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ICONOGRAFIE DEL 
RISORTO NELLA BASILICA 
DI SANT’APOLLINARE 
NUOVO DI RAVENNA*

Giovanni Gardini

Le ventisei scene cristologiche della basilica di Sant!Apollinare Nuovo, databili 
all!epoca teodericiana, sono iconogra"e decisive nello sviluppo dell!arte cristiana 
dei primi secoli, immagini che mostrano come Ravenna, tra V e VI secolo, sia stata 
un fecondo cantiere teologico e iconogra"co che ha accolto e sviluppato quel lessico 
"gurativo che la prima comunità cristiana, "n dalle pitture delle catacombe, aveva 
iniziato a codi"care1. 

<uesti straordinari riquadri nei quali sono visivamente intrecciate parole e opere 
del Signore – scene pienamente accolte dall!arcivescovo Agnello quando la basilica 
nella metà del VI secolo fu consacrata al culto ortodosso – trovano spazio nel regi-
stro più alto della navata centrale in diretta corrispondenza con il registro media-
no dove, solenni e austere, campeggiano trentadue "gure maschili, sedici per parte, 
ra#gurate in abiti togati mentre reggono preziosi codici dalle copertine purpuree, 
spesso gemmate, oppure rotoli, svolti o chiusi. Essi sono stati interpretati come i 
profeti veterotestamentari, i testimoni autorevoli della presenza di Colui che era 
stato annunciato sin dai secoli antichi. 

Entrambi questi registri testimoniano dunque la venerazione per le Sacre Scrit-
ture di Antico e Nuovo Testamento, testi che la comunità cristiana, da sempre, ha 
letto e interpretato in profonda unità, dove il primo Testamento è dato dai tren-

* Per le Figg. 1-4 si ringrazia Sua Ecc.za Mons. Lorenzo Ghizzoni e l!Arcidiocesi di Ravenna-Cervia; 
la fotogra"a n. 4 è stata gentilmente concessa da Andrea Bernabini. Per la Fig. 5 si ringraziano i Musei 
Vaticani, per la Fig. 6 la Biblioteca Medicea Laurenziana, per la Fig. 7 la Bibliothèque Nationale de 
France.
1 Per uno sguardo complessivo alle ventisei scene cristologiche si rimanda ai seguenti studi e all!ampia 
bibliogra"a ivi citata: O==>?@ABCD 1955; B>EDAD 1958; D@DFCGHAA 1976, pp. 176-189; P@AAD 
IHFF> 2011. Per la storia degli studi, delle interpretazioni e dei restauri, si veda: RDFFD 1933. 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



88 Giovanni Gardini

tadue profeti, il secondo dalle ventisei scene cristologiche. Essi vanno compresi 
unitariamente tenendo conto di quella sapiente lettura ermeneutica che può essere 
sintetizzata nel famoso adagio agostiniano: «No#um in Vetere latet, Vetus in Novo 
patet»2, perché, per usare le parole di Eusebio di Cesarea, «ormai è giunto il mo-
mento di dimostrare che lo stesso nome di Gesù e quello di Cristo erano stati già 
onorati dai profeti antichi cari a Dio»3. 

Al di sopra dell!annuncio profetico splende dunque la vita di Cristo proclamata 
in questo ineguagliabile ciclo cristologico4.

Se le scene poste lungo la parete sinistra riassumono in modo mirabile la vita 
pubblica di Gesù, Signore potente in parole e opere, la narrazione lungo la parete 
destra presenta un vero e proprio ciclo legato alla passione e risurrezione di Cristo, 
immagini che partendo dall!ultima cena – signi"cativamente posta in relazione con 
la rappresentazione delle nozze di Cana e la moltiplicazione dei pani e dei pesci nella 
parete opposta – hanno il loro apice nelle apparizioni del Risorto.

Il racconto della passione, che culmina nelle tre straordinarie immagini di risur-
rezione oggetto del nostro contributo, ha inizio dunque con l!ultima cena, una raf-
"gurazione che costituisce una tra le più antiche immagini di questo episodio evan-
gelico5. Il riquadro è incentrato sul momento in cui si svolge il drammatico dialogo 
tra Gesù e i dodici: «Uno di voi mi tradirà»6, come lascia intuire il profondo gioco 
di sguardi che intercorrono tra i commensali e che si "ssano rispettivamente su Gesù 
e su Giuda. Sulla mensa triclinare sono simbolicamente disposti pani e pesci7. Nel 
secondo pannello è rappresentata la preghiera nell!orto del Getsemani: Gesù è ra#-
gurato nella posa dell!orante, come Colui che si a#da totalmente al Padre, un!ico-

