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Introduzione 
 
 

La parabola delle Vergini sagge e stolte (o parabola delle Dieci vergini), riportata nei 

vangeli sinottici unicamente da Matteo (Mt 25, 1-13) poco prima della narrazione dei 

giorni della Passione, è stata ampiamente analizzata dal punto di vista della storia 

dell’interpretazione   poiché “per   l’età   medievale   viene   considerata   la   parabola  

evangelica  che  ha  sviluppato  la  più  grande  influenza  sulla  spiritualità  dell’epoca”1.  

Le parole di Joaquim O. Bragança danno conto dell’ampia portata della riflessione 

esegetica sulla pericope matteana che, da Vittorino da Petovio (fine III secolo) fino a 

Bernardo di Chiaravalle (prima metà XII secolo), ha visto impegnati alcuni dei più noti 

autori dell’epoca   patristica e medievale2. Una tradizione interpretativa che, del resto, 

non ha smesso di attirare studiosi, come conferma la continua produzione scientifica 

sull’argomento3. Nell’ultimo   decennio, inoltre, la parabola è stata oggetto di un 

interesse specifico da parte di un gruppo di ricercatrici americane – tra le più rinomate 

nel campo dei gender studies – che, scardinando ruoli ed interpretazioni ormai date per 

acquisite, ha posto nuove basi di discussione offrendo un differente approccio 

metodologico e un nuovo punto di vista4.  

In ogni caso, al di là delle  divergenze  sull’interpretazione  dei personaggi (e delle loro 

azioni) o dei singoli elementi che compongono la storia (la collocazione temporale e 

spaziale,   gli   oggetti,   le   sequenze   narrative  …), la parabola viene generalmente intesa 

come  un’allegoria  del Regno dei cieli.  

Si narra infatti di dieci vergini che,  attendendo  l’arrivo  dello  sposo per festeggiarne 

le nozze, si addormentano. L’attesa  si  protrae  a  lungo  e  le  lampade  che  avevano  portato 

con loro per animare il ricevimento, si spengono. All’improvviso, nel cuore della notte, 

                                                           
1 Bragança 1972, p. 113. Una considerazione simile si trova in Mayordomo 2011, p. 790: 

“Nessun’altra   parabola   ha   esercitato   un   influsso   tanto   complesso   ed è stata recepita in maniere tanto 
diverse”. 

2 La storia esegetica di Mt 25, 1-13 in realtà è più antica: il primo ampio commento alla parabola è 
contenuto  nell’anonima  Epistula apostolorum della seconda metà del II secolo (infra, pp. 19-21). 

3 Mi riferisco  agli  ultimi   trent’anni  e   in  particolare  ai  contributi  di  Marcello  Marin  (1981a)  e  Marin  
(1981b), alla tesi di dottorato di Armand Puig i Tàrrech (1983) e alla tesi di laurea di Andrea Dani (2004), 
oltre che ad alcuni saggi apparsi negli ultimi anni, come quelli di Simon Légasse (1989) e di Marinella 
Bini (2008) per citarne alcuni. 

4 Come si vedrà in maniera più approfondita nel primo capitolo, le proposte avanzate da questo 
gruppo   di   studiose   iniziano   a   trovare   eco   nella   letteratura   “ufficiale”.      Nel   ponderoso volume sulle 
parabole di Gesù a   cura   di   Ruben   Zimmermann   (2007)   l’interpreazione   dell’episodio   evangelico,   pur  
restando  ancorata  ad  un’esegesi  condivisa,  dà  conto  anche  di  queste  nuove  interpretazioni.   
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le giovani donne vengono svegliate dalla notizia che colui che stavano aspettando era 

giunto. Le vergini cominciano quindi a preparare le lampade. Cinque di loro tuttavia, si 

accorgono  di  essere  sprovviste  dell’olio  di  riserva  necessario ad alimentarle e chiedono 

soccorso alle compagne, ricevendo però un diniego e il consiglio di rivolgersi ai 

mercanti. Mentre queste si recano a comprare  l’olio,  sopraggiunge  lo  sposo e le cinque 

vergini sagge (che premurosamente si erano dotate di olio in abbondanza) entrano con 

lui al banchetto nuziale e la porta si chiude. Poco dopo arrivano anche le altre, ma non 

c’è   più nulla da fare: lo sposo   infatti   dichiara:   “In   verità   non   vi   conosco.   Vegliate  

dunque  perché  non  sapete  né  il  giorno  né  l’ora” (Mt 25, 12-13). 

Se, come si è detto, la   storia   dell’interpretazione   della   parabola   può vantare una 

solida tradizione e un costante aggiornamento, la situazione sul versante iconografico si 

presenta meno soddisfacente. Basta compiere una semplice ricerca su un opac per 

rendersi conto che, combinando il   lemma   “iconografia”   alla   stringa   “(parabola   delle)  

dieci  vergini” o “(parabola  delle)  vergini  sagge  (e  stolte)”,  il  numero  dei  record restituiti 

è piuttosto esiguo5.  

Il punto di partenza per una ricerca iconografica sulla parabola delle Vergini sagge e 

stolte è dunque costituito da pochi saggi ed articoli su casi specifici e dalle indicazioni 

contenute nei repertori, dizionari e database tematici6. A questo nucleo si devono poi 

aggiungere le due dissertazioni di Walter Lehmann (1916) e di Hildegard Heyne (1922) 

e, ancora in ambito tedesco, la tesi di dottorato di Regine Körkel-Hinkfoth discussa 

presso  l’Università  di  Francoforte e successivamente pubblicata per i tipi di Peter Lang 

nel 1994. L’ampio corpus individuato dalla studiosa tedesca circa venti anni fa, si rivela 

molto ricco per   l’Europa   occidentale   e   segnatamente   per   l’area   franco-tedesca: il 
                                                           

5 Questa  ricerca  (aggiornata  nell’aprile  2013)  è stata ripetuta nelle maggiori lingue europee. Ho preso 
come riferimento i principali opac italiano (SBN/ Internetculturale) e internazionale (WorldCat). 
Nell’opac nazionale,  cercando  per  titolo,  si  ottengono  questi  risultati:  “dieci  vergini”  20  record;;  “vergini 
sagge”   un   record;;   “vergini   stolte”   sei   record;;   “parabola   dieci   vergini”   sei   record. Aggiungendo 
“iconografia”  non  si  ottengono  risultati.  Digitando  il  termine  “parabole”  nella  stringa  di  soggetto,  i  record 
sono molto più numerosi (96) poiché vi sono comprese varie tipologie di raccolte sulle parabole (repertori 
esegetici,   volumi   di   carattere   divulgativo,   volumi   per   la   catechesi   …)   con   diversi   titoli   che   fanno  
riferimento esplicito ad alcune delle parabole più famose (il Buon samaritano, il Granello di  senape  …),  
ma non a quella delle Dieci vergini. Senza dilungarmi in un tedioso elenco di tutte le combinazioni in 
inglese,  francese,  tedesco  e  spagnolo,  l’esito  della  ricerca  migliora  di  poco,  stante  il  rapporto  asimmetrico  
tra i record di natura letteraria, teatrale, musicale, teologica, devozionale e quelli di natura iconografica 
e/o storico-artistica.  

6 Relativamente a questi ultimi, mi riferisco a: Index of Christian Art on-line (ICA); al Kubikat, 
database unico delle biblioteche: Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck Institut (Firenze), 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Monaco di Baviera), Deutsches Forum für Kunstgeschichte / Centre 
allemand d'histoire de l'art, Parigi e Bibliotheca Hertziana - Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte 
(Roma); Bibliography of the History of Art (BHA) e  Répertoire de la litterature de l'art (RILA) (Getty 
Research Institute); J-Stor.   
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maggior numero di attestazioni proviene infatti dalla Francia, e soprattutto, dalla 

Germania mentre seguono, numericamente abbastanza distanziate, quelle degli altri 

paesi europei7. Per  quanto  riguarda  l’Italia,  il numero esiguo delle attestazioni segnalate 

nei repertori trova giustificazione, probabilmente, in una radicata tradizione 

storiografica orientata a ritenere la parabola delle Vergini sagge e stolte come un 

soggetto estraneo al patrimonio iconografico italiano. Indicative, in questo senso, sono 

le considerazioni che Diego Sant’Ambrogio formulava in occasione di un suo breve 

articolo sugli affreschi dell’Abbazia di Viboldone (MI) per il numero di “Rassega 

d’arte” del   1905.   Scrive   Sant’Ambrogio:   “[…]   ma   più   singolare   è   fra   di   noi   la  

riproduzione del soggetto citato, delle Vergini sagge e folli del Vangelo, che solo in 

Francia ebbe certa diffusione e si prestò nelle cattedrali di Strasburgo, di Notre Dame di 

Parigi,  di  Autun  a  raffigurazioni  scultorie  assai  pregiate  […]”8. Mezzo secolo più tardi, 

Louis Réau collocava ancora la Penisola tra i paesi in cui la raffigurazione del brano 

matteano non aveva attecchito, affermando lapidariamente, nella sua Iconographie de 

l’art  chrétien, che il tema era “inconnue en Italie”9.  

Nei decenni successivi alla pubblicazione dei volumi dello studioso francese 

sull’iconografia  cristiana,   si è lentamente costruito il nucleo più noto di raffigurazioni 

della parabola in Italia con i celebri casi di Castel Appiano e Lana (BZ), del mosaico di 

facciata della basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma e degli affreschi della 

Madonna della Steccata a Parma, cui sono andati ad aggiungersi gli episodi di 

Summaga (VE), Mottola (TA) e Anagni (FR).  

 

Il proposito di questo lavoro era, in origine, quello di condurre   un’indagine  

sistematica sulla diffusione  dell’iconografia  della  parabola  delle  Vergini sagge e stolte 

in Italia ad integrazione della casistica segnalata nel volume di Regine Körkel-Hinkfoth: 

un   obiettivo   naufragato   di   fronte   all’oggettiva difficoltà nel reperire informazione sul 
                                                           

7 La  studiosa  parla  proprio  di  una  “predilezione”  per  questo  soggetto  nelle  regioni  di  lingua  tedesca:  
Körkel-Hinkfoth 1994, p. 14. Per quanto riguarda la zona mediterranea ed est-europea, invece, le 
segnalazioni sono in genere molto scarse, limitandosi ai casi di Lesnovo in Macedonia (Körkel-Hinkfoth 
1994,   p.   316),   Dečani   in   Kosovo   (Wessel   1971,   col.   854;;   Körkel-Hinkfoth 1994, p. 316; Index of 
Christian Art on-line, s.v. Wise and foolish virgins, record n. 3-5), Mar Musa al-Habashi e Dura Europos 
in Siria (Index of Christian Art on-line, s.v. Wise and foolish virgins, record n. 10, 6-7). Il ciclo murale di 
Dura Europos è il più celebre, tra gli esempi extra-europei,  in  ragione  dell’antichità  delle sue pitture e del 
dibattito  critico  sviluppatosi  intorno  all’interpretazione  della  scena  delle  Vergini/Donne al sepolcro. Per 
un quadro sintetico delle posizioni espresse, rinvio a: Pergola 2011 e infra, pp. 15-16. 

8 Sant’Ambrogio  1905,  p.  190.   
9 Réau 1957, p. 354. A parziale scusante per i due studiosi, bisogna precisare che i territori del 

Trentino-Alto Adige (in cui si concentra la maggioranza delle attestazioni) furono, fino al 1918, 
possedimenti  dell’Impero  austro-ungarico e quindi non classificabili in Italia. 
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tema10. Gli ostacoli sono   stati   principalmente   due:   l’estrema   frammentarietà   e 

dispersione dei dati e, di conseguenza, un dispendio di tempo sproporzionato rispetto ai 

risultati  che  troppo  lentamente  andavo  acquisendo.  La  scelta  di  avviare  l’indagine  dallo  

spoglio di libri e riviste, cataloghi e database bibliografici ed iconografici – purtroppo 

non sempre rigorosi, completi o aggiornati – si è rivelata quindi inadeguata. Per tale 

ragione ho   valutato   l’ipotesi   di   un   approccio   differente   alla   ricerca,   rivolgendomi  

direttamente  alle  singole  diocesi,  cioè  ad  un’istituzione  presente  in  maniera  capillare  sul  

territorio e dotata, al contempo, di personale predisposto alla catalogazione del 

ricchissimo patrimonio culturale di sua pertinenza. Le risposte che ho ricevuto dai 

responsabili degli uffici di Arte sacra/Beni culturali hanno confermato però le mie 

difficoltà iniziali. La catalogazione procede seguendo tempistiche differenti nelle 

diverse regioni ecclesiastiche: in molti casi, infatti, i referenti non hanno potuto aiutarmi 

perché il lavoro era ancora in corso. In alcune occasioni però, il contatto diretto con 

questi funzionari mi ha permesso di rintracciare esempi che in nessun altro modo sarei 

riuscita a reperire. Questo discorso vale in particolar modo per le diocesi del Triveneto 

da cui ho ottenuto maggiori indicazioni: un fattore determinante per (ri)definire i limiti 

geografici della mia ricerca. Il restringimento del campo d’indagine  alle tre regioni del 

Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto  Adige  mi  ha  consentito,  d’altra  parte,  di  

condurre un censimento più approfondito rispetto ai tentativi precedenti, grazie anche 

all’apporto   della   letteratura   storica locale da cui ho tratto notizie su alcuni cicli di 

Vergini sagge e stolte ormai distrutti. Nel catalogo delle attestazioni, do indicazione 

anche di questi ultimi: seppur inesistenti, questi cicli si rivelano degli importanti 

documenti della diffusione della parabola.  

Un’ulteriore  delimitazione  all’indagine  è  fornita  dal  supporto:  ho  scelto di segnalare 

esclusivamente i casi di pittura murale poiché le raffigurazioni realizzate su altre 

tipologie di materiali sono risultate numericamente troppo modeste. 

Infine, la scelta dei termini cronologici si pone quale esito diretto della delimitazione 

territoriale, non solo perché la più antica attestazione figurativa della parabola nella 

pittura murale italiana è quella di Verona (entro la prima metà del IX secolo), ma anche 

perché alcuni dipinti inediti segnalati in questo lavoro si datano proprio nel 

Cinquecento, un secolo decisivo per le sorti della Chiesa d’Occidente:  

                                                           
10 La studiosa segnala i casi di: Summaga (VE); Castel Appiano, Lana, Termeno, Bolzano (Santa 

Maria in Campiglio e San Vigilio al Virgolo), Trechiese, Novacella, Verdignes, Presule, Caldaro (tutti in 
provincia di Bolzano); Anagni (FR); Roma (Santa Maria in Trastevere) .  
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sotto il segno dei decreti tridentini si  aprì  un’epoca  della   storia  europea  contrassegnata  dal  duro  

scontro  di  religione.  L’esito  suo  fu  qualcosa  che  agli  inizi  era  apparso  esattamente  come  il  pericolo  

più grande, per scongiurare il quale si ricorreva alla convocazione del concilio: una cristianità 

europea divisa da barriere teologiche dietro le quali si doveva svolgere di lì in poi una lunga e 

logorante guerra di posizione11.  

