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SIMBOLISMO E ARTE ROMANICA 

Angelico Surchamp osb 

  

In una nota della Teologia simbolica, in cui rimanda a Marie Dominique Chenu, Charles 

André Bernard  scrive: “La frattura dell’unità della teologia è facilmente databile. Nei secoli XII e 

XII la teologia vuole definirsi come scienza e comincia a porsi delle quaestiones. In concorrenza 

con l’unica autorità della Sacra Scrittura, le 'ragioni' filosofiche e metafisiche cominciano ad 

imporsi alla riflessione dei teologi; i 'maestri' del XII secolo costruiscono a poco a poco un corpo di 

sentenze basate tanto sulle opinioni filosofiche e sulla dialettica quanto sulla Sacra Scrittura. A 

partire da questo momento incomincia il declino dell’interpretazione simbolica. Pur senza mai 

scomparire del tutto, essa faticherà tanto più a giustificarsi, quanto più l’argomentazione concettuale 

occuperà di diritto e di fatto maggiore spazio nella teologia”1. 

Questa constatazione  vale anche per il campo dell’arte. C’è stata una vera e propria rottura fra 

l’arte romanica e l’arte gotica, sebbene il passaggio dall’una all’altra sia avvenuto in modo 

continuativo e, per così dire, naturale. Alla fine del periodo romanico – e cioè, in Francia,  intorno 

al 1150 – si trovano i primi accenni  di ciò che prenderà corpo e si svilupperà nel nuovo stile che sta 

nascendo proprio allora. 

 

Il piano dell’iconografia 

Lo si avverte in modo particolare nel campo dell’iconografia. Nell’arte romanica il 

simbolismo ha un ruolo importante, anzi essenziale. Non si tratta di cercare di rappresentare  

realisticamente determinate scene o determinati personaggi. Lo sguardo della fede non è mai 

assente  nella visione dei pittori e degli scultori. Si pensi alla frase di san Paolo nella Prima lettera  

ai Corinzi: “Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha 

preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto 

conoscerla; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria” (2 ,7-8). Per 

gli iconografi romanici, si trattava precisamente di affermare la loro fede, facendo intravedere, in 

qualche modo, nel crocifisso del Golgota il Signore della Gloria. 

Tipica è la raffigurazione della Fuga in Egitto, tanto per fare un esempio (fig. 1). A Autun, i 

personaggi non tradiscono nessuna angoscia. Nostra Signora porge al Figlio, o ne riceve, un oggetto 

rotondo: il globo? o il frutto della Vita contrapposto a quello del peccato originale? - elementi tutti 

che ricordano come, per noi credenti, il Verbo Incarnato e la Madre sua, benché in fuga, restino la 

speranz a e la Salvezza del mondo. Quasi un secolo prima, a Saint-Benoît-sur-Loire, lo scultore ha 

collocato uno sgabello sotto i piedi della Vergine Santissima, rappresentata seduta su un asino con 

in braccio il Bambino, il che, di per sé, è un semplice non-senso (fig. 2). Ma serve a ricordare che, 

pur fuggendo di fronte alle minacce del potere terreno, Cristo e la Madre sua continuavano ad 

essere il vero Re e la vera Regina, signori  del tempo e della storia. 

Nell’arte romanica si trovano anche temi puramente simbolici. Ad esempio il famoso 

“mulino mistico” di Vézelay, di cui Emile Mâle ha rivelato il significato profondo: Mosè versa il 

contenuto di un sacco in un mulino azionato da san Paolo. Questa immagine riassume la 

Rivelazione: dall’Antica Alleanza, la Nuova trae la farina, la manna evangelica (fig. 3). 

