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     Mandala (termine che deriva dal sanscrito) significa cerchio, raffigurazione 

ordinata attorno ad un centro. Il suo simbolismo, scrive C.G. Jung, comprende: 

- tutte le figure disposte in modo concentrico; 

- tutte le figure rotonde o quadrate che delimitano un centro; 

- tutte le disposizioni radiali o sferiche. 

Altri elementi formali del simbolo mandalico consistono in: 

- una figura circolare o sferica o a forma di uovo; 

- una figura circolare a forma di fiore (rosa, loto), o a forma di ruota; 

- un centro rappresentato dal sole, da una stella, da una croce, per lo più a quattro 

otto o dieci raggi; 

- forme circolari, sferiche o cruciformi, spesso rappresentate come rotanti; 

- una quadratura del cerchio (cerchio in un quadrato o viceversa); 

- un castello, una città, un recinto disposti a cerchio o quadrato (1). 

Il mandala è un simbolo del Sé ed il Sé (da non confondere con l’io, se stesso) è il 

centro della personalità (conscia e inconscia). Il Sè è l’archetipo (= forma 

determinata, forma preesistente, schema fondamentale, elemento formale vuoto, 

immagine universale-primordiale autonoma, tendenza ereditaria della psiche umana a 

formare rappresentazioni che possono variare molto senza discostarsi dal modello 

fondamentale, modello di pensiero collettivo della mente umana innato ed ereditario) 

della unità e totalità umana. Per C.G. Jung l’archetipo è molto di più di un semplice 

concetto: è un frammento di pura vita, un’immagine che il ponte dell’emozione 

collega all’individuo vivente; l’archetipo è allo stesso tempo un’immagine ed un 

affetto. L’espressione “archetipo” si trova già in Filone d’Alessandria con riferimento 

all’immagine di Dio nell’uomo (De Opificio mundi,6.). Così pure in Ireneo (Adversus 
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haereses, II) dove si legge: “Il creatore del mondo non fece queste cose a partire da se 

stesso, ma le trasse da archetipi estranei”. Nel Corpus hermeticun Dio è chiamato la 

luce archetipica. In Dionigi l’Areopagita l’espressione si trova ripetutamente: nel De 

coelesti hierarchia, II,4: “gli archetipi immateriali”, come nel De divinis nominibus, 

II,6. In Sant’Agostino l’espressione “archetipo” non si trova, ma se ne trova l’idea; 

così nel De diversis quaestionibus, LXXXIII.46: “Idee originarie…che sono state 

create…che sono contenute nell’intelligenza divina”.    

Il Sé è quel punto centrale, all’interno dell’anima, dal quale tutto è ordinato e il 

quale è fonte di energia. Il Sé è l’immagine di Dio nell’uomo (2). 

Oltre al mandala altri simboli del Sé sono il/la vecchio/a saggio/a, l’istruttore/rice, il 

fiore, la stella, il gioiello, la perla, il cristallo, il/la bambino/a, l’albero, il Cristo, il 

Budda. 

     Dal punto di vista psicologico il mandala può affiorare spontaneamente nei sogni 

in periodi di disorientamento o riorientamento psichico (3). 

     Nell’ambito delle pratiche religiose la parola mandala designa immagini circolari 

che si possono disegnare, dipingere, modellare plasticamente o tracciare danzando. 

Immagini plastiche di questo tipo si riscontrano in special modo nel buddismo 

tibetano; come figure di danze esse sono eseguite nei monasteri dervisci (4). 



  3

  

     Nell’arte cristiana medievale si possono considerare mandala le cupole delle chiese 

(soprattutto delle chiese orientali bizantine). Esse infatti, viste dall’interno e dal basso 
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verso l’alto, presentano una forma circolare con un centro (un piccolo cerchio o 

clipeo) nel quale è raffigurata l’icona di Cristo o della Madre di Dio, oppure motivi 

geometrici di alto livello artistico. Alcune icone hanno come forma di composizione la 

quadratura del cerchio. Esempi sono: La Cena di Prokhor di Gorodetz, 1405 

(cattedrale dell’Annunciazione, Mosca) e La Trinità di Andrej Rublev, 1411 (per la 

cattedrale della SS.ma Trinità di Zagorsk, Galleria Tretjakov) (5). 

