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IL PERCORSO STORICO

La storia del mondo, nella visione del me-
dioevo cristiano, non è una storia infinita:
essa ha un punto di inizio preciso nella
creazione, e un punto di conclusione al-
trettanto preciso nella seconda venuta del
Cristo. Protagonista della storia è l’uomo,
il più alto e il più nobile fra tutti gli esseri
creati, in quanto fatto a immagine e somi-
glianza di Dio; le altre creature sono a ser-
vizio dell’uomo e a lui subordinate. Anche
la storia dell’umanità ha necessariamente
un punto di partenza e un punto di arrivo:
il primo è nella creazione di Adamo il sesto
giorno, il secondo nella resurrezione dei
corpi e nel giudizio finale.
La Bibbia, l’insieme di libri cui Dio ha affi-
dato la Rivelazione, è espressione perfetta
di questa visione conchiusa della storia. La
Genesi, il primo libro della raccolta, inizia
con il racconto della creazione, presentata
in forma storiografica; nella versione latina
di Girolamo, la cosiddetta Vulgata, questo
racconto si apre con la potente ed emble-
matica espressione In principio, che ricalca
le precedenti formule ebraica (Bereshit) e
greca (En arché). Alla fine della raccolta
venne posta l’Apocalisse, il misterioso libro
che comprendeva una visione – non es-
sendo praticabile per gli eventi del futuro
una narrazione storiografica – della fine dei
tempi, che si concludeva con la sconfitta

di Satana, la resurrezione dei morti, il giu-
dizio finale e il trionfo della Gerusalemme
celeste. In questo modo la Bibbia viene a
rappresentare l’intero percorso storico del
mondo, e dell’umanità in particolare. Si
tratta, nella visione cristiana, di una rive-
lazione in sé completa, per la quale non
sono ammesse integrazioni: Dio ha parlato
agli uomini attraverso propri portavoce nel
corso dei secoli – i profeti del popolo
d’Israele, gli evangelisti e alcuni discepoli
di Cristo –, e costoro hanno redatto i testi
sacri; ma questa forma di comunicazione
è ora terminata e non ammette incre-
mento. Altri e infiniti modi può avere Dio
per parlare agli uomini, ma non saranno
quelli del libro sacro: la Bibbia, nella sua
forma canonica che in Occidente è stata
riconosciuta come tale nel V secolo, è un
insieme di testi stabili, in numero e consi-
stenza definitivi. 
Da questi principî derivano due importanti
conseguenze. La prima è che la Bibbia – in
quanto parola di Dio, ma anche e soprat-
tutto per la sua caratteristica di non poter
essere incrementata con ulteriori testi –
contiene dentro di sé una ricchezza infi-
nita: tutta la rivelazione è affidata a quelle
pagine, e in esse è possibile trovare ogni
istruzione, messaggio e risposta di cui
l’uomo ha bisogno. Se il libro è concluso e
non più modificabile, inesauribile invece
è la ricchezza che ne può scaturire, attra-

1 Il saggio è frutto di una ricerca condivisa dei due autori, ma con due parti distinte: il Percorso storico si
deve a Paolo Chiesa, il Percorso esegetico a Rossana Guglielmetti.

IL CICLO VETEROTESTAMENTARIO 
TRA STORIOGRAFIA UNIVERSALE 

E ESEGESI BIBLICA
PAOLO CHIESA, ROSSANA GUGLIELMETTI1
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verso vie di interpretazione sempre nuove.
Il compito di portare alla luce e rendere
produttivo questo tesoro è il compito del-
l’esegesi: ogni pagina biblica produce in-
segnamento e indirizzo per l’uomo, sia
verso la conoscenza della verità, sia verso
l’adeguamento alla verità del proprio com-
portamento. Già la prima letteratura cri-
stiana si configura soprattutto come lette-
ratura esegetica, di spiegazione, sviluppo,
approfondimento, interpretazione del testo
sacro, nel tentativo di sviscerare l’immenso
potenziale didattico che necessariamente
doveva esservi contenuto. Ma per tutto il
medioevo – quando il testo sacro, più an-
cora che nella tarda antichità, venne rico-
nosciuto come il ‘libro dell’universo’, quello
su cui si fondava ogni verità e ogni sa-
pienza, e che ogni verità e sapienza espri-
meva – l’esegesi si sviluppò incessante-
mente, divenendo la base dell’istruzione e
della conoscenza, la base della visione del
mondo e la radice della morale. 
La seconda conseguenza è che, se la storia
del mondo e dell’uomo è una storia finita,
essa si può compiutamente interpretare.
Ciò vale per il passato, per la parte della
storia che si è già realizzata e che gli uo-
mini, pur nella limitatezza delle loro pos-
sibilità, conoscono; ma vale anche per il
futuro, per la parte della storia che non si è
ancora realizzata, che gli uomini non co-
noscono, ma ineluttabilmente si realizzerà,
perché stabilita dal piano divino. I limiti
dell’uomo non permettono di cogliere ap-
pieno il disegno provvidenziale, e chi vuol
descrivere o indagare la storia di singoli
personaggi, di singole regioni o di singoli
popoli, allo scopo pratico di celebrare
eventi o conservare una memoria, è co-
stretto a parlare soltanto del passato. Ma
quando dalla storia particolare si passa alla
storia universale, alla storia dell’umanità
intera, allora il piano divino, anche se in-
sondabile nei particolari, può essere per-
cepito e tratteggiato nel suo complesso
come un piano escatologico di salvezza. 
Questa visione nella quale la teologia si
salda alla storia trova realizzazione in un

2 Su questo genere letterario e la visione storiografica (ed escatologica) ad esso collegata: VON DEN BRINKEN

1957; KRüGER 1976; BREzzI 1976.
3 L’edizione canonica del Chronicon di Eusebio-Girolamo è HELM 1956; della versione di Girolamo è disponibile
un’edizione elettronica, curata nel 2005 da R. PEARSE (http://www.tertullian.org/fathers/index.htm#Jerome-
Chronicle).

genere letterario caratteristico, che si svi-
luppa già nella tarda antichità e che sarà
praticato per tutto il medioevo: quello della
cronachistica universale2. Storie comples-
sive di popoli e paesi esistevano già nel
mondo classico, ma avevano in genere pre-
cisi intendimenti politici e, ovviamente,
erano prive della caratteristica inclusività
e del provvidenzialismo che sono propri
della storiografia cristiana. Il prototipo del
genere, nel mondo cristiano, fu quello del
Chronicon di Eusebio di Cesarea, un ve-
scovo greco vissuto all’epoca dell’impera-
tore Costantino. Il problema di Eusebio era
quello di sincronizzare la storia profana –
quella che tutti conoscevano dai manuali
greci e latini – con quella ebraica, narrata
dall’Antico Testamento, ma sconosciuta nel
mondo romano; tale sincronizzazione era
necessaria a una corretta interpretazione
dei libri sacri, che secondo le principali
scuole esegetiche doveva partire da una si-
cura comprensione della lettera del testo,
anche nei suoi aspetti fattuali, storici e geo-
grafici. A tal scopo, Eusebio preparò delle
tabelle sinottiche, in cui si trovavano af-
fiancati, su colonne parallele, gli eventi
della storia biblica e quelli dei grandi stati
del Vicino Oriente e del Mediterraneo, nella
maniera più completa e precisa possibile,
anche se inevitabilmente in qualche caso
con grosse approssimazioni. Il Chronicon
di Eusebio venne tradotto in latino intorno
al 380 da Girolamo, il grande studioso della
Bibbia; e lo stesso interesse di Girolamo di-
mostra l’importanza che un simile stru-
mento aveva ai suoi occhi per la corretta
comprensione del testo sacro3. Al di là del-
l’aspetto didattico ed esegetico, tavole di
questo genere permettevano di agganciare
le vicende narrate nell’Antico Testamento
alla tradizione occidentale: grazie alla sin-
cronizzazione con fatti a tutti noti dall’edu-
cazione scolastica, gli eventi biblici veni-
vano a perdere quanto di esotico e di
astratto conferiva loro la localizzazione in
regioni ignote e l’onomastica inconsueta
dei protagonisti, diventando più riconosci-
bili per il lettore e perciò più comunicativi.

134 Paolo Chiesa, Rossana Guglielmetti, Il ciclo veterotestamentario tra storiografia universale e esegesi biblica
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4 Isid. Etym., V, 39.
5 Un segno quanto mai concreto della supposta breve durata dell’ultimo periodo era l’assimilazione che
spesso veniva proposta fra le ‘sei età del mondo’ e quelle che, secondo l’antropologia classica, erano le ‘sei
età dell’uomo’ (infantia, pueritia, adulescentia, iuventus, gravitas, senectus): come per l’uomo la senectus,
così per il mondo la sesta età era epoca di declino e debolezza, destinata inevitabilmente a chiudersi dopo
un periodo imprevedibile, ma non certo lungo, con la fine.
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Per converso, una volta agganciati a una
storia esplicitamente salvifica come quella
veterotestamentaria, gli eventi avvenuti in
Occidente prima della nascita di Cristo, pur
appartenendo a un universo inequivoca-
bilmente connotato come ‘pagano’, acqui-
sivano senso – un senso spesso difficile e
talvolta impossibile da decifrare, ma che
certo doveva esistere nel piano provviden-
ziale – come momenti di una storia più ge-
nerale della salvezza, che interessava tutta
l’umanità. Queste cronache universali fi-
nivano perciò per sostenere posizioni ideo-
logiche importanti, e talvolta non univo-
che: da un lato esse permettevano una
piena appropriazione della tradizione
ebraica dell’Antico Testamento e una sua
riutilizzazione da parte dei cristiani greci e
latini, quelli che nel linguaggio paolino
sono chiamati i ‘gentili’ e che Eusebio iden-
tificava come una vera e propria natio con-
trapposta agli altri popoli; dall’altra diven-
tavano una sorta di manifesto della
solidarietà umana, grazie al quale si evi-
denziava che tutti i popoli della terra si tro-
vavano a condividere lo stesso percorso co-
mune, quello della storia, dalla creazione
alla seconda venuta del Cristo.
Il modello del Chronicon di Eusebio, dif-
fuso in occidente attraverso la traduzione
di Girolamo, fu molto conosciuto e lasciò
un segno profondo nella tradizione storio-
grafica medievale. Non essendo un trattato
teologico ma una memoria di fatti e per-
sone, una cronaca universale doveva limi-
tarsi a descrivere il passato, e non poteva
proiettarsi sul futuro; ma il fatto che la sto-
ria fosse conchiusa e trattata nel suo com-
plesso veniva evidenziato dalla particolare
cornice in cui la narrazione del passato era
inserita. Secondo una teoria che ebbe
enorme successo grazie soprattutto alla si-
stemazione che le diede Agostino, la storia
dell’umanità (passata, presente e futura) si
divideva in sei periodi o sei età successive,
divise una dall’altra da fatti o personaggi
che costituivano punti di svolta. La prima
età andava da Adamo a Noé; la seconda dai

figli di Noé alla nascita di Abramo; la terza
da Abramo a Saul; la quarta da David alla
deportazione degli Ebrei a Babilonia; la
quinta dalla cattività babilonese alla prima
venuta di Cristo. La sesta età era compresa
fra la prima e la seconda venuta di Cristo,
con la quale il mondo terreno avrebbe
avuto fine, ed era quella in cui gli uomini
che scrivevano e leggevano queste crona-
che si trovavano a vivere. La sua durata era
incerta, stante la limitatezza della cono-
scenza umana (residuum sextae aetatis soli
Deo cognitum est, scrive Isidoro di Sivi-
glia4); anche se, nel momento in cui tale
concezione fu elaborata, la fine del mondo
era considerata un evento non lontano, e
questo permetteva che la sesta età avesse
una durata equilibrata rispetto a quelle pre-
cedenti5. L’architettura delle ‘sei età del
mondo’ permetteva così di comprendere
in un unico quadro la fattualità del passato,
certo e conoscibile, e la descrittività teolo-
gica del futuro, inconoscibile ma non per
questo meno certo. 
Ma la seconda venuta del Cristo si faceva
attendere, la sesta età durava oltre le aspet-
tative, la storia dell’umanità proseguiva; le
cronache universali dovettero perciò essere
aggiornate. Il Chronicon di Eusebio si ar-
restava ai primi decenni del IV secolo,
quando era vissuto il suo autore; la tradu-
zione di Girolamo lo prolungava di mezzo
secolo; ma ogni anno che passava si verifi-
cavano eventi nuovi, ed essi dovevano es-
sere aggiunti al quadro fissato in prece-
denza. Diversi studiosi, in epoche e luoghi
diversi, si dedicarono a quest’opera di re-
visione e di aggiornamento. Il modello,
prossimo o remoto, era sempre il Chroni-
con di Girolamo, ma da questo punto par-
tivano strade diverse: si poteva semplice-
mente aggiungere in coda notizie relative
a epoche più recenti, ma si poteva anche
procedere a uno studio critico, verificando
le informazioni, correggendo eventuali er-
rori, integrando il contenuto grazie a fonti
diverse, e scrivere così un’opera nuova, per
quanto debitrice alla precedente. Si deve

San Tommaso ad Acquanegra sul Chiese. Storia, architettura e contesto figurativo di una chiesa abbaziale romanica

Acquanegra 1-308.qxp_RAS  25/09/15  10:20  Pagina 135



tener conto del fatto che, mentre nel
mondo greco-romano vi erano datazioni e
griglie cronologiche consolidate (quella
della successione delle Olimpiadi in Grecia,
quella dei fasti consulares e degli anni ab
urbe condita a Roma), nulla di simile esi-
steva per quanto narrato nell’Antico Testa-
mento: l’andamento cronologico della sto-
ria biblica era scandito per le epoche più
antiche da elenchi genealogici, talvolta fra
loro contraddittori, per le epoche più re-
centi dagli anni di regno di sovrani poco
noti nel mondo romano, sicché quando
studiosi diversi mettevano mano a ridurla
alla cronologia occidentale potevano sor-
tire, per quanto medesimo fosse l’obiettivo,
calcoli differenti. 
Fra quelle elaborate sul modello di Euse-
bio-Girolamo, le storie universali che eb-
bero maggior fortuna nel medioevo – grazie
alla loro schematicità, che ne favoriva l’uso
didattico, e alla fama degli autori – furono
quelle di Isidoro di Siviglia, scritta in suc-
cessivi aggiornamenti fra il 615 e il 6266, e
quella di Beda, scritta nel 7257. Quest’ul-
timo, in particolare, poneva in coda alla
storia conosciuta e conoscibile – quella
delle prime cinque età e della sesta fino ai
suoi giorni – la menzione dei novissima,
cioè degli eventi che dovevano verificarsi
alla fine del mondo, e proponeva di aggiun-
gere alle sei tradizionali altre due età ‘teo-
logiche’: la settima, un tempo parallelo in
cui vivono già al momento presente le
anime dei defunti, in attesa del giorno del
giudizio, e l’ottava, quella che subentrerà
in quel giorno e non avrà fine. La cornice
interpretativa tendeva a divenire più ela-
borata, e insieme a insistere su una più fitta
rete di rimandi simbolici: nella sua costru-
zione Beda individuava ad esempio un pa-
rallelismo preciso fra i (sei) giorni della
creazione e le (sei) tradizionali età del
mondo, e fra il (settimo) giorno del riposo
di Dio e la (settima) età del riposo delle
anime da lui ideata. 
Nel medioevo le cronache universali non
erano perciò solo un prontuario di storia:

6 L’edizione canonica dell’opera, nota come Chronica, è quella di J.C. MARTíN (CCSL 112).
7 La cosiddetta Chronica di Beda è in realtà costituita dai capitoli finali del trattato di computo chiamato De
temporum ratione. L’edizione canonica è ancora quella ottocentesca di T. MOMMSEN (MGH, Auctores antiquissimi,
XIII, pp. 243-327), riprodotta con minimi aggiustamenti in quella di Ch. W. JONES (CCSL 123B, pp. 461-544).
8 Beda, De temporum ratione, 66 (CCSL 123B, pp. 463-535).
9 Ado, Chronicon (PL 123, coll. 23-136).

rappresentavano anche un modo d’inter-
pretarla, e una visione complessiva del
mondo. Nate come strumento al servizio
dell’esegesi biblica, all’esegesi rimasero
sempre legate. Nella Chronica di Isidoro,
accanto ai nomi dei grandi personaggi ve-
terotestamentari, compaiono talvolta brevi
annotazioni in cui si dichiara il valore fi-
gurale del personaggio; corollari di questo
genere diventano più frequenti in Beda8, e
ancor di più nelle cronache più recenti,
come quella carolingia di Adone di Vienne9.
Quando si menziona Abele, ad esempio, si
ricorda che egli è figura del Cristo; il nome
di Seth – si dice quando egli compare nella
tavola cronologica – significa ‘resurrezione’;
Enoc rappresenta la città degli eletti. Se è
vero che i fatti narrati dalla Bibbia si pos-
sono disporre su un asse cronologico e co-
ordinare a quelli della storia profana, la loro
ricchezza non si esaurisce qui: un arricchi-
mento tridimensionale può essere dato
dalla lettura di questi fatti nella loro chiave
allegorica, che costituisce un ponte fra pas-
sato e futuro. Perché, come pensa il me-
dioevo, non c’è cosa che non rimandi ad
un’altra cosa, nella compagine coerente ed
unitaria del mondo intero, tenuta insieme
dall’ineluttabile razionalità ed esattezza del
piano divino.

Il ciclo pittorico di San Tommaso ad Acqua-
negra non può essere compreso se non al-
l’interno di un contesto ideologico e sim-
bolico di questo genere, in cui storia,
teologia ed esegesi della Bibbia sono fra loro
strettamente e inscindibilmente collegati;
e anche se – non ultimo per la frammenta-
rietà delle figure conservate – è impossibile
ricondurre con certezza ogni singolo ele-
mento della raffigurazione a un preciso pas-
saggio storico-esegetico o alla suggestione
di un testo preciso, un quadro di riferi-
mento si può nel suo complesso delineare.
Si può anzitutto notare che il ciclo pittorico
rappresenta alla perfezione la visione coe-
rente e unitaria della storia, la sua piena
descrittibilità, come proposta e imposta

136 Paolo Chiesa, Rossana Guglielmetti, Il ciclo veterotestamentario tra storiografia universale e esegesi biblica

Acquanegra 1-308.qxp_RAS  25/09/15  10:20  Pagina 136



10 Sancti Gregorii Magni Moralia in Job, I, 1 (ed. ADRIAEN), p. X ll. XXX: Nonnulli vero... scriptorem huius
operis unum quemlibet ex prophetis arbitrantur, asserentes quod nullus tam mystica Dei verba cognoscere
potuit, nisi cuius mentem prophetiae spiritus ad superna sublevavit («Alcuni... pensano che l’autore di que-
st’opera sia uno dei profeti, perché nessuno avrebbe potuto conoscere così bene le parole mistiche di Dio,
se non una persona alla quale lo spirito della profezia aveva innalzato la mente alle verità celesti»).
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dalla Bibbia: dalla creazione, rappresentata
nell’arcone della navata centrale, fino al
giudizio finale, rappresentato in controfac-
ciata. A personaggi biblici è affidato il com-
pito di raccontare questa storia; quelli
dell’Antico Testamento si susseguono nelle
sequenze figurative della navata, ed è facile
sospetto che a quelli del Nuovo Testamento
fossero riservati nel progetto iniziale gli
spazi più vicini all’altare – transetto, pre-
sbiterio e abside –, il cui eventuale decoro
è andato perduto. In questo modo, la storia
dell’umanità non è soltanto rappresentata
nel suo divenire, ma è anche teologica-
mente interpretata come storia della sal-
vezza: dopo gli eventi cruciali della crea-
zione, del peccato di Adamo e della sua
cacciata dall’Eden, seguono le figure dei
patriarchi e dei grandi personaggi della sto-
ria ebraica, che guidano verso la venuta del
Cristo i fedeli che li guardano. 
Il legame fra Antico e Nuovo Testamento
era uno dei punti chiave dell’interpreta-
zione esegetica medievale. I personaggi e i
testi della tradizione ebraica potevano en-
trare a pieno diritto nel quadro cristiano
solo attraverso una loro reinterpretazione
figurale, che li svincolasse, intendendoli
come simboli e anticipazioni della nuova
religione, dalla loro realtà storica di rappre-
sentanti della vecchia. Tali interpretazioni
potevano essere episodiche – come si è
detto, Abele, vittima innocente, diventava
prefigurazione del Cristo; e un analogo si-
gnificato poteva rivestire anche, ad esem-
pio, il sacrificio di Isacco –; ma quando
erano collegate fra loro rappresentavano un
potente cammino di progressiva cono-
scenza, di rivelazione della verità all’uomo.
è questo secondo il percorso che sembra
essere stato scelto nei dipinti murali di Ac-
quanegra, dove gli aspetti figurali e simbo-
lici delle singole figure – per quanto non del
tutto assenti – restano alla fine in secondo
piano rispetto alla coralità dell’insieme. 
L’importanza della chiave di lettura storica
sembra assicurata dal fatto che l’ordine dei
personaggi riconoscibili risulta rispettare più
la loro posizione all’interno della cronologia

assoluta – quella veicolata dalle cronache
universali – che la successione biblica con-
venzionale. Ad eccezione dei profeti minori
[tavv. 12, 43, 56-65], che per le loro caratte-
ristiche sono considerati come un insieme,
la sequenza dei personaggi risponde a un
ordine coerentemente storico. Nel registro
superiore, dopo la Creazione, il Peccato e la
Cacciata [tavv. 15, 41-42], si incomincia con
i patriarchi della Genesi (quelli riconoscibili
sono forse Noé, poi certamente Abramo
[tavv. 45-46]), si passa ai grandi condottieri
di Israele all’epoca della conquista della Pa-
lestina (Giosué, S07, cui seguivano i giudici,
fra i quali è riconoscibile Sansone, S10 [tavv.
49, 51]), quindi alcuni re (sono riconoscibili
David, N14, e Giosia, N20 [tavv. 52-54]). Fin
qui l’ordine è scontato, anche se non del
tutto scontati sono i personaggi: il percorso
sembra privilegiare la storia rispetto alla va-
lenza teologica (così si può intendere la re-
lativa superiorità numerica dei giudici e dei
re sui patriarchi, che pure erano considerati
i veri fondatori della religione di Israele e
che erano più ricchi di valenze figurali). 
Ma è nel registro inferiore sinistro che le
istanze storiche si riescono a leggere meglio
[tavv. 13, 38, 44, 66-71]. Il primo personag-
gio riconoscibile è Giobbe (S36), un perso-
naggio che metteva in imbarazzo gli storici
tardoantichi e medievali perché la Bibbia
non dava alcuna notizia su quando fosse
vissuto; egli era perciò in genere escluso
dalle cronache universali, che non sape-
vano dove collocarlo. Ma Gregorio Magno,
che aveva dedicato a lui la più impegnativa
delle sue opere, i Moralia, aveva discusso
la questione e si era cautamente espresso
a favore del fatto che, se non il personaggio,
almeno il libro che ne raccontava la storia
era stato scritto all’epoca dei profeti: perché
«solo un profeta avrebbe potuto conoscere
così bene le parole mistiche di Dio»10. Ad
Aquanegra, in effetti, Giobbe è collocato
all’inizio dei profeti, anche se la scomparsa
delle tre figure precedenti (S33-35) non per-
mette di valutare fino in fondo la succes-
sione. A Giobbe segue il profeta Elia (S37),
che le cronache collocavano in epoca
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molto antica (intorno all’anno 4291 dalla
creazione, secondo Isidoro), quindi in suc-
cessione il re Ezechia (S38; intorno al 4489),
i profeti Ezechiele e Daniele (S39 e S40; in-
torno al 4599), Tobia (S41) – un altro per-
sonaggio per il quale era impossibile fissare
un’epoca precisa, e che era perciò in genere
ignorato dalla cronache –, Giuditta (S42;
intorno al 4680), Ester (S43; intorno al 4833)
e infine i Maccabei (S44; dal 4915 in poi).
L’ordine cronologico qui si direbbe perfet-
tamente rispettato, e prevalere sull’ordine
di successione dei libri biblici.
Il progetto pittorico sembra dunque avere
voluto sottolineare che i contenuti teologici
– la salvezza – si inquadrano in un percorso
realmente, e non solo incidentalmente o
metaforicamente, storico, e aver voluto rap-
presentare un cammino che è stato com-
piuto e che si compirà nel tempo. Difficile
dire che specificità avrebbe dovuto avere,
all’interno di questo progetto che non è
privo di originalità, la raffigurazione di scene
del Nuovo Testamento, oltre a costituire il
racconto scontato della realizzazione del
piano divino con la venuta del Cristo. Ma
se è giusta l’ipotesi che ad Acquanegra si sia
voluta rappresentare una sorta di marcia
corale verso la fine dei tempi, riprendendo
l’impostazione unitaria delle cronache uni-
versali, che collegavano in un’unica trama
le vicende dell’intera umanità, diventa più
probabile che nelle due poco leggibili figure
che affiancano il clipeo nel fronte est del-
l’arcone orientale11 si debbano vedere le
rappresentazioni simboliche degli Ebrei e
dei Gentili, le due nationes che Cristo ha
unito con la sua venuta [tavv. 18, 87-92].
Una prospettiva bivalente: perché se è vero
che l’umanità è inscindibilmente unita, è
anche vero che la venuta di Cristo segna la
condanna per chi non lo riconosce, e in
questo senso divide. Impossibile dire quale
fosse lo spirito degli artefici del ciclo, sempre
che sia questa l’esatta interpretazione.

IL PERCORSO ESEGETICO

L’interpretazione storico-escatologica delle
vicende dell’umanità è strettamente intrec-

11 PIVA in questo volume, Iconografia.
12 VERSTREPEN 2003; GUGLIELMETTI 2008, pp. 299-303. Su Rabano Mauro esegeta: CANTELLI 2006, in particolare
il primo volume.

ciata – e lo era già, come si è visto, in molte
cronache universali – a un approfondi-
mento esegetico, in cui i vari libri e i vari
personaggi della Bibbia rendono espliciti,
con le loro parole, gli insegnamenti e le ve-
rità che conducono alla salvezza. Nel ciclo
pittorico di Acquanegra l’attenzione ese-
getica è resa evidente dalla presenza di car-
tigli, uno per ogni personaggio veterotesta-
mentario rappresentato, nei quali sono
riportate alcune parole pronunciate da lui
o che a lui si riferiscono. Ognuno dei cartigli
è suscettibile di una lettura a sé; ma è anche
possibile, pur nei limiti consentiti dalle am-
pie lacune di intonaco dipinto, ricostruire
qualche linea di un discorso complessivo,
o per lo meno di individuare su cosa in par-
ticolare si concentrava l’interesse di chi
progettò il ciclo. 

Del registro superiore della parete sud,
quello occupato dai patriarchi e dai giudici,
non è sopravvissuto alcun rotolo. Quasi al-
trettanto povero di tracce è il registro supe-
riore nord, occupato dai re: solo dell’ultimo
di essi [tavv. 53-54; Corpus iscriz. fig. 12] è
ancora decifrabile il cartiglio che lo identi-
fica. Si tratta di Giosia, rappresentato dalle
sue stesse parole: facite phase Domino Deo
vestro secundum quod scriptum est in libro
foederis huius (2Re 23, 21). In questo co-
mando, il ripristino della celebrazione della
Pasqua secondo la Legge, culmina la riforma
religiosa che caratterizza il sovrano, facen-
done una delle figura più positive della sto-
ria ebraica: Giosia rinnova l’alleanza basata
sulla Torah, elimina ogni traccia dei culti
stranieri che avevano inquinato le pratiche
israelite, e proprio al termine della distru-
zione dei templi idolatri dà al popolo l’or-
dine qui citato; si ritorna così, nel diciotte-
simo anno del suo regno e per la prima volta
dai tempi dei giudici, alla vera Pasqua. è evi-
dente il valore figurale dell’episodio in rap-
porto all’istituzione del sacramento eucari-
stico. Un interprete del IX secolo, Rabano
Mauro (il cui commento ai Re è la fonte
principale della Glossa Ordinaria12, la lectio
che a partire dagli inizi del XII secolo si andò
imponendo come il complemento standard
del testo biblico), ci testimonia inoltre quali
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13 «[...] sul piano morale ci insegna a purificare prima di tutto la terra che è il nostro cuore da tutti i vizi e a ri-
pulire i nostri atti da ogni inquinamento portato dai peccati e dalle opere di morte, per poter servire il Dio
vivente. […] Secondo l’interpretazione figurale, invece, questo Giosia è prefigurazione del Signore e Salvatore,
che giustamente è definito salvezza e fortezza del Signore […] Il nostro Giosia dunque celebra la vera Pasqua
nel diciottesimo anno del suo regno, quando nell’ottava era, avvenuta la resurrezione generale, condurrà i
suoi santi nella perfezione delle buone opere a ricevere la ricompensa della beatitudine eterna, dopo aver
prima espulso dal proprio regno tutte le ragioni di scandalo […] Ed è corretto che si dica che una simile
Pasqua non era stata celebrata dai giorni dei giudici che giudicarono su Israele e in tutte le epoche dei re di
Israele e dei re di Giuda come lo fu nel diciottesimo anno del re Giosia a Gerusalemme, perché, leggendo al
di là delle immagini figurali, veramente nel giorno del giudizio i santi passeranno dalla morte alla vita, dalla
corruzione alla gloria: e così si rallegreranno in eterno al cospetto del loro creatore nella Gerusalemme
celeste»: Rabanus Maurus, Commentaria in libros IV Regum (PL 109), coll. 269D-270D. Qui e nel seguito, le
traduzioni dei brani latini – volutamente molto letterali – sono a cura di chi scrive.
14 PIVA in questo volume, Iconografia.
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altri significati l’esegesi sapeva scorgere nel
passo: non solo Giosia è typos di Cristo, ma
sul piano morale insegna a purificarsi da
ogni peccato e sul piano anagogico evoca
la beatitudine eterna guadagnata dai santi.

