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LO SPAzIO DEL CORO E LA COPPIA DEI «TESTIMONI» 

L’incrocio del transetto corrispondeva allo
spazio del coro, delimitato da due alti archi
longitudinali e da due archi trasversali dia-
framma, oggi relegati nel sottotetto delle
volte cinquecentesche. Proprio qui si con-
stata che solo l’arco diaframma orientale
era dipinto a figure, mentre sugli estradossi
degli altri tre erano dipinte cornici a me-
andro e sottostanti stesure di intonaco
bianco [tav. 14].
Ai due prospetti opposti dell’arcone orien-
tale dell’incrocio ha dedicato un contributo
Fabio Scirea1, centrato sugli aspetti icono-
grafici ed esegetici. Torniamo qui sull’ar-
gomento in relazione allo spazio liturgico.
Il fronte ovest dell’arco [tavv. 14, 17], rivolto
verso il coro monastico, raffigura le ascen-
sioni di Elia ed Enoc (2Re 2, 1-18; Gn 5, 18-
24), la prima sul carro trainato da cavalli
(sulla traccia dell’antica figura del carro so-
lare) [tav. 78], la seconda operata da due
angeli simmetrici (secondo lo schema

dell’Ascensione di Cristo)2 [tav. 84]. I due
profeti, assunti al cielo senza morire, erano
spesso identificati con i due «testimoni» di
Ap 113, uccisi dalla bestia dell’Abisso, ri-
chiamati in vita per volontà divina e saliti
in cielo «in una nube sotto gli sguardi dei
loro nemici» (Ap 11, 12). Probabilmente an-
che ad Acquanegra l’identificazione era
stata considerata, se al centro dell’arco si
situa in un clipeo la visione dell’Arca del-
l’Alleanza (il riconoscimento è della Toe-
sca4) [tav. 82], che oggi conclude il capitolo
11 di Apocalisse, ma nel Medioevo inaugu-
rava il seguente capitolo 12: «Allora si aprì
il santuario di Dio nel cielo e apparve nel
santuario l’Arca dell’Alleanza»5. I due pro-
feti erano dunque concepiti come i «testi-
moni» della Parola divina nell’Antico Te-
stamento, e infatti l’Arca al centro
configurerebbe la stessa Parola divina che
doveva contenere (tavole del Decalogo e
Libro della Legge, «Testimonianza» del
patto fra Dio e Mosè sul Sinai, cioè col po-
polo eletto)6. Il mantello che Elia fece ca-

1 SCIREA 2012b.
2 Per i confronti iconografici: SCIREA 2012b. Sull’iconografia dell’ascensione di Elia nella prima età cristiana:
LANDESMANN 2004. Decisamente più originale appare ad Acquanegra l’elevazione di Enoc, modellata su quella
dell’Ascensione di Cristo (ma ovviamente senza inclusione in una mandorla). A Saint-Savin, ad esempio,
Enoc è in piedi e la mano divina appare in alto per elevarlo (CHRISTE 1999, pp. 122-125).
3 WITTE 1987; SCIREA 2012b. I due Testimoni di Ap 11 sono identificati con Elia ed Enoc, ad esempio, nelle
Apocalissi figurate di Valencienne e di Parigi (KLEIN 1976, pp. 209, e V, 660).
4 TOESCA 1987, 1990a. 
5 Ap 11, 19. 
6 GERARD 2002 (1989), I, pp. 115-118. Si veda anche Ap 15, 5: «Dopo di ciò vidi aprirsi nel cielo il tempio che
contiene la Tenda della Testimonianza».

ICONOGRAFIA E SPAZIO LITURGICO

PAOLO PIVA
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dere ed Eliseo raccolse è inoltre simbolo
del passaggio del «testimone», cioè del po-
tere della Testimonianza, dall’uno (rapito
a Dio) all’altro. Nelle pitture del transetto
di Saint-Sernin a Toulouse i due Profeti raf-
figurati fra il Sepolcro di Cristo con le Pie
Donne e il Cristo stesso fra la Vergine e il
Battista (Deesis) non hanno un titulus, ma
sono probabilmente i due Testimoni (siano

7 LYMAN 1977.
8 Per l’iconografia dell’Arca e le sue variazioni: REVEL-NEHER 1984; SED-RAJNA 1991.
9 Edifici di tale forma si trovano in più di un caso nelle illustrazioni dell’Apocalisse di Treviri (Stadtbibliothek,
ms. 31).

o meno Elia ed Enoc), risorti come Cristo
dopo tre giorni, in relazione al rito pasquale
della Visitatio Sepulchri 7. 
Nel singolare mosaico absidale carolingio
di Germigny-des-Près l’Arca [fig. 2] è un vero
e proprio contenitore ‘a cassa’ rivestito d’oro
(seguendo da vicino Es 24-26 e 1Re 6)8,
come nel V secolo quella raffigurata nei mo-
saici di Santa Maria Maggiore a Roma [fig.
1]. Nel battistero di Novara, in età ottoniana,
l’Arca è divenuta sorta di reliquiario con co-
pertura a doppio spiovente che appare sotto
un ‘ciborio’ (il Tempio celeste) [fig. 3]. A Sain-
Savin en Poitou (fine XI), in rapporto ad Ap
12, l’Arca appare ancora come una capsa
con tetto a due spioventi, ma questa volta
entro un’architettura oppure una civitas [fig.
4]. Una capsa analoga si trova sul carro del
trasporto dell’Arca in una miniatura del Sal-
terio polironiano (Biblioteca Comunale di
Mantova, ms. 340, f. 2r). Ad Acquanegra ap-
parirebbe (considerata la mutilazione) an-
cora come un parallelepipedo con tetto a
doppio spiovente, ma ora a sviluppo verti-
cale, come una sorta di tempietto, una spe-
cie di edicola funeraria tardoantica, con
prospetto a timpano e forse portale di fac-
ciata9. Inoltre l’Arca non costituirebbe il cen-
tro del clipeo, ma sarebbe spostata al mar-
gine superiore, al punto da sovrapporsi alla
cornice. Si tratta allora veramente dell’Arca

184 Paolo Piva, Iconografia e spazio liturgico

1. Roma, Santa Maria Maggiore, Il trasporto dell’Arca,
mosaico (V secolo) (da ANDALORO 2006b).

2. Germigny-des-Près, oratorio di Teodulfo, Arca del-
l’Alleanza, mosaico absidale (IX secolo) (da HUBERT et
al. 1968). 

3. Novara, battistero della cattedrale, La Donna e il
drago e la visione dell’Arca (Ap 11-12), pittura murale
(inizi XI secolo) (da DEMUS 1969).
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10 FREEMAN, MEYVAERT 2001.
11 BARRAL I ALTET 2010, pp. 67-71, 278-284.
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oppure del Santuario di Dio? Ambedue le
soluzioni sarebbero possibili: il Santuario
celeste in alto e l’Arca in basso, oppure Arca
in alto e Santuario sottostante. Allo stato di
evidenza attuale è molto difficile scegliere
per una soluzione. 
A Germigny il vescovo Teodulfo aveva po-
stulato una relazione fra la rappresenta-
zione musiva dell’Arca e il sottostante al-
tare10. La corrispondenza era dunque
anche fra la vecchia e la nuova Alleanza fra
Dio e il suo popolo. L’Arca venne forse in-
tesa anche ad Acquanegra come il corri-
spondente dell’altare, posta com’era in asse
all’altare per chi si poneva nella navata.
è anche possibile istituire un rapporto fra
Enoc ed Elia dell’arcone orientale e il rac-
conto dei Progenitori e della loro Cacciata
dall’Eden dell’arcone occidentale (fra na-
vata e coro) [tav. 15]. Secondo una tradi-
zione esegetica, infatti, Enoc ed Elia erano
stati i primi ad essere riammessi nel para-
diso terrestre dopo la cacciata di Adamo
ed Eva. Nel mosaico pavimentale presso
l’altare di Saint-Victor de Cruas (Ardèche)
i due profeti (sovrastati dalla mano divina)

sono raffigurati nell’Eden, individuato dai
due alberi (della conoscenza e della Vita) e
dalla Croce (formata con l’albero della
Vita)11.

LO SPAzIO DEL SANTUARIO E «LA NUOVA TESTI-
MONIANzA»

Tutto lascia credere che l’altro fronte (est)
dell’arcone [tav. 18], quello rivolto appunto
verso l’altare, non fosse senza relazioni con
il fronte ovest. Vi si trova infatti una omo-
loga organizzazione simmetrica. In questo
caso il contenuto del clipeo centrale è celato
dalla volta del santuario, ma sorreggevano
il clipeo due angeli simmetrici (come an-
geli-Vittoria), di cui restano le ali bicrome,
dietro ai quali due personaggi dirigevano
lo sguardo verso quel ‘contenuto’. Solo del
personaggio di destra si leggono ancora il
volto e il gesto [tavv. 90-91]: quello delle
braccia alzate al cielo, secondo il ‘modello’
tardoantico dell’orante, fondato su quello
veterotestamentario di Mosè, le cui mani
stanche sono innalzate in preghiera da

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

4. Saint-Savin en Poitou, chiesa abbaziale, La Donna e il drago e la visione dell’Arca (Ap 11-12), pittura murale
(fine XI secolo) (da DEMUS 1969).
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Aronne e Cur in prossimità della battaglia
(Es 17, 8-16). Il gesto potrebbe avere tutta-
via, in questo contesto, uno spettro ampio
di significati (preghiera, sorpresa, invoca-
zione, acclamazione, riverenza, omaggio).
Le due figure, dalla capigliatura fulva, erano
probabilmente incluse sotto edicole/arcate,
di cui si vedono il sottarco in prospettiva e
l’elevazione superiore in giallo. Alle estre-
mità due vistose cupole rosse sembrano in-
dicare delle civitates, o forse solo delle ec-
clesiae. L’«oggetto» del clipeo prospettava
direttamente verso l’altare; potrebbero es-
sere dunque avanzate ipotesi diverse ma
entro un ambito di significati assimilabili:
il busto di Cristo, l’Agnello apocalittico/cri-
stologico, la Croce, il Trono con le insignia
Christi (Agnello o Croce o Libro della Pa-
rola), l’altare con la Croce o il Libro12.
Quanto resta della parte superiore del cli-
peo permette di constatare una doppia cor-
nice (rossa e verde), entro la quale un’inci-
sione a compasso definisce un nucleo
interno dorato. Nella parte superiore di que-
sto, sull’asse centrale, si evidenzia una sorta
di campo bianco trapezoidale, che a mio