     Altri mandala cristiani medievali (ma anche moderni) sono: la croce greca; 

qualsiasi intarsio o rilievo, o incisione, inscritto/a in un cerchio o in un quadrato, con 

un centro; i rosoni di chiese e cattedrali; le aureole che circondano la testa di Cristo e 

dei santi, le corone dei martiri; miniature e dipinti che presentano forme circolari o 

quadrate al cui centro compaiono immagini simboliche (es. la Destra del Signore, 

l’Agnello, il  Cristo, il Triangolo, ecc…). 

     Scopo di questa ricerca è quello di evidenziare, descrivere ed interpretare tutte 

quelle immagini-oggetti d’arte cristiana medievale che si possono osservare all’esterno 

o che sono custoditi all’interno della Matrice di Rutigliano (Ba) (chiesa di Santa Maria 

della Colonna); immagini che per la loro forma possono essere considerati mandala 

cristiani. Tali immagini-oggetti sono: 

1) Iconogramma paleocristiano del chrismon (monogramma di Cristo) scolpito su 

una facciata del frammento marmoreo rinvenuto in un piano della torre 

campanaria. 

         Su una delle quattro facciate del frammento marmoreo (cm 48x30x30) che 

risale intorno al VII secolo si può osservare il rilievo di una ruota ad otto raggi. 

     L’originario monogramma greco di Cristo I (iota) + C (chi) divenne una ruota 

a sei raggi e cioè un simbolo cosmico e solare (6). In Siria il monogramma di 

Cristo nel cerchio venne rappresentato con una stella ad otto punte (7). 
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Frammento marmoreo rinvenuto in un piano                        Iconogramma paleocristiano del chrismon (monogramma 
della torre campanaria della chiesa di Santa                          di Cristo) scolpito su una facciata del frammento marmoreo 
Maria della Colonna, Rutigliano (BA).                                    rinvenuto in un piano della torre campanaria della chiesa 
Foto Carmine Rocco LAFORGIA                                               di Santa Maria della Colonna, Rutigliano (BA). 
                                                                                                      Foto Carmine Rocco LAFORGIA 

1. Aureola che circonda la testa di Cristo Maestro, degli apostoli ed evangelisti 

scolpiti sull’architrave del portale maggiore. 

      Il portale maggiore presenta un interessantissimo architrave che mostra, al 

centro, Cristo Maestro intronizzato e crocenimbato, ed affiancato da otto apostoli 

e quattro evangelisti aureolati. A destra e a sinistra di Cristo sono raffigurati Pietro 

e Paolo cioè i due santi ai quali venne dedicata la più antica chiesa rutiglianese 

(sec. XI). Perciò è molto probabile che tale architrave provenga dalla suddetta 

chiesa dei ss. Pietro e Paolo già esistente nel 1059 (8). 

     Il nimbo o aureola che circonda il capo di Cristo o dei santi non è di origine 

cristiana ma asiatica e tardoantica ellenistica. Secondo l’arte cristiana il nimbo 

rappresenta il sole e la corona regale; nell’arte tardoantica ellenistica appare sulle 

immagini degli dèi dell’Olimpo (Giove, Nettuno, Apollo, Bacco, Diana, Leda) per 

esprimere la loro sacralità. Solo a partire dal II sec. il nimbo compare attorno al 

capo di Cristo su affreschi catacombali romani (S. Callisto); più tardi (V sec.) 

vennero raffigurati con l’aureola il capo di Maria, degli angeli e dei santi (9).                   
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          In questo rilievo della Matrice di Rutigliano il nimbo che circonda la testa 

di Cristo Maestro, ovvero dell’Imperatore celeste che conserva tutto nella Pace e 

penetra ed abbraccia tutto con la sua Luce, è contrassegnato da una croce greca 

della quale sono visibili solo tre bande (come in molte altre immagini di Cristo). 

Si tratta quindi di un cerchio, di un mandala, diviso in quattro parti dalla croce. 

Aniela Jaffè a tale proposito ha scritto: In molti casi, il solo alone di Cristo è 

diviso in quattro parti, allusione significativa alle sue sofferenze come Figlio 

dell’Uomo, e alla sua morte sulla croce, e, al contempo, simbolo della sua 

differenziata globalità (10). Ingrid Riedel ha scritto: Il cristianesimo assume la 

croce come simbolo di vita e di luce, il Cristo è indicato come la “luce del 

mondo”. Il significato più antico deve essere stato quello di “segno per il cielo”, 

del Cristo il cui ritorno era atteso come imminente (11). Più avanti la stessa 

Riedel dice: Originariamente la croce rappresenta il “segno del Figlio dell’uomo, 

che apparirà sulle nubi del cielo per il giudizio e il rinnovamento del mondo. 