2 Agostino, Quaestiones 2, 73, PL 34, 623.
3 Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica, Libro I, 3, 1, p. 56. 
4 Una disposizione analoga a questa della basilica di Sant!Apollinare Nuovo, che porterebbe peraltro a ri-
conoscere nei trentadue uomini togati "gure di altrettanti profeti veterotestamentari, si rintraccia in altri 
monumenti ravennati. Nel battistero neoniano sedici "gure maschili realizzate in stucco sono disposte tra 
le "nestre – una collocazione che rimanda alla basilica teodericiana – mentre altre otto, in mosaico, sono 
poste nell!attacco degli archi inferiori. <ueste "gure reggono tra le mani un codice o un rotolo, aperto o 
chiuso, che le identi"ca come i custodi privilegiati e i testimoni delle Scritture, mentre al di sopra di esse 
sono i quattro evangelisti simbolicamente ra#gurati nei quattro libri aperti, posti sopra ad altrettanti 
altari, sui quali iscrizioni latine riportano i nomi di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Anche nella basilica 
di San Vitale possiamo rintracciare lo stesso schema compositivo che accosta a "gure veterotestamentarie 
– Isaia, Geremia, Mosè, Abele, Melchisedek, Abramo, Sara, Isacco – gli evangelisti rappresentati nel du-
plice aspetto della "gura umana e del simbolo loro attribuito: l!angelo identi"ca Matteo, il leone Marco, 
l!aquila Giovanni e il toro Luca. La stessa disposizione, giusto per citare un esempio oltre Ravenna, si ha 
nelle splendide miniature del codice purpureo di Rossano dove le scene evangeliche sono precedute dalle 
"gure di profeti che mostrano lungo preziosi cartigli quelle profezie che in Cristo si sono compiute. 
5 Signi"cativi confronti vanno stabiliti con il Codice purpureo di Rossano o la copertina eburnea 
dell!evangeliario del Museo del Duomo di Milano.
6 Mc 14,17-21.
7 GHIJDAD 2016, pp. 109-127. 
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nogra"a che si discosta nettamente dalla lectio del Codice purpureo di Rossano, che, 
in un sapiente e misurato equilibrio compositivo, evidenzia la solitudine del Cristo 
e il suo intenso dramma interiore. Seguono riquadri dove sono ra#gurati il bacio di 
Giuda, Cristo condotto a giudizio e Gesù davanti al Sinedrio. La sesta e la settima 
scena hanno come protagonista assoluto Pietro: al riquadro in cui Gesù predice il 
rinnegamento dell!apostolo – sulla colonna al centro della scena è posto un gallo a 
ricordare le parole del Signore: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre 
volte»8 – segue quello in cui si consuma il tradimento di Pietro: alla serva che lo 
indica come uno dei discepoli di Gesù egli aKerma perentoriamente, attraverso il 
gesto eloquente della mano, di non averlo mai conosciuto. 

A queste due scene petrine fa seguito quella in cui Giuda restituisce i trenta 
denari ai sacerdoti e agli anziani dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue 
innocente»9. Il nono riquadro presenta Gesù condotto davanti a Pilato e all!incon-
tro con l!autorità romana fa seguito la salita al monte Calvario: è il Cireneo a por-
tare la croce che, signi"cativamente, è realizzata in tessere dorate mostrandosi come 
preludio della gloria pasquale. 

Alla salita al Calvario, non fa seguito la croci"ssione, ma la narrazione si apre 
a tre straordinarie scene che costituiscono un!epifania del Risorto: l!annuncio 
dell!angelo alle mirofore, il cammino dei discepoli di Emmaus, Gesù che appare agli 
apostoli nel cenacolo dove Tommaso lo riconosce Dio e Signore10. 

Le mirofore al sepolcro

L!undicesimo riquadro è incentrato sull!annuncio della Risurrezione, un!immagine 
tanto sintetica quanto eloquente che, dopo le scene di passione, entra potentemente 
nel vivo delle iconogra"e pasquali (Fig. 1). <uesta iconogra"a, coerentemente con i 
testi evangelici e la ri%essione teologica, sottrae allo sguardo umano la potenza del cor-
po glorioso nell!attimo in cui risorge da morte e pone l!attenzione sulla tomba vuota11. 

Al centro della composizione è il sepolcro vuoto del Signore la cui lastra sepol-
crale posta di traverso diventa segno eloquente dell!assenza, da questo luogo di mor-
te, di Gesù. Il sepolcro di Cristo è rappresentato attraverso un edi"cio circolare, un 
evidente richiamo alla monumentalizzazione che a partire dall!imperatore Costan-
tino aveva interessato il luogo nel quale il Cristo era stato deposto. Eusebio di Ce-
sarea ricorda quella grandissima impresa che portò Costantino a far si che «il luogo 
sommamente benedetto della resurrezione del Salvatore a Gerusalemme apparisse 

8 Mc 14,26-31.
9 Mt 27,3-10.
10 cfr. Gv 21,28.
11 Per un approfondimento sull!iconogra"a delle donne al sepolcro si veda: P@IIH!G>AJ 2000, 
pp. 168-169; U=I> 2008, coll. 4513-4526. 
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a tutti illustre e venerando» ed evidenzia come «questa idea non gli si presentò 
alla mente senza un ausilio divino ma gli fu suscitata per ispirazione dello stesso 
Salvatore»12. Di questo luogo il grande biografo dell!Imperatore ci lascia una tanto 
sorprendente quanto preziosa descrizione: 

Adornò prima di tutto la santa grotta, che era il punto più importante dell!intero 
luogo: era infatti il sepolcro carico di eterna memoria, che recava in sé il trofeo della 
vittoria del grande Salvatore sulla morte, il sepolcro divino presso il quale un tempo 
l!angelo splendente di luce diede a tutti il lieto annuncio della resurrezione rivelatasi 
attraverso il Salvatore. Così dunque la muni"cenza dell!imperatore abbellì prima di 
tutto questo luogo, che era appunto il centro principale, adornandolo con colonne 
di gran pregio e con la massima eleganza, facendo risplendere la santa grotta di ogni 
sorta di ornamenti13.

12 Eusebio di Cesarea, Vita di Costantino, p. 279. 
13 Eusebio di Cesarea, Vita di Costantino, p. 291. Molto interessanti sono alcuni passaggi di Cirillo di 
Gerusalemme nella quattordicesima catechesi: cfr. Cirillo di Gerusalemme, Le catechesi, pp. 296, 301, 
309-310. Per l!iconogra"a del sepolcro del Signore si veda SL@IH 2000, pp. 276-278.