Ma il tema fondamentale, ripreso infinite volte nell’iconografia romanica, è la 

contrapposizione fra Peccato e Redenzione, base essenziale del Cristianesimo. Uno degli esempi più 

straordinari  che io ne conosca è il timpano della piccola chiesa di Neuilly-en-Donjon, nell’Allier 

(fig. 4): qui, un’immagine affascinante che, passando dalla Genesi all’Apocalisse si fa gioco della 

cronologia, associa Adamo ed Eva nell’atto di commettere il peccato originale, la peccatrice pentita 

                                                 
Tratto da  Teologia e mistica in dialogo con le scienze umane (a cura di M.G. Muzj), Primo Convegno Internazionale 

"Charles André Bernard" (Atti), San Paolo, Cinisello Balsamo 2008, 152-162. 
1Ch. A. Bernard, Teologia simbolica,  Paoline, Roma 1984 (ed. fr.: Théologie symbolique, Téqui, Parigi 1978), nota 51, 

p. 76; p. 91fr. 
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del pranzo da Simone, l’Ultima Cena e infine il ritorno trionfale dell’umanità a Dio, integrandovi 

l’Adorazione dei Magi – Maria che dona il Figlio, il frutto di Vita, contrapposta a Eva, raffigurata 

sull’architrave mentre dona il frutto di morte – e la Donna dell’Apocalisse, sormontata da un 

arcobaleno - la stella diventa un sole - mentre quattro angeli trombettieri annunciano la fine dei 

tempi e la vittoria definitiva del Bene sul Male. Balza agli occhi come l’insegnamento attraverso 

l’immagine superi di gran lunga l’esegesi. Tutto è visto sub specie aeternitatis, dal punto di vista di 

Dio. Unica, salvo errore da parte mia, nell’iconografia occidentale l’idea di associare l’albero 

dell’immortalità a Cristo che si dona nell’Eucaristia: ecco riassunta in un’unica immagine, 

straordinariamente densa, l’intera storia dell’umanità, vale a dire quella della Salvezza. 

 Tutto ciò non può essere espresso se non attraverso una forma sconcertante, proprio quella 

per cui l’arte romanica è stata tacciata di ingenuità. Al contrario, non si può non rimanere confusi  

dalla forza e dalla ricchezza della sua dottrina spirituale, a patto di voler riflettere attentamente sul 

messaggio che essa trasmette, senza fermarsi a una forma espressiva che, pure, le è a tal punto 

congeniale. 

 

Il simbolismo delle forme 

Vi è inoltre, e più profondamente, un simbolismo delle forme che in quel periodo conferisce 

a ogni figura un significato propriamente sacro. Si tratta del passaggio dal quadrato al cerchio, 

passaggio da ciò che è segno del terreno a ciò che è segno del celeste (fig. 5).  

E’ noto come il numero 4 sia stato sempre considerato il numero della terra:  quattro sono 

infatti le direzioni dello spazio, quattro le stagioni nell’anno, quattro secondo la Genesi i fiumi del 

paradiso terrestre, quattro le età della vita (infanzia, adolescenza, maturità, vecchiaia)… 

 Quanto al cerchio, spesso si è detto che rappresenta l’eternità in quanto non ha né inizio né 

fine. Ma ritengo che si debba andare oltre. Per sant’Agostino, il proprio di Dio per eccellenza è 

l’immutabilità; Dio è colui che non cambia, contrapposto per contrasto a tutto il creato sottomesso 

alla legge del tempo. In molti i passi delle sue opere il dottore della Chiesa  ritorna su questo punto 

a lui caro, e in particolare nelle sue Confessioni. Quando in un essere verifica il movimento 

prorompe in un vero e proprio grido di gioia: “Ecco che il cielo e la terra sono; gridano che sono 

stati creati, perché cambiano e variano. Ora, per qualunque essere che non sia stato fatto e che 

tuttavia è, non può darsi che abbia in sé qualcosa che non vi fosse prima, vale a dire cambiare e 

variare” (XI, IV, 6).  Mutantur enim atque variantur: cambiano, variano, dunque non sono Dio! 