12 Sulla falsa credenza che il Trono rappresentasse l’«Etimasia» (trono preparato per il Giudice finale) si veda
ora DI NATALE, RESCONI 2013.

avviso dovrebbe corrispondere al ‘braccio’
verticale di una forma crucisegnata, solita-
mente attribuita al Cristo, ma anche a sue
manifestazioni simboliche, in primis quella
dell’Agnello [tav. 92]. Le ipotesi possibili ver-
rebbero dunque ridotte a due: il busto di
Cristo o l’Agnello. Soprattutto nel primo
caso sarebbe plausibile un riferimento al-
l’iconografia (di origine orientale) del-
l’Ascensione, che prevede un Cristo in man-
dorla portato da due o quattro angeli. 
I confronti possibili per il busto di Cristo o
l’Agnello entro clipeo sono numerosissimi
fra il IV-V e il XIII secolo, anche se difficil-
mente si riuscirebbe a individuare un caso
corrispondente all’intera iconografia del-
l’arcone e al suo contesto. Uno splendido
busto in clipeo di Cristo con aureola cruci-
segnata è nell’abside di Castelseprio (X se-
colo?); un altro sta nella campata absidale
di San Pietro di Agliate; altri due si trovano
più tardi (inizi XII) nelle absidiole laterali
est di Civate Monte [fig. 5]. Busti analoghi
in clipeo (in cui Cristo ha quasi sempre ge-
sto e Libro o Rotolo della Parola) si indivi-
duano in contesto romano (oratorio di San

186 Paolo Piva, Iconografia e spazio liturgico

5. civate, San Pietro al Monte, absidiola sud-est, busto di cristo in clipeo (inizi XII secolo) (foto F. Scirea). 
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13 ROMANO 2006, pp. 56-59, 60-62, 97-101, 134.
14 SCIREA 2009.
15 Per tutti i casi citati: DEMUS 1969.
16 PIVA 2010c.
17 SCIREA 2012b.
18 Si veda il viso allungato di Paolo nei mosaici romani di età carolingia (Santa Prassede), nel ciborio (lato
ovest) di San Pietro al monte di Civate (inizi XII secolo) e nelle pitture del refettorio di Nonantola (queste ul-
time, del XII secolo, in SEGRE MONTEL, zULIANI 1991).
19 Forse le aureole vennero utilizzate come segno di distinzione ed eminenza (non necessariamente di san-
tità).
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Gabriele sull’Appia, oratorio di Sant’Andrea
al Celio, catacomba di Sant’Ermete, nartece
di San Clemente)13. Lunghissima la lista de-
gli esempi di Agnello apocalittico/cristolo-
gico/eucaristico. In età tardoantica esso fi-
gura, più che in clipeo, nelle absidi al centro
di due sequenze di agnelli/apostoli che
escono dalle città di Betlemme e Gerusa-
lemme (Ebrei e Gentili); questa modalità
prosegue per secoli in contesto romano e
laziale. è incluso invece in clipeo l’Agnello
con aureola come ‘chiave’ della volta pre-
sbiteriale di San Vitale a Ravenna (VI se-
colo), imitato più tardi su volte nella catte-
drale di Torcello e nell’oratorio mariano
presso Santa Pudenziana a Roma, fino al
XIII secolo (volta d’incrocio del Duomo di
Braunschweig). Nell’altomedioevo (IX se-
colo, ma anche in seguito fino all’età ro-
manica) l’Agnello in clipeo con aureola cru-
cisegnata appare soprattutto nella
miniatura, più precisamente nelle raffigu-
razioni di Ap 4-5, adorato dagli Animali Vi-
venti e dai Vegliardi (Vangeli di Soissons,
Apocalisse di Treviri, Codex Aureus di Carlo
il Calvo). In età romanica esso sembra fi-
gurare soprattutto (ma non solo) nelle ab-
sidi e nelle voltine pre-absidali. In questa
seconda situazione ad esempio è rappre-
sentato nel priorato cluniacense di Fonta-
nella al Monte, col clipeo sorretto da due
angeli14; nella cappella di Sant’Eldrado alla
Novalesa; in Santa Maria di Tahull (ora al
MNAC di Barcellona); nell’abside sud di
Saint-Aignan-sur-Cher. All’esterno della
cappella absidale si trova invece a Vicq,
sulla parete del setto murario, ai piedi del
Cristo in mandorla15. 
Ad Acquanegra, si trattasse di Cristo o del-
l’Agnello, la corrispondenza con l’Arca della
prima Alleanza sull’altro versante dell’ar-
cone, sarebbe evidente: Cristo o Agnello
rappresenterebbero la seconda e nuova Al-
leanza fra Dio e gli uomini. La frontalità fra

Agnello e altare avrebbe poi una valenza eu-
caristica, mentre nel caso del busto di Cristo
sarebbe necessario conoscerne le connota-
zioni e gli attributi per comprendere in
quale modo si differenziasse dalla Maiestas
absidale. Risulterebbe comunque plausibile
che anche i due personaggi sotto arcata fos-
sero in qualche rapporto con Elia ed Enoc.
L’ipotesi da me in altra sede formulata (Pie-
tro e Paolo)16 giustificherebbe proprio que-
sto rapporto in quanto i principi degli apo-
stoli sono i «testimoni» privilegiati del
Nuovo Testamento, della nuova Alleanza, i
primi diffusori della Parola di Cristo. Sono
state tuttavia giustamente segnalate delle
difficoltà ad accedere a questa soluzione: i
personaggi non hanno aureole (unici fra
tutte le figure superstiti) e non sembrano
corrispondere del tutto alle fisionomie co-
dificate dei due apostoli17. Pur considerando
che lo stato di conservazione del personag-
gio sinistro rende problematico ogni con-
fronto fisionomico (anche se con difficoltà
sembra poter corrispondere a Pietro) [tav.
88], il gesto a braccia levate di quello di de-
stra (non incompatibile con la fisionomia
di Paolo)18 non è propriamente caratteri-
stico dei principi degli apostoli. Le aureole
o nimbi connotano tutti i personaggi del-
l’Antico Testamento, anche nella navata li-
turgica, e paradossalmente ne sarebbero
privi i presunti apostoli (ma non nella ‘pa-
gina’ grande del Giudizio)19. La possibilità
di riconoscere due apostoli, ma non neces-
sariamente i «principi» (ad esempio san
Tommaso, titolare della chiesa e testimone
per eccellenza: toccò il costato di Cristo per
verificarne la ferita), si scontra con gli stessi
argomenti. Inoltre è più plausibile che Pie-
tro e Paolo si trovassero – secondo l’uso ro-
mano – sulla parete orientale (abside o arco
absidale), dove troneggiava la probabile Ma-
iestas Domini nel catino absidale (Cristo
con Libro e gesto della Parola, fra gli animali
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Viventi evangelici). Inoltre non è da esclu-
dere che altri apostoli figurassero sulle pa-
reti del santuario, a giudicare dalla traccia
di un arco/edicola superstite sulla parete
nord: in essa è incluso un frammento di cer-
chio di un’aureola relativa a un personaggio
che terrebbe un libro20. Proprio la presenza
del nimbo e del libro corroborerebbe l’ipo-
tesi di un apostolo [tav. 94]. Se il clipeo del-
l’arcone avesse contenuto un busto di Cristo
– e comunque si fosse inteso alludere al-
l’Ascensione – la presenza di Apostoli nella
cappella absidale avrebbe una ragione pre-
cisa in quanto «testimoni» (ancora una
volta!) dell’Ascensione. 
Se tuttavia le figure sull’arcone est verso il
santuario non sono apostoli, occorre cer-
care in altre direzioni. Ma il compito non
appare per nulla facile, visti i pochi ele-
menti accertabili. I personaggi erano con-
siderati abbastanza significativi da esseri
inclusi in un’edicola e rivolti a un’appari-
zione/manifestazione probabilmente cri-
stologica, ma non tanto da dover essere in-
signiti di un nimbo. Un’identificazione
proponibile potrebbe essere quella con i
due uomini biancovestiti di Atti degli Apo-
stoli 1, 9-11, quelli che annunciano ai Viri
Galilaei, cioè agli apostoli, durante l’Ascen-
sione di Cristo, il suo ritorno parusiaco. Nel-
l’iconografia i due «uomini in bianche vesti»
sono spesso raffigurati come angeli (anche
in connessione a Lc 24, 4), ma il testo non
lo dice esplicitamente, e dunque essi pote-
vano essere interpretati anche diversa-
mente (a differenza degli angeli, ad Acqua-
negra non avrebbero né ali né nimbo). Il
riconoscimento si collegherebbe bene col
sospettato tema dell’Ascensione, così come
l’Ascensione si connetterebbe benissimo
all’elevazione di Elia ed Enoc sull’altro ver-
sante dell’arco, tanto più per il fatto che
non si tratterebbe dell’unico caso di com-
presenza di questi soggetti (ad esempio: al-
tare di Klosterneuburg di Nicola di Verdun,
ante 1181)21. Se nella cappella absidale
l’unico santo con libro conservato a nord
era un apostolo, e se esistevano altri apo-

20 Utilizzo il condizionale perché lo stato di conservazione del dipinto lascia intravedere una forma trape-
zoidale e non rettangolare, come si trattasse di un «modello» di chiesa o di un reliquiario. Tuttavia la fascia
bianca superiore in orizzontale fa propendere per le pagine di un libro chiuso.
21 Ricorda la connessione SCHMIDT 1991, che aggiunge altri casi di miniature successive.
22 Per una serie significativa di immagini dell’Ascensione (miniature, avori), che evidenziano gli «uomini
biancovestiti» (angeli) e i gesti dei discepoli: SCHILLER 1986 (1971), III, figg. 460-495.