Fig. 1. Le mirofore al sepolcro, Ravenna, Basilica di Sant!Apollinare Nuovo.
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Alla sinistra del riquadro è posto un angelo seduto su una roccia, giovane, imberbe, 
vestito con una candida tunica manicata e pallio; stringe nella mano sinistra un ba-
culo aureo mentre la destra è alzata nel gesto della parola: «Voi non abbiate paura! 
So che cercate Gesù, il croci"sso. Non è qui. È risorto»14. 

Alla destra della composizione, coerentemente con il testo del vangelo di Mat-
teo, sono ra#gurate due donne. Esse indicano la tomba vuota del Cristo un gesto, il 
loro, che traduce lo sguardo al luogo dove il Signore era stato deposto e che l!angelo, 
secondo la lectio matteana, aveva invitato ad osservare. 

Il cammino dei discepoli di Emmaus

La dodicesima scena cristologica è incentrata sul racconto evangelico dei discepoli 
di Emmaus (Fig. 2). Secondo il racconto lucano essi sono dispersi nei loro pensieri 
d!incredulità ed è proprio mentre si stanno allontanando da Gerusalemme che il 
Risorto si manifesta loro come compagno di viaggio spiegando le scritture e spez-
zando il pane, facendo ardere loro il cuore. A seguito di questo meraviglioso incontro 
i due discepoli faranno ritorno a Gerusalemme dove, riporta il Vangelo, «trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro i quali dicevano: “Davvero il Signore 
è risorto ed è apparso a Simone!”. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via 
e come l!avevano riconosciuto nello spezzare il pane»15.

L!iconogra"a dei discepoli di Emmaus non appartiene a quelle immagini con-
suete e più volte rappresentate, così ricorrenti nel lessico dell!iconogra"a cristiana 
delle origini; essa è scena rara e tarda tanto che si può aKermare come quest!imma-
gine ravennate, che in ordine cronologico segue quella del portale ligneo di Santa 
Sabina a Roma, si ponga tra le primissime testimonianze di questo brano evange-
lico, un dato che conferma, se mai ce ne fosse bisogno, l!alto valore di questo ciclo 
teodericiano16.

Al centro della scena compare il Cristo vestito di porpora, dal volto barbato 
secondo l!iconogra"a che lo contraddistingue in tutte le scene cristologiche della 
parte destra, il nimbo crucisegnato gli cinge il capo. Accanto a Gesù sono i due 
discepoli di cui narra il Vangelo di Luca, dei quali conosciamo solo il nome di uno 
dei due, Cleopa; essi sono vestiti di tunica bianca e di paenula colorata. Sulla si-
nistra della scena è rappresentata, in lontananza, una città cinta da mura, posta su 

14 Mt 28,1-8.
15 Lc 24,33-35. 
16 BDMF>A=D 1990, pp. 83-98; BDMF>A=D 2000, p. 171; CHMFDHA@??D 2012, pp. 11-46. In questo 
studio, nel quale l!autore riconosce nei due personaggi presenti nel frammento di sarcofago il Cristo 
e uno dei due discepoli di Emmaus, viene sottolineato come le ra#gurazioni di questa scena presenti 
nel portale di Santa Sabina e in Sant!Apollinare Nuovo siano le uniche attestazioni sicure per l!epoca 
antica e, al tempo stesso, elenca alcune opere la cui attribuzione a questo episodio è incerta.
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un alto monte, dalla porta urbica ben de"nita, nella quale possiamo riconoscere 
la città di Gerusalemme. 

Cleopa e l!altro suo compagno di viaggio, sono «in cammino per un villaggio 
di nome Emmaus». Hanno lasciato la città di Gerusalemme nel giorno stesso in cui 
il Cristo è risorto: in quello stesso giorno, sottolinea il testo lucano, un!indicazione 
temporale nella quale convergono diKerenti tensioni. Quello stesso giorno è il tempo 
della gloria del Cristo, quello in cui gli angeli hanno annunciato alle mirofore la 
vittoria del Signore sulla morte e nel quale si registra lo stupore di Pietro che, china-
tosi sul sepolcro, vide soltanto i teli; al tempo stesso è il giorno dell!incredulità sia 
di questi due viandanti che, stolti e lenti di cuore, non avevano accolto la parola dei 
profeti sia degli apostoli che avevano ritenuto un vaneggiamento quanto le donne 
avevano riferito loro17. È dunque in questo giorno, di gloria e d!incredulità, che que-
sti due discepoli lasciano Gerusalemme, un allontanamento, il loro, che segna una 
distanza tragica non tanto da un luogo geogra"co quanto dalla città santa, conside-
rata luogo teologico, nella quale il Cristo ha patito, è morto ed è risorto. 