La Riforma  protestante,   com’è   noto,   ha   alzato   diverse   “barriere   teologiche”,   tra   le  

quali una delle più cariche di conseguenze è quella relativa alla giustificazione sola fide. 

Un’eco del pensiero protestante si riscontra anche nella parabola delle Vergini sagge e 

stolte in cui si compie un’interessante variazione di significato dell’elemento-simbolo 

della narrazione rispetto alla tradizione interpretativa maggiormente attestata.  L’olio,  il  

cui il possesso costituisce il requisito necessario per accedere al Regno dei cieli, non 

viene più interpretato quale simbolo di opere buone, carità e elemosina, ma viene 

associato esclusivamente alla fede12.  

 

L’analisi   del   tema   evangelico ha rivelato, a un livello di riflessione più generale, 

alcune  problematicità  relative  alla  natura  stessa  del  brano  (l’essere  cioè  una  parabola),  

mentre altre criticità sono inerenti la pericope specifica narrata da Matteo.  

Il monito a una vigilanza costante, espresso attraverso la narrazione della vicenda dei 

destini opposti delle dieci vergini, esclude   immediatamente   l’episodio da una serie di 

pratiche votive – individuali e collettive – collocandolo in una sfera che potremmo 

definire puramente pedagogica o catechetica. Le protagoniste femminili del brano, 

presentateci come un gruppo indistinto di dieci giovani donne (che verrà dimezzato solo 

sulla base di un comportamento ritenuto saggio o stolto), non beneficiano infatti di 

alcun culto. Se è vero che la pericope matteana viene letta in occasione della festa di 

alcune sante, tuttavia, la devozione che viene riservata loro dipende   dall’esemplarità  

della  vita,  dall’aver  subito  un  martirio  o  dall’aver  sviluppato doti taumaturgiche tali da 

essere invocate esclusivamente in determinate situazioni13. Le vergini sagge della 

parabola semplicemente non vengono venerate o invocate poiché la loro esistenza è 

fittizia. Questa semplice constatazione traccia in maniera piuttosto chiara i confini della 

ricerca determinando alcune scelte metodologiche. L’impossibilità   di   riferirsi   ad  

                                                           
11 Prosperi 2001, p. XII. 
12 Tale passaggio verrà esaminato nel primo capitolo. 
13 Si  pensi  ad  esempio  all’antichità  e  alla  vasta  diffusione  del  culto  di  santa  Lucia  – una delle vergini 

sagge per eccellenza – la cui professione di fede fu, secondo il racconto agiografico, suggellata dal 
violento martirio che fu costretta a subire: Celletti 1966, coll. 251-55.  
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atteggiamenti devozionali, ad esempio, restringe notevolmente il numero delle 

immagini e dei contesti da analizzare: che si tratti di martiri, taumaturghe, monache o 

eremite, questo patrimonio di religiosità è de facto precluso   all’indagine.   L’ovvia  

conseguenza è la parallela limitazione delle fonti da poter interrogare14. Solitamente 

l’intitolazione   di   una chiesa a un santo, la presenza di un altare dedicato o la 

venerazione di reliquie forniscono informazioni preziose per poter indagare l’ambiente  

in cui il culto si è originato o è arrivato: notizie alle quali, in questo caso, non è 

possibile fare riferimento. Naturalmente non è solo la relazione quantitativa con le 

immagini dei santi a risultare sbilanciata nei confronti delle parabole. Negli edifici sacri 

(ivi compresi i piccoli spazi per la devozione privata) dominano gli episodi tratti 

dall’Antico  e  dal  Nuovo  Testamento: le scene relative alla vita di Cristo (su tutti, i cicli 

dell’Infanzia e della Passione e dei Miracoli), come le infinite variazioni nella 

raffigurazione della Vergine e di Cristo (e della loro combinazione) godono di una 

diffusione decisamente più ampia rispetto ai singoli insegnamenti tratti dalle parabole15. 

Tra queste ultime, tuttavia, quella delle Dieci vergini è la più rappresentata come 

affermano gli studi di Körkel-Hinkfoth e di Kauffmann16. 

  

La parabola matteana pone, inoltre, alcune questioni specifiche quali, ad esempio, la 

sovrapposizione tra le vergini sagge della parabola e le vergini cristiane: tale 

“assimilazione”17 si   verifica   quando   l’attributo   distintivo   delle   dieci   giovani  

protagoniste della parabola – la   lampada   accesa   e   dunque   l’appellativo   di   “vergine  

saggia”   – viene  associato ai personaggi storicamente vissuti, in assenza di qualsiasi 

                                                           
14 Questo   fattore   spiega   anche   l’impossibilità   di   servirsi   di   strumenti   fondamentali   per   la   maggior  

parte delle ricerche di iconografia cristiana quali ad esempio la Bibliotheca sanctorum, il repertorio in 
quattro volumi di Kaftal, la Leggenda aurea di   Jacopo   da   Varazze   o   l’Ikonographie der christlichen 
Kunst,   mentre   non   è   infrequente   l’assenza   di   una   voce   specifica   sulle   parabole nei dizionari o 
enciclopedie di argomento storico-artistico (penso, ad esempio, all’Enciclopedia  dell’Arte  medievale). In 
questo senso, lo sbilanciamento tra letteratura di argomento religioso e iconografico è forse ancora più 
netto, essendo la parabola un espediente analizzato non solo da un punto di vista esegetico, ma anche 
letterario. Segnalo a questo proposito un interessante articolo di J.P. Delville che analizza il genere della 
parabola sotto tre diversi approcci – mistico, retorico e filologico – cercando di tracciare un parallelo con 
il   mondo   delle   immagini.   Si   susseguono   dunque,   nella   sua   esposizione,   il   “simbolismo   lessicale”   cui  
corrisponde   la   parabola   intesa   come   immagine   o   icona;;   il   “simbolismo   proporzionale”   cui   fa   eco   la  
parabola intesa come pittura a tema (in cui vengono privilegiati alcuni passi); il terzo, di natura 
propriamente filologica, si richiama alla pagina letta: Delville 2007. 

15 Basti pensare al rinvio tra Vecchio e Nuovo Testamento nei programmi decorativi delle basiliche. 
Un quadro  sintetico  della  decorazione  ‘tipo’ di una chiesa lo offre: Bacci 2005, pp. 107-116. 

16 Körkel-Hinkfoth 1994, p. 13; Kauffmann 2004, p. 12. 
17 Il termine è impiegato da Marcello Angheben (2006b).  
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rapporto con il brano evangelico e, quindi, con la fine dei tempi18. Succede talvolta che 

l’indicazione   “vergini   sagge”   faccia   riferimento   non   al   tema   evangelico e alle sue 

coordinate di rappresentazione, ma a teorie di donne con una lampada in mano o a 

raffigurazioni iconiche – dunque   svincolate   dall’ambientazione   scenica   richiesta dal 

testo – di figure femminili19.   

Un ulteriore elemento da considerare è la collocazione della parabola nel contesto 

generale del vangelo  di  Matteo  e  precisamente  all’interno  dell’ultimo  dei Cinque grandi 

discorsi sul Regno dei cieli20.   L’allegoria   delle   Vergini   sagge   e   stolte, infatti, viene 

esposta pochi versetti prima del Giudizio universale, giorno in cui Cristo allontanerà da 

sé   i   “maledetti”   per   accogliere   alla   sua   destra   i   “benedetti”, secondo   un’ineluttabile  

opposizione che separerà definitivamente gli uomini sulla base del comportamento 

mantenuto nel corso della vita terrena:  

per il cristiano,   la  presenza  dell’aldilà  deve  essere  costantemente  viva  e  sentita,   in  quanto  egli  si  

gioca la salvezza in ogni attimo della sua esistenza […]  la quotidianità vissuta dal cristiano e dalla 

cristiana del medioevo consisteva in una trama escatologica. Di qui il terrore per la morte 

improvvisa21.  

Lo stretto nesso tra il tono parenetico del brano matteano (con il portato escatologico 

che si è attribuito, sin dal suo primo commento) e la potenza concettuale e immaginifica 

del Giudizio finale consente di operare un raffronto tra le due immagini. È come se la 

raffigurazione delle due schiere di giovani donne rispondesse in maniera decisamente 

meno violenta agli   stati   d’animo   di   timore   e   ansia   suscitati   dal   pensiero   sul   proprio  

destino individuale. Mostrando parallelamente la via della dannazione – l’impossibilità  

di accedere alle nozze – e della gioia eterna – la partecipazione al banchetto nuziale –, 

attraverso la porta chiusa e la porta aperta, la parabola delle Dieci vergini sembra offrire 

                                                           
18 Significativo è ancora una volta il caso di santa Lucia considerata a tutti gli effetti una vergine 

saggia   dalla   devozione   popolare:   “nei   paesi   nordici   …   il   13   dicembre   c’è   l’usanza   di   scegliere   una  
“vergine  saggia”  per  portare  i  doni  pre-natalizi  nelle  case”:  Mies  1989,  p.  122.   

19 Indicativo, in questo senso,   è   anche   l’ambito   della   letteratura   devozionale.   In   un   trattatello  
settecentesco   del  monaco   cassinese  Benedetto   dall’Uva,   intitolato   Le   vergini   prudenti   con   tutte   l’altre  
rime,   e   dedicato   alla   vita   di   “di   cinque   donne   a   null’altre   seconde”,   ossia   ad   Agata, Lucia, Agnese, 
Giustina  e  Caterina,  non  si  accenna  alla  parabola  delle  Dieci  vergini:  Dell’Uva  1737. 

20 Si tratta del discorso della montagna (Mt 5-7), del discorso missionario (Mt 10), del discorso 
parabolico (Mt 13), del discorso ecclesiale (Mt 18) e infine del discorso escatologico (Mt [23] 24-25). Su 
quest’ultimo,   segnalo   l’articolo  di  Jason  Hood  che  ha  proposto  di  considerare   i  capitoli  23-25 come un 
unico   blocco,   all’interno   della   macro-struttura dei cinque discorsi, sulla base dello stile narrativo di 
Matteo, della stretta relazione tra il capitolo 5 ed il capitolo 23 e della compattezza tematica dei tre 
capitoli  “as  the  final  and  climatic  discourse,  these  three  chapters  uniquely  infuse  Jesus’  distintive  teaching  
on discipleship, Christology, and judgment   with   the   dramatic   tension   running   throughout   Matthew’s  
plot”:  Hood  2009,  p.  543. 

21 Le Goff 1999 (2003), p. 4. 
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ai fedeli una visualizzazione  dell’Aldilà  più  confortante  rispetto  alle  figure  mostruose  e  

ai terribili supplizi dei dannati che contraddistinguono le   rappresentazioni   dell’ultimo  

giudizio.   In  questo   senso,   il  monito   contenuto  nell’ultimo  versetto   (“Vegliate dunque, 

perché non  sapete  né  il  giorno  né  l’ora”)  costituisce  un’efficace  esortazione  a  vivere  hic 

et nunc nella grazia del Signore proprio per evitare, al termine del proprio percorso 

terreno, di sperimentare i tormenti riservati ai peccatori e, soprattutto, la disperazione 

della lontananza da Dio22. 

 

In base a queste brevi considerazioni ho deciso di suddividere il mio lavoro in due 

sezioni che corrispondono al saggio vero e proprio – suddiviso, a sua volta, in una prima 

parte sull’interpretazione della parabola e una seconda  riservata  all’analisi  iconografica  

– e al catalogo delle opere censite. 

La prima parte del saggio si articola in tre capitoli  dedicati  alla  storia  dell’esegesi  di  

Mt 25, 1-13, che riflettono, a mio avviso, altrettanti periodi cruciali per l’interpretazione 

della parabola e per l’attribuzione del  significato  simbolico  all’olio. 

Il primo capitolo è dedicato al periodo tra il II e il V secolo  in cui non solo in 

Occidente e in Oriente appaiono le prime rappresentazioni della parabola, ma alcuni dei 

grandi protagonisti della letteratura di età patristica (Origene, Gregorio di Nazianzo, 

Agostino) offrono le chiavi di lettura della pericope che verranno poi tramandate e 

commentate nei secoli successivi. All’interno   di   questo intervallo cronologico ho 

operato una selezione di testi e autori, scegliendo tra quelli mai citati in un lavoro di 

carattere iconografico sul tema oppure per la rilevanza dell’esegesi proposta.  

In quest’ottica  ho  scelto  di   inserire  (secondo capitolo) anche la riflessione maturata 

in seno agli  ambienti  della  Riforma  protestante:  l’introduzione  di  questo  tema,  peraltro  

scarsamente presente nelle trattazioni sul racconto matteano, vuole porsi, in questa sede, 

come   un’ipotesi di lavoro. L’associazione   tra   l’olio   (strumento   di   salvezza)   e   la   sola 

fide, ha trovato anche in Italia dei sostenitori come testimonia il commento alla parabola 

di Juan de Valdés, teologo di origine spagnola trasferitosi in Italia e punto di riferimento 

per  un’importante  cerchia  di  intellettuali,  nobili  ed  ecclesiastici. La sua opera, mai citata 

in uno studio sulla pericope matteana, apre alla possibilità di indagare ulteriormente – e 

con un bagaglio di strumenti critici certamente più solido – l’interpretazione  del  brano  

delle Vergini nel contesto riformato italiano.  
                                                           

22 Naturalmente tornerò nel primo capitolo ad affrontare in maniera estensiva le diverse interpretazioni 
relative alla pericope e alle loro sfumature. 
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Il terzo capitolo stabilisce una cesura netta con quanto lo precede. Nel compiere le 

ricerche per questa prima sezione del lavoro, mi sono imbattuta spesso negli studi 

esegetici di area anglofona. Tra i contributi più interessanti, a mio avviso, spicca quello 

delle teologhe femministe che hanno posto al centro della loro riflessione la parabola 

delle Dieci vergini applicando – alla realtà storica del I secolo d.C. – categorie, concetti 

e  giudizi   della   contemporaneità.  L’operazione, seppur discutibile, ha però il merito di 

aver richiamato con forza l’attenzione   su   alcuni passi fortemente ambigui del brano 

evangelico. Tale interesse, inoltre, mi sembra sia testimonianza dell’attrazione   che   la  

parabola delle Vergini sagge e stolte riesce a suscitare ancora oggi. Nell’ambito   di  

questi studi,  non  è  solo  il  significato  simbolico  attribuito  all’olio  ad  essere  determinante 

(anzi: le studiose denunciano la difficoltà di comprendere esattamente cosa rappresenti 

e, dunque, quale sia la colpa da imputare alle vergini imprudenti),   ma   è   l’intera  

dinamica relazionale tra i protagonisti ad assumere nuovi contorni.  