Questa speranza paleocristiana trovò espressione anche nel farsi il segno della 

croce (12). La Riedel poi riporta il pensiero del teologo cattolico Romano 

Guardini secondo il quale il segno della croce è il segno del Tutto ed è il segno del 

riscatto (13).  

  
                       Architrave del portale maggiore della chiesa di Santa Maria della Colonna, Ruti- 
                       gliano (BA), particolare, Cristo Maestro tra i santi Pietro (a destra) e Paolo (a si- 
                       nistra). Foto Carmine Rocco LAFORGIA  
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Gerd Heinz Mohr (14) ed Ingrid Riedel (15) sono d’accordo nel ritenere il 

simbolo della croce (della crux quadrata) più antico del simbolo del quadrato ed 

ugualmente caratterizzato dal numero quattro. 

 Secondo l’iconografia bizantina l’aureola è simbolo della gloria di Dio della 

quale è permeato il capo del personaggio rappresentato (16). 

2. Croci gigliate. 

  A sinistra del portale minore della chiesa di S. Maria della Colonna si possono 

osservare due frammenti di pietra (sec. XI-XII?) di dimensioni cm. 23,5x18. In 

ciascuna di esse è scolpita una croce greca a forma di giglio inscritta in un cerchio  

              

Croci gigliate a sinistra del portale minore della chiesa di Santa Maria della Colonna, 
Rutigliano (BA). Foto Carmine Rocco LAFORGIA 

3. Croci greche. 

     Una piccola croce greca sovrasta la stella a dieci punte, entro un cerchio, del 

leggìo marmoreo (sec. XII-XIII) all’interno della Matrice. La croce sopra il 

circolo corrisponde al “regno della gloria” cioè al regno di Dio. La “gloria” (ossia  
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Leggìo marmoreo (sec.XII-XIII) chiesa di Santa Maria della Colonna, Rutigliano (BA). 
Foto Carmine Rocco LAFORGIA 

                        
                         

la croce) è la luce, di cui in Giovanni 1,5 si legge: “…e la luce splende nelle 

tenebre, e le tenebre non l’hanno sopraffatta (17). 

     Un’altra croce greca (croce patente) è scolpita su una facciata del frammento 

marmoreo rinvenuto in un piano della torre campanaria della Matrice (v. par. 4.). 
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Croce greca scolpita su una facciata del frammento marmoreo rinvenuto in un 
piano della torre campanaria della chiesa di Santa Maria della Colonna, Ruti- 
gliano (BA). Foto Carmine Rocco LAFORGIA 

4. Motivi floreali, cruciformi e geometrici, entro forme circolari, incise sull’arco 

a tutto sesto sul rilievo che raffigura l’arcangelo Gabriele nella lunetta del 

portale maggiore della chiesa di s. Maria della Colonna. 

      L’arcangelo Gabriele, scolpito nella lunetta del portale maggiore della chiesa 

di S. Maria della Colonna, è incorniciato da colonne che sostengono un arco a 

tutto sesto. Quest’ultimo è caratterizzato da undici mandala circolari. Tra questi 

sono ben leggibili il primo (partendo da sinistra, dal basso): una croce patente in 

un cerchio; il quarto: un cerchio con otto raggi tra i quali sono collocati otto petali 

di un fiore; il sesto: una rosa costituita da otto petali in un cerchio; l’ottavo: un 

fiore con sei petali entro un cerchio; il nono: un quadrato in un cerchio. Tutte le 

figure, anche quelle non ben identificabili, hanno un centro e quindi sono tutti 

mandala. 



  10

  

Rilievo della lunetta del portale maggiore della chiesa di Santa Maria della 
Colonna, Rutigliano (BA). Particolare. Motivi floreali, cruciformi e geome- 
trici entro forme circolari incise sull’arco a tutto sesto. Foto Carmine Rocco 

LAFORGIA. 

5. Stella ad otto punte in un cerchio scolpita nella mensola sinistra del portale 

maggiore della chiesa di S. Maria della Colonna. 