17 Lc 24,11. 

Fig. 2. Il cammino dei discepoli di Emmaus, Ravenna, Basilica di Sant!Apollinare Nuovo.
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<uesto passo evangelico è stato poco considerato dalla tradizione patristica: 
«Tralasciando alcuni rapidi accenni o brevi allusioni – scrive Cascianelli –, ci si 
accorge che soltanto gli apologisti – Tertulliano nell’Adversus Marcionem e Orige-
ne nel Contra Celsum – si soKermarono su questo episodio del Vangelo, al "ne di 
confutare i dubbi avanzati dai pagani in merito alla resurrezione di Cristo». Tra i 
commenti a questo brano lucano vale la pena ricordare, visto il contesto ravenna-
te oggetto di questo studio, quello del Crisologo nel quale, parlando del passaggio 
dall!incredulità alla fede, presenta il dialogo tra i due viandanti e gli apostoli: 

Nessuno critichi con asprezza il fatto che gli apostoli o non credono alle donne che 
portano l!annuncio della risurrezione del Signore o, come si narra, lo giudicarono 
un vaneggiamento. È profondo il dubbio di chi crede con maggiore profondità […]. 
<uando due discepoli, che dopo la resurrezione meritarono di avere compagno di 
viaggio Cristo, ritornati annunciavano di avere visto il Signore, gli apostoli non giu-
dicano follia ciò che odono, ma cosa degna di uomini; porgono orecchio, inchioda-
no le bocche, aprono gli occhi, spalancano i cuori e a#dano all!intelligenza ciò che 
viene detto, così che, dopo il bollore del dubbio, bevono rapidamente dal "ume, che 
la lingua dei colleghi riversava, le parole della fede18. 

Il Risorto appare a Tommaso e agli apostoli nel cenacolo

Il ciclo cristologico della parte destra si chiude con l!immagine degli undici apostoli 
nel cenacolo mentre accolgono il Cristo Risorto (Fig. 3). La critica ha voluto iden-
ti"care in questa scena solenne il momento in cui, secondo la tradizione giovannea, 
Cristo appare ai suoi apostoli otto giorni dopo la Pasqua, alla presenza anche di 
Tommaso che, incredulo alle parole a lui annunciate di quando il Cristo, lui assente, 
era apparso nel cenacolo, aveva chiesto non solo di vedere, ma anche di toccare le fe-
rite del Signore: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo "anco, io non credo»19. 
Coerentemente al testo evangelico il Signore è qui ra#gurato nell!atto di mostrare 
le ferite del costato mentre Tommaso, prostrato e con le mani velate, lo riconosce 
Dio e Signore. L!apostolo Tommaso è ra#gurato all!interno del gruppo degli apo-
stoli a diKerenza di altri contesti iconogra"ci, come ad esempio nel sarcofago di San 
Celso. Sulla sinistra della composizione, dietro agli apostoli Pietro e Andrea suo 
fratello, entrambi chiaramente riconoscibili per gli attributi iconogra"ci che li con-
traddistinguono, è simbolicamente ra#gurato il cenacolo le cui porte sono chiuse, 
come indica il quarto vangelo, che riporta questa precisazione per ben due volte 
all!interno dello stesso passo: «erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano per 
timore dei giudei» e, più avanti, ricordando il momento in cui è presente Tommaso 

18 Pietro Crisologo, Sermone 79, 4.
19 Gv 20,25.
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è detto: «Venne Gesù, a porte chiuse»20. Le porte chiuse di cui parla l!evangelista 
Giovanni rendono evidente, inoltre, la natura del corpo glorioso del risorto non più 
soggetto alla caducità del tempo. Un corpo in carne ed ossa, come precisa il parallelo 
lucano nel quale Gesù oKre allo sguardo degli apostoli sconvolti e pieni di paura che 
credevano di vedere un fantasma, la visione delle sue mani e del suo costato, invitan-
doli a toccare il suo corpo risorto e mangiando davanti a loro pesce arrostito21.

Pur tralasciando l!esegesi patristica in merito a questo passo evangelico, non va 
trascurato il breve passaggio che il Crisologo dedica all!apostolo Tommaso, un testo 
che pur non essendo in connessione diretta con il ciclo cristologico teodericiano 
risulta particolarmente interessante: 

Perché Tommaso – si chiede il Crisologo – cerca in questo modo le prove della fede? 
[…]. Perché la mano di un discepolo si sforza di scavare nuovamente il "anco che la 

20 Gv 20,19.26. 
21 Lc 24,36-43. 

Fig. 3. Il Risorto appare a Tommaso e agli apostoli nel cenacolo, Ravenna, Basilica di 
Sant!Apollinare Nuovo.
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lancia di un empio soldato aveva aperto? […]. Tommaso provvedeva ad eliminare 
non solo il dubbio del suo cuore, ma anche quello di tutti gli uomini; e, accingendosi 
a rivelare queste verità tra i pagani, da scrupoloso indagatore cercava il modo per 
garantire il mistero d!una fede così importante22. 

Il Cristo Risorto e la Vergine Madre

I Vangeli non sono concordi né sul numero né sui nomi delle donne presenti alla 
tomba del Signore il mattino di Pasqua. Per l!evangelista Matteo due sole donne 
si recano al sepolcro di Cristo, Maria di Magdala e l’altra Maria – quest!ultima 
va identi"cata con la madre di Giacomo e di Giuseppe –, mentre la tradizione 
marciana ricorda oltre a loro Salome23. Anche il Vangelo di Luca riporta i nomi di 
tre donne e tra queste ritornano i nomi di Maria di Magdala e di Maria madre di 
Giacomo alle quali si aggiunge Giovanna; Luca, tuttavia, associa ad esse la presen-
za di altre "gure femminili, anch!esse appassionate messaggere della grazia della 
risurrezione agli increduli e scettici apostoli: «Tornate dal sepolcro, annunciaro-
no tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e 
Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste 
cose agli apostoli. <uelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non 
credevano ad esse»24. Il quarto vangelo, invece, ricorda esclusivamente la straordi-
naria "gura di Maria Maddalena, colei che la tradizione successiva indicherà come 
l’apostola degli apostoli 25. 