[...] moraliter docet nos, ut purgemus
primum terram cordis nostri ab omni-
bus vitiis et mundemus actus nostros
ab omni inquinamento peccatorum, et
ab operibus mortuis, ut servire possi-
mus Deo viventi. [...] Secundum alle-
goriam autem Iosias iste typum tenet
Domini Salvatoris qui salus et fortitudo
Domini merito dicitur […] Celebrat
ergo Iosias noster verum phase in oc-
tavo decimo anno regni sui, quando in
octava aetate, generali resurrectione
perpetrata, sanctos suos cum perfec-
tione bonorum operum perducet ad
aeternae beatitudinis denarium acci-
piendum, eiectis prius omnibus scan-
dalis de regno eius […] Et recte dictum
est quod non factum fuerit phase tale
a diebus Iudicum, qui iudicaverunt
Israel, et omnium dierum regum Israel,
et regum Iuda, sicut in octavo decimo
anno regis Iosiae in Ierusalem, quia,
ablatis figuris, veraciter in die iudicii
transibunt sancti de morte ad vitam, de
corruptione ad gloriam: sicque in con-
spectu conditoris sui in coelesti Ieru-
salem in aeternum gaudebunt13. 

Richiamo eucaristico e richiamo escatolo-
gico che si saldano, una sorta di costante
che ritorna, come vedremo, in gran parte
delle citazioni bibliche scelte per le figure
del ciclo. Questo doppio tema percorre l’in-
tero registro sottostante, quello dei profeti
minori, i cui cartigli alternano – natural-
mente secondo la chiave esegetica cristiana

– annunci ora dell’Incarnazione, dunque
della salvezza portata dalla nuova Pasqua,
ora del trionfo eterno di Dio e dei giusti (se
non di entrambi i poli della storia della sal-
vezza insieme). Vediamoli uno ad uno, ac-
compagnati dall’esegesi di Girolamo, che
a questo gruppo di libri biblici dedicò un
commento che fu certo ben presente a chi
concepì il programma iconografico: un’as-
sunzione fondata non solo sulla sua auto-
revolezza universale, ma sul particolare le-
game del Padre di Stridone con lo spazio
liturgico di Acquanegra14. I motivi portanti
che ricorrono nei dodici profeti – la minac-
cia dell’ira divina sia su Israele, quando tra-
ligna, sia sulle genti idolatre che lo circon-
dano e, di contro, la speranza messianica –
si trasformano nell’esposizione di Giro-
lamo in altrettante linee cardinali di svi-
luppo esegetico. La minaccia investe i ne-
mici della Chiesa, dal popolo ebraico che
non riconobbe il Cristo, alle eresie che di-
laniano la comunità cristiana dei primi se-
coli, fino ai persecutori dei tempi ultimi; la
speranza trova ovviamente il suo compi-
mento nell’Incarnazione prima, e nella Pa-
rusia poi, con la vittoria escatologica sul
male. E questi sono i motivi che ritornano
anche nella lectio dei singoli versetti scelti
per i cartigli. 
Di Osea e Gioele (N21-22) sono perduti i
rotoli e in gran parte le figure. Amos [tav.
57; Corpus iscriz. fig. 17] è definito dal-
l’esordio della sua profezia: Dominus de
Sion rugiet et de Hierusalem dabit vocem
suam (Am 1, 2 – il primo versetto era la pre-
sentazione del profeta stesso), che prose-
gue descrivendo come desolate e inaridite
le «steppe dei pastori» e «la cima del Car-
melo». L’interpretazione di Girolamo iden-
tifica Gerusalemme e il suo monte, Sion,
con la Chiesa, dalla quale il Signore si fa
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udire attraverso i due Testamenti e i dottori;
i pastori sono gli eretici e il Carmelo i Giu-
dei, categorie entrambe smentite, così,
nella loro pretesa di verità.

Cum Dominus de Sion et Hierusalem,
de specula Ecclesiae, quae supra mon-
tem sita latere non potest [Mt 5,14], et
in qua uisio pacis est, dederit per uetus
et nouum instrumentum, et per docto-
res ecclesiasticos uocem suam, et quasi
clara buccina insonuerit, tunc omnia
speciosa pastorum, id est doctrina hae-
reticorum, quae pulchro uidebatur ser-
mone composita, et cognitio circumci-
sionis – hoc enim interpretatur Chermel
–, per quam sibi uerae circumcisionis
scientiam pollicentur, lugebit atque sic-
cabitur, et populorum millia, quae
propter simplicitatem uocantur greges,
subita ariditate marcescent15.

Del brevissimo libro di Abdia [tav. 58; Cor-
pus iscriz. fig. 18], rivolto contro gli Edo-
miti, è estratto il versetto 1, 15: quoniam
iuxta est dies Domini super omnes gentes
(che prosegue sicut fecisti fiet, tibi retribu-
tionem tuam convertet in caput tuum, [16]
quomodo enim bibisti super montem san-
ctum meum bibent omnes gentes iugiter
et bibent et absorbent et erunt quasi non
sint). In netta funzione antiereticale legge
il passaggio Girolamo, annunciando agli
eretici sedotti dal diavolo e persecutori
della vera Chiesa il castigo che al tempo
del giudizio finale si abbatterà su di loro:

Iuxta est, o haeretice, dies Domini super
omnes gentes; prope est tempus iudicii
in quo omnes iudicandae sunt nationes.
Sicut fecisti contra ecclesiasticos, co-

15 «Quando il Signore da Sion e Gerusalemme, dalla specola della Chiesa, che posta sopra al monte non può
restare nascosta e nella quale vi è la visione della pace, avrà trasmesso la sua voce per mezzo dell’Antico e
del Nuovo Testamento e tramite i dottori della Chiesa, e sarà risuonata come una tromba squillante, allora
tutte le bellezze dei pastori, ossia la dottrina degli eretici, che sembrava intessuta di belle argomentazioni, e
la conoscenza della circoncisione – questo infatti significa Chermel –, con la quale promettono a sé stessi la
nozione della vera circoncisione, sarà in lutto e si essiccherà, e le migliaia di popoli, chiamate greggi per la
loro semplicità, appassiranno in un’improvvisa aridità»: Sancti Hieronymi presbyteri Opera, Commentarii
in Prophetas minores (ed. ADRIAEN), p. 216 ll. 143-153.
16 «è prossimo, o eretico, il giorno del Signore sopra tutte le genti; è vicino il tempo del giudizio, in cui dovranno
essere giudicati tutti i popoli. Come hai agito contro gli uomini di Chiesa, così il tuo dolore si rivolgerà sulla
tua testa, e la tua iniquità ricadrà sul tuo capo. Come infatti hai gioito della loro uccisione e banchettato, e sul
mio monte sacro, cioè la Chiesa, hai bevuto non il mio calice, ma quello del diavolo, di cui si dice in Abacuc:
Guai a chi fa bere al suo prossimo torbido inganno, così le genti tutte, o le forze nemiche mandate al supplizio,
o tutte le virtù avversarie, berranno e inghiottiranno il tuo sangue, e alla fine, all’arrivo del tormento che si
abbatterà su tutti quanti, esse stesse saranno come se non fossero»: ibid., p. 367 ll. 525-537.

nuertetur in caput tuum dolor tuus, et
in uerticem tuum iniquitas tua descen-
det. Quomodo enim in nece eorum lae-
tatus es, conuiuiumque celebrasti, et in
monte sancto meo, hoc est Ecclesia, bi-
bisti non meum calicem, sed diaboli, de
quo et in Abacuc dicitur: Vae qui potat
proximum suum subuersione turbida
[Ab 2, 15], ita uniuersae gentes, uel forti-
tudines contrariae suppliciis delegatae,
uel aduersariae quaeque uirtutes, bibent
et absorbebunt sanguinem tuum, et ad
extremum in cunctos ueniente cruciatu,
ipsae quoque erunt quasi non sint16. 

Il profeta Giona [tav. 59; Corpus iscriz. fig.
19] è colto all’inizio della sua (finalmente
intrapresa) missione, quando entrato a Ni-
nive, durante il primo giorno di cammino
dei tre che la grande città richiede, predica:
adhuc quadraginta dies est Ninive subver-
tetur (Gio 3, 4). L’esegesi del passo sfrutta la
ricca numerologia simbolica – uno, tre, qua-
ranta – per una articolazione di significati
morali e tipologici. La premessa, l’ingresso
a Ninive, è riferita da Girolamo al tempo
dopo la resurrezione di Cristo (prefigurata
dall’avventura di Giona inghiottito dal pesce
e restituito alla luce dopo tre giorni, narrata
nel cap. 2), quando sono gli apostoli ad
agire; i tre giorni di attraversamento di Ni-
nive sono la Trinità invocata nel battesimo
da loro impartito e il singolo giorno la pro-
fessione della fede monoteista.

Dominus autem noster proprie post in-
feros consurgere dicitur, et uerbum Do-
mini praedicare, quando mittit aposto-
los ut baptizent eos, qui erant in Niniue,
in nomine Patris et Filii et Spiritus San-
cti, hoc est, itinere trium dierum. et hoc
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17 «è appropriato che si dica che il Signore nostro risorge dopo gli inferi e predica la parola del Signore, dal
momento che manda gli apostoli a battezzare coloro che si trovavano a Ninive nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito santo, vale a dire con un cammino di tre giorni; e questo stesso sacramento di salvezza per
l’uomo si compie con un percorso di un unico giorno, ossia con la professione di fede in un unico Dio,
mentre non tanto gli apostoli, quanto Giona predica negli apostoli»: ibid., p. 404 ll. 38-44. 
18 «Inoltre il numero quaranta si addice ai peccatori e al digiuno, alla preghiera, alle vesti di sacco, alle
lacrime, alla perseveranza nella supplica, dal momento che anche Mosè digiunò per quaranta giorni sul
monte Sinai, ed Elia fuggendo da Iezabele, mentre la carestia si abbatteva sulla terra di Israele e l’ira di Dio
incombeva su di essa, si racconta abbia digiunato per quaranta giorni. Anche il Signore stesso, vero Giona
inviato a predicare al mondo, digiuna per quaranta giorni, e lasciando a noi l’eredità del digiuno prepara le
nostre anime con questo numero simbolico a cibarsi del suo corpo»: ibid., p. 405 ll. 61-70.
19 Ibid., pp. 508-509 ll. 154-171. La versione latina secondo i Settanta cui Girolamo fa riferimento recita, per
Michea 7, 4: Vae, vae, ultiones tuae venerunt, nunc erunt fletus eorum, dove la Vulgata ha Dies speculationis
tuae, visitatio tua venit: nunc erit vastitas eorum.
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ipsum sacramentum salutis humanae
unius diei uia, id est unius Dei confes-
sione perficitur, non tam apostolis,
quam in apostolis praedicante Iona17. 

Il versetto esplicitamente citato nel rotolo,
poi, è inteso come richiamo alla penitenza,
ovviamente evocata dai quaranta giorni di
digiuno nel deserto ricorrenti nella storia
sacra (Mosè, Elia, Gesù); ma la pratica è
connessa anche all’Eucarestia:

Porro quadragenarius numerus conuenit
peccatoribus et ieiunio, et orationi, et
sacco, et lacrimis, et perseuerantiae de-
precandi, ob quod et Moyses quadraginta
diebus ieiunauit in monte Sina, et Helias
fugiens Iezabel, indicta fame terrae Israel,
et Dei desuper ira pendente, quadraginta
dies ieiunasse describitur. Ipse quoque
Dominus uerus Iona missus ad praedi-
cationem mundi ieiunat quadraginta
dies, et hereditatem nobis ieiunii dere-
linquens, ad esum corporis sui sub hoc
numero nostras animas praeparat18. 

Tramite la scelta di questo passo Giona, fi-
gura cristologica tra le più trasparenti del-
l’Antico Testamento, è quindi sfruttato non
per una più ovvia allusione alla vicenda del
pesce, ma per fare memoria dell’impegno
penitenziale richiesto al cristiano (e tanto
più al monaco) per rendersi degno della
partecipazione al Corpo di Cristo.
In questa attesa sostanziata di ascesi il car-
tiglio successivo invita ad affidarsi in piena
tranquillità al Signore, che non mancherà di
ascoltare i suoi fedeli. Del libro di Michea
[tav. 60; Corpus iscriz. fig. 20] è infatti scelto
il versetto 7, 7: ego autem ad Dominum aspi-
ciam, expectabo Deum salvatorem meum;
audiet me Deus meus. L’espressione rassi-

curante giunge in realtà a chiusura di un la-
mento del profeta sull’ingiustizia e malvagità
che domina sulla terra: non vi è più amico
di cui fidarsi, né legame familiare che pre-
servi dall’aggressione reciproca (Mic 7, 1-6).
Solo a Dio, dunque, si può guardare con spe-
ranza. Di nuovo si contrappongono la salda
presa della giustizia divina, pienamente
compiuta con il giudizio universale, e il male
che imperversa, solo provvisoriamente, con-
tro i fedeli. Girolamo sottolinea l’esito di
dannazione dei malvagi, che come sempre
identifica soprattutto con gli eretici: sono
loro, dimostra con abili evoluzioni interpre-
tative, gli amici infidi e i congiunti che si ri-
voltano l’uno contro l’altro dei vv. 7,5-6 (no-
lite credere amico, et nolite confidere in
duce. Ab ea quae dormit in sinu tuo custodi
claustra oris tui; quia filius contumeliam fa-
cit patri, et filia consurgit adversus matrem
suam: nurus adversus socrum suam, inimici
hominis domestici eius).