     Secondo l’iconografia cristiana la stella è simbolo di Cristo. In Ap 22,16 Cristo 

è la “stella splendente del mattino”. Di solito la stella del re dei Giudei, la stella di 

Betlemme che condusse i Magi dal Cristo-Bambino è raffigurata, come in questo 

caso, con otto raggi (18). 

     La stella ad otto punte è raffigurata in alcuni affreschi paleocristiani delle 

catacombe romane: 

-  In una galleria del cimitero di Priscilla, sulla via Salaria Nuova, a Roma, tra i vari 

affreschi vi è uno risalente ai primi anni del III secolo che raffigura a sinistra un 

personaggio imberbe, molto probabilmente Davide (19), che con la sua mano 

destra indica una stella di otto raggi dipinta in ocra gialla. Di fronte a questo 

personaggio è rappresentata la Vergine che tiene tra le sue braccia il Cristo-
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Bambino (20). Il Salmo 109,3, attribuito a Davide, nella versione dei LXX e nella 

Vulgata dice: Dal grembo prima della stella del mattino ti ho generato. Tale Salmo 

109,3 tra II e III secolo venne interpretato oltre come prova della generazione del 

Logos, anche come profezia dell’incarnazione (21). 

- In una catacomba della via Latina, a Roma, vi è un affresco, del V secolo, che 

rappresenta un profeta che indica una stella di otto raggi (22). 

- Altre stelle compaiono in affreschi, del IV secolo, della catacomba dei ss. 

Marcellino e Pietro (23). 

- Sempre a Roma, nel cimitero Maggiore vi è un affresco del IV secolo che 

rappresenta l’Adorazione dei Magi ed una stella di otto raggi (24). 

Secondo Jung la stella rappresenta la totalità trascendente (25); la 

rappresentazione di una stella al centro di un mandala, significa l’apparizione del 

Sé che, come una stella, emerge dal caos. Ciò rimanda a Cristo luce che risplende 

nelle tenebre e via che conduce alla vita senza fine. 

  

               Stella ad otto punte in un cerchio scolpita nella mensola sinistra del portale maggiore 
                       della chiesa di Santa Maria della Colonna, Rutigliano (BA). Foto Carmine Rocco LA- 
                       FORGIA. 

               

6. Una stella a dieci punte e una serie di stelle-rose a sei raggi-petali sono  

raffigurate sul leggìo marmoreo (cm. 57x47x6), del sec. XII-XIII, all’interno della 

Matrice. 

       La stella a dieci punte è raffigurata tra due cerchi concentrici. Il numero dieci 

è simbolo di perfezione, di pienezza, di moralità (10 comandamenti) (26). 
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Le stelle-rose a sei raggi-petali sono caratterizzate da un centro puntiforme 

contornato da un cerchio al quale sono collegati i sei raggi. E’ importante 

sottolineare che a volte i simboli della rosa e della stella si sovrappongono dando 

luogo ad interessanti simboli che trovano radice nell’inconscio collettivo. 

7. Formelle della torre campanaria della chiesa di S. Maria della Colonna. 

     Possiamo considerare mandala anche le undici formelle quadrangolari di 

pietra, disposte lungo un unico registro, della torre campanaria della chiesa di S. 

Maria della Colonna. 

     Queste formelle, tranne la n.6 e la n.10 (a partire da sinistra) rappresentano dei 

fiori fantastici, per lo più rose, con un certo numero di petali. La prima formella 

rappresenta un fiore a otto petali; la seconda a quattro petali; nella terza formella i 

petali della rosa sono disposti su due strati: lo strato superiore è composto da sei 

petali più piccoli (circa la metà) rispetto a quelli dello strato inferiore che è 

composto da dodici petali. 

     Particolare attenzione merita la quarta formella nella quale è scolpita una rosa i 

cui petali sono disposti su quattro strati. Ogni strato è composto da sei petali delle 

stesse dimensioni. La grandezza dei petali del primo strato (quello superiore) è 

però diversa da quella degli strati successivi, infatti varia gradatamente a partire 

dallo strato superiore (petali più piccoli). Così l’ultimo strato ha i petali più 

grandi. 

     C.G. Jung spiega che l’immagine della rosa è l’equivalente occidentale del loto 

(orientale). In India il fiore di loto (padma) rappresenta nell’interpretazione 

tantrica il grembo femminile. Rosa e loto sono per lo più disposti a gruppi di 

quattro petali (27). Jung aggiunge che il significato della rosa o del fiore come 

grembo materno non era estraneo ai nostri mistici occidentali. In una preghiera 

ispirata dalle litanie lauretane leggiamo: 

                             Ghirlanda di rose, il tuo fiorir fa 

                             pianger di gioia gli uomini. 