stoli, essi sarebbero stati, come in Atti degli
Apostoli 1, i testimoni dell’Ascensione, e i
«testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giu-
dea e la Samaria e fino agli estremi confini
della terra» (At 1, 8). I due uomini bianco-
vestiti starebbero sotto arcata come il pre-
sunto apostolo conservato e alla sua stessa
altezza, però più vicini a Cristo, di cui os-
serverebbero l’Ascensione. Nel testo degli
Atti essi si rivolgono infatti ai discepoli, che
fissavano il cielo quando Cristo era già stato
elevato ed era scomparso in una nube, con
queste parole: «Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che
è stato di tra voi assunto fino al cielo, tor-
nerà un giorno allo stesso modo in cui
l’avete visto ascendere». Si osservi come il
presunto apostolo della parete nord tenda
il braccio destro verso la parete dell’arcone
(non si legge la mano), come se in origine
si rivolgesse in quella direzione. L’intera
parte superiore della cappella absidale
avrebbe così potuto configurare l’allesti-
mento della scena dell’Ascensione. 
Con i significati tutto tornerebbe bene, ma
qualcosa resterebbe da spiegare: per quale
motivo i due personaggi non hanno né ali
né aureole? Tutta la tradizione iconografica
ed esegetica li interpreta come angeli, pur
se il testo degli Atti non lo dice. Può apparire
strano che coloro che annunciano la paru-
sia non siano neppure insigniti di un nimbo.
Inoltre, essi non sarebbero raffigurati nel
dialogo con gli apostoli, ma in atto di os-
servazione dell’Ascensione come se fossero
apostoli, o come se fosse stato focalizzato
l’evento immediatamente precedente al
dialogo: l’elevazione al cielo di Cristo. Nel-
l’iconografia, infatti, essi sono spesso raffi-
gurati come angeli e in atto di indicare ai
discepoli di Cristo l’evento dell’Ascensione.
In effetti il gesto delle braccia levate (già
dell’orante in età tardoantica) appare ben
compatibile con il soggetto dell’Ascensione,
visto che viene attribuito di frequente alla
Vergine o ad alcuni apostoli, ma non esat-
tamente agli «uomini biancovestiti»22. In
qualche caso tuttavia il loro gesto potrebbe
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23 SCHILLER 1986 (1971), III, fig. 495.
24 Ringrazio Fabio Scirea per avermela suggerita.
25 LYMAN 1977.
26 Mi riferisco naturalmente ai mosaici romani di Santa Pudenziana (abside) e di Santa Sabina (controfacciata),
ambedue di V secolo.
27 La vicenda architettonica della rotonda del Santo Sepocro (IV secolo) è ben nota. Che anche la chiesa del-
l’Ascensione fosse una rotonda è testimoniato, ad esempio, da Arculfo e Adamnano nel VII secolo (WILKINSON

1977, pp. 100-101), ma in parte anche dalle ricerche archeologiche.
28 SCIREA in questo volume.
29 Le due città sono forse presenti (ma è conservata soprattutto Gerusalemme) nel mosaico pavimentale ro-
manico presso l’altare della cattedrale di Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), in cui Jerusalem è caratterizzata
da un edificio a cupola e torre (con porta a chiavistello) entro una città fortificata (BARRAL I ALTET 2010, pp.
71-77, 289-291).
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essere in parte compatibile con quello di
Acquanegra, come nel caso di un Tropario
dell’XI secolo (conservato a Londra), in cui
essi assecondano l’Ascensione con lo
sguardo e con una mano levata23. Del per-
sonaggio di destra di Acquanegra si riesce
a cogliere un colletto bianco e un abito ros-
siccio, e questo parrebbe implicare una de-
finitiva esclusione del riconoscimento degli
«uomini biancovestiti».
Un’ulteriore ipotesi24 potrebbe riconoscere
nei due personaggi i due Testimoni di Ap
11, eventualmente solo allusi – mediatrice
l’esegesi – in Elia ed Enoc sull’altro versante
dell’arcone. In tal caso il clipeo centrale
avrebbe incluso verosimilmente l’Agnello,
dato che i Testimoni vengono uccisi come
il Cristo e il loro cadavere resta esposto tre
giorni e mezzo nella piazza di Gerusa-
lemme, «dove appunto il loro Signore fu
crocifisso» (Ap 11, 8). Le difficoltà vengono
dal fatto che essi sarebbero in adorazione
dell’Agnello, e non in atto di «salire al cielo
in una nube sotto gli sguardi dei loro ne-
mici» (Ap 11, 12). Inoltre non si riscontre-
rebbero particolari coincidenze iconogra-
fiche, come invece nel caso degli olivi e
delle lampade (Ap 11, 4: «questi [i Testi-
moni] sono i due olivi e le due lampade
che stanno davanti al Signore della terra»)
nelle pitture del transetto di Saint-Sernin a
Toulouse25. Comunque questa soluzione
non può essere del tutto esclusa.
Resterebbe un’ultima possibilità di identi-
ficazione, suffragata anche dalle conside-
razioni di Paolo Chiesa e Rossana Gugliel-
metti in questa sede. I due personaggi
potrebbero essere personificazioni dei po-
poli/religioni (Ebrei e pagani/Gentili) che
rendono omaggio al Cristo o a un suo sim-
bolo. Tale evenienza avrebbe ragion d’es-

sere nella prima età cristiana (in cui però
le personificazioni della Ecclesia ex Circum-
cisione e di quella ex Gentibus erano fem-
minili)26 forse più che nell’età romanica.
Comunque essa giustificherebbe la com-
parsa di ecclesiae/Ecclesiae alle estremità,
che in alternativa potrebbero riferirsi alle
civitates terrene verso le quali dovranno di-
rigersi gli apostoli a convertire i popoli se-
condo il mandato di Cristo prima del-
l’Ascensione (Mc 16; Mt 28; At 1, 8). Il
personaggio di destra, che sembra avere la
fisionomia di Paolo, potrebbe rappresen-
tare i Gentili; quello di sinistra, col capo di
poco reclinato, il popolo ebraico. Fu proprio
Paolo ad affermare: «era stata affidata a me
l’evangelizzazione degli incirconcisi, come
a Pietro quella dei circoncisi, poiché Colui
che ha fatto di Pietro l’apostolo dei circon-
cisi ha fatto di me l’apostolo dei Gentili»
(Gal 2, 7-8). Le due cupole/architetture po-
trebbero suggestivamente essere interpre-
tate cone allusioni a Gerusalemme (forse
alle cupole delle chiese della Resurrezione
– Anastasis – e dell’Ascensione di Cristo al
Monte degli Ulivi, ambedue in origine a
pianta centrale)27, ma in realtà esse dove-
vano costituire (per la posizione nei ‘pen-
nacchi’ dell’arcone) il coronamento di co-
struzioni verticali, alle quali si addossavano
le arcate/edicole come si trattasse di porte
di città, dalle quali i due personaggi si af-
facciassero28. Il pensiero correrebbe in qual-
che modo a Gerusalemme e Betlemme, da
cui Gentili ed Ebrei come pecore si incam-
minavano verso l’Agnello negli archi absi-
dali della prima età cristiana29. Anche in un
altro contesto romanico, quello del santua-
rio della Maddalena a Vézelay, è stata chia-
mata in causa l’allusione ad Ebrei e Gentili
(come destinatari della Parola divina diffusa

San Tommaso ad Acquanegra sul Chiese. Storia, architettura e contesto figurativo di una chiesa abbaziale romanica
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6. Ravenna, San Vitale, arco absidale. Due angeli reggono un clipeo raggiato fra le città di Gerusalemme e Be-
tlemme, mosaico (VI secolo) (da MALAFARINA 2008; foto P. Robino).

dagli apostoli su mandato di Cristo) a pro-
posito dell’interpretazione dell’architrave
e dell’archivolto del portale centrale30.
In un diverso contesto (parusiaco), nel
grande timpano scolpito di Beaulieu-sur-
Dordogne, due gruppi di figure con abiti e
copricapi esotici (letti anche come Ebrei e
pagani) sono testimoni della seconda ve-
nuta di Cristo e attengono probabilmente
a Mt 24, 30 («tutte le tribù della terra si bat-
teranno il petto e vedranno il Figlio del-
l’uomo venire nelle nubi del cielo con gran
potenza e gloria»), a Mt 25, 31 («tutte le na-
zioni saranno radunate davanti a lui») e ad
Ap 1, 7 («Ecco viene sulle nubi e ognuno lo
vedrà, anche quelli che lo trafissero e tutte
le nazioni della terra si batteranno per lui
il petto»)31. Nel caso di Acquanegra i per-
sonaggi potrebbero rappresentare le «na-
zioni» (Ebrei e Gentili) alle quali gli apostoli
trasmetteranno la parola divina, secondo
il mandato di Cristo prima dell’Ascensione
(ad esempio Mt 28). 