Ego autem, inquit propheta, ad Domi-
num aspiciam; exsultabo in Deum Sa-
luatorem meum, siue Iesum meum, et
audiet me Deus meus. sequitur Septua-
ginta expositio, qui dixerunt: Vae, uae,
ultiones tuae uenerunt, id est supplicia
quae pro sceleribus inferenda sunt. [...]
Venerunt ergo ultiones, et nunc erunt
fletus earum, id est ultionum, ut plan-
gant qui ante riserunt, et statim exeun-
tes de saeculo, tormenta sustineant,
qua diues ille quondam purpuratus, et
deliciis affluens, sustinet in inferno, ubi
est fletus et stridor dentium. Quod au-
tem sequitur: Nunc erunt, uel in fine
uniuscuiusque uitae intellege, uel in
consummatione rerum omnium, et in
die iudicii quando generales super
uniuersos uenient ultiones19. 

San Tommaso ad Acquanegra sul Chiese. Storia, architettura e contesto figurativo di una chiesa abbaziale romanica

Acquanegra 1-308.qxp_RAS  25/09/15  10:20  Pagina 141



[...] et dicamus scriptum de haereticis:
Nolite credere in amicis, o populi sim-
plices, et in ducibus prauis qui se amicos
et principes haereseon esse promittunt;
non enim uestram salutem, sed sua
quaerunt lucra, et deceptum gregem pe-
dibus suis conterunt; et ei quae te cum
dormit, caue ne quicquam credideris,
quam non possum aliam intellegere nisi
carnem, ut non facile credamus carnis
blanditiis ne animi duritia uirilisque
constantia illius edomita mollescat ille-
cebris. Filius enim qui natus a Deo est,
neglecto creatore suo, blasphemat eum
a quo conditus, dicente scriptura:
Nonne Deus unus creauit uos? Nonne
pater unus omnium uestrum? [Ml 2, 10]
Et anima caelestem despicit Hierusa-
lem, matremque contemnit Ecclesiam,
quam qui contempserit, morte morie-
tur. Et nurus consurgit aduersus socrum
suam, quod iuxta tropologiam intellectu
uidetur difficile, sed qui legerit Canti-
cum canticorum, et sponsum animae,
Dei sermonem intellexerit, crediderit-
que euangelio, quod secundum Hebra-
eos editum nuper transtulimus, in quo
ex persona Saluatoris dicitur: Modo tulit
me mater mea, sanctus Spiritus in uno
capillorum meorum, non dubitabit di-
cere, sermonem Dei ortum esse de spi-
ritu et animam, quae sponsa sermonis
est, habere socrum sanctum Spiritum,

20 «Io invece, dice il profeta, guarderò al Signore; esulterò in Dio mio Salvatore o mio Gesù, e mi ascolterà il
mio Dio. Segue la spiegazione dei Settanta, che tradussero: Guai, guai, sono giunte le vendette che ti
aspettano, ossia i supplizi da infliggere per le scelleratezze commesse. [...] Sono dunque giunte le vendette,
e ora ci saranno i pianti per esse, cioè per le vendette, così che piangano quelli che prima risero, e lasciando
di colpo la vita siano sottoposti ai tormenti, quei tormenti cui il ricco un tempo vestito di porpora e abbon-
dante di ogni piacere è sottoposto nell’inferno, dove è pianto e stridore di denti. Quel che segue: Ora ci sa-
ranno, intendilo o riferito alla fine della vita di ciascuno, o alla consumazione di ogni cosa e al giorno del
giudizio quando su tutti quanti giungeranno le vendette universali. [...] e dobbiamo dire come scritto per gli
eretici: Non fidatevi degli amici, o popoli semplici, e delle guide perverse che promettono di essere amici e
principi delle eresie; non cercano infatti la vostra salvezza, ma il loro guadagno, e schiacciano ai loro piedi il
gregge ingannato; e di colei che dorme con te, sta’ attento a non fidarti assolutamente, lei che non posso in-
tendere altrimenti che come la carne, perché non ci fidiamo alla leggera delle lusinghe della carne per non
far sì che il vigore e la fermezza virile si rammolliscano, sottomessi dalle sue seduzioni. Il figlio che è nato da
Dio, trascurando il suo creatore, bestemmia colui che lo ha generato, come dice la Scrittura: Non vi ha forse
creato un solo Dio? Non è forse uno il padre di voi tutti? Anche l’anima disprezza la Gerusalemme celeste e
spregia la Chiesa sua madre – e chi spregerà questa sarà preda della morte. Anche la nuora insorge contro la
propria suocera: questo sembra difficile da interpretare in senso tropologico, ma chi abbia letto il Cantico
dei Cantici e compreso che sposo dell’anima è il verbo di Dio, e abbia creduto al vangelo secondo gli Ebrei,
che abbiamo appena tradotto, in cui si dice per bocca del Salvatore: Ora mi ha preso mia madre, lo Spirito
santo, per uno solo dei miei capelli, non avrà dubbi nell’affermare che il verbo di Dio è nato dallo Spirito e
l’anima, che del verbo è sposa, ha per suocera lo Spirito santo, che in ebraico si dice, al femminile, rua. Gli
eretici dunque, pur avendo creduto in un primo tempo alle scritture, composte e trasmesse a noi dallo
Spirito santo, si rivolgono a nuove dottrine, al lievito dei farisei, ai comandamenti degli uomini, e nel di-
sprezzare il verbo di Dio recano offesa alla loro suocera»: ibid., pp. 512-513 ll. 290-316.

qui apud Hebraeos genere dicitur femi-
nino rua. Haeretici ergo cum ante cre-
diderint in scripturis, quae a Spiritu san-
cto conscriptae sunt et editae,
transferunt se ad nouas doctrinas, et fer-
mentum pharisaeorum, et mandata ho-
minum, dumque sermonem Dei con-
temnunt, socrui suae faciunt iniuriam20. 

Il motivo dello scontro con le forze avverse,
i persecutori e gli eretici, nel quale i giusti
sono sorretti dalla certezza del sostegno di-
vino e della vittoria ultima, ritorna nel ro-
tolo di Naum [tav. 61; Corpus iscriz. fig. 21],
il cui testo promette: bonus Dominus et
confortans in die tribulationis et sciens spe-
rantes in se (Na 1, 7). Il profeta ha appena
descritto come lo sdegno di Dio travolga
invece chi ha meritato la sua collera, e così
prosegue nel v. 8: Et in diluvio praetereunte
consummationem faciet loci eius, et ini-
micos eius persequentur tenebrae. Giro-
lamo riferisce il passo al giorno del giudizio,
e parla dei ‘nemici’ appunto come perse-
cutori o eretici.

Diem autem tribulationis secundum ����� � � �
diem intellegamus iudicii, de quo scrip-
sit Esaias: Ecce dies Domini insanabilis
uenit furoris et irae, ponere orbem ter-
rae desertum, et peccatores perdere ex
eo [Is 13, 9]. Speremus in Domino, et
per patientiam eius exspectemus
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21 Ibid., pp. 532-533 ll. 200-207. 
22 «Secondo il senso anagogico intendiamo il giorno della tribolazione come il giorno del giudizio, di cui
Isaia scrisse: Ecco, viene implacabile il giorno del furore e dell’ira del Signore, a fare della terra un deserto e
a sterminare i peccatori in esso. Speriamo nel Signore, e aspettiamo con pazienza il suo avvento, perché
quando verrà lo sperimentiamo come buono, non come giudice, e riconosca coloro che sperano in lui o
coloro che lo temono. Sa infatti il Signore chi sono i suoi. [...] si può intendere riferito alla fine del mondo e
ai santi e ai persecutori, o alle virtù contrarie, poiché Dio dopo l’ira avrà misericordia dei santi, ma i
persecutori e i loro nemici, che scelsero le tenebre e non la luce, saranno avvolti dalle stesse tenebre che
hanno scelto, e mandati nelle tenebre esteriori: Lì sarà pianto e stridor di denti. [...] Alcuni fra noi interpretano
coloro che insorgono e i nemici come Marcione e tutti gli antichi eretici, che argomentano contro il Creatore»:
ibid., pp. 533-534 ll. 225-231, 239-241. Anche in questo caso Girolamo interpreta sia secondo la Vulgata, sia
secondo le precedenti versioni: i Settanta recavano la forma consurgentes et inimicos in luogo del semplice
inimicos.
23 «Il giusto che crede nelle mie parole e non ha dubbi sulle mie promesse avrà in premio la vita eterna. [...]
è evidente che in questo passo vi è una profezia dell’avvento di Cristo. Per questo si chiarisce anche la que-
stione che si era posta, il fatto che fino alla sua venuta l’ingiustizia domini nel mondo e il giudizio non
giunga alla fine, e il vero Nabucodonosor catturi nella sua rete gli uomini come pesciolini, e l’essere dotato
di ragione come un verme privo di un padrone. [...] E se, o profeta oppure tu, popolo (che il mio profeta rap-
presenta quando sembra dubitare), Cristo si sottrarrà per un po’ di tempo, se sembrerà tardare, aspettalo»:
ibid., pp. 598-600 ll. 134-136, 140-145, 174-177. 
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aduentum, ut cum uenerit, bonum
eum, non iudicem sentiamus, et cogno-
scat uel sperantes in se, uel timentes se.
Scit enim Dominus eos qui eius sunt21. 
[...] intellegi de consummatione mundi
et de sanctis ac de persecutoribus, siue
contrariis uirtutibus potest, quod san-
ctorum Deus post iram misereatur; per-
secutores uero et inimicos eorum, qui
elegerunt tenebras, et non lucem, ipsae,
quas elegerunt, tenebrae comprehen-
dant, mittentur enim in tenebras exte-
riores: Ibi erit fletus et stridor dentium.
[Mt 8, 12] [...] Quidam de nostris, con-
surgentes et inimicos, Marcionem et
omnes ueteres haereticos interpretan-
tur, qui aduersum Creatorem dispu-
tant22. 

Il cartiglio di Abacuc [tav. 62; Corpus iscriz.
fig. 22] ribadisce la promessa, raccoman-
dando di non dubitare se il trionfo sul male
sembra tardare: Apparebit in finem et non
mentietur, si moram fecerit exspecta illum
(Ab 2, 3). Il passo era tra i più frequentati,
poiché il capitolo era fra i ‘cantici biblici’
delle laudi mattutine. Dopo il lamento del
profeta per l’oppressione subita per mano
dei Caldei, il Signore interviene con un ora-
colo che dà una scadenza per il ristabili-
mento del giusto e la punizione del malva-
gio, una scadenza veritiera da attendere
con certezza (quia ueniens ueniet, et non
tardabit. Ecce qui incredulus est, non erit
recta anima eius in semetipso. Iustus au-
tem in fide sua uiuet, Ab 2, 3-4). Il luogo

era tradizionalmente inteso come profezia
cristologica, come Girolamo testimonia: la
vita eterna attende chi non si lascia sgo-
mentare dal prevalere dell’iniquità e del
diavolo (il «vero Nabucodonosor»), confi-
dando nell’avvento di Cristo.

Iustus autem qui credit verbis meis, et
de his non ambigit quae polliceor, ha-
bebit praemium vitam sempiternam.
[...] Manifeste autem in his de adventu
Christi prophetia est. Unde et proposita
quaestio solvitur, quod donec ille ve-
niat, iniquitas dominetur in mundo, et
iudicium non perveniat ad finem: et ve-
rus Nabuchodonosor capiat rete suo et
sagena homines quasi pisciculos, et ra-
tionale animal quasi reptile, non ha-
bens principem. [...] Quod si paululum,
o propheta, vel tu, popule (ex cuius per-
sona dubitare visus est et propheta
meus), se subtraxerit Christus, et visus
fuerit retardare, exspecta illum23. 

Non siamo più in grado di sapere quali ver-
setti rappresentassero i profeti Sofonia e
Aggeo (N29-30). Con zaccaria [tav. 65; Cor-
pus iscriz. fig. 23] ci troviamo di fronte a
una profezia sulla venuta di Cristo tra le
più citate nella letteratura medievale: ecce
rex tuus veniet tibi iustus et salvator ipse
pauper et ascendens super asinum et super
pullum filium asinae (zc 9, 9). Una descri-
zione precisa dell’ingresso di Gesù a Geru-
salemme secondo il Vangelo di Matteo (21,
1-7), che costruiva esplicitamente la scena
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come citazione-adempimento del passo di
zaccaria. In questo senso, ovviamente,
legge anche Girolamo, ma i rinvii si potreb-
bero moltiplicare.

Hanc prophetiam euangelistae scribunt
esse completam, quando Dominus in-
gressus est Hierusalem, sedens super
asinam et pullum asinae, et puerorum
cum palmarum ramis occurrit turba,
clamantium: Benedictus qui uenit in
nomine Domini, hosanna in excelsis
[Mt 21, 9] [...] Exsultat ergo Sion et iubi-
lat Hierusalem, una atque eadem ciuitas
– Sion enim arx est Hierusalem –, quia
uenit ei rex suus, qui omnium prophe-
tarum uaticiniis repromissus est24. 

Dopo questo richiamo all’Incarnazione e
alla Pasqua, con l’ultimo dei dodici profeti,
Malachia[tav. 65; Corpus iscriz. fig. 24], si
torna a un versetto di tenore escatologico:
ego enim Dominus et non mutor et uos,
filii Iacob, non estis consumpti (Ml 3, 6). Il
contesto è già esplicitamente quello del
giudizio finale (in prospettiva cristiana),
ossia del «giorno del Signore» nel quale i
colpevoli saranno ridotti in cenere e i ti-
morati di Dio finalmente risarciti delle loro
sofferenze. E nunzio di quel giorno, è op-
portuno ricordare, sarà Elia (Ml 4, 5) – si
tratta di una delle molte radici scritturali
della convinzione che Elia, con Enoc, sia il
Testimone apocalittico. Girolamo sviluppa
lo spunto sottolineando anche l’immuta-
bilità divina25, che il versetto ribadisce –
spiega – per non generare equivoci dopo
le similitudini che paragonavano Dio a un
angelo, al fuoco o alla lisciva; ma l’immu-
tabilità risiede anche nel giudicare sempre
con lo stesso metro.