 Ora, nell’universo che ci circonda esiste un ambito in cui il movimento raggiunge una sorta 

di perfezione: quello degli astri. Gli antichi sono stati sempre colpiti dalla regolarità assoluta dei 

movimenti celesti: di qui il parallelismo fra cielo materiale e Cielo spirituale, uno essendo 

l’immagine, il simbolo dell’altro. Mentre qui in basso tutto è a tal punto instabile, fino alle stagioni, 

al clima, vi è al contrario una stabilità costante, assoluta, nel mondo degli astri, ragion per cui 

Voltaire indicava Dio come il grande orologiaio. I popoli primitivi, molto più di noi sottomessi a 

questo universo celeste, sono stati tutti colpiti da questa perfezione, relativa, è vero, ma sempre 

perfezione, del mondo astrale, al punto da adorare il sole o la luna. 

Ma i movimenti astrali sono ellittici o circolari  e ricominciano instancabilmente la loro 

corsa: da qui deriva  il significato di perfezione attribuito al cerchio, il fatto che sembri 

l’espressione di quella regolarità assoluta e immutabile. Se ne trova l’eco nella  Somma teologica  di 

san Tommaso d’Aquino, quando nel supplemento 40,1, a proposito della tonsura  dei chierici o dei 

monaci del suo tempo, scrive: “Corona est signum Regni et perfectionis, cum sit circularis”2, ma 

non dà nessuna giustificazione della sua affermazione, il che dimostra che si trattava di un fatto 

accettato, da tutti. Del resto, è questa la ragion d’essere delle aureole che circondavano le teste dei 

santi; ma col tempo si finì per non intenderne più il significato, tanto che le si sottometteva alle 

leggi della prospettiva… 

                                                 
2 “La corona [della tonsura] è il segno del Regno e della perfezione per il fatto di essere circolare”.  
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Quanto al passaggio dal quadrato al cerchio, ne ho trovato un’espressione impressionante in 

san Girolamo, il quale tra gli esegeti delle Scritture non è neppure lui uno dei più familiari con i 

simboli. Commentando la visione inaugurale di Ezechiele, scrive: ”Se la profezia dice che i piedi 

degli animali erano dritti e la loro pianta come la pianta dei piedi di un vitello o rotonda, con ciò si 

intende che tutte le cose terrene tendono a elevarsi verso quelle celesti e, una volta smussati gli 

angoli, a seguire la forma rotonda che è la più bella di tutte le figure”3. Anche qui colpisce il fatto 

che san Girolamo non cerchi di spiegare perché il quadrato sia segno delle “cose terrene”, mentre il 

cerchio è “segno delle cose celesti”. Per lui, come per tutti i suoi contemporanei, la cosa andava da 

sé. E questo fatto, ammesso già almeno dal IV secolo, lo era ancora nel XIII da san Tommaso, 

avendo dunque attraversato nove secoli e senza dubbio anche di più…. 

Come si realizza il passaggio dal quadrato al cerchio? Ce lo dice san Girolamo: si tratta di 

“smussare gli angoli”. Moltiplicando i lati, si può arrivare a poco a poco al cerchio, poiché il 

cerchio è una superficie con un numero infinito di lati. 

Nella pratica è l’ottagono a facilitare questo passaggio, come ben si coglie all'interno delle 

chiese romaniche là dove, nella crociera del transetto, la superficie quadrata al suolo trapassa alla 

sommità dei pilastri in un tracciato circolare, quello della cupola che essi sostengono, e ciò grazie a 

due artifizi: o il pennacchio a sfera (fig. 6) che assicura una transizione quasi impercettibile  tra il 

quadrato e il cerchio, o il pennacchio a tromba (fig. 7) che crea delle piccole oblique, le quali a 

modo loro “smussano gli angoli” del quadrato per condurre al cerchio, secondo l’espressione di san 

Girolamo . 

In realtà, è però la chiesa romanica nel suo complesso che, tanto per la sua pianta quanto per 

la sua elevazione, passa dal quadrato al cerchio (fig. 8). Nella pianta più semplice, la navata, 

rettangolare, si conclude nel coro semicircolare. Nell’elevazione, i pilastri determinano anch’essi 

con il pavimento una forma rettangolare, sulla quale poggia la volta semicircolare, mentre l’obliqua 

dei capitelli consente il passaggio dall’una all’altra (fig. 9). 