Il dubbio resta comunque aperto e le ipo-
tesi non possono essere spinte oltre un
certo limite. Non si può trascurare che
manca la maggior parte del decoro del san-
tuario, per esempio quello dell’arco absi-
dale che doveva fronteggiare direttamente
l’arco diaframma in questione. Ma almeno
si può affermare che i due sono, in tutti i
casi, «testimoni diretti» dell’Ascensione op-
pure di una teofania cristologica.
In apparenza il decoro della faccia est del-
l’arcone ha un deciso carattere «romano»,
ma poi nel dettaglio esso non sembra cor-
rispondere a nessun exemplum romano
conservato. Coppie di personaggi a lato di
un’immagine centrale sono presenti in di-
versi archi absidali: può trattarsi di Pietro
e Paolo (San Paolo fuori le mura, San
Marco, San Clemente), oppure dei due san
Giovanni (Santa Maria in Domnica), o an-
cora di profeti (Isaia e Geremia a Santa Ma-
ria in Trastevere e a San Clemente), ma essi
non si presentano mai sotto arcata e, in

30 LOW 2003.
31 Naturalmente il dato strettamente iconografico (battersi il petto) non coincide (ma non figura neppure a
Beaulieu). Ad Acquanegra i due personaggi sembrerebbero, più che sgomenti, in atto di riverenza/preghiera
verso colui che ascende. Sul timpano di Beaulieu: KLEIN 1990. 
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32 ROMANO 2006, pp. 335-343.
33 Le pitture di Santa Maria foris portas sono ora datate con analisi e metodi archeologici ai secoli IX-X (DE

MARCHI 2013).
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ogni caso, non sono collocati in allinea-
mento con il clipeo centrale (spesso con
un busto di Cristo fra il Tetramorfo). Vien
da pensare invece al mosaico di Santa Ma-
ria Nova (1165-1167), ma qui i quattro apo-
stoli sotto arcate sono posti nell’abside, e
fiancheggiano la Vergine in trono col
Bimbo, anch’essa sotto arcata32. Nel caso
di Acquanegra vengono in mente piuttosto
formule tardoantiche, come l’estradosso
absidale di San Vitale a Ravenna, dove alle
due città di Gerusalemme e Betlemme alle
estremità seguono al centro due angeli-Vit-
toria che sorreggono un clipeo con sole ‘tri-
nitario’ a otto raggi [fig. 6]. Forse occorre-
rebbe tuttavia cercare confronti con
soggetti collocati sul verso dell’arco trion-
fale, nella stessa situazione di Acquanegra,
cioè versus altare. A Castelseprio, in quella
posizione, due angeli in volo reggi-globo si
rivolgono al clipeo centrale in cui è inclusa
la croce sul trono [fig. 7]33. Si trattava in San
Tommaso di un arco diaframma che do-

veva risultare piuttosto pronunciato, cioè
con alta parete di estradosso, che sembra
ricollegarsi piuttosto ad esempi romanici
francesi e che è meglio valutabile sul lato
opposto. In ogni caso il riferimento a mo-
delli tardoantichi e altomedievali non è in-
compatibile con l’eventualità di una serie
di apostoli sotto arcate, nella cappella ab-
sidale, come «testimoni» dell’Ascensione. 
Chiunque siano, le figure sotto arcata dif-
ficilmente possono rappresentare ancora
l’Antico Testamento: questo riguardava la
navata centrale e l’incrocio (almeno il ver-
sante ovest dell’arcone orientale), mentre
nella cappella absidale doveva essere il
Nuovo a ‘dettare legge’. Il rapporto fra coro
e santuario (incrocio e cappella absidale)
doveva funzionare come relazione fra la
Parola divina del passato e la Parola di Cri-
sto del «presente». Esistono contesti con fi-
gure di Profeti sotto arcata nell’area absi-
dale, ma ormai nella seconda metà del XII
secolo: in Sant’Angelo Magno ad Ascoli Pi-

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

7. castelseprio, Santa Maria foris portas, arco trionfale (lato est), Trionfo della Croce fra angeli, grafico della pit-
tura murale (X secolo?) (da BOGNETTI, cHIERIcI, DE cAPITANI D'ARZAGO 1948).
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ceno i Profeti con cartigli sotto arcate erano
ubicati nel presbiterio (ora sono visibili nel
sottotetto); in San Paolo inter vineas a Spo-
leto Profeti in ‘edicole’ stavano invece in
origine nel transetto, sopra l’abside34.

L’USO DEL MEANDRO CON TABELLE

Sembra confermare la conclusione sud-
detta anche la differenza delle scelte con-
dotte in relazione alle tabelle incluse nelle
onnipresenti cornici a meandro. Il conte-
nuto di una sola tabella è leggibile entro il
meandro che sovrasta il lato est dell’arcone
orientale: un busto togato all’antica, con
aureola, assai mal conservato ma forse con-
notato dalla presenza di ali [tav. 87]. Proba-
bilmente si tratta di un angelo, che corri-
sponderebbe verticalmente al sottostante
intervallo che sta fra il clipeo centrale e l’an-
gelo di sinistra che lo regge. Non escluderei
un secondo busto simmetrico entro una
scomparsa tabella a destra, ma proprio qui
un varco aperto nell’arcone ha distrutto la
sezione corrispondente del meandro. Se nel
santuario la presenza di angeli caratterizza
il meandro stesso, non così avviene sull’al-
tro lato (ovest) dell’arcone orientale, dove
il meandro che sovrasta l’Arca, Elia ed Enoc
contiene tre tabelle (quella centrale esatta-
mente perpendicolare all’Arca, le altre due
corrispondenti ai due episodi di Elia ed
Enoc) con busti senza aureole, con marcati
tratti fisionomici bianchi e rossi, e con vi-
stosi copricapi [tavv. 81-83]. Poiché Elia,
Enoc e gli angeli relativi sono dotati di au-
reola si direbbe che i busti non configurano
dei profeti: forse intendono essere dei sa-
cerdoti del Tempio ebraico, a giudicare dal
‘pallio’ sacerdotale (cristiano!) sopra la veste
e dai vistosi copricapi che si sovrappongono
alle cornici delle tabelle?35 Una relazione
potrebbe essere istituita con i sacerdoti del

34 CAPPELLI 2002.
35 Il mio tentativo di ritrovare raffigurazioni di età romanica di sacerdoti dell’ebraismo con alti copricapi
non ha dato gli esiti sperati. Melchisedec o Aronne non sono certo rappresentati in questo modo in età pa-
leocristiana (mosaici di Santa Maria Maggiore a Roma). Solo nella pittura bizantina serba tardo-medievale
(Pec, Gračanica) vi sono esempi di questi sacerdoti con copricapi vistosi.
36 Sono grato a Fabio Scirea per questo suggerimento.
37 Una diversa e suggestiva possibilità (suggeritami da Rossana Guglielmetti, che ringrazio) è che i copricapi
‘esotici’ si riferiscano agli «uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione» di Ap 11, 9-11, che si rallegrano
sui cadaveri dei due Testimoni e sono terrorizzati per la loro resurrezione. In questo caso sarebbe tuttavia
più difficile spiegare le vesti sacerdotali. 

Tempio nella visione di Ezechiele (44, 15-
18), i figli leviti di zadok che «porteranno
in capo turbanti di lino»36. In questo caso si
porrebbe una connessione con l’Arca del-
l’Alleanza, che venne inclusa nel nuovo
Tempio edificato da re Salomone. Il «sacer-
dote» assiale, immediatamente soprastante
[tav. 82], si presenterebbe come una sorta
di ‘custode’ dell’Arca37. 
In ogni caso è da ribadire che anche lo spa-
zio del coro (incrocio), come la navata,
venne connotato dall’Antico Testamento,
al contrario della cappella dell’altare, che
è spazio cristologico e angelico. Nessuna
altra zona dell’incrocio (né il fronte orien-
tale dell’arco diaframma ovest, né le pareti
laterali) sembra essere stata dipinta con fi-
gure, essendo conservate solo tracce di me-
andri (illeggibili) e sottostanti stesure bian-
che. Era stata dunque prevista, dalla navata
liturgica, una veduta ‘prospettica’ longitu-
dinale, che doveva mettere a fuoco prima
l’arcone della Creazione e del Peccato/La-
voro dei Progenitori (Genesi), poi quello
dell’Arca (e di Elia/Enoc), e in fondo l’im-
magine absidale della probabile Maiestas
Domini [tav. 14]. Una successione logica:
la caduta dell’uomo, il primo riscatto/patto
con Dio (Arca della parola divina), la se-
conda e definitiva Alleanza (Cristo con ge-
sto e Libro della Parola, come nuova «arca
dell’Alleanza»). Infine, di ritorno, la Maie-
stas corrispondeva al capo opposto al Cri-
sto giudice di controfacciata, ‘chiudendo il
cerchio’. 
La situazione cambia ancora nella navata
centrale, dove, sia sulla parete nord che
sulla sud, le tabelle del meandro divisorio
dei due registri con i personaggi biblici
sono riservate a figure zoomorfe (di volatili,
soprattutto trampolieri ma non solo) [tavv.
64-65]. Lo stato di conservazione rende as-
sai difficile il riconoscimento (la Toesca
legge un pellicano a nord), ma al di là di
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38 Il tiro con l’arco è generalmente attributo del centauro, non del satiro. 
39 SCIREA 2012a.
40 ANDALORO 2006b, pp. 306-346.
41 LAVIN 1990, p. 15. Cfr. PIVA 2012b.
42 OROFINO in questo volume.
43 MATTHIAE 1987 (1965), p. 182.
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questo è significativa soprattutto la di-
stanza semantica rispetto alle figure antro-
pomorfe di incrocio e santuario. Nel me-
andro del registro superiore delle pareti
della navata si conservano tracce di tabelle
(un quadrupede, un disco), e in una a sud
è inclusa una figura di satiro (?) che tira con
l’arco, immagine ibrida comunemente ne-
gativa38. Nei meandri verticali a lato del
Giudizio sono tuttavia angeli tubicini a
riempire le tabelle [tavv. 112-113]. Queste
funzionano da «commento» rispetto alle
figure sottostanti o soprastanti, ma più
delle relazioni di prossimità sembrano si-
gnificative le variazioni dei loro ‘contenuti’
in rapporto ai singoli spazi liturgici. Anche
il meandro partecipa a tali variazioni: adot-
tando le definizioni di Fabio Scirea39, il me-
andro «a svastiche alternate a tabelle figu-
rate» dell’arcone fra coro e santuario si
trasforma nella navata in meandro «a un-
cini alternati a tabelle figurate» (registro in-
feriore) e «a T speculari sfalsate» (registro
superiore). 