 

La seconda parte del saggio, scandita in cinque capitoli, è dedicata agli aspetti più 

propriamente iconografici relativi alla rappresentazione della parabola. In queste pagine 

trovano spazio anche le segnalazioni di casi extra-italiani – assenti nei repertori o nei 

lavori precedenti – come quelle dei cicli pittorici etiopi, sloveni, polacco e cappadoceno. 

Il primo e il secondo capitolo affrontano alcune questioni generali: l’affermarsi,  sin  

dalle prime attestazioni nei cicli monumentali, del momento finale del racconto (le due 

schiere   di   vergini   contrapposte   presso   l’ingresso   alla   sala   delle   nozze) rispetto ad 

un’articolazione più narrativa della miniatura; il ruolo degli attributi nella 

differenziazione tra i due gruppi; il carattere meno violento – dal punto di vista della 

narrazione testuale e figurativa – della parabola rispetto al Giudizio universale; la 

relazione tra la parabola e il Giudizio nella duplice occorrenza in cui la prima funga da 

‘simbolo’ o ‘parte’ del Giudizio. 

Nel terzo capitolo, seguendo lo schema proposto da Regine Körkel-Hinkfoth – che 

ha  riscontrato  con  maggior  frequenza  l’impiego  della  parabola  come  parte  del  Giudizio 

–, ho esaminato alcuni esempi   di   “coppie   di   contrari”   che,   associate   alla  

rappresentazione delle Dieci vergini, ne rafforzano il messaggio giudiziale. Tra le 

coppie individuate dalla studiosa tedesca ho esaminato solo quelle presenti in Triveneto 

e nei pochi altri casi italiani, come  l’Offerta di Caino e Abele, la presenza della porta 

aperta e chiusa o la presenza di diavoli; allo stesso modo, ho accennato alla relazione 
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della parabola con le diverse scene mariane (Natività, Annunciazione, Incoronazione 

…).   

Il quarto capitolo è un breve focus sul  tema  dell’assimilazione  delle  sante  vergini  alle  

vergini sagge di Matteo (attraverso   la   mobilità   dell’attributo   della   lampada) che 

costituisce un aspetto distintivo della rappresentazione della pericope.  

L’ultimo  capitolo  è  dedicato  ad  una seconda ipotesi di lavoro, ossia alla possibilità 

che il tema delle Dieci vergini abbia trovato un riscontro particolarmente favorevole nei 

territori del Patriarcato di Aquileia. Tale riflessione mi ha portata a compiere 

un’ulteriore deroga rispetto ai limiti geografici prefissati, effettuando una rapida 

incursione nelle regioni slovene ed austriache che storicamente erano state assorbite 

nell’orbita  della giurisdizione patriarcale.  

 

La seconda sezione di questo lavoro costituisce il corpus vero e proprio delle 

attestazioni  italiane  dell’iconografia  della  parabola ed è  anch’essa  articolata  in  due  parti: 

la prima è riservata al Triveneto; la seconda è una breve Appendice in cui sono segnalati 

gli altri esempi italiani. L’indicazione  “inedito”  che  ricorre  in alcune schede si riferisce 

a quegli esempi mai citati in un lavoro specifico sulle Vergini sagge e stolte. 
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PRIMA PARTE 
 

 

 

Capitolo 1 
L’esegesi  di  Matteo  25,  1-13 tra il secondo e il quinto secolo 
 
 
1.1 Premessa 

 
Nell’apocrifa  Epistola di Giacomo (fine I secolo – inizio II secolo) Cristo rivela agli 

apostoli di essersi trattenuto con loro per diciotto giorni dopo la resurrezione, con 

l’intento di aiutarli a comprendere pienamente il contenuto di alcune parabole che era 

risultato loro oscuro: tra quelle elencate, il Signore include anche le Dieci vergini23. 

Ancora dopo tre secoli, nei Carmina teologica, Gregorio  di  Nazianzo  definisce  “enigmi  

dalle  oscure  parole”  alcune  parabole  narrate  da  Gesù  tra  le  quali inserisce quella delle 

“vergini  deste  con  le  lampade”24. 

Come  si  è  già  accennato  nell’Introduzione, la parabola ha offerto numerosi spunti di 

riflessione e differenti interpretazioni, non solo sul suo senso complessivo, ma anche su 

ogni elemento di cui si compone25.   Alcune   questioni   sono   specifiche   dell’esegesi  

contemporanea  (ad  esempio  il  problema  che  riguarda  l’attribuzione  integrale  del  testo  a  

Gesù, la valutazione degli interventi redazionali di Matteo o il rapporto con il Vangelo 

di Luca); altre sono state affrontate nei primi secoli del cristianesimo e continuano 

tutt’ora  a  sollecitare  riflessioni. 

 

                                                           
23 Epistula Jacobi, vv. 7-8. 
24 Nell’elenco  figurano  anche,  tra  le  altre,  la  parabola  dei  talenti  (Mt  25,  14-30), la divisione tra pecore 

e capri (Mt 25, 31-33) e la parabola del banchetto nuziale (Mt 22, 1-14 e Lc 14, 16-24): Gregorio di 
Nazianzo, Poesie,  pp. 58-59. La maggior parte delle poesie (prevalentemente di natura didascalica come 
quella appena citata) furono composte da Gregorio negli anni successivi al 381, cioè al termine del suo 
incarico episcopale nella capitale costantinopolitana: Drobner 2007.  

25 L’elenco  degli  autori  che  si  sono  occupati  – più o meno approfonditamente – della parabola è molto 
lungo e copre la produzione scritta occidentale e orientale, da Isidoro di Siviglia a Cirillo di 
Gerusalemme, da Cesario di Arles a Basilio di Cesarea, da Beda a Rabano Mauro (per non citare che 
alcuni esempi). Per una lista dettagliata rinvio a: Marin 1981a; Marin 1981b e Dani 2004. 
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In questo primo capitolo, come se si trattasse di una brevissima catena su Mt 25, 1-

13, tratterò del periodo più antico della letteratura cristiana attraverso una selezione di 

testi e autori che diano conto dei principali filoni esegetici: nel corso del Medioevo, 

infatti, il commento alla parabola delle Dieci vergini proseguirà, sostanzialmente, nel 

solco della tradizione patristica. Per tale ragione ho ritenuto fosse poco utile ripercorre, 

in questa sede, l’intera  storia  dell’interpretazione  della  parabola  per  la  quale  esistono  già  

buone sintesi26. Piuttosto, mi è sembrato interessante soffermarmi su quei testi o autori 

che non compaiono nei lavori di carattere iconografico come l’Epistula apostolorum e il 

De decem virginibus. Anonimo il primo, attribuito a Vittorino da Petovio il secondo, 

queste due opere segnano,  a  diverso   titolo,   l’esordio  esegetico sul brano delle Vergini 

sagge e stolte. L’Epistula  apostolorum è un testo greco datato nel II secolo ed è il primo 

a dedicare ampio spazio al commento alla parabola; il De decem virginibus, scritto entro 

il secondo decennio del IV secolo, è il primo commento in latino alla parabola. A queste 

due segnalazioni aggiungo  quindi   l’Orazione n. 40 di Gregorio di Nazianzo (380 ca.) 

che, attraverso il continuo richiamo alla parabola di Matteo, invita i suoi fedeli a non 

ritardare   l’appuntamento   con   la   salvezza. La scelta di analizzare la riflessione di 

Origene e Agostino si giustifica, invece, per la rilevanza che la loro interpretazione 

dell’olio,   seppur differente, assumerà per i commentatori medievali. In particolare, 

l’approfondita lettura che Agostino propone,   a   più   riprese,   sulla   parabola   e   sull’olio  

quale intenzione individuale, arricchisce l’orizzonte   interpretativo   con   argomentazioni  

che supereranno  l’epoca  medievale, giungendo ad ispirare i protagonisti della Riforma 

protestante.  

 

L’arco   cronologico   scelto   è, dunque, quello tra il II e il V secolo, un periodo di 

grande   rivolgimento   per   la   Chiesa:   dall’epoca   della   clandestinità   e   della   feroce  

persecuzione,   alla   gloriosa   età   dei   Padri   e   dei   Dottori   della   Chiesa   d’Oriente   e  

d’Occidente.  Un  periodo  fecondo  per  la  nascente  religione  cristiana  che  nel  IV  secolo  – 

vivido ancora il ricordo delle persecuzioni di Diocleziano e in atto una battaglia 

durissima  contro  l’arianesimo  e  le  altre  eresie  – vede  prima  l’ufficializzazione  del  culto  

con  l’Editto  di  Milano  del  313  e  poi  il  suo  affermarsi,  qualche  decennio  più  tardi,  quale 

unica  religione  ammessa  entro  i  confini  dell’Impero  con  l’Editto  di  Tessalonica  (380).  A  

                                                           
26 Rinvio, ancora una volta, a Marin 1981b, alla rapida rassegna di autori proposta in Körkel-Hinkfoth 

1994, pp. 20-30 e alla tesi di laurea di Andrea Dani (2004). 
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partire   dal   II   e   fino   a   tutto   l’VIII secolo, la letteratura patristica svolge un ruolo 

fondamentale nella società cristiana:  

L’incorporazione  delle  credenze  cristiane, che farà epoca, durante questi primi secoli ci permette di 

verificare la natura dell’esegesi  patristica  […]  L’esegesi  patristica  è  la  spina  dorsale  del  nostro  più  antico  

passato.   Non   c’è   da   sorprendersi,   quindi,   se   queste   tradizioni   esegetiche   continuano a ossessionare il 

‘musée  imaginaire’  delle  tradizioni  cristiane  anche  oggi.  Non  solo  il  dogma  cristologico,  ma  anche  tutti  

gli atteggiamenti cristiani nei confronti della vita o della morte, la gamma completa di credenze sul 

paradiso  e  l’inferno,  o  sugli  inizi  e  la  fine  dei  tempi  furono  formate  dall’esegesi  patristica 27.  

Al IV secolo risalgono inoltre le prime testimonianze iconografiche della parabola, 

documentate nella pittura catacombale romana (catacomba di Ciriaca e Cimitero 

Maggiore) e, in Oriente,  nella  cupola  del  mausoleo  egiziano  dell’Esodo  a El-Bagawat28. 

Per  diversi  decenni  si  è   ritenuto  che  un’ulteriore   testimonianza  dipinta  del  brano  fosse  

stata   realizzata   a   Dura   Europos,   nell’edificio   del   battistero [fig. 1]29. Come è noto, i 

lacerti (conservati presso la Yale University Art Gallery) mostrano tre frammentarie 

figure femminili col capo coperto da un velo e recanti in mano una torcia accesa, e i 

piedi di altre cinque figure: i due gruppi sono divisi da una struttura  a forma di 

parallelepipedo che aveva fatto pensare al luogo del banchetto celeste30. André Grabar, 

invece,   nello   stesso   numero   dei   “Cahiers   Archéologiques”   (1956)   in   cui   compariva  

l’articolo  postumo  di  Millet,  aveva  già  dimostrato  che  la  scena  ritrae  l’episodio  delle  Pie 

donne al sepolcro31.  L’errore   compiuto  da  Millet   nell’individuazione  del   soggetto  del  

                                                           
27 La  citazione  prosegue:  “Tutte   le  autorità  sacre  nella  Chiesa,  o   tutte   le  pratiche  sacramentali,  dalla  

loro prima articolazione, fino al loro consolidamento nel corso di molti secoli di tradizioni cristiane, si 
fondano  sulla  base  dell’esegesi  patristica”:  Kannengiesser  1991,  p.  56.   

28 Nestori 1975, pp. 36, 45. Su El-Bagawat: Cipriano 2004, pp. 280-283. Il ricco ciclo di pitture della 
fine del IV secolo, con scene prevalentemente desunte dall’Antico Testamento, ospita nella cupola anche 
una raffigurazione della parabola di Matteo. Il fatto che le vergini siano sette e che manchino sia le stolte 
che il Cristo, viene generalmente giustificato sulla base di due argomentazioni differenti. La prima, vede 
nella data  alta  della  raffigurazione  l’alibi  per  una  rappresentazione  non  aderente  al  testo  evangelico,  ossia  
non  definitivamente  stabilizzata,  perché  ancora  troppo  recente  quale  soggetto  iconografico;;  l’altra  ragione  
addotta insiste, di conseguenza, sulla varietà di tipi esistenti già nei primi secoli di attestazione 
dell’iconografia  della  parabola.  Un  esempio  in  tal  senso  è  rappresentato  dal  tessuto  di  Edimburgo  di  cui  
dà notizia André Grabar (1956, pp. 12-13) dove le vergini sono quattro, disposte a coppie ai lati del trono 
dell’Etimasia.     

29 Così  è  ancora  catalogata  nell’Index  of  Christian  Art  (versione  on  line). 
30 La struttura verso cui si dirigono le tre vergini con la torcia accesa, è stata erroneamente intesa 

quale edificio delle nozze: in realtà si tratta di un sarcofago. 
31 Grabar  1956.  L’articolo  era  stato  scritto  da  Gabriel  Millet  durante  l’ultima  guerra  mondiale,  pochi  

anni dopo la scoperta delle pitture del battistero di Dura Europos avvenuta nel 1931-32, e mai pubblicato 
sino alla morte dello studioso.   Opinioni   contrarie   all’identificazione   della   scena   erano   state   espresse  
anche   prima   del   1956   (si   veda   Grabar   1956   con   bibliografia   precedente).   L’ultimo   intervento   sulla  
questione delle pitture di Dura Europos, cui rimando per una sintetica ricostruzione della vicenda 
storiografica,  è  di  Agnese  Pergola.  Nel  saggio  la  studiosa  ribadisce  l’identificazione  corretta  della  scena  
con le Pie donne al sepolcro, grazie anche a nuovi confronti iconografici: Pergola 2010; favorevole 
all’interpretazione  della  scena  come le Vergini sagge e stolte è: Cipriano 2004, p. 282. 
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battistero siriano, tuttavia, mette in luce una relazione tra la parabola di Matteo e il 

sacramento e la liturgia del battesimo che trova riscontro, come anticipato, nella 

letteratura patristica. Ecco che, già nei primi secoli di vita della Chiesa, si può osservare 

un carattere che contraddistinguerà nel tempo questo brano: una versatilità, tanto in 

campo figurativo che liturgico, che consente alla parabola di essere richiamata in 

rapporto al battesimo – quale   premessa   necessaria   all’avvio   di   una   vita   cristiana   – e, 

nelle catacombe, illustrata con riferimento alla fine della vita terrena. La circolarità di 

questo percorso mi sembra ben espressa nella descrizione che Millet fa delle pitture di 

Dura Europos allorquando stabilisce un legame di similitudine con le pitture delle 

catacombe romane, sulla base del comune messaggio trasmesso. Scrive lo studioso:  

Derrière la cuve baptismale [di Dura Europos], deux puissantes images nous instruiront de notre 

destinée: la Chute et le Salut. Aux Catacombes, au-dessus de la sépulture, les arcosolia nous 

donnent le même enseignement32.  