                             Sole di rosa, il tuo bagliore fa sì 

                             che ci sia amore tra gli uomini. 

                             Figlio del sole, 
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                             Bimbo della rosa, 

                             Raggio di sole. 

                             Fiore della croce, grembo puro che sboccia 

                             Sopra ogni fiore, sopra ogni fiamma, 

                             Rosa sacra, 

                             Maria (28). 

  

           Formelle della torre campanaria della chiesa di Santa Maria della Colonna, Rutigliano (BA). 
              Foto Carmine Rocco LAFORGIA. 
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Quarta formella della torre campanaria della chiesa di Santa Maria della Colonna 

Rutigliano (BA). Foto Carmine Rocco LAFORGIA. 

     

     Tra queste rose quella scolpita nella quarta formella, per la sua bellezza e per 

la sua forma concava, evoca, meglio delle altre, i significati simbolici connessi a 

questo simbolo mariano. 

     La Rosa è simbolo di Maria, o più precisamente del Grembo di Maria, della 

sua Verginità. Scrive Hans Biedermann: l’iconografia ecclesiastica ha fatto 

della rosa il simbolo della regina celeste, Maria, e della verginità. 

     Solo le vergini, nel medioevo, potevano indossare ghirlande di rose, e la  

Madonna venne spesso raffigurata “nel roseto” (29). 

     Esiste un interessante parallelismo tra la rosa e Maria: come la rosa ci dona la 

sua bellezza e il suo profumo, così Maria ci ha donato il Cristo. Secondo Dahlke 

R, Maria è considerata, sia dai sufi islamici che dai cristiani, il simbolo 

dell’amore che si dona e si apre, come lo è sempre stata la rosa in quanto fiore di 

Iside, Afrodite, Venere e infine di Maria (30). 

     Nel linguaggio figurato cristiano Maria è il fiore in cui si cela il Dio, o il 

rosone in cui troneggia il rex gloriae e giudice del mondo (31). 
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     Jung vede nella struttura a sei raggi un mandala inconsueto (32). Egli 

riporta il pensiero di Filone d’Alessandria che vede nel numero sei il numero 

adattissimo alla generazione (33). Quindi il numero sei è simbolo di Maria che ha 

generato (secondo l’umanità) Gesù Cristo (34). 

     Un altro numero e un’altra forma geometrica caratterizzano la quarta rosa 

litea, il quattro e il quadrato: è formata da quattro strati di sei petali ciascuno ed è 

ricavata in una formella quadrata. A proposito della quaternità Jung scrive: La 

quaternità come unità, come totalità, è lo schema per tutte le immagini di Dio…

Come la quadratura del cerchio (cerchio in un quadrato o quadrato in un 

cerchio), il numero quattro non è qualcosa di accidentale ma si trova spesso in 

visioni e sogni a carattere religioso (35). 

     Per Jung la quaternità ha un significato “sacrale”, il quaternario simboleggia 

le parti, le qualità e gli aspetti dell’Uno (36). 

     Il quattro scrive S.F. Fincher rappresenta tradizionalmente anche il 

femminile, in quanto matrice di tutte le cose (37). 

     Il quadrato è la forma della Gerusalemme celeste descritta in Ap 21,16 sgg. 

Il quadrato è in stretta relazione al numero quattro. Quadrato significa anche 

solidità, sacralità, protezione, salvezza e perciò è anche simbolo della Chiesa. Per 

la teologia mariana orientale c’è una chiara identificazione tra Maria e la Chiesa. 

L’iconografia liturgica bizantina invoca la Vergine come “Paradiso razionale” 

come “Chiesa” dove l’uomo che tende alla salvezza ritrova l’albero della vita e 

l’incontro con Dio (38). La Chiesa occidentale vede in Maria la Madre della 

Chiesa. Il quadrilatero, scrive I. Riedel, appartiene totalmente al simbolismo della 

femminilità già per il fatto che esso si fonda sull’antichissimo numero femminile: 

il quattro (39). E’ interessante notare che i simboli del quattro e del quadrato sono 

presenti in sogni e visioni descritte nell’A. e N. Testamento (Ez 1,5; 1,6; 1,15; 