L’ANTICO TESTAMENTO NELLA NAVATA CENTRALE

Risale alla prima età cristiana, a Roma, l’uso
di collocare la raffigurazione di personaggi
o historiae dell’Antico Testamento nella na-
vata centrale. A Santa Maria Maggiore an-
cora oggi i pannelli musivi con le storie di
Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Giosuè,
corrono in due file parallele dall’abside
verso la facciata40. L’intenzione era forse
quella di sottolineare come gli eventi e i
personaggi dell’Antica Legge, da un lato
emanassero dallo stesso Dio successiva-
mente incarnato (immagine absidale del
Bimbo con la Vergine in trono; arco già ab-
sidale con l’Incarnazione e l’Infanzia di Cri-
sto), dall’altro procedessero in direzione
dell’oriente (Cristo/Sole medesimo), la
stessa dello sguardo del celebrante all’al-
tare. Anche nella navata centrale dei grandi
santuari del suburbio romano, San Pietro

e San Paolo, l’Antico Testamento aveva una
parte, ma solo su una parete, frontalmente
a storie evangeliche, che parallelamente
‘procedevano’ verso la facciata. Secondo la
Lavin le ragioni del Double Parallel Apse-
to-Entrance pattern consisterebbero nella
volontà di evidenziare l’immagine
divina/cristologica absidale come «fuoco
generatore», oppure dal desiderio di asse-
condare le dinamiche della liturgia41. Na-
turalmente le due soluzioni non si esclu-
dono e sono del tutto compatibili. Le pareti
di navata dei due santuari comprendevano
anche grandi figure di Profeti (ma di quale
cronologia?), forse ancora presenti in
Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna42. Profeti
entro clipei riapparvero nella navata di
Santa Maria in Cosmedin nell’età di Nicolò
I (858-867)43.
Nell’età carolingia, in San Giovanni a Mü-
stair, la navata era unica, e i cicli sovrap-
posti di David (registro superiore) e di Cri-
sto (tre registri sottostanti) si sviluppavano
secondo percorsi circolari dall’alto al basso,
come più tardi (XI secolo) a Sant’Angelo in
Formis (Campania), dove però l’Antico Te-
stamento è ormai relegato nelle navate la-
terali. Non del tutto comunque, dato che i
Profeti occupano i ‘pennacchi’ delle arcate
della navata centrale (registro inferiore e
minore). Qui l’antica Legge è posta in una
sorta di doppia ‘anticamera’ rispetto alla
navata centrale, dove trionfano i cicli cri-
stologici: così l’età del popolo eletto è solo
una preparazione e un annuncio dell’età
del popolo cristiano. Ma i Profeti della na-
vata centrale, che sottostanno agli episodi
evangelici, funzionano come ‘fondamento’
e preannuncio della manifestazione in terra
del Cristo.
In altri casi la scelta era stata ben diversa e
l’Antico Testamento aveva pervaso e invaso
la navata centrale. In San Vincenzo a Gal-
liano (1007) l’Evo antico occupa le zone alte
delle pareti, con le sequenze della Genesi,
di Giuditta (a nord) e di Sansone (a sud).
Nei registri inferiori, Margherita (a nord) e
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Cristoforo (a sud) figurano come santi cri-
stiani continuatori degli eroi biblici. La loro
posizione si giustifica probabilmente col
fatto che i fedeli avrebbero letto più da vi-
cino l’exemplum dei santi rispetto a quello
dei secondi. Dei Profeti nelle tabelle del me-
andro figuravano anche sopra il registro
della Genesi a nord. è tuttavia nella chiesa
abbaziale di Saint-Savin nel Poitou che
l’Antico Testamento conquista in esclusiva
la navata centrale, posizionandosi eccezio-
nalmente sulla volta a botte longitudinale,
dato che non esistono di fatto pareti laterali
in ragione dell’altezza delle arcate. Dieci
Profeti (riconoscibili: Giona e zaccaria) si
situano sopra le colonne44, ancora come
‘fondamento’ dell’Ecclesia, giusta san
Paolo45. Le historiae della volta a botte cor-
rispondono a cicli di Genesi, Noè, Abramo,
Isacco, Giuseppe, Mosè, e hanno un anda-
mento non lineare ma spezzato, che tiene
conto delle funzioni dello spazio liturgico46.
Poiché ad Acquanegra [tavv. 12-13] la lettura
dei personaggi biblici è da intendere dal-
l’abside su entrambi i lati47, si tratterebbe
della stessa ‘emanazione’ dalla Maiestas ab-
sidale dei santuari romani, ma l’Antico Te-
stamento procede ormai verso occidente.
Come in altri casi (ad esempio la stessa
Saint-Savin) l’Antico Testamento venne pro-
babilmente collocato nella navata perché
concepito come ‘preparazione’ e/o prefigu-
razione del Nuovo, questo destinato all’area
del transetto e/o del santuario, e preludio
dell’altare di Cristo. La sostituzione di una
narrazione biblica con le iterate e quasi ‘in-
ventariali’ personificazioni dei protagonisti
del testo biblico è del tutto eccezionale, al-

44 CHRISTE 1999, p. 117.
45 Ef 2, 19-22: «Dunque non siete più forestieri e ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri di famiglia
d’Iddio, costruiti sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, mentre pietra posta al vertice dell’angolo
è lo stesso Cristo Gesù, in cui tutto l’edificio collegato cresce per divenire tempio santo nel Signore, nel
quale anche voi siete edificati insieme, per essere abitazione d’Iddio, mediante lo Spirito».
46 Si vedano CAMUS 1999; BASCHET 2014. Lo stesso simbolismo vale anche per i personaggi dell’Antico Testa-
mento di Acquanegra, che figurano come le «strutture» che sorreggono l’edificio della Chiesa storica.
47 Così ad esempio: MARINI 2001-2002, p. 83.
48 SEGAGNI 1970; SCIREA in questo volume.
49 MATTHIAE 1968; ROMANO 2006, pp. 327-334; SCIREA in questo volume.
50 Non è conservato l’episodio che doveva essere contenuto nel primo ‘pennacchio’ a est della parete meri-
dionale: forse un antefatto del viaggio di Balaam?
51 Il soggetto si trova in capitelli della Borgogna (Saulieu, Autun, La Rochepot), nei chiostri di Sant’Orso ad
Aosta e di Saint-Trophime ad Arles, presso la cattedrale di Jaca, nella finestra absidale della cattedrale di Pia-
cenza, nel portale di San Leonardo a Siponto. Si vedano: TIMMERS 1994 (1968); FORSYTH 1981; ANGHEBEN 2003,
pp. 241-242. 
52 RING 1945; FRIEDMANN 1980; RIDDERBOS 1984; RICE 1985; STEELE 2000; TOLLO 2014.

meno nel panorama di quanto a noi noto. 
Rinunciando a prendere in esame altri cicli
dell’Italia centrale (ad esempio Ferentillo),
evidentemente derivati dai santuari ro-
mani, è interessante menzionare almeno i
casi di Sant’Antonino a Piacenza (Profeti
entro arcate nei registri alti delle pareti della
navata centrale, con Patriarchi (?) nelle ta-
belle del meandro)48 e – assai più tardi – di
Santa Croce in Gerusalemme a Roma (fre-
gio con busti dei Patriarchi in clipei)49.

GIROLAMO E IL LEONE

Riguardo al registro inferiore delle pitture
murali della navata (‘pennacchi’ delle ar-
cate) Toesca ha potuto riconoscere: a sud,
la vicenda del profeta Balaam e della sua
asina (Nm 22-24) [tavv. 66, 72-73], con l’An-
gelo del Signore raffigurato tre volte (perché
apparso tre volte per impedire al profeta di
accondiscendere alla richiesta di maledire
gli Israeliti, ma percepito solo dall’asina)50;
a nord, la leggenda di san Girolamo e il
leone, ingiustamente accusato di aver di-
vorato l’asino del monastero, che poi ri-
compare con i carovanieri che l’avevano
sottratto [tavv. 74-77]. Va sottolineato subito
che, mentre Balaam sull’asina ricorre
spesso nell’iconografia romanica (specie
nella scultura lapidea)51, allo stato attuale
delle conoscenze la rappresentazione della
leggenda di Girolamo e il leone risulterebbe
un unicum, almeno in questo arco tempo-
rale. Solo nel XIV-XVI secolo essa sembra
conoscere in pittura una buona fortuna52.
Tuttavia vi è almeno un contesto romanico
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53 Fra i due capitelli citati si insinuano quello della Presentazione al Tempio e quello della Visione di sant’Eu-
stachio. L’insieme dei capitelli ha subito rimaneggiamenti e spostamenti: non abbiamo dunque la certezza
che le sequenze originarie corrispondano alle attuali. Si vedano GRIVOT, zARNECKI 1960, pp. 70-72; PASTOUREAU

2014, p. 105; ANGHEBEN 2003, p. 214; TOLLO 2014, p. 306. Assai più incerto è che il soggetto di Girolamo che
toglie la spina al leone sia presente in un discusso capitello di Vézelay: AMBROSE 2006, p. 110, n. 81a. Come
osserva Ambrose il soggetto si diffonde comunque proprio nel XII secolo. In Italia è forse ancora della fine
del XII secolo in San Fermo a Verona (secondo pilastro a nord della chiesa inferiore) un dipinto murale su
due registri [fig. 9]: in alto Girolamo con aureola, libro e in abito (anacronistico) di monaco benedettino, alla
porta del monastero, indica in basso un personaggio che sta levando la spina dalla zampa del leone (con la
coda fra le gambe in quanto docile) [fig. 10]. Evidentemente è raffigurato in questo caso l’ordine impartito
da Girolamo di assistere il leone, giusta la vita Plerosque nimirum, e non un intervento diretto del santo: vo-
catis tunc fratribus, praecepit ut diligenter laesum abluerent pedem (PL 22, col. 210). Non è comunque (ap-
parentemente) neppure un monaco a effettuare l’azione, ma forse un servitore. L’affresco è segnalato da
TOLLO 2014, p. 306. Sui dipinti della stessa fase in San Fermo si veda soprattutto TREVISAN 2004.
54 La Vita è edita in PL 22, coll. 201-214 (per l’episodio del leone: 210-213). Dopo un tentativo di datazione
della Vita alla fine del IX secolo (VACCARI 1920), si è imposta una cronologia verso il 570 (CAVALLERA 1922, I, 2,
pp. 135-145). Si vedano anche RUSSO 1987, pp. 21-22, e RUSSO 1995. La leggenda del leone, che condivide lo
spirito delle gesta dei Padri del deserto, fu in origine pertinente a san Gerasimo: Acta Sanctorum Septembris,
VIII, Anversa 1762, p. 661, nn. 1219-1222; CASANOVA 1965, col. 1132; RUSSO 1987, p. 22; TOMEKOVIC 2011, pp.
159-160; MALQUORI 2013, pp. 15-16.
55 Iacopo da Varazze, Legenda aurea, VITALE BROVARONE 1995 (edd.), CXLVI (san Girolamo), pp. 805-810 (807-
809). Trascrizione in Appendice.
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(a mia conoscenza) in cui il solo episodio
di Girolamo che toglie la spina dalla zampa
del leone è raffigurato a poca distanza da
Balaam sull’asina, davanti al quale appare
l’Angelo. Si tratta del portale occidentale
del famoso santuario di Saint-Lazare ad Au-
tun (Borgogna), nel cui strombo di destra i
capitelli dei piedritti raffigurano appunto
Balaam nella posizione più interna e Giro-
lamo in quella più esterna [fig. 8]53. Il con-
testo – scolpito e non dipinto – è forse di
poco successivo (verso il 1130) ad Acqua-
negra, ma ugualmente assai significativo. 
La leggenda del leone e dell’asino si trova