Tra le mirofore citate dai vangeli ricorre più volte il nome di Maria – Maria di 
Magdala e Maria la madre di Giacomo e di Giuseppe – ma in nessuna di queste don-
ne, secondo la testimonianza evangelica, va riconosciuta la Vergine Maria, la madre 
del Signore; eppure, un dettaglio importante del mosaico teodoriciano invita ad un 
piano di lettura più profondo che induce ad ulteriori ri%essioni secondo il modo 
proprio dell!arte cristiana che sempre oKre più livelli interpretativi non essendo mai 
una semplice illustrazione del testo biblico. 

La prima delle due donne indossa un abito purpureo, lunghe fasce d!oro deco-
rano il vestito e i polsi sono arricchiti da galloni aurei; questa veste rimanda a quella 
della Vergine in trono posta nel primo registro, un!immagine anch!essa di epoca 
teodericiana, e porta ad identi"care la prima delle due donne davanti alla tomba 
del Signore con Maria la Madre di Gesù (Fig. 4). Se questa lettura parrebbe insolita 
riguardo al nostro mosaico ravennate, va tuttavia ricordato che la tradizione ico-

22 Pietro Crisologo, Sermone 84, 8. I Sermoni del Crisologo sono documenti preziosissimi per rico-
struire il contesto teologico della Ravenna del V secolo. 
23 Cfr. Mt 27,56.61; 28,1; Mc 16,1. 
24 Lc 24,9-11. 
25 Gv 20,1. Il vangelo apocrifo di Pietro cita esplicitamente solo il nome della Maddalena anche se 
nota come ella, recatasi alla tomba del Signore, «prese con sé le amiche», cfr. Apocri", p. 590.
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nogra"ca conosce altri esempi, datati al VI secolo, nei quali è messo in evidenza il 
mistero della Vergine in riferimento alla risurrezione del Cristo26. 

Un prezioso confronto iconogra"co è innanzitutto possibile con le scene cristo-
logiche presenti sulla parte interna del coperchio di un reliquiario dei Musei Vatica-
ni sul quale sono rappresentati i principali misteri della vita di Cristo: la nascita, il 
battesimo, la croci"ssione, la risurrezione e l!ascensione (Fig. 5)27. In quattro di que-
ste iconogra"e datate al VI secolo è ra#gurata la Vergine, chiaramente riconoscibile 
per l!abito e il nimbo, oltre che per il contesto, perlomeno nella scena della natività 
e in quella della croci"ssione dove la sua presenza è attesta dai testi evangelici. Nella 
scena dell!ascensione la sua presenza va ricondotta alla ri%essione teologica dato il 

26 In questo studio si tralasciano le iconogra"e della risurrezione presenti sulle ampolle. 
27 <uesto reliquiario (inv. 61883.2.1) proviene dal Tesoro della Cappella del Sancta Sanctorum. Si 
segnala l!ultimo studio in merito e si rimanda alla bibliogra"a ivi riportata: U=I> 2017, pp. 180-181. 

Fig. 4. Maria in trono, Ravenna, Basilica di Sant!Apollinare Nuovo.
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silenzio in merito sia dei Vangeli sia degli Atti degli Apostoli28. Inoltre, la Vergine 
compare anche nella scena della risurrezione. Lo schema richiama la composizione 
ravennate, anche se l!angelo e le due donne sono disposti specularmente ad essa. La 
prima delle due donne, come già è stato osservato da Giovanni Morello e Umberto 
Utro, è chiaramente la Vergine e, secondo una consueta iconogra"a, veste un prezio-
so abito purpureo mentre il capo è cinto dal nimbo29.

Un altro confronto è possibile con le miniature dell!evangeliario siriaco di 
Rabbula presenti nel foglio 13, una pagina che a prescindere dalla pur importante 
discussione sulla sua appartenenza o meno alla fase redazionale del Codex, viene 
unanimemente datata al VI secolo: su un lato sono riportate scene della croci"s-
sione e risurrezione mentre nell!altro è ra#gurata l!ascensione al cielo del Signore 

28 At 1,6-11; Lc 24,50-53; Mc 16,19. 
29 Sia Morello sia Utro, a commento di questa immagine, avevano messo in evidenza la presenza della 
Vergine: cfr. M>I@??> 1996, p. 326; U=I> 2008, col. 4517. 

Fig. 5. Coperchio 
di una cassetta re-
liquiario dalla Ter-
ra Santa con scene 
cristologiche, Città 
del Vaticano, Musei 
Vaticani (Foto © 
Governatorato del-
lo S.C.V. - Direzione 
dei Musei).
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(Fig. 6)30. Come già è stato evidenziato dagli studi su queste celebri miniature, la 
Vergine Maria è presente nelle scene di croci"ssione, risurrezione e ascensione dove 
è riconoscibile sia per l!abito purpureo sia per il nimbo che le cinge il capo31. Nella 
scena della croci"ssione la Vergine è accanto all!evangelista Giovanni, mentre nella 

30 Bernabò pur ritenendo che l!apparato iconogra"co non appartenga originariamente al codice di Rab-
bula e proponendo ulteriori considerazioni in merito al foglio 13, ritiene che tali scene siano databili al VI 
secolo. Egli addirittura, in merito al foglio 13, anticipa la datazione rispetto all!anno 586, un dato questo 
molto interessante: «Una datazione non posteriore al primo quarto del VI secolo appare, dunque, la più 
probabile per il f. 13 del tetravangelo laurenziano», B@IAHNO 2008, p. 20. In merito alla discussione 
sull!unitarietà o meno del testo rispetto alle immagini, oltre al già citato volume a cura di Bernabò si veda: 
MH==H 2008, pp. 347-364. Per la discussione sul Codex si rimanda a questo recente studio: MH==H 2016. 
31 Se Myla Perraymond è cauta nel riconoscere nella donna al sepolcro Maria la madre, Umberto Utro 
scioglie ogni riserva evidenziando inoltre un confronto tra questa immagine del tetravangelo di Rab-
bula e le immagini del coperchio di reliquiario della Biblioteca Vaticana, cfr. P@IIH!G>AJ 2000, p. 
169; U=I> 2008, col. 4517. Su questo confronto già si era espresso Weitzmann: W@D=PGHAA 1982, 
pp. 28-29. In questo saggio l!autore aggiunge un confronto interessante presentando un!icona del Si-