24 «Gli evangelisti scrivono che questa profezia si è adempiuta quando il Signore ha fatto il suo ingresso a
Gerusalemme, sedendo sopra un’asina e un cucciolo d’asina, e una folla di bambini gli è corsa incontro con
rami di palma acclamando: Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell’alto dei cieli [...]
Esulta dunque Sion e giubila Gerusalemme, che sono un’unica e sola città – Sion infatti è la rocca di Gerusa-
lemme, perché viene il suo re, preannunciato dagli oracoli di tutti i profeti»: ibid., pp. 829-830 ll. 207-218.
25 Il versetto in effetti era spesso addotto dai teologi per sostenere la natura immutabile di Dio e la perfetta
uguaglianza tra il Padre e il Figlio, in chiave antiariana o antiadozionista.
26 «Questo lo intendiamo in senso storico e in senso tropologico, sicché ciò che si diceva a quel tempo ai go-
vernanti dei Giudei ora si dica ai responsabili delle chiese. Quel che segue: Io sono il Signore e non muto, lo
specifica per questo motivo, perché sopra aveva detto: Egli è come fuoco che divampa, e come la lisciva dei
lavandai, affinché non pensiamo che Egli muti la natura della sua divinità, se si definisce per noi ora angelo,
ora fuoco, ora borith. [...] E il senso è: voi mutate ogni giorno a causa delle malefatte, degli adulteri, degli
spergiuri, delle calunnie, della violenza; io nel giudizio non muto qualunque sia la persona che ho davanti»:
ibid., pp. 931-932, ll. 171-178, 188-191.

Haec iuxta historiam, et iuxta tropolo-
giam intellegimus, ut quod eo tempore
dicebatur ad principes Iudaeorum,
nunc dicatur ad principes ecclesiarum.
Quodque sequitur: Ego Dominus et
non mutor, idcirco ponit, quia supra
dixerat: Ipse quasi ignis conflans, et
quasi herba fullonum [Ml 3, 2], ne pu-
temus eum diuinitatis mutare naturam,
cum pro nobis aut angelus, aut ignis,
aut borith nominatur. [...] Et est sensus:
Vos per maleficia, et adulteria, et pe-
riuria, et calumnias, et uiolentiam co-
tidie mutamini; ego in iudicio nulla per-
sonarum uarietate commutor26. 

Così il ciclo profetico si chiude con l’im-
magine di Dio Giudice eterno, proprio
quella verso cui la parete approda, incon-
trando il giudizio in controfacciata. Se pro-
viamo a rileggere in successione i cartigli
– quelli sopravvissuti – che scandiscono
questo percorso, vediamo sviluppato un
coerente discorso sull’avvento di Cristo e
la sua Parusia, salvezza dei giusti che
sanno attenderlo fedelmente nella peni-
tenza e nella resistenza contro il male, e
condanna di chi il male ha inflitto alla
Chiesa di Dio:

[...]
Dominus de Sion rugiet et de Hierusa-
lem…
quoniam iuxta est dies Domini super
omnes gentes 
adhuc quadraginta dies
ego autem ad Dominum aspiciam
bonus Dominus et confortans in die tri-
bulationis
Apparebit in finem et non mentietur
[...]
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27 Sul programma iconografico tardoantico della concordia dei due Testamenti e sulla sua ripresa in epoca
romanica, cfr. ad esempio TOUBERT 1990, pp. 102-104, 155-157 e bibliografia ivi citata.
28 Per un profilo dell’autore: NAVARRA 1980; GRéGOIRE 1965.
29 «Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali di giubilo. I cembali sonori di Dio sono le due classi
sacerdotali. Questo nuovo, quello antico; questo Paolo, e questo altrettanto Pietro. Un tempo cantò, quando
chiamò noi e Giuda. Egli infatti canta con cembali sonori, e conferma le sue parole e il suo verbo con
l’autorità dell’uno e dell’altro Testamento. Perché i due Testamenti sono due cembali, che suonano dolcemente
allorché uno si accompagna all’altro e si rispondono a vicenda. è per questo che l’abisso chiama l’abisso; è
per questo che ci si comanda di non dominare tra i due cleri [il salmo leggerebbe in realtà dormire: deve
aver agito la memoria di 1Pt 5, 3 neque ut dominantes in cleris, impossibile dire se su Bruno o sul copista, in
assenza di un’edizione critica]; è per questo che i due Cherubini si guardano l’un l’altro, e i discepoli sono
inviati dal Signore a due a due»: Bruno Signinus, Expositio in Psalmos (PL 164), col. 1228B-C. Per una pre-
sentazione sistematica del pensiero di Bruno sull’argomento: GRéGOIRE 1965, pp. 173-231.
30 OROFINO in questo volume.
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[haec dicit Dominus] ecce rex tuus ve-
niet
[haec dicit Dominus] ego enim Domi-
nus et non mutor.

La successione dei passi biblici era di per
sé già parlante, ma in più doveva far rie-
cheggiare nei monaci il complemento della
tradizione esegetica, con tutte le implica-
zioni che abbiamo incontrato. Fra queste,
si può notare il ritorno insistente dei ri-
chiami alla minaccia ereticale (coinvolta in
quattro su otto dei cartigli), un problema
che Girolamo, nei travagli dottrinali del suo
tempo, sentiva con speciale forza, ma che
ci si può chiedere se altrettanto fosse sentito
nel contesto genetico del progetto di San
Tommaso. è possibile che sia soltanto una
coincidenza che la selezione dei versetti di-
stintivi dei profeti minori abbia ottenuto
questo risultato, dal momento che tanto
spesso il commento geronimiano evocava
la categoria, e che l’unico criterio sia stato
mirare ai significati più evidenti, alle prefi-
gurazioni dell’Incarnazione e dei tempi ul-
timi. Anche l’enfasi posta su questo gruppo
di libri biblici nel piano generale, accor-
dando loro uno spazio così privilegiato, può
risalire senza altri intendimenti a una se-
mantica artistica ben testimoniata tra XI e
XII secolo, per la quale si tendeva a sottoli-
neare il nesso figurale tra Antico e Nuovo
Testamento27 e, di conseguenza, ad asse-
gnare ai profeti un ruolo importante nella
decorazione degli edifici sacri. Tali esiti fi-
gurativi corrispondono a una parallela in-
sistenza sul concetto dell’unità e concordia
delle due componenti della Scrittura che
riscontriamo in letteratura. Esso è sempre
stato, naturalmente, sotteso alla lettura cri-
stiana del Primo Testamento, dopo le

grandi sistemazioni metodologiche dei Pa-
dri in materia di esegesi, ma è in que-
st’epoca che gli autori tornano a farne og-
getto di attenzioni particolari e spiegazioni
esplicite. Un teologo e esegeta benedettino
molto autorevole tra i contemporanei,
Bruno di Segni (1045/1049-1123)28, ribadi-
sce più volte la complementarietà e armo-
nia delle due parti della Scrittura, come in
questo passo del commento al Salmo 150:
i due Testamenti sono i cembali conso-
nanti, l’«abisso che chiama l’abisso» di Sal
41, 8, i due Cherubini che si affrontano ai
lati dell’Arca di Es 25, 18-20, i discepoli in-
viati a coppie a diffondere il Vangelo di Lc
10, 1.

Laudate eum in cymbalis bene sonan-
tibus, laudate eum in cymbalis iubila-
tionis [Sal 150, 5]. Cymbala quippe Dei
bene sonantia sunt duo cleri. Hic no-
vus, ille vetus; hic Paulus, et hic bene
Petrus. Olim cantavit, cum nos Iudam-
que vocavit. Ille enim in cymbalis bene
sonantibus canit, qui verba sua, et ser-
monem suum utriusque Testamenti
auctoritate confirmat. Duo namque te-
stamenta, duo cymbala sunt, quae tunc
quidem suaviter sonant, quando alte-
rum attingitur sibique vicissim respon-
dent. Hinc est enim, quod abyssus
abyssum invocat [Sal 41, 8]; hinc est,
quod inter medios cleros non dominari
iubemur [Sal 67, 14]: hinc est, quod duo
Cherubim se vicissim respiciunt, et bini
discipuli a Domino mittuntur29.

La raffigurazione dei profeti – non solo mi-
nori – con il suo significato è stata oggetto
di svariati studi30. Tra questi, la sintesi di
Françoise Gay permette di constatare la va-
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rietà nelle citazioni bibliche chiamate ad
accompagnare ogni profeta e l’originalità
delle scelte in Acquanegra, che non trovano
paralleli altrove. Tanto più se non esisteva
un repertorio fissato, diventa ancor più in-
teressante il criterio che guidò le rispettive
selezioni di ogni edificio, e maggiormente
siamo autorizzati a indagare il retroterra di
idee che la letteratura esegetica, omiletica,
polemistica poteva aver associato a quei
determinati passi. Che una chiave antiere-
ticale potesse entrare in gioco, intrecciata
alla valenza principale di questa categoria
di personaggi biblici, non è da escludersi.
Proprio nella stessa direzione è stato letto
da Dorothy Glass il ciclo scultoreo del por-
tale centrale della Cattedrale di Modena31.
Lungo lo stipite sinistro, identificati da epi-
grafi, si susseguono qui Abacuc, Ezechiele,
Isaia, Geremia, Malachia, Sofonia, lungo il
destro Mosè, Aronne, Daniele, zaccaria,
Michea, Abdia: profeti, dunque, e due fi-
gure veterotestamentarie di forte valore cri-
stologico come i fratelli Mosè e Aronne, la
Legge e il Sacerdozio che in Cristo trove-
ranno pieno compimento. Visti nel conte-
sto generale del portale, essi paiono dichia-
rare non solo la radice antica della nuova
alleanza e dei suoi sacramenti, ma anche
la centralità della funzione sacerdotale
nell’amministrarli, una questione partico-
larmente sensibile nel quadro della Ri-
forma Gregoriana e della lotta per le inve-
stiture. E in questo movimento di ritorno
alla Chiesa delle origini e alle sue piene pre-
rogative, il nemico, ossia i simoniaci e co-
loro che accettavano la validità degli atti
sacramentali dei sacerdoti e vescovi assunti
indegnamente alla carica, era tacciato di
eretico. Le testimonianze in tal senso sono
moltissime, in effetti: nel virulento dibat-
tito, tra vicende sconvolgenti come la reci-
proca deposizione di papi e imperatori, la
percezione dell’avversario non poteva che
essere estrema, irriducibile, ed era naturale

31 GLASS 2000.
32 LECLERCQ 1947; MICCOLI 1956; GRéGOIRE 1965, pp. 316-328; Bruno Signinus, Libellus de symoniacis (ed. SAC-
KUR). 
33 GRéGOIRE 1965, pp. 218-221. 
34 GLASS 2000, in part. pp. 335-337. Vi si cita, fra l’altro, un riferimento esplicito ad esso nell’Adversus
Simoniacos di uno dei campioni della parte riformatrice, Umberto di Silvacandida (pp. 336-337).
35 MARTINELLI PERELLI in questo volume.
36 PIVA in questo volume, Iconografia.

ricorrere per designarlo alla categoria teo-
logica del nemico più subdolo e pericoloso,
il deviante annidato in seno alla Chiesa,
l’eretico appunto. Simoniaca haeresis è la
definizione di papa Callisto II al concilio di
Reims del 1119, e il concetto che già per-
vadeva la produzione polemistica degli au-
tori più attivi nella Riforma, come Umberto
di Silva Candida († 1061), Pier Damiani
(1007-1072), il già citato Bruno di Segni (cui
si deve un Libellus de symoniacis)32. Per in-
ciso, può essere interessante ricordare che
nella produzione esegetica di quest’ultimo
ricorre continuamente anche l’accusa agli
eretici di abusare delle Scritture per soste-
nere le loro dottrine perverse con citazioni
bibliche distorte nel loro significato, mentre
unica depositaria della corretta interpreta-
zione dell’armonico patrimonio delle Scrit-
ture è la Chiesa33.
Tenendo presente questo contesto, se-
condo Glass, si può intendere il programma
scultoreo modenese quasi come una tra-
duzione figurativa proprio del commenta-
rio di Girolamo ai profeti minori, con il suo
Leitmotiv antiereticale: se questo esercitò
il suo influsso, si spiega la comparsa di tanti
di essi accanto alle figure ‘maggiori’34. Forse
anche ad Acquanegra, un complesso be-
nedettino «iure et propietate sanctae Ro-
manae Ecclesiae»35, esisteva una sensibilità
per il comune sforzo di purificazione dalla
simonia – ossia dall’eresia – capeggiato
dalla sede pontificia; una militanza fra l’al-
tro forse non solo ideale e interiore, se è
vero che nella chiesa era previsto uno spa-
zio per i laici e dunque per una predica-
zione ad extra rispetto alla comunità mo-
nastica ristretta36. Una sensibilità acuita
dallo speciale interesse per Girolamo e i
suoi scritti.

L’ultimo dei quattro registri, quello infe-
riore della parete sud, che ospita i profeti
maggiori e le ultime figure storiche della
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37 «[...] il beato Giobbe, soppesando sé stesso alla bilancia di un acutissimo esame, confessa di aver sbagliato
due volte parlando. La prima volta il parlare illecito consiste nel commettere atti degni di punizione, la
seconda nel lamentarsi anche della punizione. Colui che prima del rimprovero del Signore, dunque, era
stato innalzato sugli uomini in ogni sua opera, traendo buon frutto dal rimprovero stesso riconobbe di non
essere stato davvero retto prima nelle sue opere, né paziente poi al momento del castigo. Per questo accusa
sé stesso, dicendo: Una cosa ho detto, che vorrei non aver detto; e un’altra, cui non aggiungerò altro. Come
a dire: mi sono creduto retto fra gli uomini, ma ora che hai parlato ho capito di essere stato malvagio prima
delle punizioni, e insensibile dopo. Cui non aggiungo altro, perché ormai quanto più a fondo capisco ora ciò
che dici, tanto più umilmente indago in me stesso»: Sancti Gregorii Magni Moralia in Iob, XXXII III 3 (ed.
ADRIAEN), pp. 1627-1628 ll. 6-22.
38 Bruno Signinus, Expositio in Iob (PL 164), col. 683A.
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cronologia veterotestamentaria, conserva
parzialmente figure e relativi cartigli. Il
primo decifrabile appartiene al libro di
Giobbe [Corpus iscriz. fig. 2], che è eviden-
temente il personaggio raffigurato. La ci-
tazione, unum locutus sum quod utinam
non dixissem et alterum quibus ultra non
addam (Gb 39, 35), è tratta dalle battute fi-
nali del lungo dibattito teologico tra il pro-
tagonista sofferente e i suoi interlocutori.
è ora Dio a intervenire, dopo i tentativi
umani di interpretare il senso della vicenda,
e lo fa troncando ogni ambizione da parte
della creatura di interrogare la volontà im-
perscrutabile del Creatore onnipotente. Di
fronte a questo richiamo all’incommensu-
rabilità tra giudizio umano e divino, Giobbe
prorompe in queste parole di resa e di
umiltà: ha detto troppo, riconosce, se ne
pente e non andrà oltre nel recriminare. La
battuta appare assai ben scelta: racchiude
la cifra intera del personaggio, sintetiz-
zando il percorso da quell’ambizione al-
l’accettazione. 
Basta probabilmente questo a giustificare
la selezione del versetto, senza bisogno di
chiamare in causa un eventuale retroterra
esegetico di particolare pregnanza. Se ha
agito anche una memoria in questo senso,
ciò che la tradizione offriva è ben rappre-
sentato dalla lectio di Gregorio Magno, l’in-
terprete per eccellenza del libro nei monu-
mentali Moralia: la doppia colpa che Giobbe
si attribuisce (unum... alterum) consiste nel
non essere stato pienamente giusto come
credeva, prima che su di lui si abbattessero
le disgrazie, e nel non averle poi sopportate
con la dovuta pazienza. Ora, corretto dal di-
scorso di Dio, intende tutto più profonda-
mente ed è restituito all’umiltà:

[...] beatus Iob ad libram se subtilissimi
examinis pensans, locutione sua se-
cundo se deliquisse confitetur. Unum

enim loqui illicite est res flagello dignas
agere, aliud loqui est etiam de flagello
murmurare. Qui ergo ante increpatio-
nem dominicam in omni opere homi-
nibus praelatus fuit ipsa in altum in-
crepatione proficiens; et minus se
rectum prius in opere, et minus se pa-
tientem post in uerbere agnovit. Unde
semetipsum redarguit, dicens: Vnum
locutus sum, quod utinam non dixis-
sem; et alterum, quibus ultra non ad-
dam. Ac si dicat: Rectum me quidem
inter homines credidi, sed te loquente,
et ante flagella prauum, et post flagella
me rigidum inueni. Quibus ultra non
addo, quia iam quanto nunc te loquen-
tem subtilius intellego, tanto memetip-
sum humilius inuestigo37. 