nella vita di san Girolamo detta (dall’inizio
del testo) Plerosque nimirum, databile pre-
suntivamente alla seconda metà del VI se-
colo54 e assai più tardi ripresa nella Legenda
aurea55. Credo si possa ritenere che mentre
la vicenda di Balaam è narrata dal coro verso
la facciata, quella di Girolamo proceda al
contrario dalla facciata al coro. Nel primo
caso la direzione è deducibile dal semplice
fatto che solo nella prima apparizione [tav.
72] sarebbe raffigurato il profeta sull’asina
(che è rivolta verso ovest!), mentre l’Angelo
(inizialmente non visto da Balaam, che mal-
tratta l’asina per la sua renitenza) la arresta
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8. Autun, Saint-Lazare, portale di facciata, capitelli di destra (XII secolo) (da PASTOUREAU 2014).
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con una sorta di dardo o lancia56. La prima
apparizione sarebbe dunque quella più ad
est, visto che negli altri due casi è rappre-
sentato solo un angelo ad ali dispiegate [tav.
73]. Nel caso di san Girolamo (parete nord)
non sembrano esserci molti dubbi sul fatto
che l’episodio più a ovest raffiguri Girolamo
presso il monastero (si legge in particolare
una basilica a colonne con edifici retro-
stanti), probabilmente nell’atto di togliere
una spina al leone, anzi dopo aver levato la
spina che sembra tenere in mano (?) [tav.
74]. La composizione avrebbe un corrispet-
tivo in una tavola dipinta da Ottaviano Nelli
(1410-1420 circa), conservata al Musée du
Petit Palais di Avignone, nella quale si vede,
sullo sfondo di una chiesa, san Girolamo
che ha levato la spina dalla zampa del leone

56 Il testo biblico (Nm 22, 23) afferma tuttavia che l’Angelo aveva «la spada sguainata in mano».
57 RUSSO 1987, pp. 144-145.
58 Per l’iconografia della leggenda di Girolamo e il leone nell’arte moderna, fra XV e XVI secolo, si vedano
anche: RéAU 1958, pp. 740-750 (748-749); KAFTAL 1978, coll. 477-506 (491 e figg. 619-629); RUSSO 1987, pp. 141-
148. Una delle illustrazioni figurative più complete è quella della predella della pala (1506) di Francesco
Bianchi Ferrari in San Pietro a Modena (BENATI 1990, pp. 98-101 e fig. 71) [figg. 12-13], ma si veda anche un
Leggendario del XIV secolo alla Biblioteca Universitaria di Torino (MALQUORI 2013, pp. 15-16).

[fig. 11]57. Seguono le figure dei commer-
cianti d’olio, dietro la carovana degli ani-
mali, forse nell’atto di sottrarre l’asino al
monastero [tav. 75]. Il terzo episodio dipinto
mostra ancora i carovanieri a sinistra, il
leone al centro (davanti a un alberello) che
li obbliga a restituire l’asino, e a destra il
gruppo degli animali con l’asino, che ver-
ranno condotti al monastero [tav. 76]. Infine,
nell’ultimo episodio, si vede Girolamo (con
un libro), in testa ai monaci e all’ingresso
del monastero, che perdona i mercanti [tav.
77], i quali si impegnano ogni anno a versare
una quantità d’olio58. Si osservi che nel terzo
episodio gli animali non appaiono affatto
dei cammelli, come nella vita Plerosque ni-
mirum, ma una mandria di asini, di colori
diversi alternati. Gli animali sono infatti do-
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9. San Fermo a Verona, chiesa inferiore, secondo pila-
stro a sinistra, San Girolamo, pittura murale (fine XII
secolo) (foto dell'Autore).

10. San Fermo a Verona, chiesa inferiore, secondo pila-
stro a sinistra, Un servo toglie la spina dalla zampa del
leone, pittura murale (fine XII secolo) (foto dell'Autore).
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59 ARCARI 1988.
60 Relazioni con Girolamo sono state riconosciute anche nel mosaico pavimentale: si vedano FACHECHI 2004
e VACCARO in questo volume.
61 Rinvio unicamente alla sintesi di DAHAN 1999, pp. 76-91.
62 BARRAL I ALTET 2010, pp. 90-91, 221 e fig. 8. L’associazione David-Girolamo come traduttore era già comparsa
in età carolingia nelle coperte eburnee del salterio di Dagulf (Louvre), né si possono trascurare le scene della
vita di Girolamo miniate nella Bibbia di Viviano e in quella di San Paolo fuori le mura (IX secolo). 
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tati di lunghe code, non hanno gobbe e due
di essi evidenziano teste di asini. Il commit-
tente o l’artefice hanno dunque presuppo-
sto che il furto dell’asino fosse dovuto al
fatto che i mercanti necessitavano proprio
di asini per il trasporto dell’olio. In qualche
modo la leggenda è stata ‘occidentalizzata’. 
Dunque, la sequenza di Balaam si dirige
verso ovest, e ciò appare logico perché si
tratta della direzione stessa dei personaggi
soprastanti dell’Antico Testamento; quella di
Girolamo procede invece al contrario, verso
l’altare, perché è l’unica presenza attinente
la storia della Chiesa post incarnationem.
Qui constatiamo una logica precisa dei vet-
tori semantici, per quanto nel solco della tra-
dizione paleocristiana. La scelta del tema di
Girolamo fu certo dovuta alla presenza del-
l’altare dedicato al Padre della Chiesa (nel-
l’abside sud? davanti alla cripta o in cripta?),
ma soprattutto alla grande considerazione a
lui attribuita in ambito monastico, ad Ac-
quanegra in particolare. L’incredulità di Ba-
laam nei confronti della sua asina e quella
dei monaci nei confronti del leone di san Gi-
rolamo sono state messe in relazione a quella
del titolare della chiesa, Tommaso59. Ciò è
probabile, perché in tutti questi casi si tratta
di «incredulità provvisoria, iniziale»: tanto il
profeta/indovino, quanto l’apostolo, quanto
i monaci che dubitano del leone, sono solo
temporaneamente increduli ma si ravve-
dono ben presto. Dunque, i protagonisti
sono due: Tommaso e ancor più Girolamo
(e Balaam la loro premessa). è possibile che
il concetto ispiratore dell’iconografia com-
plessiva abbia fatto perno sulla figura di que-
sto dottore della Chiesa60, che innanzitutto
fu monaco ed eremita (dunque particolar-
mente significativo in contesto monastico)
e soprattutto traduttore ed esegeta della Bib-
bia, i cui protagonisti risultano dipinti sulle
pareti della navata. è ben nota, anche per lo
svolgimento della liturgia, l’importanza della
Bibbia in ambito monastico61. Anche nel per-
duto mosaico pavimentale del coro dell’ab-
bazia di Saint-Remi a Reims (abbaziato di
Odon, 1118-1151) la figura di Girolamo come
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11. Avignon, Petit Palais, Girolamo toglie la spina dalla
zampa del leone, tavola (Ottaviano Nelli, 1410-1420)
(da RUSSO 1987).

traduttore delle Scritture costituiva il perno
centrale di una composizione assiale che
comprendeva re Davide, Profeti con i rotoli,
Apostoli con i libri, gli Evangelisti62.
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12. Modena, San Pietro, pala d’altare di Francesco Bianchi Ferrari (1506), storie di Girolamo e il leone (partico-
lare della predella) (da BENATI 1990).