Ancorché da una prospettiva sbagliata, il dato che risalta è la possibilità di utilizzare 

il medesimo soggetto in due situazioni   differenti.   L’insegnamento   della   parabola   si  

dimostra   valido   tanto   all’inizio   (e   durante)   quanto   alla   fine   del   percorso   umano:  

l’esortazione   a   conformare   le   proprie   scelte   ai   precetti   evangelici   per   non   rischiare   di  

essere colti di sorpresa come   le   vergini   stolte,   è   un   ammonimento   affinché   l’intera  

esistenza sia vigilante nella consapevolezza – grazie alla parabola – delle conseguenze 

che le azioni compiute avranno nel momento del Giudizio. La proiezione del nostro 

destino, attraverso la vicenda narrata da Matteo, non ha però un connotato unicamente 

parenetico: il comportamento virtuoso mantenuto in vita (e rappresentato dalla scorta 

d’olio)  verrà   riconosciuto  e  premiato  alla   fine  dei   tempi  come  dimostrano  non  solo   le  

martiri consacrate a Dio assurte   al   rango  di   “vergini   sagge”,  ma   anche  ogni   credente, 

come  la  donna  ritratta  nell’arcosolio  del  cubicolo  III  del  Cimitero  Maggiore  romano33. Il 

percorso circolare della parabola viene così riattivato: a Roma la sequenza ritrae le 

vergini prudenti alla mensa celeste ma una delle cinque donne è la stessa che è sepolta 

all’interno   delle   catacombe.   Accade   allora   che   la   visione   della   felicità   eterna   per   la  
                                                           

32 Millet 1956, p. 2. 
33 Nestori 1975, p. 35; Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 70, 281-282; Cipriano 2004, p. 282. Sulla 

specificità della pittura catacombale e della sua articolata simbologia; per la polivalenza dei significati di 
queste stesse immagini; per il problema del rapporto tra il contenuto dogmatico che la maggior parte dei 
dipinti   mostra   (“Ma   qui   [nelle   catacombe],   fin   dalla   prima   ora,   spuntano,   in   maniera   esplicita   e  
inequivocabile, i grandi temi della salvezza cristiana, secondo modi e strutture che ne fanno dei piccoli 
manifesti   soterici,   dei   ‘volantini’   della   cristianizzazione,   dei   ‘poster’   della   catechesi”)   e   l’effettiva  
possibilità di una funzione catechetica delle medesime immagini in ambienti che, spesso, risultavano poco 
agevoli o difficilmente accessibili, si veda: Bisconti 2006.  
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quale il defunto ha vissuto nella vigilanza – direttamente verificabile sul luogo di 

sepoltura e tale da averne   consentito   l’assimilazione   con   le   vergini   sagge   – sia un 

incitamento   pieno   di   speranza   a   vivere   la   vita   nell’attesa   dell’incontro   con   Cristo, lo 

sposo.  È  l’esempio  di  chi  è  stato  accolto  nel  Regno  dei  cieli  a  fungere  da  monito  per  chi  

è ancora in vita.  L’immagine  delle  vergini  sagge  dipinta  nelle  catacombe  certifica  che  

chi ha vissuto la propria vita cristianamente viene ammesso al banchetto divino: la 

promessa evangelica viene rispettata.  

Il brano delle Dieci vergini e la sua articolata simbologia legata alla luce, trovano 

applicazione, oltre che in ambito battesimale e funerario, anche in altre occasioni come 

nella Presentazione del Signore (2 febbraio, detta anche della Candelora), nelle formule 

di consacrazione delle vergini (ordo consecrationis virginum) o in quelle della 

celebrazione della memoria della santità muliebre34. Lo studioso portoghese Joaquim O. 

Bragança   ha   esaminato,   attraverso   l’esame   di   numerosi   testi   di   epoca   medievale,   il  

rapporto simbolico tra le candele accese e le formule rituali che richiamano direttamente 

la parabola di Matteo, con particolare riferimento al rituale battesimale, ad alcune 

formule  di  benedizione  episcopale  e  alla   liturgia  della  Candelora.  Per  quest’ultima,  ad  

esempio, il primo testo liturgico che reca citazioni da Mt 25, 1-13 è un pontificale 

inglese del X secolo35. Allo stesso periodo risale la formula di benedizione della candela 

battesimale che, osserva Bragança, ha il medesimo valore simbolico della lampada 

accesa, alludendo   all’invito   di   conservarla   perennemente   accesa   fino   all’arrivo   del  

Signore36.   Più   antico   risulta   invece   l’uso   della   pericope   matteana   in   occasione   della  

festa  di  alcune  sante:   si  ha  notizia,  ad  esempio,  di  un’omelia   tenuta  da  papa  Gregorio  

                                                           
34 Sulla  storia  dell’evoluzione  dell’Ordo consecrationis virginum rinvio a: Calabuig, Barbieri 1992. I 

due autori trattano il rito della consacrazione delle vergini   cristiane  attraverso   i   secoli,   dall’apparizione  
dei primi testi liturgici (i tre sacramentari romani dei secoli V-VIII) alla riforma del rito nel 1970 in cui 
persiste  ancora  un’articolazione  della  cerimonia  strettamente  legata  alla  pericope  di  Matteo,  con il rituale 
della   processione   con   le   candele   accese   e   la   proclamazione   dell’antifona   che   invita   le   vergini   sagge   a  
preparare le lampade per andare incontro allo Sposo. Le candele accese sono ancora oggi impiegate nel 
rituale del battesimo e della processione della Candelora. Si veda anche: Körkel-Hinkfoth 1994, p. 105 n. 
122   .   Segnalo   infine   un   altro   caso   di   utilizzo   della   pericope   matteana:   quello   dell’inno   sacro   per   la  
cattedrale di Edessa composto alla metà del VI secolo per celebrare la dedicazione dell’edificio  (costruito  
un paio di secoli prima). Anche in questo caso è stato utilizzato il riferimento alla parabola. La 
diciottesima  strofa  dell’inno  recita:  “Inoltre,  cinque  porte  sono  aperte    a  somiglianza  delle  cinque  vergini  
della parabola. E attraverso  di  esse  entrano  i  fedeli  con  gloria,  come  le  vergini  (sagge)  schiera  luminosa”:  
Dupont-Sommer  1947,  pp.  32,  38.  La  relazione  tra  l’edificio  descritto  nell’inno  e  quello  realizzato  nel  IV  
secolo è indagata approfonditamente da Grabar (1947). 

35 Bragança 1972, pp. 114-115. 
36 “Accipe  lampadem  inreprehensibilem,  custodi  baptismum  tuum,  ut  cum  Dominus  venerit  ad  nuptias  

possis occurrere ei una cum sanctis in aula celesti, et habeas vitam aeternam et vivas in saecula 
saeculorum.  Amen”:  Ibid, pp. 131-132. 
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Magno in natali virginum sanctae Agnetis nella basilica a lei dedicata37. In ambito 

bizantino la parabola delle Vergini sagge e stolte è collegata alla liturgia del martedì 

santo, giorno in cui viene letta la pericope matteana: in questo caso i fedeli, anelando ad 

essere annoverati nel gruppo delle vergini sagge, invocano la clemenza dello sposo e 

della Madre (Cristo e Maria) con parole che esprimono pentimento e speranza 

nell’intercessione38. 

La lettura in chiave escatologica – pur con alcune varianti nella definizione simbolica 

delle principali componenti narrative – rappresenta il fil rouge che, dagli autori dei 

primi secoli e lungo tutto il Medioevo, ha saldato tra loro omelie e commenti.  

In sintesi, secondo le interpretazioni più ricorrenti39 le dieci vergini rappresentano 

l’intero  popolo  cristiano,  ma  il motivo della divisione in due gruppi è stato diversamente 

attribuito   all’opposizione tra varie categorie: i cristiani e i giudei (e quindi anche tra 

Antico e Nuovo Testamento), i cristiani e gli eretici; i cinque sensi carnali e i cinque 

spirituali; l’uso, corretto o illecito, dei cinque sensi; i cristiani che praticano le buone 

opere e coloro che le trascurano; i credenti che alimentano costantemente le loro 

lampade  con  l’olio  della  dottrina  e  coloro  che  trascurano  di  farlo  per  inerzia.  Lo  sposo  è  

Cristo e il suo ritardo sta a significare l’attesa   per   la   seconda  Parusia, mentre la sua 

sposa (non menzionata nel testo) è la Chiesa. Il grido di mezzanotte che innesca, 

esattamente a metà racconto, il meccanismo narrativo che porterà al tragico epilogo, 

rappresenta   l’annuncio   del   Giudizio   universale   (spesso   mediante   trombe   o   angeli)40. 

Con   Origene   (III   secolo)   l’interpretazione   dell’olio   assume   i   due   significati  

fondamentali intorno ai quali si polarizzeranno i commenti successivi: la dottrina della 

                                                           
37 Su Gregorio Magno: Marin 1981b, p. 40. Analogamente alle altre situazioni citate, anche in questo 

caso si riscontra il perdurare delle antiche formule come attesta il Comune delle vergini incluso nella 
Liturgia  delle  ore.  L’elenco  delle  sante  per  cui  viene  recitata  l’antifona  derivata  direttamente  da  Mt  25,  1-
13   continua   ad   essere   costantemente   aggiornato,   come   dimostra   l’inserimento   di   santa   Maria   Goretti,  
morta nel 1902. La memoria della giovane martire viene celebrata nel Proprio dei santi il 6 luglio: in 
questa occasione viene data possibilità di scelta tra il Comune dei martiri e il Comune delle vergini. 

38 Nella   liturgia   bizantina   il   martedì   santo   in   Cappadocia   viene   recitata   questa   preghiera:   “La   mia  
anima indolente cadde nel sonno e non ho acquistato, O Cristo, mio Sposo,  la lampada che brilla del 
fuoco della virtù; vergine folle io sono divenuta, poiché al tempo del lavoro, io mi sono divertita; o 
Madre, non fermare il tuo amore e il tuo cuore, ma dissipa il sonno tenebroso, risvegliami per farmi 
entrare con le Vergini sagge nel tuo palazzo, là dove il cuore dei giusti fa risentire la sua voce e ti canta: 
Signore,  gloria  a  te”:  Jolivet-Lévy 2007, p. 82. 

39 Per un quadro delle principali posizioni sui singoli elementi della parabola qui elencati, mi sono 
servita, oltre che degli scritti degli autori trattati in questo capitolo (e di cui si forniscono indicazioni più 
dettagliate nelle prossime pagine), anche delle sintesi presenti in: Marin 1981a, passim; Marin 1981b, 
passim; Dani 2004 passim. 

 
40 Per Metodio d’Olimpio,   in  particolare,  si   tratta  dell’angelo  sterminatore  che  passa  di  casa   in  casa  

durante  la  mezzanotte,  ossia  durante  il  regno  dell’Anticristo:  Metodio  d’Olimpio,  Simposio, p. 46. 
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fede e le buone opere. Saranno, tuttavia, proprio queste ultime (le opere buone) a 

dominare  quasi  incontrastate  l’esegesi  posteriore  al  teologo  alessandrino,  sia  negli  scritti  

dei primi secoli che in quelli degli autori medievali e post-medievali in cui si 

raccomanda una   pratica   quotidiana   della   carità.   Spicca,   tra   i   commenti   dell’epoca  

patristica   e   successiva,   l’originale esegesi elaborata da Agostino riguardo   l’olio: a 

differenza  di  chi  ravvisa  nell’olio  la  dottrina  o  la  carità,  il  vescovo  di  Ippona  indica  nel  

simbolo piuttosto  l’intenzione,  individuale  e  conosciuta  solo  a  Dio,  di  operare  bene.  Al  

pari di Origene, il commento agostiniano a Mt 25, 1-13 avrà una notevole fortuna negli 

autori   medievali.   Componente   intimamente   legata   all’olio,   la   lampada   è   stata  

variamente intesa  come  i  corpi  da  riempire  con  l’olio,  come  le  anime  o  come  i  sensi41. I 

venditori   d’olio   sono   stati   identificati   in   diversi  modi:   come   gli   adulatori   delle   opere  

altrui;;  come  i  bisognosi  che  offrono   l’opportunità  di  compiere  opere  di  misericordia  o  

come  i  maestri  della  dottrina  da  cui  si  può  ricevere  l’insegnamento  della  vera  fede.  

Poco   dibattuto   resta   invece   il   tema   dell’atteggiamento   delle   vergini   prudenti   nei  

confronti delle compagne stolte e, di conseguenza, le relazioni tra i due gruppi e dei due 

gruppi con lo sposo.   

 

 

1.2 Epistula apostolorum  
 

L’Epistula apostolorum è un apocrifo del Nuovo Testamento composto nel II secolo, 

probabilmente nella seconda metà. Il testo originale era quasi certamente in greco, ma i 

testimoni che ci sono giunti sono  compilati  in  lingua  copta.  L’importanza  dell’Epistula 

in relazione alla parabola di Matteo risiede nella sua precocità: si tratta infatti del primo 

testo   che   dedica   ampio   spazio   all’esegesi   di   Mt   25,   1-13, brano che, fino a quel 

momento, aveva goduto di scarsa rilevanza nelle opere dei primi scrittori cristiani42. 

L’Epistula si struttura come un dialogo tra Cristo risorto e gli apostoli. Molti i temi 

toccati: dalla Resurrezione alla Natività, dai miracoli di Gesù alle parabole. Le fonti di 

                                                           
41 Per  l’elenco  di  tutte  le interpretazioni: Marin 1981a, pp. 128-132. 
42 Dani   2004,   p.   17.   Sull’Epistula apostolorum rinvio inoltre alla recente monografia dedicata 

all’argomento   da   Julien  V.  Hills   (2008).   Riferibile   al   II   secolo   è   pure   l’inno   In sanctum Pascha dello 
Pseudo   Ippolito:   “[…]  Grazie   a   te   la   grande   sala   delle   nozze si è riempita / e tutti indossano la veste 
nuziale!  /  …  O  Pasqua  /  luce  della  nuova  lampadoforia  /  splendore  della  verginale  daduchìa  /  grazie  a  te  
non si spengono più le lampade delle anime, e in tutti brilla divinamete e spiritualmente il fuoco della 
grazia,  alimentato  dal  corpo  e  dallo  spirito  e  dall’olio  di  Cristo”:  cit.  in  Piussi  2007,  pp.  426-427. 
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quest’opera   si   rintracciano sia nei Vangeli canonici che in alcuni testi apocrifi come 

l’Apocalisse di Pietro o il Pastore di Erma. 

I capitoli 42-43,  dedicati  all’esposizione  della  parabola  delle  Dieci  vergini,  mostrano  

almeno un paio di dati interessanti per la loro originalità. In primo luogo, la differenza 

tra le vergini sagge e stolte viene individuata nella capacità delle prime di restare sveglie 

e nella debolezza delle seconde che, cedendo al sonno, si addormentano:  

e sarete simili alle vergini sagge che vegliarono e non dormirono, ma uscirono fuori e si recarono 

dal Signore nella camera nuziale. Le vergini stolte non furono capaci di vegliare, ma si 

addormentarono43. 