Questo principio soggiace, come si può verificare, ai dipinti, alle sculture e alle tappezzerie del 

periodo romanico. Da solo serve a spiegare talune rigidità,  talune  mancanze di ciò che chiamiamo 

realismo (si tratterebbe infatti di sapere se nell’iconografia sacra la realtà è il mondo materiale che 

ci circonda o quello della fede: quello del Signore della Gloria di cui parlava san Paolo riferendosi 

al Cristo in croce). Nelle opere romaniche, scolpite o dipinte, è facile individuare tracciati prima 

rettangolari, statici, poi obliqui che generano un movimento e infine circolari, dove staticità e 

movimento sono uniti, che inscrivono la scena in una cornice geometrica, perfettamente adatta a 

quella architettonica complessiva dell’edificio in cui si inseriscono (figg. 10 e 19).  

 

L’edificio ecclesiale inserito nel creato 

In alcuni casi, poi, sembra  addirittura che i costruttori abbiano voluto iscrivere il loro           

monumento nella creazione divina  che lo circonda. 

Lo si vede soprattutto nell’illuminazione dell’edificio. Il numero delle aperture e la loro 

collocazione risponde molto spesso a intenzioni simboliche, legate al significato dei numeri e agli 

imperativi quasi costanti dell’orientamento. 

 Louis Marie Gantier ha potuto così, appoggiandosi all’opera di Abbone di Fleury, 

individuare un’applicazione molto sofisticata del linguaggio simbolico dei numeri nella basilica di 

Saint-Benoît-sur-Loire, capolavoro emblematico eretto “qualche decennio dopo la morte” di 

Abbone. 

 Non basta: grazie alle preziose osservazioni  di alcuni ricercatori sembra che ci si debba  

spingere oltre. Alcuni fenomeni  si verificano, infatti, in tempi precisi: quello dei solstizi a Vézélay, 

rilevato da p. Hugues Delautre; quello degli equinozi a San Juan de Ortega in Castiglia, segnalata e 

commentata da Jaime Cobreros Aguirre. 

                                                 
3 In Ez. I, 1, 7, PL 25, 23 B; In Hier. 1, 6-8, CC 75, p. 13, righe 273-276 . 
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Nel primo caso, il fenomeno si verifica al mezzogiorno solare (fig. 20. 22) e naturalmente in 

modo molto diverso, d’estate, quando il sole è alla massima altezza nel cielo, e d’inverno, quando è 

alla minima. Nel secondo, al contrario, l’osservazione ha luogo immediatamente prima del tramonto 

(fig. 23). 

 Quando si è preventivamente al corrente di ciò che sta per verificarsi, si rimane 

impressionati nel vedere i raggi del sole dirigersi poco a poco verso il punto previsto con una 

precisione stupefacente. Tale esperienza immerge chi ne è testimone nell’ammirazione, anzi gli 

impone un sentimento di adorazione davanti alla straordinaria regolarità del mondo degli astri, 

creato e regolato da Dio, poiché il fenomeno a cui assiste si ripete da secoli in quel periodo 

dell’anno. E’ più che probabile che fatti analoghi si verifichino in altri edifici importanti del periodo 

romanico: sarebbe interessante  verificarlo. Il significato di simili fatti è evidente: si vuole indicare 

che il vero Tempio di Dio è il cosmo da lui creato. La chiesa, costruita dalla  mano dell’uomo, deve 

cercare di integrarsi al meglio nell’ordine dell’universo e soprattutto di piegarsi alla marcia del sole 

che scandisce la nostra vita, manifestando in modo più esplicito questa finalità in alcuni tempi più 

caratteristici della sua corsa. 

 In questi casi il simbolismo dell’architettura romanica cerca di inserirsi umilmente 

nell’opera di Dio che la circonda: in segno di umiltà, l’edificio sacro costruito dall’uomo  intende 

sottomettersi alle leggi del cosmo, esprimendo così il suo fedele servizio (= vassallaggio) al 

Creatore dell’Universo. 
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