Leggermente diversa la lettura di un’ese-
geta più vicino nel tempo, Bruno di Segni,
che insiste sulla sola seconda mancanza.
La duplice autoaccusa si motiva perché la
mormorazione contro le disgrazie mandate
da Dio è avvenuta sia interiormente che
verbalmente: «unum enim et alterum dixit,
quia cogitatione et locutione deliquit; quo-
niam et corde et ore de flagello murmura-
vit»38. Richiami senz’altro adatti a un con-
testo monastico, ma non esclusivamente. 
Il personaggio successivo, a giudicare dal
cartiglio, è il profeta Elia [tav. 66; Corpus
iscriz. fig. 3], che nel celebre episodio della
vedova di zarepta di Sidone pronuncia la
frase qui trascritta: Haec autem dicit Do-
minus: «Israel hydria farine non deficiet
nec lecytus olei minuetur» (1Re 17, 14).
Quando Elia, giunto a zarepta durante la
siccità, chiede alla donna di preparargli del
pane, le promette che la farina nella sua
giara e l’olio nel suo orcio non ne saranno
diminuiti finché Dio non porrà fine all’ar-
sura che affligge la terra, e così miracolo-
samente avviene. Il versetto offriva ai com-
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mentatori ovvi richiami sacramentali (il
pane eucaristico, l’unzione) che vengono
infatti puntualmente valorizzati. Così legge
l’esegeta carolingio Claudio di Torino39: la
vedova prefigura la Chiesa, che di per sé
possedeva solo la legge naturale e l’intel-
letto per cercare di piacere al suo Creatore,
prima di ricevere la grazia spirituale tramite
il battesimo; e benedetti dalla parola cele-
ste farina e olio si fanno corpo di Cristo e
crisma, nella carità.

Ecclesia ergo in typo illius mulieris vi-
duae, iuxta Domini praeceptum ad af-
ferendum eidem aquam pergendo,
quodammodo fidem sui cordis praepa-
ratam ostendit Domino. [...] Pugillum
farinae in hydria, naturalem indicat le-
gem, quae divina largitione humanae
naturae insita est, per quam discernitur
bonum, vel malum, et, ut quod sibi qui-
squam fieri non vult, alii ullo tempore
non faciat. Paululum vero olei in lecy-
tho, rationabilis accipiendus est intel-
lectus, per quem creatura intelligit crea-
torem, et piis operibus eidem placere
studet: quae idcirco dixit se parum ha-
bere, quia necdum per baptismi Sacra-
mentum spiritualis gratiae acceperat
donum. Ibi tamen farina, oleumque,
ore prophetico benedicitur: id est fruc-
tus, et hilaritas charitatis, sive gratia
corporis dominici, et chrismatis unctio

39 Sul personaggio: BOULHOL 2002; in particolare sul suo commentario ai Re: GORMAN 1997.
40 «La Chiesa dunque, prefigurata in quella donna vedova, secondo il precetto del Signore nel porgergli
l’acqua in qualche modo mostra al Signore la fede preparata nel suo cuore. [...] La manciata di farina nella
giara indica la legge naturale, che per dono divino è insita nella natura umana: grazie ad essa si distinguono
il bene e il male e non si fa mai ad altri ciò che non si vuole sia fatto a noi. Il pochino d’olio nell’orcio deve
essere inteso come l’intelletto razionale, per mezzo del quale la creatura comprende il creatore e si sforza di
piacergli con le pie opere: disse di averne poco, perché non aveva ancora ricevuto tramite il sacramento del
battesimo il dono della grazia spirituale. Qui tuttavia farina e olio sono benedetti dalla bocca del profeta:
cioè il frutto e la gioia della carità, o la grazia del corpo del Signore, e l’unzione del crisma sono fecondati
dalla parola infallibile per dono celeste»: Claudius Taurinensis, Quaestiones super libros Regum (PL 104),
col. 752A-C.
41 Dell’autore è noto soltanto il nome, nella forma Berengaudus o Berengosus; malgrado qualcuno lo abbia
voluto collocare in età carolingia, il suo metodo interpretativo e il tracciato cronologico e geografico della
tradizione manoscritta del suo commento mostrano con chiarezza che la sua attività si svolse attorno alla
fine dell’XI secolo, in un’area compresa tra l’Inghilterra meridionale e la media valle del Reno: LOBRICHON

2011, p. 410.
42 «Chi è che può aprire il cielo se non Cristo, che ogni giorno raccoglie dai peccatori il cibo abbondante
della Chiesa? Non è infatti in potere dell’uomo dire: La giara di farina non diminuirà, e il vaso di olio non di-
minuirà fino al giorno in cui il Signore farà piovere sulla terra. Difatti, benché i profeti abbiano l’abitudine di
esprimersi così, in realtà questa è la vera voce di Dio. Per questo è premesso: Poiché questo dice il Signore;
proprio del Signore è promettere l’eternità dei sacramenti celesti, e assicurare la grazia che non verrà meno
dell’esultanza spirituale, elargire i baluardi della vita, le insegne della fede, i doni delle virtù»: Ambrogio, De
viduis, III, 17, GORI F. (ed.), p. 260.

indefectivo verbo coelestis munere fe-
cundatur40. 

Oltre alle realtà sacramentali, il versetto si
presta a evocare anche il giudizio ultimo,
grazie all’allusione al ritorno della pioggia
(deficiet usque in diem quo dabit Dominus
pluuviam super terram). In tal senso è ci-
tato anche in contesti diversi, come nei
passi seguenti di Ambrogio e dall’esegeta
dell’Apocalisse Berengaudo41:

Quis enim est qui caelum potest ape-
rire, nisi Christus, cui quotidie de pec-
catoribus cibus ecclesiae cumulus con-
gregatur? Neque enim humanae
facultatis est dicere: Hydria farinae non
deficiet, et uas olei non deficiet usque
in diem quo dabit Dominus pluuviam
super terram. Nam licet mos sit ita
praefari prophetis, tamen haec uera dei
vox est. Ideo praemissum est: Quia haec
dicit dominus; domini enim est perpe-
tuitatem sacramentorum spondere
caelestium, et non defuturam spiritalis
exsultationis gratiam polliceri, largiri
munimenta uitae, fidei signacula, dona
uirtutum42. 

Quod autem ait Elias: Hydria farinae
non deficiet, nec lecythus olei minuetur
usque in diem, in qua daturus est Do-
minus pluviam super terram; illud si-
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43 «Ciò che dice Elia: La giara di farina non diminuirà, né l’orcio di olio calerà fino al giorno in cui il Signore
farà piovere sulla terra; significa questo, che la fede e le buone opere non diminuiranno nei cuori degli eletti
fino a quando il Signore verrà con tutti i suoi santi per il giudizio»: Berengaudus, Expositio super septem vi-
siones libri apocalypsis (PL 17), coll. 836D-837A.
44 Così Girolamo nel commento a Isaia, par. XI, 20: «In quo ab Hebraeis reprehenditur, cur non sit imitatus
bonitatem Moysi, qui locutus ad dominum est: Aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facis, dele me de libro
tuo, quem scripsisti [Es 32, 32]. Vnde et apostolus Paulus anathema uult esse a Christo pro fratribus suis, qui
sunt Israhelitae, – et propterea Ezechiam dei sermonibus non probatum, qui in consequentibus loquitur:
Consolamini consolamini populum meum, dicit deus uester, ut pro quibus ille non rogauerat, domini cle-
mentia consolentur» – «Su questo è rimproverato dagli Ebrei per non aver imitato la generosità di Mosè, che
parlò così al Signore: Perdona loro questo peccato, o se non lo fai cancellami dal tuo libro che hai scritto.
Perciò anche l’apostolo Paolo vuole essere reso anatema da Cristo a favore dei suoi fratelli, che sono gli
Israeliti – e per questa ragione Ezechia non è approvato dalle parole di Dio, che di seguito dice: Consolate,
consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, perché la clemenza del Signore consoli coloro per cui lui non ha
supplicato» (Commentaires de Jérôme sur le prophète Isaïe, (edd. GRYSON, DEPROOST), III, p. 1233 ll. 52-60).
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gnificat, quod fides ab electorum cor-
dibus bonaque opera non deficient,
usque dum Dominus ad iudicium cum
omnibus sanctis suis veniat43. 

Gli echi che possiamo cogliere dalla tradi-
zione, insomma, suggeriscono che per i de-
stinatari il passo facesse risuonare alcuni
dei concetti cardine del progetto iconogra-
fico: la santificazione della comunità ec-
clesiale grazie ai sacramenti e l’attesa esca-
tologica.
Ancora dai libri dei Re sembra tratto il car-
tiglio della figura seguente [tav. 66; Corpus
iscriz. fig. 4]: [Dixit Ezechias ad Esaiam:]
Bonus sermo Domini quem locutus es, sit
pax et veritas in diebus meis (2Re 20, 19).
Se il personaggio rappresentato è il sovrano
Ezechia, contemporaneamente evocato è
il profeta Isaia destinatario della battuta:
lo seguono infatti altri due dei profeti mag-
giori, Ezechiele e Daniele (e così, nel caso
precedente, era il profeta Elia a essere raf-
figurato). In realtà è possibile che l’inten-
zione fosse citare direttamente il libro di
Isaia: i capp. 18-20 di 2Re sono sostanzial-
mente duplicati nei capp. 36-39 di Isaia, ed
anche questo versetto vi si ritrova, benché
nella formulazione leggermente diversa
bonum verbum Domini quod locutus est
et dixit fiat tantum pax et veritas in diebus
meis (Is 39, 8). Purtroppo, mentre è ancora
ben leggibile il segmento bonus sermo Do-
mini e, al termine, pax et veritas, non al-
trettanto chiaro è il centro del cartiglio, che
potrebbe aver sintetizzato la citazione in
fiat tantum (tracce riconducibili a un fiat
in effetti esistono): si tratterebbe di una
sorta di ibridazione fra le due forme, che
ancor più nettamente ci indica il coinvol-
gimento di Isaia in S38.

Difficile immaginare perché sia stato scelto
proprio questo versetto, che non pare avere
una speciale fortuna nella tradizione lette-
raria né specificatamente esegetica (tanto
più che invece il libro di Isaia avrebbe of-
ferto uno dei più clamorosi e ovvi motivi ti-
pologici, con la sezione sul ‘servo soffe-
rente’). Il contesto può essere addirittura
ambiguo, poiché Ezechia risponde così alla
profezia sulla cattività babilonese che col-
pirà il suo popolo dopo di lui, e tale reazione
è stata intesa come egoistico sollievo di non
essere coinvolto nelle disgrazie a venire du-
rante i propri giorni44. Ma essa può anche
valere come espressione virtuosa di accet-
tazione del volere di Dio, nel bene e nel
male, o addirittura prestarsi a interpreta-
zioni sottili come quella testimoniata dal
benedettino Hervé di Bourg-Dieu (1075 ca.-
1149/1150). Nel suo commento a Isaia, egli
spiega la profezia sulla conquista e la de-
portazione in riferimento alle vicende apo-
calittiche: l’Anticristo sedurrà una parte dei
cristiani, mentre gli altri brilleranno nella
loro fedeltà a Cristo, e tale netta distinzione
sarà «cosa buona»; i «giorni di Ezechia»
sono gli eletti, al sicuro dall’attacco ostile
grazie alla loro ferma adesione alla verità.

Bonum est, ut multitudo reproborum,
quae modo gravat Ecclesiam, tota per
Antichristum separetur ab electis. [...]
Qui sunt ergo dies Ezechiae, id est Chri-
sti, nisi electi eius, quibus ait Apostolus:
Fuistis aliquando tenebrae, nunc autem
lux in Domino [Ef 5, 8]? Fiat ergo pax in
diebus istis, ut sit in terra pax homini-
bus bonae voluntatis [Lc 2, 14], ne spi-
ritaliter expugnentur a rege Babylonis,
et captiventur. Fiat in eis et veritas, ne
sint ex illis, quibus per Antichristum
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Deus immittet operationem erroris, ut
credant mendacio [...]. Quorum enim
corda et intelligentias pax Dei custodit
in Christo, in his recte pax fieri dicitur,
quoniam a pace Dei nulla impugna-
tione hostili separantur. Et in his tan-
tum fit pax, quia non est pax impiis, di-
cit Dominus [Is 48, 22]45.

