sembrano quasi 

un’introduzione in contrappunto con l’apparizione del tema: la rappresentazione, 

nel secondo arco, dei mesi e dei segni dello zodiaco in stretto rapporto con le 

raffigurazioni seguenti delle Virtù e delle Beatitudini. 

Nelle opere scultoree che si trovano nell’entroterra della Provenza, per 

esempio a Saint-Restitut (chiesa romanica del XII secolo), secondo un’ipotesi 

formulata agli inizi del XIX secolo dall’inglese Arthur Lumley Davids (1811-1832) 

e ripresa dall’abbé Charles-Auguste Auber (1800-1892), sono indivudabili 

notevoli analogie fra i segni zodiacali e i capostipiti delle dodici tribù d’Israele:  

Ruben, il figlio terreno dell’Acquario;  

Levi e Simeone, proiezione dei Gemelli, in quanto associati nelle imprese 

gueresche; Zabulon, chiamato ad abitare nei porti marini, rappresenterebbe il 

Cancro.  

La tribù di Giuda avrebbe le sue radici in cielo: il Leone, da cui dovrà nascere il 

Salvatore. Issacar è il corrispettivo del Toro.  
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Il segno della Bilancia è il naturale attributo di Dan, colui che darà origine alla 

stirpe dei giudici d’Israele e anche il segno vendicativo dello Scoprione, essendo 

la vendetta fondamento della giustizia dell’Antico Testamento.  

Gad, il giusto guerriero, è protetto dal Sagittario.  

Per Aser e i suoi discendenti sono previste regioni e gterreni fertili, per cui la 

certezza di avere sempre un nutrimento delicato; il suo segno esarà quello dei 

pesci.  

Neftali, tanto agile nella corsa quanto dotato di brillantezza nel parlare, ha 

l’Ariete come corrispettivo celeste.  

La Vergine è il segno che protegge Giuseppe, il ‘nutritore’.26 Da ricordare che la 

figura della Vergine zodiacale reca una spiga nella mano destra.  

A Beniamino sono attribuite le qualità del Capricorno. 

Fin qui le conclusioni di Lumley Dvids e dell’abbé Auber, acuti 

nell’individuare nei segni zodiacali un modello di carattere o un fatto attinente 

alla storia sacra. 

 

La cattedrale di Saint-Maurice a Vienne (Isère) fu iniziata nel XII secolo, 

ripresa nel XIII e portata a termine in forme tardo gotiche nel XVI secolo. Proprio 

il completamento tardivo potrebbe far pensare che lo zodiaco scolpito sia il frutto 

di un pensiero medievale ormai giunto a consunzione, invece l’immaginario 

zodiacale conserva integro il valore antico. 

Con l’aiuto dell’opera Clavis sacrae scripturae, di un autore latino dell’VIII 

secolo  e attribuita al vescovo greco Melitone di Sardi (II secolo), successore di 

S. Giovanni e considerato poco come teologo, è possibile avere la chiave di 

lettura di questo zodiaco: 

- L’Ariete raffigura il Cristo, come pastore e luce del mondo. 

- Il Toro rappresenta l’impeto orgoglioso della forza, del lavoro e del sacrificio. 

- I Gemelli rappresentano gli ‘umili di spirito’, coloro che praticano la carità 

fraterna. 

- Il Cancro: su questo segno il testo tace; mentre autori di poco posteriori hann 

voluto vedervi o il simbolo dell’eresia, a causa della sua andatura irregolare, o il 

simbolo dellinvunerabilità spirituale di Cristo. 

- Il Leone è il Redentore che trionfa sul Male, ma può essere visto anche allegoria 

del nemico, pronto a divorare l’anima degli incauti. 

- La Vergine è la Madre di Cristo. 

-  Bilancia rappresenta la giustizia e, in particolare, il Giudizio finale. 

- Lo Scorpione, come il serpente, rappresenta il demonio. 