 L’anonimo   autore   dell’Epistula fissa quindi il discrimine tra i due gruppi non nel 

possesso o nella mancanza   dell’olio,   ma   nella   capacità   di   vegliare   che   è   prerogativa  

delle vergini sagge. La seconda notazione di rilievo riguarda le singole vergini, cui 

viene assegnato un nome ciascuna:  

Le cinque sagge sono la Fede, la Carità, la Grazia, la Pace e la Speranza. Ora quei fedeli che le 

possiedono guideranno quelli che hanno creduto in me e in colui che mi ha inviato ... [Di seguito le 

stolte]   Ascoltate   i   loro   nomi:   la   Conoscenza,   l’Intelletto,   l’Obbedienza,   la   Longanimità   e   la  

Misericordia. Queste sono coloro che si sono addormentati, fra quelli che hanno creduto e mi 

confessarono. A causa della loro sonnolenza i miei comandamenti non furono adempiti44. 

Questa  suddivisione  all’apparenza  incomprensibile,  poiché  colloca  nella  schiera  delle  

stolte la misericordia  o  l’obbedienza,  trova  una  sua  ragion  d’essere  nella  separazione  tra  

ortodossi   ed   eretici   che   spiega   anche   il  motivo  originale   dell’opposizione   tra   sonno   e  

veglia. Le cinque vergini stolte, infatti, addormentandosi non poterono esercitare quei 

comportamenti virtuosi che avrebbero permesso loro di restare in piedi ad attendere lo 

sposo,  ossia:  le  dieci  vergini  rappresentano  l’intera  comunità  cristiana  che  al  suo  interno  

si divide tra fedeli ed eretici. Sono quindi tutti cristiani, anche coloro che aderiscono ed 

insegnano precetti giudicati falsi dalla gerarchia ecclesiastica (il riferimento è allo 

gnosticismo  che  ricorre  in  molti  luoghi  dell’Epistula)45. La relazione tra le vergini sagge 

e le personificazioni di Fede, Speranza a e Carità sembra forse trovare un’ulteriore  

punto   di   contatto   in   ambito   “copto”46. Nel Sinassario etiope citato da Marilyn E. 

                                                           
43 Epistula apostolorum, p. 60. 
44 Ibid, p. 60. Anche Arnobio il giovane attribuisce alle cinque vergini sagge i nomi di alcune virtù: 

fede, speranza, carità, castità ed elemosina, indicando nelle stolte quelle che non praticano queste virtù: 
Stramondo 1999, pp. 345-346, n. 28. 

45 Dani 2004, p. 17. 
46 Uso   il   termine   “copto”   in   deroga   alla   definizione   che   ne   prevede   l’utilizzo   esclusivamente   in  

riferimento   all’Egitto.   In   questo   caso   utilizzo   l’aggettivo   per   richiamarmi   alla   Chiesa   d’Etiopia  
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Heldman, si narra di una madre di nome Sofia che ha tre figlie: Pistis, Elpis e Agape 

(Fede,  Speranza  e  Carità).  In  occasione  dell’incontro  con  un  imperatore  pagano a Roma, 

il Sinassario riferisce   che   Sofia   avrebbe   “incoraggiato   le   figlie   a   sopportare  

pazientemente [il martirio? un processo?] in modo da potersi congiungere a Cristo, cioè 

allo sposo,  ed  entrare  con  Lui  nel  Regno  dei  Cieli”47. Questa leggenda è stata richiamata 

dalla studiosa a proposito delle pitture della chiesa etiope di Gännätä Maryam (1270-

1285)   proprio   per   il   suo   riferimento   alla   parabola   di  Matteo:   all’interno   dell’edificio  

sono infatti raffigurate sia le quattro donne nominate nel Sinassario (nella parete 

settentrionale) che le Vergini sagge e stolte (nella parete occidentale, ai lati di una 

finestra  sopra  l’ingresso  principale)48. 

Un  ultimo  tema  merita  di  essere  accennato  per  la  sua  rarità:  quello  dell’apprensione  

delle prudenti nei confronti delle   compagne.   “Ma   noi   piangevamo   per   quelle   che   si  

erano  addormentate”  dicono  le  vergini sagge, rammaricandosi per la separazione dalle 

loro compagne49.   Nell’Epistula sono gli stessi apostoli a farsi portavoce di questa 

preoccupazione ponendo il quesito a Cristo che tuttavia, confermando la lettura in 

chiave escatologica della parabola, delega al Padre qualsiasi decisione: né le sagge né 

Gesù avrebbero potuto perorare la causa delle stolte, non potendo sostituirsi a Dio nel 

giudizio e quindi negare o concedere  l’intercessione.  Su  questo  tema  torneranno  anche  il  

De decem virginibus e l’Opus   imperfectum   in   Matthaeum, declinandolo tuttavia in 

maniera differente. 

 

 

1.3 Origene  
 

L’opera del celebre teologo alessandrino Origene si caratterizza come una delle più 

notevoli, sia dal punto di vista qualitativo (per il rigore filologico e la sistematicità 

dell’analisi   cui   ha   sottoposto   la   Sacra   Scrittura,   oltre   che   per   la   vastità   dei suoi 

riferimenti), che da quello quantitativo (circa cinquecentottanta omelie, cui si 

                                                                                                                                                                          
direttamente dipendente (a partire dal 640 e fino al 1936) dal Patriarcato di Alessandria: Monneret de 
Villard 1950, col. 688. Per un quadro più completo sulle origini e lo sviluppo della Chiesa etiope e sul 
rapporto con il Patriarcato di Alessandria rinvio a: Grillmeier 2001. 

47Heldman 2000, pp. 8-9 e p. 11 n. 16.  
48 Sulla  chiesa  di  Gännätä  Maryam,  oltre  all’articolo  di  Heldman,  rinvio  anche  a:  Balicka-Witakowska 

2004. Si veda inoltre più avanti: infra, pp. 80-81 
49 Epistula apostolorum, p. 61. 
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aggiungono opere esegetiche, trattati, scritti polemici ed apologetici)50. Nel novero di 

questa vastissima produzione  letteraria trova spazio anche un Commento alla parabola 

di  Matteo  composto  a  Cesarea  nel  249.  Quest’opera  era  stata  concepita   in  venticinque 

libri e scritta originariamente in greco: si sono salvati circa sette libri in greco e tredici 

in  una  versione  latina  anonima  che  servono  ad  integrare  l’originale51. In realtà Origene 

ha disseminato numerose riflessioni sulla parabola in diverse sue opere, ma il 

Commento a Matteo è certamente il lavoro più approfondito sulla pericope52.  

L’importanza  della  riflessione  origeniana  risiede,  come  si  è  detto,  nella  rilevanza  che  

le   sue   riflessioni   sull’olio,   elemento-simbolo della parabola, hanno giocato nel 

successivo sviluppo esegetico medievale. Origene propone, nel Commento a Matteo e 

nelle  altre  opere  in  cui  si  riferisce  alla  pericope,  di  considerare  l’olio  sia  come  opere  di  

carità ma, soprattutto, di interpretarlo come la dottrina di fede che alimenta le buone 

opere.  

Nel Commento, le dieci fanciulle rappresentano i sensi di ogni anima (i sensi 

spirituali, quelli denominati   ‘divini’   nei   Proverbi),   resi   “vergini”   dalla   Parola   di  Dio:  

questa,   attraverso   Cristo,   ha   il   potere   di   allontanare   dall’idolatria   e   di   consentire 

l’accesso  al  vero  culto53. Sono vergini, quindi, tutti coloro che si accostano alla Parola 

di  Dio  “anche  se  poi  non  ne  sono  seguiti  atti  di  religiosità  ed  essi  non  si  sono  disposti  

alla   beatitudine”.   Origene   constata   molto   pragmaticamente   che,   tra coloro che sono 

raggiunti   dalla   Parola   di   Dio,   c’è   chi   vi   si   accosta   con   animo   sincero   e   chi   con   un  

atteggiamento  ipocrita.  Molto  esplicito  è  il  riferimento  all’idolatria  e  ai  culti  pagani:   

Orbene questi sensi prendono le loro lampade (vale a dire i loro organi   naturali)  …   ed   escono   dal  

mondo e dagli errori del politeismo per andare incontro al Salvatore, che è sempre pronto a venire da 

quelle vergini54.  

                                                           
50 Nato tra il 183 e il 187, Origene visse da vicino il dramma delle persecuzioni di Settimio Severo 

(199-202) con la perdita del padre, imprigionato e giustiziato. Diresse per alcuni anni (all’inizio  da  laico)  
il  Didaskaleion,  la  scuola  catechetica  alessandrina  dove,  secondo  alcune  fonti,  si  dedicò  all’insegnamento  
dei  corsi  più  avanzati.  Nel  232  divenne  sacerdote  a  Cesarea,  dove  si  stabilì  fino  alla  morte.  Con  l’avvio,  
nel 250, della prima grande persecuzione sotto Decio, Origene fu imprigionato e torturato ma sopravvisse. 
Secondo Eusebio di Cesarea, principale fonte biografica su Origine, egli morì a sessantanove anni e 
dunque dopo il 253: Monaci Castagno 2007. 

51 Sono sopravvissuti i libri in greco dal X al XVII (corrispondenti a Mt 13,36 – 22,33) e i libri nella 
versione latina anonima (le Series) dal XII,9 al XXV (corrispondenti a Mt 22 – 27,65): Monaci Catsagno 
2007, col. 924. Per un approfondimento delle tematiche e della metodologia del Commento, rinvio alle 
note introduttive di Guido Bendinelli in: Origene, Commento.  

52 Le altre occorrenze si trovano in: Omelie sul Levitico, nel Commento alla Lettera ai Romani, nei 
Frammenti e catene in Matteo 500.  

53 Origene, Commento, pp. 389, 391.  
54 Ibid., p. 393. 
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I sensi (che sono sia carnali che spirituali) sono tutti saggi o tutti stolti, dal momento 

che sono interconnessi tra di loro. La Parola di Dio infatti è ragione del loro corretto uso 

ed essendo presente in ognuno di essi, non può renderli contemporaneamente saggi e 

stolti55.   L’olio,   che   riempie   le   lampade,   serve   ad   alimentare   continuamente   le   opere  

buone: si tratta della dottrina che, accompagnando la pratica della carità, si può 

comprare dai maestri, dagli insegnanti o dai dottori della Chiesa. Questo olio possiede 

dunque una duplice funzione: provvede a mantenere sempre accesa la luce delle buone 

opere e a fortificare la fede, poiché i due aspetti del vivere cristiano devono procedere di 

pari passo56. Le vergini sagge rappresentano dunque coloro che si preoccupano di 

apprendere  con  costanza  l’insegnamento  della  vera  fede  (acquistare  l’olio  dai  venditori)  

per mantenere viva la luce della loro carità; di conseguenza, si identificano con le 

vergini stolte, coloro che, pur avendo ricevuto una lampada accesa, nel corso della loro 

vita   (l’attesa   dello   sposo)   “si   assopiscono   e   desistono   dalla   tensione   vitale”57. Al 

sopraggiungere della mezzanotte, gli angeli svegliano le vergini: tutte si destano dal 

sonno in cui erano cadute. Le sagge, che avevano preparato le provviste di olio non 

hanno problemi, ma le stolte, prive della riserva, si agitano e ne chiedono alle 

compagne. Nel commentare questo versetto, Origene sottolinea che la richiesta delle 

stolte  giunge  in  un  momento  non  opportuno:  l’occasione  per  fare  scorta    è  stata  lasciata  

correre  via  per  inerzia.  Come  si  è  detto,  l’olio  è  l’insegnamento,  la  dottrina  che  solo in 

pochi sono autorizzati a vendere e cioè:  

solo quelli che sono stati costituiti proprio in questo ufficio, per vendere, elargire e incamerare il 

prezzo   dell’olio   venduto:   questo   prezzo   è   la   perseveranza,   l’impegno,   il   desiderio   di   apprendere,   la  

diligenza e la laboriosità di quelli che desiderano imparare58. 

Ecco   allora   che   si   comprende   l’inopportunità   della   richiesta   delle   stolte:   queste  

vergini   hanno   avuto   del   tempo   a   disposizione  per   richiedere   l’olio   della   vera   fede   ed  

alimentarlo continuamente, con impegno   e   perseveranza,   ma   non   l’hanno   fatto.   Il  

magistero della Chiesa era a loro disposizione nelle omelie, durante le celebrazioni, nei 

discorsi dei sacerdoti o dei dottori della Chiesa, ma le stolte non se ne sono curate 

                                                           
55 Questa interpretazione verrà ripresa anche da Paolino da Nola, autore di una delle più complesse 

esegesi   sulla   parabola:   “Il   numero,   per   la   suddetta   ragione,   è   contenuto   in  ogni   individuo  di  modo  che  
abbia in se stesso o le stolte o le sagge, secondo la natura dei suoi sensi: se essi sono previdenti la loro 
verginità  è  saggia,  se  invece  inerti  stolta”:  Paolino  da  Nola,  Epistula 41, p. 351. 

56 Nella Lettera ai Romani di  Paolo  l’olio  è  quello  delle  buone  opere;;  nella  prima  Omelia sul Levitico 
origeniana  l’olio  rappresenta  la  carità,  la  pace  ed  altre  virtù. 

57 Origene, Commento, p. 395. 
58 Ibid., p. 397. 
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credendo di possedere una quantità sufficiente di dottrina. Le sagge da parte loro, pur 

volendo accogliere la richiesta delle compagne, non possono aiutarle.  

Nell’Epistula apostolorum si è visto come il mancato soccorso da parte delle sagge 

dipenda dal fatto che, al pari di Cristo stesso, non possono sostituirsi a Dio nel Giudizio; 

nel Commento di   Origene,   l’accento   è   spostato   invece   sulla   natura   dell’olio   che,  

rappresentando la dottrina divina, non può essere ceduto facilmente da tutti. Come 

osserva  Andrea  Dani,  in  quest’opera  Origene  finalizza il discorso alla salvezza che può 

essere conquistata solo con un esercizio quotidiano della carità unito ad un costante 

fervore   di   apprendere   l’insegnamento   cristiano:   la   grazia   divina   ci   ha   donato   la   fede  

attraverso   l’annuncio   della   Parola   di   Dio, ma sta al comportamento di ogni vergine 

vivificare  questa  offerta   con   l’agire,   cioè   con  una  vita   conforme  all’insegnamento  del  

Vangelo59. 

 

 
1.4 De decem virginibus 

 
L’esordio   esegetico   in   lingua   latina   sulla   pericope   matteana   è   rappresentato   dal  

frammento De decem virginibus attribuito a Vittorino da Petovio, vescovo e martire 

vissuto nella seconda metà del III secolo60. Per una datazione del frammento entro 

                                                           
59 Dani   2004,   p.   29.   Un   rapido   accenno   all’interpretazione   origeniana   si   trova   pure   in:   Körkel-

Hinkfoth 1994, pp. 20-21.  
60 Sulla data di morte di Vittorino non si hanno notizie sicure (mancano infatti una Vita o una 

Passione del   vescovo),  ma   si   tende   a   collocarla   tra   il   283   e   il   284   durante   l’impero   di  Marco  Aurelio  
Numeriano, probabile promotore di una campagna persecutoria contro i cristiani: Bratož,   Ciglenečki  
2000, p. 491. Precedentemente, il martirio di Vittorino era stato collocato nel contesto delle feroci 
persecuzioni ad opera di Diocleziano.  