Se questa lettura aveva una circolazione
all’epoca – ed è probabile che gli esegeti a
noi noti diano voce a concetti diffusi nel-
l’insegnamento biblico del loro tempo – ci
troveremmo di fronte a un altro cartiglio
allusivo al giudizio.
Dopo Ezechia con Isaia compare il profeta
Ezechiele [tav. 67; Corpus iscriz. fig. 5], desi-
gnato nel cartiglio dall’esordio stesso della
sua visione: et vidi et ecce ventus turbinis
veniebat ab aquilone (Ez 1, 4 – i versetti pre-
cedenti sono la pura introduzione del per-
sonaggio). è la celebre visione dei quattro
animali, esplicitamente richiamati nell’Apo-
calisse (4, 6 ss.) e intesi dall’esegesi cristiana
come figure dei quattro evangelisti. La scelta
della battuta, dunque, può spiegarsi a più li-
velli: da semplice evocazione di Ezechiele
tramite il suo incipit reale, a allusione a quella
che era intesa come una delle più eclatanti
‘profezie-ponte’ tra Antico e Nuovo Testa-
mento (per di più con oggetto la Scrittura,
altro tema che innerva l’intero contesto fi-
gurativo). Se si intesero in gioco anche riso-
nanze più precisamente connesse al singolo
versetto – e non vi sarebbe alcunché di strano
in un’intenzione polisemica, perfettamente
naturale nell’habitus mentis medievale – esse
possono spaziare in molte direzioni, a giu-
dicare dalle citazioni rintracciabili. 
Girolamo, che a questo libro biblico dedica

45 «è bene che la massa dei reprobi, che ora grava sulla Chiesa, sia interamente separata dagli eletti grazie al-
l’Anticristo. (…) Quali sono dunque i giorni di Ezechia, cioè di Cristo, se non i suoi eletti, cui l’Apostolo dice:
Un tempo siete stati tenebra, ora invece siete luce nel Signore? Sia dunque pace in questi giorni, perché sia
pace in terra agli uomini di buona volontà, e non siano sbaragliati spiritualmente dal re di Babilonia, e presi
prigionieri. Sia in loro anche la verità, perché non siano tra quelli cui per colpa dell’Anticristo Dio infonde
l’errore, così che credano alla menzogna (…). In coloro i cui cuori e le cui intelligenze la pace di Dio custodisce
in Cristo, giustamente si dice che vi è pace, poiché non sono separati dalla pace di Dio da alcun attacco ne-
mico. E in loro soltanto vi è pace, perché non vi è pace per gli empi, dice il Signore»: Herveus Burgidolensis,
Commentariorum in Isaiam libri octo, V, 39 (PL 181), 375A-C.
46 Sancti Hieronymi presbyteri Opera, Commentarii in Ezechielem (ed. GLOIRE), p. 7 ll. 79-84.
47 «Quelli che leggono vento e soffio di tempesta, intepretano così: l’ira e il furore di Dio vengono dall’aquilone,
ossia Nabucodonosor, e Gerusalemme è destinata a essere conquistata dopo sei anni da questa visione. [...]
Chi invece interpreta in senso opposto, ossia in bene, intende che lo spirito che porta via e solleva è lo
Spirito santo, che porta via dagli uomini i vizi e i peccati, o che solleva alle realtà più alte quelli che giacciono,
e fa allontanare dal vento gelido di aquilone per colpa del quale Divampano i mali su tutta la terra...»: ibid.,
pp. 8-9 ll. 104-107, 118-124.

un commento, espone il testo secondo la
doppia versione Vulgata e secondo i Set-
tanta: «Et uidi et ecce uentus turbinis ue-
niebat ab aquilone, et nubes magna, et
ignis inuoluens, et splendor in circuitu eius.
LXX: Et uidi et ecce spiritus auferens – siue
attollens – ueniebat ab aquilone, et nubes
magna in eo, et ignis micans, et splendor
in circuitu eius)»46. Nel primo caso il vento
turbinoso si interpreta come l’ira divina su
Gerusalemme, nel secondo il vento che
‘porta via’ e ‘eleva’ ha senso positivo, è lo
Spirito santo che rimuove i peccati:

Qui uentum et flatum tempestatis le-
gunt, hoc sentiunt: iram et furorem Dei
venire ab aquilone, hoc est Nabucho-
donosor, et Hierusalem post sex annos
huius uisionis esse capiendam. [...] Qui
autem in contrariam partem sentiunt,
hoc est bonam, spiritum auferentem
siue extollentem, Spiritum sanctum in-
tellegunt qui auferat ab hominibus uitia
atque peccata, siue iacentes attollat ad
sublimia, faciatque recedere ab aqui-
lone uento frigidissimo a quo: Exarde-
scunt mala super omnem terram [...]47.

Di per sé il vento di settentrione, l’Aquilo,
è normalmente figura negativa, non solo
perché legato al freddo, ma anche per il ri-
correre di profezie di sventure con quella
provenienza geografica (ad esempio in Ge-
remia). Un altro autorevole esegeta, Gre-
gorio Magno, lega la sua malvagità sia ai
tempi ultimi, sia al momento dell’Incarna-
zione, i consueti Leitmotiv nelle scelte dei
cartigli: Ezechiele preannuncia la recrude-
scenza dello spirito maligno al momento
della disfida finale, quando il Nemico ten-
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48 «Per il fatto che il vento di aquilone fa intirizzire dal freddo, opportunamente con il nome di aquilone si
indica il torpore infuso dallo spirito maligno. [...] Il profeta dunque, scorgendo gli eventi legati alla fine, vide
venire da aquilone un vento turbinoso, perché alla fine del mondo ancor peggio di prima lo spirito maligno
con il freddo del suo torpore si impadronirà delle menti degli uomini. [...] Fa bene a chiamare lo spirito
maligno vento turbinoso. Il turbine abbatte con le sue scosse l’edificio su cui infuria. E ogni tentazione del-
l’antico nemico, all’opera nella nostra mente, è un vento turbinoso; perché con le scosse dei desideri la
sradica dalla sua rettitudine. Ma noi, tralasciando questi eventi che toccheranno il genere umano alla fine
per mano dell’astuto nemico, volgiamoci a considerare la sola Giudea, cui il profeta apparteneva, e la cui
perdizione prevede nella sua profezia. Essa, dopo l’incarnazione del Signore, tanto peggio fu colpita da un
vento turbinoso da aquilone, quanto più, cadendo dalla sua rettitudine sotto le scosse, rimase fredda nella
perfidia per il torpore della sua mente. Un vento turbinoso dunque venne da aquilone, quando lo spirito
maligno scosse la vita del popolo giudaico con la tentazione»: Sancti Gregorii Magni Homiliae in Hiezechi-
helem prophetam, I II, 9-10 (ed. ADRIAEN), pp. 22-23, ll. 176-178, 193-196, 204-216.
49 «Un vento turbinoso venne da aquilone, quando il diavolo soffiò, freddo rispetto alla carità di Dio, e con il
turbine della tentazione abbattè il genere umano nei progenitori dallo stato di beatitudine»: Rupertus Tui-
tiensis, De trinitate, I 3 (PL 167), col. 1423A.

151

terà l’ultimo attacco, ma anche la sua
azione rovinosa presso quei Giudei che non
riconobbero il Signore incarnato.

9. Pro eo quod uentus Aquilo constrin-
git in frigore, non incongrue Aquilonis
nomine torpor maligni spiritus desi-
gnatur. [...] Propheta ergo ea quae es-
sent in finem uentura conspiciens, ue-
nire ab Aquilone uentum turbinis uidit,
quia in extremo saeculi mentes homi-
num torporis sui frigore malignus spi-
ritus grauius occupabit. [...]
10. Bene autem malignus spiritus uen-
tus turbinis appellatur. Turbo quippe
aedificium quod tangit, concutiendo
subruit. Et omnis antiqui hostis tentatio,
quae agitur in mente, uentus est turbi-
nis; quia hanc concutiendo per deside-
ria, ab statu suae rectitudinis euellit. Sed
nos ista reticentes quae humano generi
erunt ab hoste callido in fine uentura,
ad solam Iudaeam, ex qua propheta fuit,
et cuius perditionem prophetando con-
spicit, uerba uertamus. Quae incarnato
Domino tanto grauius ab Aquilone uen-
tum turbinis pertulit, quanto a sua rec-
titudine concussa cadens, per torporem
mentis in perfidia frigida remansit. Ven-
tus ergo turbinis ab Aquilone uenit, cum
uitam Iudaici populi malignus spiritus
in tentatione concussit48. 

Ancora, un teologo ed esegeta pressoché
contemporaneo al nostro ciclo di affreschi,
il tedesco Rupert di Deutz (1075/1076-
1129), nella sezione dedicata a Ezechiele
del suo De trinitate et operibus eius lega la
tentazione diabolica rappresentata dal tur-
bine al peccato originale, altro momento

decisivo della storia umana: Ventus turbinis
ab aquilone venit, quando frigidus a cha-
ritate Dei diabolus flavit, et turbine tenta-
tionis genus humanum in primis parenti-
bus a beatitudinis statu deiecit49.
Appaiono molto più immediatamente intui-
bili le ragioni della scelta del cartiglio del
profeta seguente, Daniele [tav. 68; Corpus
iscriz. fig. 6]: Nulla laesio inventa est in eo,
quia credidit Deo suo (Dn 6, 23). Il contesto
è ben noto: Daniele, gettato in una fossa di
leoni per aver persistito nell’adorare Dio, in-
frangendo un decreto dell’imperatore per-
siano suo signore, ne esce incolume. Il ver-
setto che riassume l’episodio è il più
riconoscibile ‘biglietto da visita’ del perso-
naggio. Non serve inoltre sottolinearne le ri-
sonanze per la vita (e il destino escatologico)
di qualsiasi cristiano: l’importanza della fede
nelle avversità, la certezza del premio divino.
Nella stessa linea tematica di rassicurazione
per la protezione di Dio sui suoi giusti si può
intendere il cartiglio di Tobia [tav. 69; Corpus
iscriz. fig. 7], che segue il gruppo dei profeti
e inaugura quello dei personaggi storici mi-
nori cui è dedicato un libro individuale nella
Bibbia: Anima mea benedic Dominum,
quoniam liberavit Hierusalem civitatem
suam (Tb 13, 16). Ma il versetto appartiene
alla preghiera di esultanza e riconoscenza
di Tobi, guarito dalla cecità, contesto che
suggerisce intenzioni semantiche che vanno
oltre: la Gerusalemme liberata e ricostruita
è descritta nei termini magnifici della Ge-
rusalemme celeste dell’Apocalisse (Tb 13,
17-18, ripreso in Ap 21, 10-21). Ancora una
volta, la figura e la sua ‘battuta’ promettono
dunque la gloria eterna degli eletti.
Nelle due figure successive si riconoscono
Giuditta (S42), grazie al titulus, e un’altra
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donna che non potrà essere che Ester (S43),
a completare dopo Tobia una sequenza di
libri individuali che le Bibbie regolarmente
accostavano (con anche Esdra e Neemia,
sia che li ponessero tutti dopo i libri storici,
come nell’ordine classico della Vulgata, sia
che li posponessero ai sapienziali come nel
nuovo modello delle Bibbie Atlantiche).
Purtroppo del cartiglio di Giuditta sono vi-
sibili troppo poche lettere e troppo incerte
perché si possa precisare quale versetto vi
fosse riportato, mentre del tutto perduto è
quello di Ester. 
Si conserva invece chiaramente il testo del
personaggio che chiude il registro, Giuda
Maccabeo [tav. 71; Corpus iscriz. fig. 8], tratto
da un discorso che egli stesso pronuncia: Ac-
cingimini et estote filii potentes et estote pa-
rati in mane ut pugnetis adversus nationes
has (1Mac 3, 58); ossia l’esortazione a suoi
prima della battaglia, vittoriosa, contro le
forze di Antioco. Trasparente il valore pare-
netico della citazione, che invita ad essere
coraggiosi e attivi contro il male, rappresen-
tato dalle genti pagane. Basti citare50, in que-
sto senso, l’esegesi di Rabano Mauro, il
primo commentatore a dedicare un’esposi-
zione ai libri deuterocanonici dei Maccabei
(nonché fonte interamente assunta all’in-
terno della relativa Glossa Ordinaria)51: «Talis
debet esse doctrina sanctorum praedicato-
rum talisque exhortatio, ut incitent animos
auditorum suorum roborenturque corda eo-
rum ad resistendum diabolo et exercitui
eius»52. Un invito che potrebbe valere nella
chiave più generale possibile, o anche con-
nettersi a una militanza più concretamente
calata nella situazione contemporanea,
come si diceva a proposito dei profeti minori. 

La parete sud, a differenza di quella prospi-
ciente i cui pennacchi sono occupati dal-
l’episodio di Girolamo e del leone, dedica
anche il terzo registro a una figura vetero-
testamentaria: le scene ancora leggibili
[tavv. 72-73] rappresentano la cavalcata di
Balaam sulla sua asina e l’angelo che gli ap-

50 Il versetto ha molta fortuna anche in ambito crociato, cui si prestava perfettamente: ma siamo al di fuori
degli orizzonti che dovevano interessare il progetto di Acquanegra.
51 GUGLIELMETTI 2008, pp. 280, 309-312.
52 «Tale deve essere la dottrina dei santi predicatori e tale la loro capacità di esortare, da incitare gli animi dei
loro uditori e rafforzarne i cuori per la resistenza al diavolo e al suo esercito»: Rabanus Maurus, Commentaria
in libros Machabaeorum (PL 109), col. 1155A.
53 PIVA in questo volume, Iconografia.

pare53. Benché in questo caso non esista un
cartiglio che definisca più direttamente gli
intenti allusivi della sua presenza, si può
tentarne ugualmente un’interpretazione,
sempre in rapporto con quanto la tradi-
zione cristiana vedeva nel personaggio, pro-
tagonista dei capitoli 22-24 dei Numeri. Per-
ché fra tutti è riservata proprio a lui una
posizione eccentrica rispetto al nastro che
si dipana storicamente lungo le pareti? Ve-
rosimilmente in virtù di quella che era la
sua anomalia intrinseca nella compagine
dei profeti biblici: Balaam non è infatti parte
di Israele, ma un mago e indovino straniero,
che il re dei Moabiti cerca di assoldare per-
ché pronunci maledizioni sul popolo di
Jahve. Come è noto, il Signore ne farà invece
portavoce di oracoli a favore di Israele, fra
cui l’annuncio «una stella spunta da Gia-
cobbe» (Nm 24, 17) che fu messo in rela-
zione, presso i lettori cristiani, con la stella
guida dei Magi. Addirittura, si costituì una
leggenda sulla diretta discendenza dei Magi
da una tradizione sapienziale da lui fondata
(discendenza che può essere descritta an-
che come genealogica), per canali apocrifi
ma anche nella letteratura esegetica, come
mostra ad esempio l’esposizione dei Nu-
meri da parte di Origene (che l’Occidente
conobbe nella traduzione di Rufino):