13. Modena, San Pietro, pala d’altare di Francesco Bianchi Ferrari (1506), storie di Girolamo e il leone (partico-
lare della predella) (da BENATI 1990).
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63 Visita pastorale Bollani, conservata in Archivio Storico Diocesano di Brescia (VP 3, lib. II) ed edita in
GUERRINI 1940, III, pp. 73-76. Si veda ARCARI 1988. 
64 AGOSTINI R., Visite pastorali: periodo della diocesi bresciana (anni 1566-1683), fascicolo presso l’Archivio
Parrocchiale di Acquanegra sul Chiese.
65 LANzA 1978-1979, pp. 36, 107.
66 LANzA 1978-1979, p. 107.
67 LANzA 1978-1979, pp. 45-46.
68 LANzA 1978-1979, p. 46.
69 LANzA 1978-1979, p. 58.
70 TOESCA 1987 e 1990a; SCIREA in questo volume.
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Nel 1566 (visita Bollani) è documentato un
altare di san Girolamo come nunc destruc-
tum63. Dalle trascrizioni delle visite pasto-
rali64 si possono evincere altre citazioni di
una cappella/cappellania di san Girolamo.
Nella stessa visita Bollani del 9 maggio 1566
si afferma che la chiesa è consacrata, con
l’altar maggiore (san Tommaso) e l’altare di
santa Maria, aliud vero non. Questo terzo
altare poteva essere quello che venne a so-
stituire l’altare di san Girolamo; infatti si ci-
tano tre capellaniae: san Nicola, santa Ma-
ria, san Girolamo, il cui altare risulta
appunto nunc destructum (forse perché
non più adeguato). La cappellania di san
Girolamo è citata ancora nella visita Pilati
del 17 aprile 1573, assieme a quelle di santa
Maria e san Martino. Nella visita Pilati del
20 ottobre 1578 si afferma che i tre altari
della chiesa sono dedicati a san Tommaso,
alla Vergine e al Corpus Domini, tuttavia è
menzionata ancora la capillam S. Hiero-
nimi. Inoltre, il prete Valerio Tomasello è
detto titularis capellae sancti Hieronimi
translate ad altare Assumptionis. Chiara
Lanza ha scritto che la cappella di san Gi-
rolamo doveva corrispondere all’abside sud
della chiesa, in seguito dedicata alla Ma-
donna del Rosario e «nuovamente eretta»
nel 173365. Le fonti non sono purtroppo ab-
bastanza esplicite, ma è plausibile che le tre
absidi della chiesa originaria fossero dedi-
cate all’apostolo Tommaso (la centrale), alla
Vergine (ciò che era quasi canonico) e a Gi-
rolamo. L’importanza della figura del dot-
tore e padre della Chiesa nelle pitture della
navata centrale (lato nord) lo suffraghe-
rebbe, anche se non è possibile escludere
del tutto che il suo altare fosse, almeno in
origine, incluso nella cripta, che proprio nel-
l’età della Controriforma avrebbe potuto es-
sere, come in altri casi, abolita, oppure ad-
dirittura l’altare dei laici all’esterno del coro.

La Lanza ha documentato, grazie agli In-
ventari dell’Archivio Parrocchiale di Acqua-
negra e ad altre fonti, una continuativa e
molteplice presenza della figura di Giro-
lamo ancora nei dipinti di età moderna,
anche quando l’altare non doveva più esi-
stere, a dimostrazione della radicata forza
di una tradizione. Ad esempio, due tavole
lignee, che stavano ai lati dell’altare della
cappella di san Girolamo/Madonna del Ro-
sario, rappresentavano san Girolamo e san
Nicolò vescovo66; una pala dell’altar mag-
giore precedente all’attuale raffigurava Cri-
sto che appare a san Tommaso, con san Gi-
rolamo67; due ovali settecenteschi sulle
pareti del presbiterio includono san Giro-
lamo e re David68; una tela perduta con la
Vergine, san Girolamo e san Sebastiano era
appesa nel braccio nord del transetto an-
cora nel XIX secolo69.

L’ICONOGRAFIA E LO SPAzIO LITURGICO

Sul prospetto ovest (verso la navata) del-
l’arco trionfale, che separa la navata cen-
trale dall’incrocio del transetto, erano di-
pinti quattro episodi tratti dal Libro della
Genesi, oggi ridotti a poche larve consunte
e leggibili al di sopra delle volte [tav. 15].
Sulla sinistra, due mezze figure di Dio Pa-
dre (identificato con Cristo, avendo aureola
crucisegnata), con un albero intermedio,
fanno pensare agli episodi della Creazione
di Adamo e di Eva, ma almeno nel secondo
caso non può essere escluso il Peccato dei
Progenitori (a meno che questo non fosse
al centro dell’arcone) associato al loro Rim-
provero [tavv. 40-41]. A destra infatti si leg-
gono la Cacciata dall’Eden, con l’Angelo a
spada sguainata [tav. 42], e forse il Lavoro
dei Progenitori 70. Non a caso il Peccato
fronteggia il Giudizio finale [tav. 97], come
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una sorta di ‘monito’ che il peccato degli
uomini avrà come necessaria conseguenza
la salvezza o la punizione eterna. Se le sto-
rie della Genesi sono legate alle pareti della
navata in quanto configurazione del primo
Libro della Bibbia, per altro verso sono
connesse al Giudizio in quanto inizio e fine
dei tempi. Al Duomo di Modena e in altre
chiese gli episodi della Creazione e del Pec-
cato erano stati scolpiti in facciata, davanti
alla quale si svolgevano forse i rituali di
cacciata simbolica dei peccatori e riconci-
liazione dei penitenti. Ad Acquanegra gli
stessi vengono trasferiti su quella sorta di
«seconda facciata» che è l’arco trionfale, in
quanto diaframma di accesso alla «seconda
chiesa», che è costituita dal coro e dal san-
tuario dei monaci. Sul prospetto est del-
l’arco trionfale (verso l’incrocio, che era il
coro monastico) si legge ormai soltanto il
consueto meandro e nulla più [tav. 16].
L’idea che la navata maggiore dipinta
avesse una funzione ‘didattica’ è priva di
qualsiasi fondamento (come la storiografia
ha ormai acquisito: Palazzo, Baschet), an-
che se il Giudizio doveva avere un certo
impatto sui laici che uscivano di chiesa.
Una chiesa monastica non era tuttavia una
chiesa destinata in primo luogo al populus.
Nel caso di Acquanegra i protagonisti dei
Libri dell’antica Legge, cioè Patriarchi, Re
e Profeti, sono allineati ed ‘equiparati’ alle
finestre e alle paraste dipinte, ma anche
alle pareti e ai pilastri della chiesa. Mai
come in questo caso si rende esplicito un
simbolismo dell’edificio di culto che nel
XII secolo era ormai codificato e che di lì a
poco si sarebbe conclamato visivamente
nelle statue-colonna di Saint-Denis. Poiché
«la chiesa materiale significa la Chiesa spi-
rituale» (sulla base di san Paolo), Profeti e
Apostoli sono concepiti come le ‘luci’, le
‘strutture’, i ‘sostegni’, che illuminano e sor-
reggono l’edificio della Chiesa mistica e
istituzionale. Ad Acquanegra i Re e i Profeti
sono evidentemente subordinati alla
grande parousìa di controfacciata del Cri-
sto Giudice, che in qualche modo hanno
prefigurato o preannunciato. 
Nel complesso la navata centrale era dedi-
cata alla storia della Salvezza: dalle origini

71 Alla fine del contributo non posso non ringraziare Fabio Scirea per le numerose indicazioni e il continuo
supporto, Giulia Orofino e Rossana Guglielmetti per i preziosi suggerimenti.

(Genesi), attraverso i protagonisti dell’An-
tico Testamento, fino alla fine dei tempi
(Giudizio). Per la chiesa più in generale la
prospettiva è più incerta, mancando la gran
parte delle pitture della cappella absidale
e forse del transetto. Se è corretta l’ipotesi
che ho formulato di un’Ascensione sul
fronte est dell’arcone orientale (con il cor-
rispettivo dell’elevazione di Elia ed Enoc
sul fronte ovest dello stesso) avremmo
avuto sull’asse longitudinale, da est: Cristo
maestro della Parola e re di gloria (abside)
– Cristo asceso ma che ritornerà (arcone) –
Cristo ridisceso e giudice (controfacciata).
Credo si possa affermare che il programma
iconografico era probabilmente centrato
sul concetto di testimonianza della Parola
divina: quella dell’Arca della Legge conse-
gnata da Dio a Mosè, quella dei protagoni-
sti (e dei Libri) dell’Antico Testamento,
quella di Elia ed Enoc profeti del popolo
ebraico e «testimoni» apocalittici, quella
del profeta Balaam, quella dei probabili
apostoli (testimoni dell’Ascensione e di Cri-
sto nel mondo), nella cappella absidale
dove l’altare era comunque intitolato a un
apostolo (e così quello della chiesa di San
Pietro in Acquanegra, di funzione ignota),
quella di Girolamo traduttore della Bibbia.
In definitiva, si è voluto sottolineare – come
in tanti altri casi ma in modo assai originale
– il concetto della continuità fra Vecchio e
Nuovo Testamento (al punto che le aureole
connotavano anche i protagonisti del Vec-
chio) e quello della ininterrotta rivelazione
di Dio attraverso la «Parola». 
Resta infine una questione: la navata litur-
gica dipinta era stata pensata anche in fun-
zione dell’accesso dei laici? Il Giudizio di
facciata, concepito per essere letto all’uscita
di chiesa e come punto d’arrivo di un per-
corso che inizia dagli episodi del Libro della
Genesi (per collegare direttamente il pec-
cato dei Progenitori alla punizione finale
che toccherà ai peccatori) sembrerebbe
confermarlo. D’altronde la separazione
stessa del coro e del santuario dalla navata,
che doveva avere un proprio altare per i
laici, lo presuppone. E l’accesso alla cripta
dalla navata lascia persino credere alla pos-
sibilità di previsione di un pellegrinaggio71.
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This paper analyses the relations between the iconographical program and the liturgical
space in the abbey church of Acquanegra.
In the 12th century the church, dedicated to San Tommaso, was largely frescoed, but today
only few parts are visible, and no traces survived in the transept. The paintings in the central
nave, in the garret, in the choir area and on the counter-façade suggest the presence of one
unitary iconographical program inside the church. Moreover, through the study of all icono-
graphic subjects it is possible to understand how each part of the liturgical space could have
been ‘characterized’ according to the painted scenes.
The fresco in the apse was probably a scene with Maiestas Domini (today not preserved). On
the eastern surface of the triumphal arch, which creates a separation between the ‘sanctuary’
and the space of the choir, there is a complex painted composition. In the centre there is a
clypeus with a trapezoidal shape in which we could imagine an aureole and a cross. On the
both side of the shield, which is held by two angels, there is a character under an arcade who
turns his eyes to the clypeus. The man on the right is raising his arms, manifesting reverence
or veneration. The painting scene could refer to the Ascension of Christ with its “witnesses”
because of the clypeus held by two angels and the hypothetical presence of the Apostles
painted on the contiguous walls of the arch. For the two characters under the arcades are
possible four identifications: Peter and Paul; the two white-dressed men, cited in the Acts of
the Apostles 1, who proclaim to the disciples the Parousia of Christ after his Ascension; the
two witnesses in Apocalypse 11; the personifications of the “nations” of the Jews and the Gen-
tiles. Pending further research, the last two hypothesis appear as the more plausible. Further-
more, the west side of the arch, which characterizes the space of the choir, shows the Ascensions
of Elijah and Enoch (2Re 2, 1-18; Gn 5, 18-24). This biblical episode is clearly related to the As-
cension of Christ painted on the east side. In fact the pattern with Elijah on the chariot, while
Enoch is held by two angels, is the same used for the scheme of Ascension of Christ. 
In the centre of the arch between the two frescos, Ilaria Toesca identified the Ark of the
Covenant. This interpretation suggests that the painter has conceived the two Prophets as
the “witnesses” of the Word of God, the Ark as the symbol of the Word of God kept inside and
lastly Christ, who was probably painted in the clypeus on the eastern front of the arch, as the
foreshadowing of the Ark of the first Covenant on the western front.
While the ‘sanctuary’ received a decoration with a Christological subject, the choir area was
dedicated to the Old Testament “antecedents”, like the central nave with its biblical characters.
This different characterization of liturgical spaces is verified by the analysis of the tables in
the meander frames. In fact, on the east front of the triumphal arch there is a fresco with an
angel, while on the western front of the arch there are some characters who look like priests
and finally birds and animals are painted along the nave.
The study of the Old Testament paintings in the central nave, has clarified not only the possible
artistic influences from the churches of the Romanesque period (for example St. Savin en
Poitou), but also the connections with the early Christian buildings (e.g. Santa Maria Maggiore
in Rome). In fact, concerning to the sequence of characters, from east to west, the main ex-
amples are with the most important sanctuaries in Rome: San Pietro and San Paolo.
The episodes related to the legend of St. Jerome with the lion, frescoed in the north-arch
pendentives, are a sort of ‘contradiction’ of the preview paintings interpretation. The visual
narration describes the four fundamental episodes in the Vita plerosque nimirum, a text
about the life of St. Jerome written in the second half of the 6th century: St. Jerome extracting
a thorn from a lion’s paw; the merchants steal the monastery’s donkey; the lion forces the
merchants for the restitution of the donkey; St. Jerome forgives the merchants. This painting
cycle is the only one know in the Romanesque period. The reasons might belong to the pres-
ence of an altar in the Acquanegra church dedicated to saint (but mentioned in the sources
only in 1566) and also to the role of St. Jerome as a Bible translator and a Church Father. 
In conclusion, the central nave of the Church was dedicated to the story of Salvation: from
the origins (Genesis), through the Old Testament’s characters, until the end of times with the
Last Judgment painted on the counter-façade.