Petovio – odierna Ptuj in Slovenia – doveva la sua importanza alla collocazione strategica lungo il 
corso della Drava, rappresentando uno snodo centrale per i commerci e i passaggi di truppe. Sulla storia 
della  cittadina  di  Petovio  rinvio  a:  Diez  1965;;  Šašel  1978;;  Bratož  e  Ciglenečki  2000.  “L’esistenza  di  una  
sede vescovile a Petovio è documentata fin dai tempi del vescovo Vittorino, primo e unico scrittore 
cristiano  della  futura  area  orientale  d’influenza  della  Chiesa  aquileiese”:  Bratož  2000.   

La   collocazione   di   Ptuj   all’interno   della   regione   pannonica   ha   contribuito   all’individuazione  
dell’autore  del testo. Una delle principali argomentazioni sostenute da André Wilmart (1911), cui si deve 
la prima proposta a sostegno di Vittorino risiede, infatti, proprio nei caratteri linguistici, stilistici e 
culturali – le fonti citate – che presuppongono la provenienza del suo autore da una zona latinizzata ma 
permeabile alle influenze derivanti dal vicino mondo greco. Si tratta prevalentemente di fonti greche ed 
arcaiche  ed  in  particolare  il  riferimento  è  all’Apocalisse di Pietro, un apocrifo scritto probabilmente entro 
il 130 e diffuso più in Oriente che in Occidente. Secondo il Frammento muratoriano, a Roma 
l’Apocalisse di Pietro non era più considerato un testo sacro dal 190 ca., epoca in cui si ritiene composto 
il canone dei testi della Chiesa greca.  La tesi di Wilmart è stata sostanzialmente accolta dalla storiografia 
successiva   anche   se,   recentemente,   Martine   Dulaey   ha   avanzato   un’ipotesi   più   cauta,   proponendo   di  
vedere nel testo scoperto da   Léopold   Delisle   (1878)   all’interno   di   un   codice   merovingio   conservato 
presso   la   biblioteca   d’Epinal   (f.   58v),   l’opera   di   un   anonimo   che   si   sarebbe   servito   di   un   (perduto)  
Commentario a Matteo redatto da Vittorino: Dulaey 1993, p. 42; Dulaey 2004, pp. 296, 298. 
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l’inizio   del   IV   secolo,   gioca   un   ruolo   determinante   l’interpretazione   dell’olio   come  

opere di misericordia.  È   interessante  osservare   il   legame  stretto  che   l’autore   stabilisce  

tra Mt 25, 1-13  e  l’elenco  citato  ancora  da  Matteo  in  25,  35-46. Si legge infatti:  

Le vergini sagge sono le Chiese, anzi per meglio dire sono questa parte del popolo che custodisce 

la  legge  di  Dio,  ama  la  pietà  …  si  dimostra  generosa  con  la  vedova  e  con  l’orfano  …  gentile  col  

pellegrino  ..  entra  nelle  carceri,  si  reca  nelle  miniere,  nelle  case  di  pena,  negli  esilii  …  visita  coloro  

che sono ammalati, sazia con il pane gli afflitti, ristora   con   le   bevande   gli   assetati  …   conforta  

coloro che sono spaventati, placa i violenti, rende miti i severi, umilia i superbi, sostiene con 

coraggio i dolori, sopporta con pazienza la fame, la sete, il freddo, tollera con serenità le condanne, 

i lutti, gli esilii, le carceri. Questa è la giustizia delle vergini sagge dovuta a Dio, questi sono i 

premi della vita eterna, queste le corone della Chiesa61. 

Il riferimento – spurio rispetto al brano evangelico – al castigo della miniera, cui si 

aggiungono il carcere   e   l’esilio,   è   stato   infatti   ritenuto   da  Martine  Dulaey   un   indizio  

importante per ascrivere il frammento ad un periodo anteriore al 313. Nel De decem 

virginibus l’indicazione  di  queste  condanne  si  riferisce  ad  alcuni  trattamenti  riservati  ai  

cristiani durante le persecuzioni che, a più riprese e con diverse modalità, colpirono i 

seguaci   della   nuova   religione:   dopo   la   svolta   avviata   dall’Editto   di  Milano,   tali   pene  

rappresentavano  perciò   un’eccezione   e   non   certamente   la   norma  per   chi   si   dichiarava  

cristiano62. Il riferimento alle opere di misericordia e il tono omiletico del testo, lasciano 

emergere  con  chiarezza  l’intento  esortativo  del  brano  e  dunque  l’incitamento  rivolto  ai  

fedeli a condurre una vita conforme ad una serie di comportamenti qualificati come 

“saggi”63: al cristiano viene richiesto un impegno attivo nella società in cui vive, una 

grande  sensibilità  nell’accoglienza  del  prossimo  nel  momento  del  bisogno.  Un  bisogno  

che non è solo urgenza fisica (il bere, il mangiare, il vestire), ma anche una necessità 

inerente la sfera più in generale affettiva come il conforto in un momento di dolore. 

L’autore   rimprovera   “a   quella  parte  di   popolo   cui   si   addice   il   nome  di  vergini   stolte”  

l’indifferenza  verso  Dio  e  verso  gli  uomini  e  rafforza  questa  sua  convinzione, indicando 

nei   mercanti   che   vendono   l’olio   alle   vergini   stolte,   proprio   i   ciechi,   gli   zoppi,   gli  

affamati.   I  bisognosi,  vendendo   l’olio  della  misericordia,  offrono  alle  vergini   stolte   (e  

dunque a quella parte del popolo cristiano che rifiuta – più o meno consapevolmente – 
                                                           

61  De decem virginibus, p. 355. 
62 Dulaey 1993, p. 40. Nel De mortibus persecutorem,   Lattanzio   riporta   l’Editto   di   Milano:“Di  

conseguenza vi facciamo sapere che, senza riguardo per qualsiasi ordine precedente riguardante i 
Cristiani, a tutti coloro che scelgono di seguire tale religione deve essere permesso di rimanervi in 
assoluta  libertà,  e  non  devono  essere  disturbati  in  alcun  modo”,  cit.  in  Piussi  2008,  p.  200.   

63 Nella  pubblicazione  di  Delisle,  il  brano  delle  vergini  è  introdotto  infatti  dal  titolo  “Incipit  homelia  
VI  de  decem  virginibus”:  Delisle  1878,  p.  15.   
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di partecipare delle difficoltà del prossimo) la possibilità di riscattarsi conquistando il 

premio eterno attraverso la pratica quotidiana della carità. Questo tema, presente anche 

nel Commentario di Ilario di Poitiers (sesto decennio del IV secolo), viene ripreso 

nell’Opus   imperfectum   in  Matthaeum, uno scritto anonimo composto in latino nel V 

secolo64. Si tratta di cinquantatre o cinquantaquattro omelie sul Vangelo di Matteo che 

tuttavia non lo comprendono interamente: il commento, oltre ad recare diverse lacune 

(ad esempio dal capitolo 14 al capitolo 18) si ferma al capitolo 25,44. Analogamente a 

quanto   detto   a   proposito   dell’autore   del   De decem virginibus,   anche   per   l’Opus 

imperfectum è  stata  avanzata  l’ipotesi  di  un  autore  proveniente da una zona latinizzata 

ma  contaminata  da  influenza  greche  che  è  stata  indicata  nella  Dacia  o  nell’Illirico65. Tra 

le   fonti  utilizzate  dall’autore  per   la   stesura  dell’opera   (insieme  a  Gerolamo,  Agostino,  

Ilario di Poitiers e Paolino da Nola), spiccano le citazioni dirette e i richiami ad Origene 

e al De decem virginibus.   In   riferimento   a   quest’ultimo,   i   punti   di   contatto   non   si  

limitano  al  solo  simbolismo  dei  venditori  d’olio,  ma  riguardano   l’olio  stesso  nella  sua  

doppia accezione di opere di misericordia e preghiera66.   

Venendo  quindi  all’esame  dei  singoli  elementi  della  parabola,  l’autore  del  De decem 

virginibus individua nelle dieci fanciulle l’intera   comunità   cristiana,   che   risulta  

composta da una parte che si dimostra sollecita verso i bisogni della comunità ed una 

parte disattenta, o comunque indifferente, a quelle stesse esigenze. Questa 

interpretazione si pone come alternativa a tre letture differenti che vengono citate e 

confutate   nel   testo   e   che   vedono   l’opposizione   tra   cristiani   e   giudei,   tra   cristiani ed 

eretici ed una divisione annunciata già nelle tavole dei Dieci comandamenti67. Lo sposo 

                                                           
64 “I   venditori   sono   coloro   che,   bisognosi   della   misericordia   dei   credenti,   rendono   in   cambio   la  

mercanzia loro richiesta: cioè, stufi della propria indigenza, vendono a noi la coscienza di una buona 
azione. È questa che alimenta in abbondanza una luce inestinguibile , e che bisogna comprare e 
conservare  per  mezzo  dei  frutti  della  misericordia”:  Ilario  di  Poitiers,  Commentario, p. 271. Sulla vita e le 
opere di Ilario di Poitiers (310 o 320 – 367) si veda anche: Descourtieux 2007. 

65 Sulla possibilità di assegnare  un’identità  a  questo  autore  sono  state  avanzate  varie  ipotesi  (Giovanni  
Crisostomo, Timoteo di Costantinopoli, Massimino e Anniano di Celdea). Tuttavia allo stato attuale delle 
ricerche,  il  compilatore  dell’Opus resta sconosciuto: Dulaey 2004, p. 295 e, da ultimo, Kellerman 2010, 
pp. xxvii-xx.  

66 L’autore  dell’Opus privilegia  comunque  l’accostamento  tra  l’olio  e  le  opere  di  misericordia.  Sulla  
preghiera, si veda più avanti. 

67 De decem virginibus, pp. 353-354. Si tratta di una fonte precedente al De decem virginibus tuttora 
sconosciuta.  Nel  primo  caso  il  rinvio  è  forse  ad  Ippolito  o  a  Metodio  d’Olimpio  e  l’identificazione  viene  
respinta poiché non può essere considerato vergine il popolo che ha crocifisso Gesù; nel secondo si 
notano consonanze evidenti con il Commentario a Giovanni di Origene e il disaccordo viene argomentato 
con  l’impossibilità  di  attribuire  la  verginità  a  coloro  che  operano  per  corrompere  la  verità.  La  terza  lettura  
è  la  più  problematica  per  il  suo  carattere  “bizzarro”  come  osserva  sempre  Dulaey  (“puisq’on  est  fondé  à  
pensar  que    les  dix  commandaments  sont  tous  bon”)  e  perché  non  se  ne  conosce  l’autore  né  il  contesto:  
Dulaey 1993, p. 41; Dulaey 2004, p. 298 e n. 13, p. 303. Eppure la divisione tra vergini sagge e stolte in 
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è  Cristo  e  la  sua  sposa  la  Chiesa.  I  vasi  rappresentano  i  corpi  all’interno  dei  quali  risiede  

l’anima,   simboleggiata   dalle   lampade   e   dalle   loro   luci   che   sono   alimentate   dall’olio  

delle   opere   buone   o   della   preghiera   e   della   misericordia   di   Dio:   l’olio   rappresenta  

dunque la possibilità di intercedere presso Dio come richiedono le vergini stolte alle 

loro  compagne.  L’importanza  attribuita  alla  preghiera  nel  De decem virginibus emerge 

dalla parafrasi del brano evangelico che il suo autore redige:  

Ma  quando   cominceranno   ad   apparire   dal   cielo   alcuni   segni   dell’arrivo   di  Dio,   le   vergini   stolte  

chiederanno a quelle sagge che preghino anche per i loro peccati. Allora queste risponderanno 

loro: poiché abbiamo anche i nostri peccati, temiamo che la nostra preghiera per ottenere ciò non 

basterà per voi e per noi, andate piuttosto e compratene da coloro che ne vendono68.  

La particolare lettura dei versetti conclusivi della parabola che offre il De decem 

virginibus coglie, a mio avviso, un aspetto che generalmente viene trascurato o 

comunque non evidenziato a dovere: la condizione di peccatrici che accomuna sagge e 

stolte.   Al   contrario,   nell’esegesi   o   nella   rappresentazione   figurativa, la necessità di 

polarizzare  l’opposizione  tra  i  due  gruppi  spinge  verso  una  sbrigativa  collocazione  delle  

vergini  “alla  sinistra  o  alla  destra  del  Padre”.  Accade  così,  che  le  stolte  finiscono  (quasi)  

sempre   per   impersonare   il   peccato   o   l’errore,   al contrario delle prudenti che, 

parallelamente, vengono presentate come se fossero immuni dalla corruzione o dalla 

colpa. Altrettanto interessante   è   l’attenzione   che   l’Anonimo dedica alla porta chiusa 

presso la quale sostano incredule le vergini stolte. Generalmente, infatti, nei commenti 

alla parabola questo elemento viene trascurato in favore del simbolismo della soglia 

aperta  attraverso  cui   le  vergini  sagge  entrano  alle  nozze  celesti.  L’immagine  associata  

all’uscio  chiuso  è  talmente  singolare  da  risultare un unicum. Si legge:  

la porta chiusa è il fiume di fuoco per mezzo del quale gli empi saranno tenuti lontani dal regno di 

Dio, come è scritto in Daniele e in Pietro nella sua Apocalisse69.  

Se nel panorama esegetico non è stato sinora individuato alcun testo con cui 

confrontare tale interpretazione della porta chiusa, è altrettanto vero che anche in ambito 

                                                                                                                                                                          
rapporto ai Dieci comandamenti era ancora diffusa nel IV secolo come dimostra Ilario di Poitiers che la 
cita nel suo Commentario a Matteo:   “In  modo  chiaro  nelle  cinque  vergini   sagge  e  nelle  cinque  vergini  
stolte è stabilita la divisione tra i credenti e gli increduli, come immagine della quale Mosè aveva ricevuto 
i dieci comandamenti scritti interamente su due tavole, e la doppia pagina, ripartendo tra la destra e la 
sinistra ciò che apparteneva a ciascuna di esse, segnava la divisione tra i buoni e i cattivi, benché riuniti 
sotto  uno  stesso  testamento”:    Ilario  di  Poitiers,  Commentario, pp. 270-271. 

68 Come   già   accennato,   il   tema   della   perorazione   presso   Dio   è   stato   ripreso   dall’anonimo   autore  
dell’Opus imperfectum in Mathaeum:  “Intercédez  pour  nous  pécheus auprès du Seigneur, car votre justice 
est  suffissante  pour  vous  glorifier  et  nous  acquitter”:  Dualey  2004,  p.  308. 