1,17; Dn 7,2; Zc 2,1; 2,3; 6,1-3; 6,5; Ap 6,1-8; 6,2-8; 7,1; 9,14; 21,16, come 
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multipli della quaternità: Ap 12,1; 21,12; 21,14; 21,16; 21,19-21; 22,2), nel 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                  

QUATERNITA’ 
QUATTRO 

QUADRATO 
E MULTIPLI DI 

QUATTRO 

PADRI 
 

PASTORE 
D’ERMA 

1 Vis. IV.1. Quattro giovani; 
3 Vis. XXI. (13).3. La panca            
    ha quattro piedi; 
4 Vis. XXII.(1).10. La bestia  
    ha la testa di quattro colori; 
3 Vis. X. (2).4-5. Pietre qua- 
    drate, torre costruita in un 
     quadrato. 

ENOCH 
Etiopico 

XVIII,2: Quattro venti; 
XXII,1: Quattro località; 
XL,2: Quattro ali; 
XL,8: Quattro facce; 
XL,10: Quattro angeli; 
LXXI: Quattro ali; 
LXXVIII,2: I nomi della luna 
                      sono quattro; 
LXXXII,11: quattro guide  
                       ecc… 

PASSIO 
PERPE- 
TUAE 

11,2 Primo quartetto di  
         angeli; 
11,7 Secondo quartetto 
         di angeli; 
12,1 Terzo quartetto di 
         angeli; 
12,3-5 Quarto quartetto  
            di angeli; 
12,4-6 Due quartetti di 
            angeli. 

ORIGENE 

Omelie sulla Genesi XI.3.3: 
Tutti i santi che vengono dal- 
le quattro parti della terra. 
 
 

FILONE 

Somn.I.III.16. Quattro 
sono gli elementi costitu- 
tivi del mondo: terra, 
acqua, aria, cielo. 
Somn.I.V.25. Quattro 
sono le componenti es- 
senziali di cui è formato 
l’uomo: il corpo, la 
percezione sensibile, lo 
Spirito. 

La quaternità come unità è 
lo schema per tutte le 
immagini di Dio. Come la 
quadratura del cerchio, il n. 
4 non è qualcosa di 
accidentale ma si trova 
spesso in visioni e sogni a 
carattere religioso. Per Jung 
la quaternità ha un 
significato “sacrale”, il 
quaternario simboleggia le 
parti, le qualità e gli aspetti 
dell’Uno. 

JUNG 

BIBBIA 

Gen 
2,10s
ss 

Es 28,16; 28,17; 
28,21; 39,9. 

Ez 1,5; 1,6; 
1,15; 1,17. 

Dn 
2,31ss; 
7,2; 7,3ss. 
 

Zc 2,1; 2,3; 
6,1-3; 6,5. 

Ap 6,1-8; 6,2-8; 7,1; 9,14-15; 
12,1; 22,2. 
 

Ap 21 

Ap21,12; 21,14; 21,16; 21,19-21. 

ILDE- 
GARDA 

Libro delle Opere divine:            2a 

Vis.: sedici stelle principali; quattro 
venti principali; quattro energie in 
seno all’uomo: pensiero, parola, 
intenzione, vita affettiva. 
4aVis.: l’anima ha quattro ali: i sensi, 
la scienza, la volontà, l’intelligenza. 
6a-7a-8a-9a-10a Vis.: città in forma di 
quadrato. 
Scivias (Conosci le vie): 1o Libro 4a 
Vis.: occhi che avevano quattro 
angoli rivolti verso le quattro parti 
del mondo. 
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Pastore d’Erma [(II sec. d.C.) Past. I.IV.1; III.XXI.(13).3; IV.XXII.(1).10; III.X.

(2).4-5; III.XIII.(5).1] , nella Passio Perpetuae et Felicitatis [ (III sec. d.C.) P. 

Perp. Fel. 11,2; 11,7; 12,1; 12,3-5] e in alcune visioni di S. Ildegarda di Bingen 

[(XII sec. d.C.) in alcuni visioni appare l’immagine di una città quadrata] (40). 

 

     Dal punto di vista simbolico e teologico quindi la quarta formella litea della 

torre campanaria della chiesa di s. Maria della Colonna di Rutigliano è 

un’interessante simbolo di Maria. Come abbiamo visto rappresenta una moltepli- 

cità di significati teologici che si possono così riassumere:  

                                  La Rosa rappresenta Maria che dona agli uomini gioia e amore. 