Fig. 6. Tetravangelo di 
Rabbula, Firenze, Bi-
blioteca Medicea Lau- 
renziana, Ms. Plut. 1.56, 
c. 13r (Su concessione 
del MiBAC. È vietata 
ogni ulteriore ripro-
duzione con qualsiasi 
mezzo).
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miniatura sottostante la sua "gura ricorre in due momenti distinti: precede la donna 
che con lei si era recata al sepolcro del Signore e, unitamente all!altra "gura femmi-
nile, è prostrata ai piedi del Figlio, scene che traducono in immagine un!intuizione 
spirituale che, a partire dall!epoca patristica, riconosce nella Vergine Maria colei che 
per prima ha la grazia di incontrare il Risorto32. Maria regge in mano il vaso di un-
guento prezioso e con la mano destra pare indicare il croci"sso. 

Anche il Codice Siriaco 33, al foglio 9v, presenta la scena delle mirofore al se-
polcro (Fig. 7). Anche qui le donne sono due. Esse sono ra#gurate alla sinistra del 
foglio manoscritto: la donna in primo piano regge un turibolo33, mentre l!angelo è 
seduto sul lato destro della composizione; alle sue spalle si intravede l!edicola del se-
polcro. Esse hanno entrambe il capo nimbato, anche se va notato che la prima tra le 
due donne ha un!aureola dorata diversa da quella della sua compagna, un dettaglio 
che insieme all!abito purpureo porta ad identi"carla con la Vergine Maria34.

nai, datata al VII secolo, nella quale la Vergine Maria, chiaramente identi"cabile anche grazie ad una 
iscrizione, incontra il Risorto.
32 MHIDA>A@ 2007, coll. 3047-3048. 
33 Nel codice di Rabbula è la donna che accompagna la Vergine che regge il turibolo. 
34 Cfr. P@IIH!G>AJ 2000, p. 169. Si noti che il colore dell!aureola della seconda donna è il medesimo 
di quella dell!angelo. 

Fig. 7. Codice Siriaco 33, foglio 9v, Paris, Bibliothèque Nationale de France.
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Se l!iconogra"a, nonostante il silenzio dei testi evangelici, recepisce la "gura 
della Vergine Maria al sepolcro del Figlio è perché questo tema appartiene alla ri-
%essione teologica dei primi autori cristiani che hanno meditato ed interpretato le 
Scritture nella sapienza dello Spirito, una tradizione poi accolta nella bellezza delle 
forme, dei colori e nella ricchezza della liturgia35. 

Diversi autori dei primi secoli parlano di Maria la Madre come colei che è stata 
la testimone privilegiata della risurrezione del Figlio secondo un!interpretazione dei 
testi evangelici che deriva innanzitutto dalla ri%essione teologica nella quale il tema 
dell!incarnazione viene associato a quello della passione, morte e risurrezione36. 
Efrem il Siro unisce l!insondabile mistero della nascita a quello della risurrezione: 
«Fece uscire il suo corpo dal sepolcro, benché questo fosse sigillato; e il sigillo del 
sepolcro testimoniò in favore del sigillo della verginità di colei che aveva portato il 
suo corpo. Infatti, benché la verginità di sua Madre fosse sigillata, il Figlio di Dio 
uscì vivo dal suo seno, primogenito allora come sempre…»37; «Con la tua risurre-
zione le hai reso più comprensibile la tua nascita. Era chiuso il nido; il sepolcro era 
sigillato. Tu sei stato illibato nel nido e vivo nel sepolcro. Furono tuoi testimoni il 
tumulo e il sepolcro, che erano chiusi. Il ventre della Madre e gli inferi annunciarono 
con gioia la tua risurrezione: il ventre ti ha concepito mentre era chiuso, il sepolcro ti 
ha lasciato uscire mentre era sigillato. Contro le leggi della natura il ventre ti ha con-
cepito e il sepolcro ti ha restituito»38; «Dal seno (della Vergine) la speranza per noi 
rifulse; dal sepolcro la Vita apparve per noi»39. «Un grembo intatto lo concepì, una 
tomba intatta lo accolse», dirà Massimo di Torino, riconoscendo come la Vergine 
partorì un corpo mortale, mentre il sepolcro un corpo immortale40.

Attraverso la breve e non certo esaustiva antologia qui proposta, i cui testi crono-
logicamente precedono e in parte seguono le iconogra"e di cui si è parlato, si intende 
dunque mostrare come l!arte cristiana tragga linfa vitale dalla teologia e dalla liturgia. 

Nel IV secolo in merito alla ri%essione mariana spicca autorevole e originale la 
voce di Efrem il Siro che nei suoi mirabili scritti descrive la grazia di Maria che, per 
prima, accoglie il Figlio risorto. 