69 De decem virginibus, pp. 356-357. 
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iconografico questa lettura non è stata trasposta nelle rappresentazioni figurative70. Nel 

Codice di Rossano (VI secolo), unico caso di traduzione in immagine della parabola in 

cui sia stato raffigurato un fiume, la sequenza che si riferisce alla separazione in due 

gruppi di fronte alla porta offre una visione opposta a quella del De decem virginibus71. 

Le  vergini  stolte  infatti  si  trovano  di  fronte  all’uscio  sbarrato  ma  dall’altra  parte,  oltre  il  

muro, Cristo e le vergini sagge sono inseriti in un contesto paradisiaco indicato 

esplicitamente dalla presenza degli alberi fioriti e dai quattro fiumi che scorrono. 

 

 

1.5 Gregorio di Nazianzo  
 

La relazione tra la parabola delle Dieci vergini e il sacramento del battesimo, trova 

un’efficace   sottolineatura   nell’Orazione n. 40 di Gregorio Nazianzeno, la terza di un 

ciclo di scritti destinati ad essere letti pubblicamente, a   brevissima   distanza   l’uno  

dall’altro:  l’orazione  n.  38  per  il  Natale,  la  n.  39  per  l’Epifania  e  la  n.  40  pronunciata  il  

giorno successivo alla Festa delle luci, come la nominò proprio Gregorio72. Il complesso 

delle quarantacinque orazioni affronta, in maniera approfondita, alcune delle principali 

questioni dogmatiche che Gregorio sentiva la necessità di chiarire insieme a questioni 

dettate dalla contingenza dei fatti (nelle orazioni teologiche ad esempio, prende in 

esame   il   tema   dell’ortodossia   trinitaria   secondo   il   credo   niceno   o   il   problema   delle 

letture pagane ammissibili per i giovani cristiani, cui si aggiungono le invettive contro 

                                                           
70 In alcune raffigurazioni italiane del Giudizio universale si può osservare il fiume di fuoco, come ad 

esempio, nel celebre Giudizio giottesco  dell’Arena  dove  questo  elemento  sgorga  dalla  mandorla  entro  cui  
troneggia   Cristo,   ripartendosi   in   quattro   corsi   differenti:   un’esatta   opposizione   ai   quattro   fiumi  
paradisiaci. Sul ciclo patavino rinvio a: Christe 1995, pp. 800-802; Frugoni 2008. In ogni caso, il tema del 
fuoco non è mai associato, nelle testimonianze note, alla parabola delle Dieci vergini. 

71 Il Codice di Rossano rappresenta il più antico esempio conservato in miniatura che raffiguri la scena 
finale di Mt 25, 1-13. Su  quest’opera   rinvio  a:  De’  Maffei  1992.  Ulteriori   rinvii   focalizzati   sulla   scena  
delle Dieci vergini nel Codice calabrese si trovano in: Körkel-Hinkfot 1994, p. 434 e passim e, con 
riferimenti  all’esegesi  patristica,  in  Kessler  1994,  p.  142. 

72 Originario della   Cappadocia,   fu   nominato   nel   380   vescovo   di   Costantinopoli   dall’imperatore  
Teodosio I (379-390). Dottore e Padre cappadoceno della Chiesa orientale, Gregorio fu autore prolifico 
tanto nel campo della teologia che in quello della poesia, così da guadagnarsi   l’appellativo  di   “oratore  
cristiano  per  eccellenza”.  La  nomina  di  Gregorio  a  vescovo  della  capitale  orientale  dell’impero,  segue  di  
un  paio  d’anni  la  disastrosa  battaglia  di  Adrianopoli  (378),  a  seguito  della  quale  prese  potere  Teodosio  I.  
Sul versante   religioso   proprio   con   quest’ultimo   imperatore   si   concluse   finalmente,   dopo   oltre  
sessant’anni,   la   questione   ariana   con   il   trionfo   della   posizione   nicena   e   l’imposizione   della   religione  
cristiana  come  unico  culto  professabile  entro  i  confini  dell’impero. Per queste brevissima sintesi, mi sono 
servita di: Flusin 2007, in part. pp. 65-69. 

 Per un sintetico quadro della biografia di Gregorio di Nazianzo (326-390) e delle sue opere rinvio a: 
Drobner 2007. Esiste anche una versione poetica della pericope: Gregorio di Nazianzo, Poesie, pp. 62-63, 
109. 
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Giuliano  l’Apostata  o  le  orazioni  funebri  dedicate  agli  amici  come  Basilio).  L’Orazione 

n. 40 è una delle più lunghe ed è incentrata unicamente sul sacramento del battesimo. La 

relazione   tra   la   parabola   ed   il   battesimo   si   gioca   su   due   fronti:   l’identificazione  della  

luce   e   il   possederla   come   elemento   di   salvezza   da   un   lato,   e   l’utilizzazione   della  

parabola quale sigillo conclusivo di un testo che si presenta come un lungo carpe diem 

di carattere cristiano. Questo nesso tra battesimo e parabola è tipico degli autori della 

Chiesa orientale come Cirillo di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo o Basilio il 

Grande   (ma   si   veda   anche   Ilario   di   Poitiers:   “le   lampade   sono   la   luce   delle anime 

risplendenti  che  il  sacramento  del  battesimo  fa  brillare”)73.  

Gregorio si rivolge al suo pubblico in maniera molto confidenziale e partecipata, 

cercando di convincere i suoi uditori della necessità di ricevere il battesimo il prima 

possibile (dai tre anni e mezzo in su) per non correre il rischio di non poter godere del 

suo beneficio. Il contesto di questo accorato appello viene spiegato da Chiara Sani che 

evidenzia come, ancora nel IV secolo, la maggioranza dei cristiani tendeva a 

procrastinare l’appuntamento  con  questo   sacramento74. È dunque a loro che si rivolge 

Gregorio con pagine dense di un eloquio non solo molto convincente, ma anche ricco di 

sfumature  poetiche  attraverso  una  sapiente  selezione  di  metafore  e  un’oculata  alternanza  

dei toni.  

Nel testo i due elementi centrali sono il tempo e la luce: il tempo come momento, 

come occasione  favorevole per la propria salvezza che non può essere lasciato scorrere 

per paura, inerzia o disattenzione; la luce quale simbolo del dono del battesimo come “il  

più bello dei doni di Dio, come chiave del Regno dei cieli, la più santa tra tutte le 

illuminazioni   che   esistono   in   noi”75.   L’Orazione è   percorsa   dall’ansia   pastorale   di   un  

capo spirituale nei confronti del popolo che gli è stato affidato, affinché provveda alla 

propria salvezza: Gregorio indica la strada da seguire, segnalando i pericoli che si 

corrono nel rinviare il momento del battesimo e i benefici che derivano da questo 

sacramento  poiché  “chi  più  somiglia  a  Dio  ha  maggiore  luce”76. Il piano della luce e del 

                                                           
73 Dulaey 2004, p. 305 
74 Una prima motivazione trova origine nella convinzione, fortemente radicata, che il battesimo 

togliesse sì le colpe compiute prima di riceverlo, ma fosse poi completamente inefficace per i peccati 
commessi dopo aver ricevuto il sacramento. La seconda ragione, ha invece origine nel trauma dei cristiani 
perseguitati   che   fino  all’inizio  del   IV  secolo,  dovettero   rinnegare   il  proprio  battesimo,  macchiandosi   in  
questo modo di una colpa gravissima. Per non correre alcun rischio, i fedeli tendevano quindi a rimandare 
questo appuntamento agli anni della vecchiaia: Sani 2000, p. lxxvii. 

75 Gregorio di Nazianzo, Orazioni, p. 925. 
76 Ibid., p. 927. 



 
30 

 

tempo  si  intersecano  continuamente.  In  un  passaggio  sulla  differenza  tra  l’intenzione  di  

battezzarsi e il compiere tale azione, Gregorio ammonisce così i suoi fedeli:  

ricevete  l’illuminazione  finché  siete  in  tempo  affinché   la  tenebra  non  vi  insegua e non vi afferri, 

separandovi  dall’illuminazione  …  Tu  accampi  un  pretesto  dopo  l’altro  …  E  poi?  All’improvviso  

giungerà  la  fine  nel  giorno  in  cui  meno  te  l’aspetti  e  nell’ora  che  tu  non  conosci77.  

Questo è uno dei passi più espliciti che fa riferimento alla parabola delle Dieci 

vergini  anche  se,   in   realtà,  come  osserva  Maria  Vincelli   “in   tutto   il   capitolo  Gregorio  

rievoca  la  parabola  delle  vergini  savie  e  stolte  per  esemplificare  l’idea  che  è  necessario  

non   procrastinare   il   battesimo”78. La parabola di Mt 25, 1-13 viene scelta quale 

ammonimento conclusivo: un sigillo ricco di pathos a termine della lunga esortazione. 

Un sigillo ed un ammonimento che sono però ricchi di speranza per il futuro. È con 

queste parole che Gregorio si congeda, chiudendo la sua orazione:   

Però  voglio  darti  una  buona  novella:  l’atteggiamento  che  tu  assumerai  dopo  il  battesimo,  prima  di  

salire sulla grande tribuna79, è una prefigurazione della gloria futura. La salmodia con la quale 

sarai   accolto,   è   il   proemio   dell’inno   dei   cieli.   Le lampade che tu accenderai, sono il mistero 

dell’illuminazione   che   viene   dall’alto,   con   la   quale   noi   andremo   incontro   allo   sposo,   noi   anime  

brillanti e virginali, con le splendenti lucerne della fede80. 

 
 
1.6 Agostino 
 

L’esegesi   agostiniana   della   parabola   di Matteo svolge un ruolo fondamentale non 

solo per le  opere  dei  secoli  immediatamente  successivi,  ma  anche  oltre  l’età  medievale  

per il nesso strettissimo che salda fede e filosofia e per la peculiare accezione con cui 

egli intende la filosofia, studio in cui  si  fondono  la  ragione  e  l’auctoritas cristiana81. La 

                                                           
77 Ibid., p. 949. 
78 Ibid., p. 1367. 
79 “Era  una   specie  di   rialzo  a  gradini   sul  quale   si   ergeva   l’altare.  Questo  passo  di  Gregorio  è  d’una  

notevole importanza storica, perché costituisce il più esplicito e particolareggiato resoconto superstite su 
taluni   riti   conclusivi   del   sacramento.  Ricevuta   l’unzione   battesimale   dal sacerdote celebrante, il nuovo 
fedele si rivestiva degli abiti bianchi, che avrebbe conservati fino alla domenica seguente. Usciva quindi 
dal  battistero  e  si  recava  al  consignatorum,  dove,  in  Oriente,  riceveva  l’unzione  cresimale  dal  sacerdote  
stesso, mentre  in  Occidente  essa  gli  veniva  impartita  dal  vescovo  insieme  con  l’imposizione  delle  mani.  
Poi processionalmente, al canto dei salmi e tenendo in mano un lume acceso, il neofita insieme al clero 
entrava nella chiesa, dove partecipava, per la prima volta,  alla  liturgia  eucaristica”:  Trisoglio  2002,  p.  206  
n. 76 

80 Gregorio di Nazianzo, Orazioni, p. 977. 
81 Agostino   d’Ippona   nacque   a   Tagaste   (Africa   settentrionale)   nel   354.   L’educazione   ai   precetti  

cristiani   fin  dall’infanzia  non  si   tradusse,  come  è  noto,   in un cammino di fede lineare e privo di dubbi. 
Dopo  una  lunga  pausa  di  tormentata  ricerca,  e  a  seguito  dell’incontro  con  il  vescovo  di  Milano  Ambrogio  
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speculazione teologica, sondando il mistero di Dio, non si svincola tuttavia 

dall’indagine  sull’anima  e  sull’uomo  e,  come  si  vedrà,  è  proprio   la centralità assegnata 

all’individuo e  all’intenzione  personale nel compiere le buone opere, che caratterizza la 

sua esegesi sulla pericope matteana. 

L’analisi  di  Mt  25,  1-13   impegna  Agostino  quattro  volte  nell’arco  di  un  ventennio,  

tra il 394-395 e il 412: sarà in particolare la Quaestio 59 ad avere notevole fortuna 

presso gli autori successivi82.   Marcello   Marin,   principale   studioso   dell’esegesi  

agostiniana sulla parabola, ritiene che la riflessione del vescovo di Ippona abbia 

raggiunto un vertice insuperato per coerenza di metodo ed immissione di nuovi 

significati – con   particolare   riferimento   all’interpretazione   dell’olio   – ponendosi così 

quale punto di riferimento per la successiva esegesi occidentale83. Agostino insiste in 

maniera   specifica   su   alcuni   aspetti:   il   ruolo   svolto   dall’intenzione   personale   nel  

compiere le opere, il rapporto intimo con Dio, la distinzione tra la gioia interiore e vera 

e quella esteriore ed illusoria. Questi temi, sviluppati da Agostino con il supporto delle 

frequenti citazioni evangeliche, si saldano alla concezione della salvezza quale dono che 

promana da Dio.  

Le  dieci  vergini  sono  simbolo  dell’intero  popolo  cristiano,  mentre  il  numero  cinque  

rappresenta   i   sensi   dell’uomo.   Smarcandosi   dalla   tradizione   interpretativa   precedente,  

Agostino non intende operare la divisione tra sagge stolte sulla base di un uso corretto o 

non  corretto  dei  sensi:  al  contrario,   il  numero  cinque  rappresenta   l’integrità  propria  di  

ogni   vergine.  Trattandosi   di   una   parabola   che   si   rivolge   all’intero  popolo   cristiano   (il  

numero  dieci),   l’integrità  non  può  che  essere quella del cuore: la comunità cristiana è 

rappresentata infatti da numerose persone che non hanno preservato la castità del corpo 

ma non per questo, osserva Agostino, devono essere escluse dal novero (simbolico) 

delle vergini. Le lampade sono immagine delle opere buone: tutte le vergini le hanno 

                                                                                                                                                                          
nel 384, Agostino si fece battezzare in occasione della Pasqua del 387 dallo stesso titolare della cattedra 
milanese. Tornato in Italia pochi anni dopo, fu nominato vescovo di Ippona nel 395. La sua vita e le sue 
opere   furono  poste   al   servizio  della   lotta   contro   l’eresia   (in  particolare  quella   pelagiana),   del   contrasto  
delle tesi manichee e della ricomposizione dello scisma che aveva tenuto separati i donatisti dalla chiesa 
cattolica.  Morì   ad   Ippona   nel   430.  Gli   studi   sulla   vita   e   l’opera   di  Agostino   sono  molto   numerosi:  mi  
limito quindi a rinviare alle note di Cipriani 2007. 