                              La Rosa rappresenta il grembo materno della Vergine Maria 

                              che ha generato il Cristo-Dio, l’Uno. 

                              La Rosa rappresenta Maria che è la Chiesa ove si compie l’unione 

                              tra la creatura e il Creatore. 

     Nella “Leggenda della rosa” D. Bacci (41) racconta che S. Francesco d’Assisi 

stando a Nardò nutrì una particolare devozione verso la Madonna della Rosa. 

Secondo la leggenda un giorno la Vergine donò una bella rosa, sbocciata fuori 

stagione, ad una fanciulla affinchè la portasse al Vescovo come segno che Ella 

desiderava un tempio più conveniente. Dopo poco tempo l’Abate Gian Francesco 

Nuzzo soddisfò il desiderio di Maria facendo costruire un tempio più decoroso per 

accogliervi l’Immagine della Madonna della rosa. Secondo il Bacci questo titolo 

mariano, molto suggestivo, faceva ricordare a Francesco “la vaga Rosa di Gerico, 

fiorita dalle benedizioni del Cielo, la Rosa profumata nella stagione invernale, 

rosa vernans, la Rosa mistica dai petali candidi, la Rosa regina dei fiori, la Rosa 

dalla corolla eternamente fresca, immarcescibile”. Bacci conclude la leggenda 

inserendo alcuni versetti del Paradiso di Dante:  

                             Il nome del bel fior ch’io sempre invoco e mane e sera… 

                             …la rosa in che il Verbo divino carne si fece… 
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                                                                                     (Par.XXIII,70,85). 

     La presenza di queste formelle sulla torre campanaria della chiesa di s. Maria 

di Rutigliano, che raffigurano quasi tutti dei fiori e, in particolare, alcune rose, 

vogliono probabilmente sottolineare simbolicamente e teologicamente il fatto che 

il tempio sacro è dedicato a Maria. Ciò è ancora accentuato dalla presenza di un 

“roseto” sul portale maggiore della chiesa: si tratta di rose che abbelliscono gli 

stipiti e la ghiera interna di detto portale. Altre rose litee sono presenti  sullo 

stesso portale maggiore: una, a due strati, vicino alla coppia degli evangelisti 

situata a destra dell’architrave; un’altra vicino alla coppia  degli evangelisti situata 

a sinistra dell’architrave e un’altra ancora, ad otto petali, al centro dell’arco a tutto 

sesto che insieme a due colonnine, incorniciano il rilievo dell’arcangelo Gabriele 

nella lunetta del portale maggiore; un’altra ancora, ad otto petali, è situata sulla 

bifora, rivolta verso est, della torre campanaria. 

  
Portale maggiore della chiesa di Santa Maria della Colonna, Rutigliano (BA). Particolare della ghiera interna. 
Foto Carmine Rocco LAFORGIA. 
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                                           Bifora est della torre campanaria della chiesa di Santa Maria della 
                                           Colonna, Rutigliano (BA). Particolare. Fiore di otto petali o stella di 
                                           otto punte. Foto Carmine Rocco LAFORGIA. 

       Da quanto esposto non mi sembra che queste formelle avevano 

semplicemente una funzione ornamentale, decorativa. Essendo tutti dei mandala 

essi avevano, nel medioevo, profondi significati simbolici e teologici. Significati 

che si sono persi e che è possibile recuperare attraverso lo studio di diverse 

discipline (iconologia, mitologia, antropologia, teologia, patristica, storia delle 

religioni) e soprattutto della psicologia analitica junghiana ed in particolare 

attraverso lo studio degli archetipi dell’inconscio collettivo. 

     Essendo il mandala un  archetipo religioso l’artista avrà, probabilmente,  

eseguito tali formelle spontaneamente per cui non necessariamente sarà stato 

influenzato da altri esemplari simili sparsi nell’Occidente ed Oriente cristiano 

medievale. Infatti, come afferma C.G. Jung, le immagini archetipiche possono 

emergere in qualsiasi momento, e in epoche diverse, nei sogni e fantasie della 

stessa o di diversa etnia e cultura. Ciò, naturalmente, vale anche per gli undici 

mandala ricavati sull’arco a tutto sesto, sul rilievo che raffigura l’arcangelo 

Gabriele. 