- Il Sagittario è di nuovo Cristo, vincitore delle forze del Male. 

- Il Capricorno, infine, rappresenta colui che ha rinnegato la propria dignità di 

uomo, rendendosi schiavo del peccato. 
                                                           

26 Così lo definisce Thomas Mann (1875-1955) nell’ultima parte della tetralogia letteraria (Giuseppe 
e i suoi fratelli), che aveva dedicato al più amato dei figli di Giacobbe. I primi studi preparatori per 
la redazione dell'opera iniziarono nel 1925 e i quattro romanzi che la compongono furono poi 

pubblicati in un lungo arco temporale che va dal 1933 al 1943: Le storie di Giacobbe (Die 
Geschichten Jaakobs) Berlino, 1933; Il giovane Giuseppe (Der Junge Joseph) Berlino, 1934; 
Giuseppe in Egitto (Joseph in Ägypten) Vienna, 1936; Giuseppe il Nutritore (Joseph der Ernährer) 
Stoccolma, 1943. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1925
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_storie_di_Giacobbe
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_giovane_Giuseppe
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_in_Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/1936
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_il_Nutritore
https://it.wikipedia.org/wiki/Stoccolma
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
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La chiesa abbaziale di Sainte-Madeleine di Vézelay (Borgogna) nasce nel 

1096, ma sarà completata solo nel XII secolo. Il suo zodiaco presenta una 

singolarità nella raffigurazione del Sagittario, identificabile nel centauro Chirone, 

possessore dei segreti della natura e unico centauro benevolo verso gli uomini 

(un bell’esempio di ‘rilettura’ in stile crstiano degli aspetti positivi dell’eredità 

classica). 

 

Altro il discorso a proposito di Notre-Dame di Amiens (Piccardia): la più 

vasta cattedrale di Francia fu costruita il 1220 e il 1269; la ricchezza delle 

decorazioni la fanno ritenere uno dei più rappresentativi esempi di ‘sintesi 

teologica’ espressi sulla pietra. 

Lo zodiaco è rappresentato nello zoccolo del portale di sinistra, in relazione 

alla personificazione dei mesi. Il confronto tra lo zodiaco e le raffigurazioni 

dell’Antico e del Nuovo Testamento (in particolare con la Vierge dorée del portale 

meridionale e con la figura del Cristo – le Beau Dieu – sul ‘trumeau’ al centro dei 

cerchi concentrici) dà immediatamente il messaggio: la funzione mediatrice della 

Madonna, quale ‘Mater Dei’, e la necessità che la conoscenza della natura nasca 

e si sviluppi con l’aiuto della grazia illuminante di Cristo. 

Chartres, ci riporta indietro nel tempo. Costruita tra il 1134 e il 1220, su 

fondamenta  di due secoli prima (la cripta), con una guglia romanica e una 

gotica, con statue romaniche sul ‘portale reale’ occidentale e gotiche negli altri 

portali, questa cattedrale può essere definita davvero il luogo di congiunzione tra 

la Terra e il Cielo. Da tener presente: ognuno degli ingressi ha un complesso di 

statue che ha il suo corrispettivo rosone. Un bellissimo messaggio: entrare in uno 

spazio sacro da una porta piuttosto che da un’altra richiede atteggiamenti 

spirituali diversi. Altra cosa da non dimenticare: lo zodiaco lo si trova raffigurato 

proprio nelle vetrate. 

 

Che dire ancora? Senza scadere nel naturalismo o nel panteismo, 

concluderei con le parole del filosofo Friedrich Wilhelm Schelling (1775-1854) a 

proposito delle proporzioni e delle leggi del cosmo: “Pitagora, nel parlare 

dell’armonia delle sfere, non affermò mai che il movimento dei corpi celesti 

facesse udire una musica, bensì era esso stesso musica”. 

 

E se il cristiano di oggi si ponesse di fronte allo zodiaco quale modello delle 

stagioni dell’anima? 
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