(translation by S. Ferrari)

SUMMARY

Iconography and Liturgical Space
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BALAAM E L’ASINA

(Nm 22, 22-35; traduzione italiana da La Bibbia da studio TOB 1992, p. 302)

Ma l’ira di Dio si accese perché egli [Balaam] era andato [accogliendo l’invito di
Balak, che lo aveva chiamato presso di sé per indurlo a maledire gli Israeliti, popolo
di Dio]; l’angelo del Signore si pose sulla strada per ostacolarlo. Egli cavalcava l’asina
e aveva con sé due servitori. L’asina, vedendo l’angelo del Signore che stava sulla
strada con la spada sguainata in mano, deviò dalla strada e cominciò ad andare per
i campi. Balaam percosse l’asina per rimetterla sulla strada. Allora l’angelo del
Signore si fermò in un sentiero infossato tra le vigne, che aveva un muro di qua e un
muro di là. L’asina vide l’angelo del Signore, si serrò al muro e strinse il piede di
Balaam contro il muro e Balaam la percosse di nuovo. L’angelo del Signore passò di
nuovo più avanti e si fermò in un luogo stretto, tanto stretto che non vi era modo di
ritirarsi né a destra, né a sinistra. L’asina vide l’angelo del Signore e si accovacciò
sotto Balaam; Balaam si accese d’ira e percosse l’asina con il bastone. Allora il Signore
aprì la bocca all’asina, che disse a Balaam: «Che ti ho fatto perché tu mi percuota già
per la terza volta?». Balaam rispose all’asina: «Perché ti sei beffata di me! Se avessi
una spada in mano ti ammazzerei subito». L’asina disse a Balaam: «Non sono io la
tua asina sulla quale hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse abituata ad agire
così?». Ed egli rispose: «No». Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide
l’angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata. Balaam si
inginocchiò e si prostrò con la faccia a terra. L’angelo del Signore gli disse: «Perché
hai percosso la tua asina già tre volte? Ecco, io sono uscito a ostacolarti il cammino,
perché il cammino davanti a me va in precipizio. Tre volte l’asina mi ha visto ed è
uscita di strada davanti a me; se non fosse uscita di strada davanti a me, certo io avrei
già ucciso te e lasciato in vita lei». Allora Balaam disse all’angelo del Signore: «Io ho
peccato, perché non sapevo che tu ti fossi posto contro di me sul cammino; ora se
questo ti dispiace, io tornerò indietro». L’angelo del Signore disse a Balaam: «Va’ pure
con quegli uomini; ma dirai soltanto quello che io ti dirò». Balaam andò con i capi
di Balak.

GIROLAMO E IL LEONE

(Iacopo da Varazze, Legenda Aurea, VITALE BROVARONE 1995 (edd.), pp. 807-809). 
Si riporta qui la traduzione italiana del testo latino duecentesco, che è posteriore alle
pitture di Acquanegra ma costituisce una sintesi puntuale della leggenda comparsa
nella Vita di Girolamo detta Plerosque nimirum (fine VI secolo?), edita in PL 22, coll.
201-214 (per l’episodio del leone: 210-213). 

Un giorno, verso il tramonto, mentre Girolamo stava seduto coi confratelli per sentire
la Sacra Scrittura, entrò all’improvviso nel monastero un leone che zoppicava: a quella
vista gli altri monaci fuggirono, ma Girolamo gli si fece incontro come a un ospite. Il
leone gli mostrò la zampa che zoppicava, e Girolamo allora convocò i confratelli e
fece loro lavare le zampe del leone, cercando con cura la ferita. Quando i confratelli

APPENDICE: LE FONTI RELATIVE A «BALAAM E L’ASINA», 
«GIROLAMO E IL LEONE»
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ebbero eseguito, trovarono che la zampa era ferita dalle spine. Lo medicarono e il
leone guarì, e da quel momento divenne mansueto e visse con loro come un animale
di casa. Girolamo allora capì che il leone era stato mandato non tanto per il male che
aveva alla zampa, quanto per utilità dei monaci. Su parere dei confratelli, impose al
leone il compito di portare al pascolo l’asino del monastero, adibito al trasporto del
legname. E così il leone fece. Infatti il leone da quando gli fu assegnata la custodia
dell’asino, era diventato sicurissimo guardiano, accompagnandolo al pascolo da buon
compagno, come fosse stato un solerte pastore; poi quando si faceva l’ora per lui
stesso di mangiare e per l’asino di riprendere il suo lavoro, se ne tornava sempre alla
solita ora. Un giorno che il leone era profondamente addormentato passarono di lì
dei mercanti con dei cammelli, e vedendo che nessuno sorvegliava l’asino, se lo
presero alla svelta e se ne andarono. Il leone poi si svegliò, e non trovando il suo
compagno, ruggiva smarrito. Non essendo riuscito a trovarlo, se ne andò triste verso
il monastero, ma per la vergogna non osò entrare come faceva sempre. Quando i
monaci videro che il leone era tornato più tardi del solito e senza asino, subito
pensarono che, preso dalla fame, se lo fosse mangiato; perciò non volevano dargli il
pasto, e gli dicevano: «Va’ a mangiarti il resto dell’asino che hai lasciato, mangia e
ingozzati».
Dubitavano però che avesse proprio commesso il fattaccio, e se ne uscirono verso i
pascoli per vedere se trovavano qualche traccia: non trovarono però nulla, e
riferirono il fatto a Girolamo. Per sua disposizione affidarono al leone i compiti
dell’asino: lo caricarono di legna e lo bastonarono, e il leone sopportava tutto con
pazienza. Un giorno però, finito il lavoro, uscì nei campi e si mise a correre in tutte
le direzioni, impaziente di sapere cosa era successo al suo compagno, ed ecco che
vide da lontano i mercanti che tornavano con i cammelli carichi, e l’asino davanti a
tutti. è infatti abitudine in quella regione che quando i mercanti vanno in carovana
coi cammelli, per far marciare i cammelli più dritti, pongano davanti a loro un asino
legato a loro con una cordicella. Quando il leone riconobbe l’asino, si gettò ruggendo
sui mercanti e li mise in fuga. Il leone emetteva terribili ruggiti e colpiva la terra con
la coda, atterrendo così i cammelli e costringendoli, carichi com’erano, a precederlo
sino al monastero. Quando i monaci annunciarono il fatto a Girolamo, egli disse:
«Fratelli carissimi, lavate i piedi ai nostri ospiti e offrite loro da mangiare, e rispettate
quanto il Signore ha detto in proposito».
Il leone riprese ad andarsene allegro per il monastero, gettandosi ai piedi di ogni
monaco, scodinzolando quasi a chiedere perdono di una colpa non commessa.
Girolamo però già sapeva quanto sarebbe avvenuto in seguito e disse: «Su, fratelli,
andate a preparare il necessario per gli ospiti che stanno per arrivare». Non aveva
ancora finito di parlare che vennero ad annunziare che alla porta c’erano degli ospiti
che volevano vedere l’abate. Quando Girolamo fu davanti a loro, questi gli si
gettarono ai piedi chiedendo perdono di quanto avevano fatto. Girolamo li fece
alzare, dicendo loro di riprendere quanto loro spettava, e di non prendere mai più le
cose degli altri. I mercanti insistettero però che il monastero accettasse la metà del
loro olio in cambio della benedizione: Girolamo non voleva, ma finì per cedere alle
loro insistenze. I mercanti promisero inoltre che ogni anno avrebbero dato ai frati
quella stessa quantità di olio e avrebbero dato disposizione ai loro eredi di fare
altrettanto.
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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-
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e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e
Mantova.
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tova, Brescia e Cremona.
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