     Queste undici formelle, come pure gli undici mandala raffigurati sull’archetto 

che sovrasta l’arcangelo Gabriele, appaiono come dei gioielli preziosi, pietre 

preziose. Ciò si spiega per il fatto che i mandala sono simboli del Sé ed il Sé  è 
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quanto di più prezioso l’uomo può possedere: è il punto centrale della propria 

anima, è l’immagine di Dio nell’uomo. 

8. Croce astile del sec. XIV-XV conservata nella chiesa di S. Maria della 

Colonna (cm. 42x38). 

     Si tratta di una croce in rame dorato. 

     Sulla parte anteriore è raffigurato un Cristo Crocifisso di bronzo la cui testa è 

circondata da un’aureola (altro mandala) situata al centro della croce; alle 

estremità sono raffigurati, su lamine di rame dorato, quattro evangelisti con i loro 

simboli: Matteo con l’uomo alato (sopra), Luca con il toro alato (a destra), Marco 

con il leone (in basso), Luca con il toro alato (a sinistra). Sulla parte anteriore, 

sono raffigurati: Matteo con l’uomo alato (sopra), Giovanni con l’aquila (a 

destra), Marco con il leone (in basso), Giovanni con l’aquila (a sinistra). Come si 

può notare s. Luca con il suo simbolo è raffigurato sia a destra che a sinistra del 

braccio orizzontale anteriore, così anche s. Giovanni, con il suo simbolo, è 

rappresentato sia a destra che a sinistra del braccio orizzontale posteriore. Ciò e 

dovuto al fatto che durante un restauro della croce i rilievi furono scambiati. 

     Il simbolo di ciascun evangelista deriva dalla visione del “carro del Signore” di 

Ezechiele (Ez 1,4-12) e dalla visione di Giovanni (Ap 4,6-8). Ezechiele vide 

quattro esseri animati ciascuno dei quali aveva fattezze d’uomo, di leone, di toro e 

d’aquila. Ciascun essere animato aveva quattro ali delle quali due si toccavano e 

due coprivano il corpo. Giovanni vide in mezzo e intorno al trono quattro esseri 

viventi pieni di occhi. Il primo vivente era simile ad un leone, il secondo aveva 

l’aspetto di un vitello, il terzo l’spetto d’uomo, il quarto era simile ad un’aquila 

mentre vola. 
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                            Croce astile del XIX-XV secolo conservata nella chiesa di Santa Maria della Colon- 
                            na, Rutigliano (BA). Parte anteriore. Foto Carmine Rocco LAFORGIA. 
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                           Croce astile del XIV-XV secolo conservata nella chiesa di Santa Maria della Colonna, 
                           Rutigliano (BA). Parte posteriore. Foto Carmine Rocco LAFORGIA. 

     Secondo alcuni studiosi la visione dei quattro esseri animati che vide Ezechiele 

non è altro che una miticizzazione babilonese delle quattro principali 

costellazioni, concretizzate nell’Uomo scorpione, nel Leone, nel Toro e nel 

Pegaso dalle ali di aquila, che secondo la convinzione degli astronomi del tempo 

sorreggevano il firmamento e governavano la rotazione dell’emisfero celeste, in 

contrasto con l’assoluta immobilità della divinità nascosta, ultima fonte di ogni 

movimento (42). Nelle opere figurative cristiane più antiche gli evangelisti sono 

paragonati ai quattro fiumi del paradiso e raffigurati come quattro fiumi che 

sgorgano da una roccia. Solo a partire dal V sec. fu preferita la raffigurazione 

degli evangelisti con gli esseri visti da Ezechiele e Giovanni (43). Il Padre della 

Chiesa S. Girolamo (348-420) attribuì: 
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- a Matteo l’uomo alato perché il Vangelo di Matteo inizia con la nascita di Cristo 

come uomo; 

- a Marco il leone alato perché il vangelo di Marco inizia con la predicazione di 

Giovanni nel deserto; 

- a Luca il toro alato perché il Vangelo di Luca inizia con il sacerdote Zaccaria e il 

suo rito di sacrificazione; 

- a Giovanni un’aquila perché per mezzo del Vangelo di Giovanni lo spirito divino 

parla con estrema potenza elevandosi nelle regioni più alte e sublimi della 

conoscenza, come l’aquila si innalza a volo verso il sole (44). 

 Carmine Rocco LAFORGIA 

 dottore di ricerca  in Teologia Ecumenico-Patristica Greco-Bizantina 
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