Ex illo denique fertur magorum genus
et institutio in partibus Orientis uigere,
qui descripta habentes apud se omnia
quae prophetauerat Balaam, etiam hoc
habuerunt scriptum quod: Orietur
stella ex Iacob, et exsurget homo ex
Israel. Haec scripta habebant magi
apud semet ipsos et ideo, quando natus
est Iesus, agnouerunt stellam et intel-
lexerunt adimpleri prophetiam, magis
ipsi quam populus Israel qui sanctorum
prophetarum audire uerba contempsit.
Illi ergo, ex his tantum quae Balaam
scripta reliquerat, agnoscentes adesse
tempus, uenerunt et requirentes eum
statim adorauerunt, et, ut fidem suam
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54 «Si tramanda infine che da lui [scil. Balaam] tragga origine la stirpe e l’istituto dei magi che vige in Oriente:
essi oltre a conservare presso di sé tutti gli scritti delle profezie di Balaam, avevano anche questa: Sorgerà
una stella da Giacobbe, e si leverà un uomo da Israele. I magi avevano con sé questi scritti e perciò, quando
nacque Gesù, riconobbero la stella e compresero che si stava adempiendo la profezia, e lo compresero più
loro del popolo di Israele, che disprezzò le parole dei santi profeti. Essi dunque, riconoscendo che il tempo
era venuto solo grazie agli scritti lasciati da Balaam, vennero e cercandolo lo adorarono subito, e per mani-
festare la grandezza della loro fede venerarono il neonato come fosse un re»: Hom. XIII 7, 4 (Origène,
Homélies sur les Nombres 2, p. 150 ll. 401-413). Così anche in un altro passaggio: «Quod autem dicit: Et fiat
semen meum sicut semen iustorum [Nm 23,10], possit quidem et de illo Balaam intelligi secundum hoc
quod Magi illi, qui de Oriente venientes primi adorauerunt Iesum, de semine eius esse uideantur, siue per
successionem generis siue per disciplinae traditionem»: Hom., XV 4, 2 (ibid., p. 214 ll. 289-292) – «Il fatto che
dica: e il mio seme sarà come il seme dei giusti, potrebbe intendersi anche riferito a Balaam, in quanto quei
magi che venuti da Oriente adorarono per primi Gesù risultano essere del suo seme, vuoi per una discendenza
reale vuoi per la trasmissione del suo insegnamento» .
55 Si ricordi come sia possibile che ai due popoli riuniti, ebrei e gentili, si alluda anche nello spazio absidale:
cfr. sopra.
56 «Ciò che dice Balaam: muoia la mia anima della morte dei giusti, ha questo significato, il desiderio di
morire al mondo e al peccato, e vivere con le anime dei giusti, la cui vita è Cristo, e che possono cantare: pia-
cerò al Signore nella regione dei viventi; non è infatti Dio dei morti, ma dei vivi; e se Balaam, come è
verissimo, nella nostra lingua si traduce ‘popolo vano’, è evidente come il popolo delle genti, prima vano,
desiderò accompagnarsi alle anime dei giusti Abramo, Isacco e Giacobbe [...]»: VI XVIII 3-4; Sancti Hieronymi
presbyteri Opera (ed. GLORIE), pp. 230-231 ll. 167-175.
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magnam esse declararent, paruum
puerum quasi regem uenerati sunt54.

Dunque un profeta anch’egli della venuta di
Cristo, ma un profeta venuto dalle genti;
quelle genti che nelle persone dei Magi stessi
si dimostrarono perfino più tempestive di
Israele nel riconoscere la venuta del Messia.
Ecco che allora il ruolo di Balaam nel reticolo
semantico della navata e dell’edificio tutto
viene a chiarirsi: la rivelazione progressiva
che preparava l’avvento di Cristo e il Vangelo
si è esplicata sì nella storia del popolo
ebraico, dispiegata nei quattro registri su-
periori nord e sud, ma parallelamente
squarci della stessa rivelazione venivano di-
schiusi anche ai pagani, destinati con la pre-
dicazione apostolica ad essere acquisiti
come ‘secondo popolo’, insieme ai giudei
convertiti, a formare l’unica Chiesa55. Una
simile lettura è autorizzata da un passo di
Girolamo (ancora una volta), che nel com-
mento a Ezechiele richiama la figura di Ba-
laam e l’etimologia del suo nome, sciolta in
‘popolo vano’, esattamente in questo senso:

Illud autem quod a Balaam dicitur: Mo-
riatur anima mea morte iustorum
[Num 23,10], hunc habet sensum, ut
cupiat mori saeculo atque peccato, et
uiuere cum iustorum animis, quorum
uita Christus est, et possunt canere: Pla-
cebo domino in regione uiuentium [Ps
114, 9]; non est enim Deus mortuorum,
sed uiuorum [Matth 22, 32]; et si Ba-

laam, quod uerissimum est, in linguam
nostram translatus ‘uanum populum’
sonat, perspicuum est quod uanus
prius gentium populus desiderauit ha-
bere consortium cum animis iustorum
Abraham, Isaac et Iacob [...]56

Balaam è quindi figura dell’intera categoria
dei gentili desiderosi di entrare nello stesso
consorzio di Abramo, Isacco e Giacobbe: i
patriarchi che pochi metri più in là, nel giu-
dizio della controfacciata, accolgono nel
loro seno i giusti di Israele salvati. In questo
modo, la seconda componente della Chiesa
trova il suo spazio e si fa annunciare anche
nella sezione dell’edificio potentemente
occupata dalla storia ebraica.
Vale la pena accennare a un ulteriore ele-
mento che collega Balaam al complesso fi-
gurativo circostante, e particolarmente al-
l’episodio su Girolamo che lo affronta. Se il
trait-d’-union più appariscente è il ricorrere
dell’asino, alla mente di uomini avvezzi alla
frequentazione della Bibbia doveva sovve-
nire anche quella parte della profezia, nello
stesso capitolo dei Numeri, che paragona
Israele a un leone o una leonessa (accubans
dormivit ut leo et quasi leaena quam susci-
tare nullus audebit, Nm 24, 9). Il leone che
poteva essere inteso dagli esegeti come fi-
gura negativa, ma anche, spesso, come fi-
gura Christi. Così infatti legge Girolamo, al-
ludendo appunto a questo versetto nel
commento a Isaia: «[...] refert ad Christum
intellegentiam [...] Quod quidem et leoni
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poterit coaptari, qui ab Iacob [Gn 49, 9] et a
Balaam sub Christi mysterio nominatur»57.
Se c’è qualcosa di fondato in questa sugge-
stione, i pennacchi delle due pareti sono ac-
comunati non da un solo animale, ma da
entrambi, con un riverbero di potenziali so-
vrasensi associati. Asino e leone, animali
esegeticamente ‘ancipiti’, entrambi nel caso
specifico protagonisti positivi ma a torto so-
spettati; forse anche un ammonimento sulla
coesistenza di bene e male e sulla necessità
di vigilare per discernere tra l’uno e l’altro?
Bene e male sotto le spoglie di un variegato
bestiario si confrontano anche nello spazio
pavimentale, che probabilmente entrava in
dialogo con le figure soprastanti così come
evidentemente lo faceva con il giudizio58.
Balaam appare in sostanza una scelta ico-
nografica di grande pregnanza, parte di un
dispositivo polisemico che si attiva e irradia
in più direzioni, sfruttando la complessità
degli echi che tanto la sua vicenda quanto
quella di Girolamo potevano risvegliare in
rapporto al resto dell’apparato decorativo.

Se, concludendo, si tenta uno sguardo com-
plessivo sul programma veterotestamenta-
rio, non si distingue un criterio unificante
che riporti la selezione delle citazioni bibli-
che a una precisa matrice (uso in ambito
liturgico, fortuna congiunta in testi esegetici
e non, o altri nessi costanti). E naturalmente
l’assenza di buona parte dei cartigli priva
l’interprete di ogni base realmente solida
per una sintesi. Tuttavia, dalla disamina in-
dividuale che si è tentata, con il sostegno
dei contesti scritturali e della tradizione er-
meneutica, sembrano emergere spunti e li-
nee di significato ricorrenti. Alcune sono
quelle in fondo prevedibili: la storia e i per-
sonaggi dell’Antico Testamento si rivelano
parte di un unico percorso provvidenziale
che culmina nei due poli, storico il primo,
escatologico il secondo, dell’Incarnazione
e del giudizio finale. Dio costruisce un’alle-

57 «[...] interpreta in riferimento a Cristo [...] Il che si potrà adattare anche al leone, che è menzionato da Gia-
cobbe e da Balaam come simbolo di Cristo»: VII 24 (21, 6); Commentaires de Jérôme sur le prophète Isaïe
(edd. GRYSON, DEPROOST), II, p. 826 ll. 24-27.
58 VACCARO in questo volume.
59 VACCARO in questo volume.
60 SCIREA in questo volume.
61 PIVA in questo volume, Iconografia.
62 Ancora in Bruno di Segni troviamo connesse le persecuzioni subite dalla Sinagoga con quelle che sarebbero
toccate alla Chiesa: GRéGOIRE 1965, p. 341.

anza con il popolo ebraico (mentre nel con-
tempo intesse anche i primi fili dell’alleanza
con le genti), lo sorregge attraverso le tri-
bolazioni interne e soprattutto le aggres-
sioni dei popoli pagani, fino a che l’alleanza
si compie nel suo pieno valore e si rinnova
con l’avvento di Cristo, vera Pasqua e fon-
damento di quell’impianto sacramentale
che regge la vita della comunità ecclesiale
e la conserva santa in attesa del secondo
avvento, la Parusia. Momenti entrambi po-
sti in assoluta evidenza dal resto del pro-
getto pittorico e musivo, che insiste sia
sull’Eucarestia59, sia sul compimento finale,
non solo con il giudizio in controfacciata60,
ma anche con il rilievo assegnato ai due Te-
stimoni apocalittici Elia e Enoc61. 
Una linea complementare possibile, e di
fatto intrecciata con questo percorso di teo-
logia della storia, è suggerita dalla presenza
di cartigli dalle implicazioni ‘militanti’,
come quelli dei profeti minori o di Giuda
Maccabeo, ma ancor prima dalla succes-
sione di figure che quasi tutte, ciascuna con
il suo diverso contributo, incarnano in sé
la resistenza di Israele contro i conquistatori
pagani che minacciano la vera fede e le de-
generazioni cultuali interne dovute a questa
contaminazione straniera (ad esempio i
profeti tutti, Giuditta e Ester, Giosia...). Forse
si volle comunicare l’importanza di un’at-
tesa sì improntata all’affidamento a Dio, ma
anche fattiva nella medesima resistenza alle
minacce coeve, alle prove inflitte alla
Chiesa62 – con allusione allora alla lotta anti-
simoniaca? Ma si tratta di una suggestione,
appunto, solo possibile e complementare:
la battaglia interiore contro il peccato e la
disfida ultima tra la vera Chiesa e l’Anticri-
sto dovevano essere letture così immediate
e spontanee, nella percezione dei fruitori
dello spazio di San Tommaso, da bastare da
sole a inverare nella loro vita e nelle loro
prospettive ultraterrene il messaggio figu-
rale del ciclo veterotestamentario.
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The paper analyses the mural paintings in San Tommaso in Acquanegra through medieval
ideological and symbolical context, starting from the assumption that human history, theology
and Biblical exegesis are inseparably connected. If the Bible comprehends the whole path of
history, from the Creation until the end of time, the key point of interpretation is represented
by the typological connection between Old and New Testament, where characters and events
of the former are prefiguration of those in the latter.
Christian historiography recovered Old Testament’s history concurrently with profane history,
in order to create a unique path, where the progressive revelation of truth finds its culmination
in Christ and is fulfilled with his second coming.
In this regard, the importance of such an interpretation in the Acquanegra central nave’s
cycle seems to be confirmed by the way the characters are organized: they do not follow a
conventional biblical sequence; their position is the one indicated in the absolute chronology
by Universal Chronicles (Eusebius’ Chronicon, translated in Latin by Jerome, and the chron-
icles of Isidore of Seville, Bede and so on).
Belonging to the Hebraic history, these characters represent a sort of solid march towards
the new covenant – partially frescoed and possibly planned in the choir area – on the one
hand, and the Last Judgement – frescoed in the counter-façade – on the other hand, thus
reaffirming the organic formulation of the Universal Chronicles.
These two directions, i.e. Incarnation of Christ and eschatological perspective, also emerge
from the still readable cartouches held by the characters.
The presence of unequivocal biblical quotations suggests the intention to remind precise
meanings, which are codified in the exegetical tradition. By inquiring this tradition, it has
been possible to understand some parts of the general structuring, where the main references
are the interpretations given by Jerome (with respect to major and minor Prophets, the better
preserved part of the frescoes), but also those of Gregory the Great, of Carolingian exegetes
and eventually of contemporary interprets.
Thanks to the alliance with God, the Jewish people are supported through internal sufferings
and, above all, against heathen people, until the moment this alliance finds a fulfilment and
is renewed with the Advent of Christ. In the same time, as suggested by the importance of
Balaam in the cycle, the God of Israel prepares an alliance with heathen people, who will
recognize Christ and will form together with Israel the other part of the unique church.
A complementary possibility, connected with this theological interpretation of history, is
suggested by the presence of cartouches and characters evoking a sort of ‘active’ resistance
against enemies. The patristic exegesis could identify these enemies with the heretical, while
the literature during the Gregorian period recognized them in the opponents to the papal
Reform, often qualified as “simoniac heretic”.

(translation by S. Ferrari)

SUMMARY

The Old Testament Cycle between Universal Historiography 
and Biblical Exegesis
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Abbreviazioni

ACS = Archivio Centrale dello Stato, roma.

AgFi = Archivio delle gallerie di Firenze.

ASBa = Archivio storico del Bargello.

ASBs = Archivio di Stato di Brescia.

ASdMn = Archivio Storico diocesano di Mantova.

ASMi = Archivio di Stato di Milano.

ASMn = Archivio di Stato di Mantova.

ASV = Archivio Segreto Vaticano.

CCSL = Corpus Christianorum – Series Latina.

dBI = dizionario Biografico degli Italiani.

eAM = enciclopedia dell’Arte Medievale.

MgH = Monumenta germaniae Historica.

PL = Patrologia Latina, MIgne J.-P. (ed.), Paris 1844-
1855.

Min. P.I. dir. gen. AA.BB.AA. = Ministero della Pub-
blica Istruzione, direzione generale delle Antichità
e Belle Arti (roma).

SBeAP-Bs = Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e
Mantova.

SBSAe-Mn = Soprintendenza per i Beni Storici, Arti-
stici ed etnoantropologici per le Province di Man-
tova, Brescia e Cremona.
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