Su due linee direttrici Efrem è pioniere in tema mariano: al natale e alla risurrezione. 
Egli è il primo tra i Padri che dà voce agli intimi sentimenti di Maria sulla culla del 
Figlio e «Interpretando a modo suo le “Marie” del Vangelo, Efrem ci oKre la prima 
testimonianza (più tardi ripresa da alcuni Padri dei secoli IV-V e mantenutasi nella 

35 Su questo tema si veda: GDHA@??D 1953, pp. 106-119; GDHA@??D 1963, pp. 175-188. 
36 Anche ben oltre l!età patristica la tradizione cristiana continua a sottolineare come Maria sia stata pre-
sente alla risurrezione di Cristo, una lettura che anche l!iconogra"a continuerà a recepire lungo i secoli.
37 Testi mariani IV, p. 87.
38 Ivi, p. 100.
39 Ivi, p. 112.
40 Massimo di Torino, Sermoni Liturgici, Sermone 38, p. 244. Anche nel Sermone successivo prosegue 
questo confronto tra il grembo della vergine e il sepolcro. 
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tradizione bizantina "no ad oggi) dell!apparizione di Gesù risorto alla Madre. La 
coscienza cristiana infatti avverte che Maria, come fu partecipe del dolore del Croce-
"sso, dovette per prima gioire della gloria del risorto: “Và, dì ai miei fratelli: io salgo 
al Padre mio e Padre vostro…”. Maria, come fu presente al primo miracolo (di Cana) 
così ebbe le primizie della risurrezione agli inferi»41. Nell!Inno sulla Verginità scrive: 
«Alla croce era a lui vicina, e alla risurrezione ella lo vide42. 

Maria, inoltre, rappresenta l!immagine della Chiesa che attende la parusia: «Maria 
che lo vide è simbolo della Chiesa che per prima vedrà l!insegna della sua venuta»43.

Anche Sedulio, nel Carme Pasquale, presentando Maria al sepolcro del Figlio, 
scrive: «Anche ora, immolando se stesso nello splendore del proprio trofeo, ci con-
cesse di mantenere il diritto di primogenitura. Al sorgere di quel giorno la Vergine 
Madre, portando insieme con le altre madri un!oKerta di prodotti aromatici, ven-
nero piangenti al noto sepolcro e lo trovarono ormai privo del corpo, ma pieno di 
potenza…»44, e in un altro passo: «Il Signore si mostrò innanzitutto al suo sguardo 
quando si presentò apertamente nella luce, a#nché la buona madre, divulgando i 
grandiosi miracoli, essendo stata un giorno la via per la sua prima venuta, diventasse 
anche il segno del suo ritorno»45.

Una voce originale e preziosa, innanzitutto per il contesto ravennate, è quella di 
Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna nella prima metà del V secolo, del quale ancor 
oggi possiamo gustare la memorabile predicazione attraverso i suoi sermoni. Com-
mentando il passo evangelico delle mirofore concentra l!attenzione sul momento in 
cui le due donne vanno alla tomba del Signore e sull!interpretazione del loro nome, 
Maria, mostrando come in esso sia simbolicamente evocata la presenza della Madre 
del Signore: «stando al nome ne viene una sola», scriverà il Crisologo nel Quarto 
discorso sulla Risurrezione del Signore, ricordando le donne che di buon mattino si 
erano recate al sepolcro46.

Nel Sermone 74, un commento al vangelo di Matteo, dopo aver evidenziato un 
parallelo tra Eva e la Vergine Maria, nuova Eva – una tema, quest!ultimo, caro all!e-
segesi patristica – esprime la visione della Madre di Gesù al sepolcro: 

41 Testi mariani IV, p. 73; «È proprio Sant!Efrem – seguito poi da altre tradizioni ecclesiali – il primo 
che, con una trasposizione impensabile in un autore così attento e ligio alle Scritture, nel suo commento 
al Vangelo concordato sostituisce la Vergine Madre alla Maddalena, alla quale Gesù apparve per primo 
sotto le sembianze di un ortolano (Gv 20,11-18). Non crediamo che si tratti di una lezione variante dei 
manoscritti che usava, ma piuttosto che egli abbia voluto conciliare una sua interpretazione personale 
della “spada” predetta da Simeone (spada del dubbio, secondo Origene e l!antica tradizione greca) con 
l!intuizione d!animo che istintivamente capisce che il Figlio non poteva non mostrarsi per primo alla 
Madre, che fu con lui sotto la croce», ivi, p. 33. 
42 Ivi, p. 113. 
43 Efrem il Siro, Inni Pasquali, p. 284. 
44 Testi mariani III, p. 425.
45 Ivi, p. 426.
46 Pietro Crisologo, Sermone 77, 4, p. 119.
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La sera del sabato, che risplende nel primo giorno della settimana, venne Maria 
Maddalena e l$altra Maria per visitare il sepolcro. Corre in ritardo al perdono la 
donna che era corsa rapidamente al peccato. Cerca Cristo alla sera quella che sa-
peva di aver tratto la mattina Adamo alla perdizione. Venne Maria e l$altra Maria 
per visitare il sepolcro. <uella che dal paradiso aveva preso l!incredulità, ha fretta di 
prendere la fede dal sepolcro, cerca sollecita di strappare dalla morte la vita, mentre 
aveva strappato dalla vita la morte. Venne Maria. <uesto è il nome della Madre di 
Cristo; venne, dunque, nel nome la Madre, venne la donna per essere Madre dei 
viventi, mentre era diventata la madre dei morenti; e perché si compisse ciò che 
sta scritto: Questa è la madre di tutti i viventi. Venne Maria e l$altra Maria. Non 
disse «Vennero», ma: venne. Vengono in due con lo stesso nome per un mistero, 
non per caso. Venne Maria e l$altra Maria: venne essa stessa, ma un!altra; un!altra, 
ma essa stessa, perché la donna cambiasse vita, non il nome; la virtù, non il sesso, 
e fosse annunciatrice della risurrezione quella che era stata annunciatrice della ca-
duta e della rovina. Venne Maria per visitare il sepolcro, a#nché quella che era stata 
ingannata dalla vista dell!albero, fosse rinnovata dalla vista del sepolcro e quella 
che era stata attirata da una visione di seduzione, fosse risollevata da una visione 
di salvezza47. 

Poco più avanti, il sepolcro è de"nito una nuova forma di utero, «Pietra beata, che me-
ritò di rivelare e di nascondere Cristo! Beato chi apre i cuori non meno che il sepolcro! 
Beato chi, attestando che il corpo è risorto, risuscita anche la fede! <ui viene mutato 
l!ordine delle cose; qui il sepolcro divora la morte, non il morto; la dimora della morte 
diventa soggiorno di vita; una nuova forma di utero concepisce un morto, partorisce 
un vivo», anticipando così un tema, che sarà poeticamente ampliato nel Sermone 
successivo, pronunciato sempre a commento del medesimo passo evangelico48.

Nel sermone 75 il Crisologo, ricordando la visita al sepolcro di Maria Maddalena 
e dell’altra Maria, evoca la presenza della Madre del Signore, riconoscendo innanzi-
tutto, in queste due donne, la pre"gurazione dell!unica Chiesa formata dal popolo 
dei giudei e dal popolo dei pagani: 

Maria, il solo nome della Madre di Cristo, è raddoppiata in due donne, perché 
qui la Chiesa, provenendo da due popoli, è rappresentata unica da due popoli, 
cioè dalle genti e dai Giudei, perché i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno 
i primi. Venne Maria al sepolcro. Venne all!utero della risurrezione, venne al par-
to della vita, perché Cristo nuovamente nascesse alla fede dal sepolcro, come era 
stato generato da un grembo di carne; venne per restituirlo alla vita eterna, chiuso 
nel sepolcro, come l!intatta verginità l!aveva portato alla vita presente. È una ma-
nifestazione della Divinità l!aver lasciato intatta la Vergine dopo il parto; è una 
manifestazione della Divinità l!essere uscito dal sepolcro col corpo. Maria e Maria 
vennero per visitare il sepolcro. Tu vedi che vennero non per vedere il Signore, ma 

47 Pietro Crisologo, Sermone 74, 3, p. 99.
48 Pietro Crisologo, Sermone 74, 5, p. 101.
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il sepolcro: né cercavano tra i morti uno che ormai era vivo, poiché credevano che 
il Signore fosse ormai risorto49.

Di notevole interesse è anche la tradizione apocrifa. Nel Vangelo di Gamaliele si 
racconta della Madre addolorata alla tomba di Gesù e del suo incontro con il "glio 
risorto: 

La vergine non si lasciò trattenere e la domenica, di buon mattino, si recò alla 
tomba. Giunta di corsa alla tomba, si guardò intorno e "ssò lo sguardo sulla pietra: 
era stata rotolata dalla tomba. Allora esclamò: «<uesto miracolo è avvenuto in 
favore di mio "glio. Ora mi domando con apprensione chi mai ha rotolato questa 
pietra dall!ingresso della tomba». Si sporse in avanti nell!ingresso della tomba, 
ma non vide il corpo del "glio. <uando spuntò il giorno, mentre il suo cuore era 
abbattuto e triste, dalla destra dell!ingresso penetrò nella tomba un profumo aro-
matico: pareva il diKondersi del profumo dell!albero della vita. La vergine si voltò 
e in piedi, presso un cespuglio di incenso, vide Dio vestito con uno splendido abito 
di porpora celeste50. 

Anche nella Vita di Maria di San Massimo il confessore si racconta il mirabile in-
contro tra Gesù e la Madre al mattino di Pasqua: 

La Madre immacolata stava accanto al sepolcro, incapace di separarsene: vide e 
sentì tutto ciò che accadeva e si diceva. Vide il grande terremoto che risvegliò co-
loro che da gran tempo erano morti e fece addormentare le guardie e rovesciò la 
pietra; poi il risveglio delle guardie e la loro fuga verso la città. Le donne che se 
n!erano andate e che poi tornarono non poterono vedere tutto ciò; ma di tutto 
questo fu testimone oculare la beata Madre del Signore, che prigioniera d!amore, 
stava inseparabilmente accanto al sepolcro: ella vide la sua gloriosa resurrezione. 
Le altre donne videro la pietra rovesciata e l!angelo che vi si sedeva sopra; ma quan-
do e come ciò fosse accaduto, esse non lo seppero assolutamente. Conobbe tutto 
soltanto l!immacolata Madre del Signore, che stava là. Per questo prima di tutti 
accolse l!annuncio della risurrezione e fu stimata degna di vedere, prima di tutti, il 
suo Figlio e Signore – visione divinamente bella, vertice di ogni bene desiderabile 
–, e udì la sua dolce voce e credette a tutti i misteri della sua divina economia: 
come aveva creduto a quelli dell!Incarnazione, ora credeva a quelli della risurrezio-
ne. […] Così dunque la santa %eotokos vide con i suoi occhi la risurrezione del suo 
Figlio Re, e colma di gioia se ne andò di là alla casa del discepolo prediletto, per 
attendere il momento dell!ascensione di Cristo51.

49 Pietro Crisologo, Sermone 75, 3, pp. 105-107. 
50 Apocri", pp. 788-789. Si veda anche: Testi mariani I, pp. 890-892. 
51 Testi mariani II, p. 256.
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