82 Marin 1981a, pp. 48-49. Le quattro opere sono: la menzionata Quaestio 59 Liber de diversis 
quaestionibus LXXXIII, che rappresenta il primo scritto in cui Agostino affronta il brano delle Dieci 
vergini; il Sermo 93,  l’Enarratio in psalmos 147  e  l’Epistola 140 in cui le considerazioni elaborate nella 
Quaestio 59 vengono riprese. Questi quattro testi sono stati studiati approfonditamente, in relazione 
all’esegesi   su  Mt  25,  1-13, da Marcello Marin in due saggi presi come riferimento per questa sintetica 
esposizione che si presenta, data la complessità della materia trattata, come una rielaborazione di questi 
contribuiti cui ho aggiunto alcuni elementi personali: Marin 1981a e Marin 1981b. 

83 Marin 2002,  p. 245. 
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con   loro   sino   all’epilogo   del   racconto   di   Matteo.   Agostino   continua   a   differire   la  

divisione  in  due  gruppi  a  dispetto  non  solo  dell’esegesi  a  lui  precedente,  ma  anche  della  

stessa pericope matteana che inizia proprio mettendo in risalto la diversa condizione 

delle due schiere di fanciulle (Mt 25,2). La tradizione interpretativa precedente, come si 

è detto, si è premurata di distinguere le sagge e le stolte a priori, secondo un rigido 

criterio binario. Per Agostino invece, fino al momento cruciale della verifica della 

quantità  d’olio,  il  popolo  cristiano  resta  ancora  un  corpo  unico  poiché  tutti  abbiamo  le  

opere buone (lampade), tutti siamo predisposti a compiere le opere di carità. Questo 

passaggio sulla predisposizione   è   molto   importante   nell’esegesi   agostiniana   della  

parabola  e   fa   riferimento  ad  una   lettera  paolina   agli  Efesini:   “per  questa  grazia   infatti  

siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio;  né viene dalle 

opere perché nessuno possa   vantarsene”   (Ef   2,   8-10). Se la pratica della carità e il 

compiere opere buone non sono un nostro merito, allora il parametro che determina la 

distinzione tra i due gruppi deve essere ricercato altrove. Agostino, procrastinando la 

separazione tra i due gruppi,   giunge   finalmente   all’individuazione   dell’elemento  

distintivo:   l’olio  delle   lampade.  Ma  cosa  ne  accresce   la   luminosità?  Cosa  simboleggia  

l’olio   che   le   mantiene   accese?   L’insistenza   su   questa   componente   quale   fattore  

discriminante tra i due gruppi di  vergini  e  la  speciale  natura  che  viene  attribuita  all’olio,  

sono   considerazioni   peculiari   dell’esegesi   agostiniana.   Tutti   i   cristiani   hanno   la  

possibilità   di   compiere   le   opere   buone,   ma   ogni   cristiano   agisce   con   un’intenzione  

personale: è il movente che si nasconde dietro ogni azione a fare la differenza tra le 

vergini. Agostino introduce nella riflessione teologica un elemento molto individuale, 

che   riguarda   nel   profondo   l’animo   umano   ponendolo   di   fronte   alla   sincerità   delle  

proprie intenzioni. Eppure non si tratta semplicemente di un soliloquio perché Dio, oltre 

a  noi  stessi,  è  l’unico  a  conoscere  nell’intimo  lo  spirito  che  guida  il  nostro  ben  operare.  

Agire  in  conformità  ai  precetti  evangelici  senza  un’intenzione  sincera  non  ci  mette  però  

al riparo dalla   mancanza   dell’olio,   poiché   non   è   sufficiente   ottenere   l’approvazione  

esteriore  al  nostro  agire.  L’adulazione  che  proviene  dagli  altri  (i  mercanti  che  vendono  

l’olio)  è  l’errore  di  cui  le  vergini  stolte,  fino  all’ultimo,  non  si  rendono  conto.  La  gioia  

che   hanno   provato   nell’ottenere   l’approvazione   delle   proprie   azioni   si   rivela  

insufficiente quando si giunge al cospetto di Dio e non ha più senso correre dai mercanti 

per comprare olio. La differenza tra le sagge e le stolte è, di conseguenza, tra la volontà 
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di  compiacere  gli  altri  e  l’imperativo  di  compiacere  solo  Dio:  il  giudizio  di  Dio  è  l’unico  

che conta.  

I  temi  dell’intenzione  personale,  del  rifiuto di un comportamento che abbia come suo 

limite strutturale la lode altrui, del Dio quale unico giudice a cui rispondere delle 

proprie azioni e, soprattutto, del non considerare le opere buone e la pratica della carità 

come un proprio merito, sono questioni che, per la loro importanza, troveranno 

un’immediata   eco non solo nei   commentatori   dell’epoca   medievale, ma anche 

nell’urgenza  con  cui   i protagonisti della Riforma protestante formuleranno alcune tesi 

cariche di conseguenze per la Chiesa cattolica romana. 
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Capitolo2  
Dalle  buone  opere  alla  fede:  il  significato  dell’olio  in  epoca  riformata 
 

 

La produzione esegetica sulla parabola delle Dieci vergini,   consumato   l’exploit dei 

primi secoli, sembra esaurire la sua carica propulsiva, stabilizzandosi sulle posizioni 

formulate dai Padri della Chiesa e dai primi commentatori di cui costituiscono 

un’interessante   testimonianza le catenae. Marcello Marin, ad esempio, ha mostrato 

come la riflessione agostiniana sulla pericope matteana venga tramandata almeno fino al 

XII secolo84.  

La ricerca di ulteriori commenti alla parabola, superato il XII secolo, si presenta 

decisamente più difficoltosa. Regine Körkel-Hinkfoth ha recuperato la notizia di un 

trattato, Il decoro del matrimonio spirituale, opera del mistico fiammingo Jan van 

Ruisbroek (morto nel 1391) e di una poesia dell’inizio  del  XV  secolo  (contenuta in un 

manoscritto proveniente dalla località tedesca di Frenswegen)85. A queste due 

segnalazioni, posso aggiungere un paio di lettere di santa Caterina da Siena, destinate a 

donne diverse – in  un  caso   la  nipote  Nanna,  nell’altro   la  badessa   e   le  monache  di un 

monastero fiorentino – ma accomunate dall’esortazione ad essere vere spose di Cristo, 

imitandolo  nella  pratica  quotidiana  dell’obbedienza  e  dell’umiltà86. Nell’accorato  invito  

di Caterina alla nipote e alle monache la vicenda delle Vergini prudenti e stolte diventa 

un esempio cui prestare la massima attenzione “sicché,  quando   lo  Sposo  vi   richiederà  

nell’ultima   strenuità   della   morte,   voi   abbiate   la   lampana   piena   e   non   vota,   siccome  

vergini   savie   e   non   matte”87. In questo contesto è notevole l’insistenza   che la santa 

senese pone nell’accertarsi   che   le   “lampane”, una volta riempite dell’olio dell’umiltà, 

restino dritte:  “Poiché  la  lampana  è  fornita,  debbesi  tenere  in  mano  con  una  santa  e  vera  

intenzione  di  Dio;;  cioè   la  mano  del   santo   timore   […]  ma  se  ella   è in mano di timore 

                                                           
84  Marin 1981b. 
85 Körkel-Hinkfoth 1994, p. 27. I   principali   studi   consultati   sull’argomento, infatti, si arrestano a 

Bernardo  di  Chiaravalle,  come  il  saggio  sulla  fortuna  dell’esegesi  agostiniana  di  Mt  25,  1-13 tra gli autori 
medievali di Marcello Marin 1981b, la tesi di dottorato di Puig i Tàrrech (1983) e la tesi di laurea 
magistrale di Andrea Dani (2004). 

86 Le lettera alla nipote Nanna è segnalata in: Hodne 2007, p. 173. 
87 Caterina da Siena, Lettere, lettera n. 79, p. 1048. 
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servile,  egli  la  rivolta  sottosopra  […]  Costui  affoga  il  lume  e  versane  olio;;  perocché  non  

v’è  lume  di  carità  e  non  v’è  olio  di  vera  umiltà”88. 

 

Se l’indagine   sulla produzione religiosa, letteraria e teatrale italiana va certamente 

approfondita per il periodo tra Duecento e Quattrocento, è tuttavia nel XVI secolo che la 

documentazione raccolta sembra tornare a fornire importanti informazioni circa un 

interesse per la parabola di Matteo: ne sono testimonianza una commedia toscana 

destinata all’ambiente  monastico  femminile  e, soprattutto, la riflessione sul significato 

simbolico  dell’olio  teorizzata  in  ambiente  riformato. 

Nei primi secoli della cristianità e durante tutto il Medioevo, infatti, l’olio   delle  

lampade è stato interpretato in maniera preponderante come simbolo della carità, della 

misericordia  verso  i  bisognosi,  dell’elemosina  e  delle  opere  buone89. Non sono mancati, 

del   resto,   autori   che,   come  Origene,   hanno   associato   all’olio   il   significato   di   dottrina  

della fede:  una dottrina che si acquisisce direttamente dai maestri, dagli insegnanti e dai 

dottori della Chiesa, avendo cura – raccomanda il teologo alessandrino – di predisporsi 

all’apprendimento   con  costanza  e   impegno90. Con   l’avvento  della Riforma protestante 

viene introdotto un ulteriore  significato:  l’olio  diventa  simbolo  di  una  fede  scollegata  da  

qualsiasi  intermediazione  proposta  dall’autorità  ecclesiastica.   In  un’omelia  pronunciata  

a Erfurt il 21 ottobre 1522 Martin Lutero fa riferimento alla parabola delle Dieci 

vergini, sostenendo che:  

Le   vergini   sciocche  …   hanno   solo   le   lampade   o   i   recipienti...   la   bocca   è   lì,   ma   il   cuore   ne   è  

lontano,  l'olio  non  è  nella  lampada,  vale  a  dire  la  fede  non  è  nei  cuori.  …  Le  altre  vergini,  vale  a  

dire le sagge, non solo portano le lampade nelle loro mani, ma al tempo stesso con le lampade 

anche  l'olio,  vale  a  dire  la  fede  giusta”.  Prosegue:  “Ma  le  lampade  con  l'olio  sono  il  regno  interiore  

con  la  vera  fede  […]  Poiché  la  vita  eterna  non  può  essere  conseguita  attraverso  le  nostre  opere,  per  

quanto  siano  buone,  ma  solo  attraverso  la  fede”.  Il  sermone  si  conclude  su  posizioni  più  concilianti  

                                                           
88 Caterina da Siena, Lettere, lettera n. 79, p. 1049. Le due missive sono molto interessanti nel 

complesso delle argomentazioni  che  Caterina  sostiene  e  dei   temi  che  affronta.  C’è,  ad  esempio,   il   tema  
del limite personale che ognuno di noi deve conoscere per poter operare rettamente e, dunque, umilmente: 
“ma  a  questa  virtù  dell’umiltà  non  potremo  venire  se  non  per  vero conoscimento di noi medesimi, cioè 
conoscendo   la   miseria   e   fragilità   nostra”:   Caterina   da   Siena,   Lettere, lettera n. 23, p. 814. Altrettanto 
notevole è il parallelo – che torna quasi con le stesse parole nelle due lettere – che Caterina opera tra la 
lampada  e  il  cuore:  “E  come  la  lampana  è  stretta  da  piedi  e  larga  da  capo,  così  il  cuore  e  l’affetto  si  debbe  
restringere al mondo e ogni diletto e vanità e delizie e piacere e contento suo. E debbe essere larga da 
capo;;  cioè  che  il  cuore,  l’anima  e  l’affetto  sia  tutto  riposato  e  posto  in  Cristo  crocifisso”:  lettera  n.  79,  p.  
1049. 

89 L’elenco  dei  principali  autori  di  epoca  patristica  e  medievale  che  hanno  interpretato  la  parabola,  con  
particolare riguardo per  l’olio,  è  in:  Marin  1981a e Marin 1981b passim. 

90 infra, pp. 18-19. 



 
36 

 

nei  confronti  dell’operare:  “Perciò  faccia  in  modo  ciascuno  per  sé,  di  avere  assemblato  entrambe,  

l’olio,  vale  a  dire  la  giusta  fede  in  Cristo,  e  le  lampade  o  recipiente,  vale  a  dire  l’essere  a  servizio  

esteriore verso il prossimo. Credi in Dio, aiuta il tuo prossimo, questo insegna tutto il Vangelo91. 

Il brano di Lutero è menzionato da Regine Körkel-Hinkfoth nella rassegna di autori 

che,   dall’esordio   della   letteratura cristiana fino al Concilio di Trento, viene preso in 

esame nel suo lavoro: accanto al monaco agostiniano compaiono, inoltre, anche rapide 

citazioni da Calvino, Erasmo e Melantone92. Il problema posto dalla studiosa tedesca – 

ossia del mutamento simbolico applicato all’olio  – ha trovato però scarso seguito93.  

Tale sollecitazione può, dunque, rappresentare il punto di partenza per un ulteriore 

percorso di ricerca sul tema delle Dieci vergini che, concentrandosi sulla differenza tra 

l’esegesi  di  epoca  patristica e medievale e il periodo della Riforma protestante, sia volto 

ad individuare altri apporti nella riflessione sulla pericope, al fine di restituire una 

trattazione quanto più possibile esaustiva sulla parabola. 

Un tentativo simile di analisi è stato condotto nel 1986 da Barbara Haeger a 

proposito della parabola del Figliol prodigo (Lc 15, 11-32).  In  questo  caso,  l’elemento  

indagato nel contrasto tra Cattolici e Protestanti riguarda il motivo del perdono e il ruolo 

– attivo o passivo – del figlio nel raggiungimento della sua salvezza94. 

Tornando  alla  parabola  di  Matteo,  e  all’esame  del  nuovo  significato  che  l’olio  riveste  

per  gli  autori  della  Riforma,  si  può  prendere  in  considerazione  l’opera  di  un  autore  che,  

a mia conoscenza, non è mai stato citato in uno studio specifico sulle Vergini sagge e 

stolte: Juan de Valdés95.  

                                                           
91 Cit. in Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 28-29. Lutero non svaluta completamente le opere, ma non le 

ritiene   fondamentali   per   raggiungere   la   salvezza.   Scrive   infatti   il   monaco   agostiniano:   “Come   Cristo,  
essendo in forma di Dio, si abbassò e prese   forma   di   servo   per   offrire   sé   stesso   all’umanità,   così   il  
cristiano, sebbene libero da tutte le opere perché reso giusto dalla giustizia di Dio, deve prendere forma di 
servo  e  aiutare  il  prossimo,  come  Cristo  ha  fatto  con  lui”:  cit.  in  Caponnetto  1972,  p. 476. 

92 Si tratta di brevi passaggi che ribadiscono la posizione di Lutero: Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 28-30. 
93 A mia conoscenza, solo altri due studiosi tedeschi vi fanno riferimento: Gnilka1988 (1991), pp. 

517-518; Luz 1997, pp. 483-484. Scrive Joachim Gnilka  1988  (1991),  p.  518:  “Perciò  l’interpretazione  di  
Lutero,  secondo  cui  l’olio  delle  lampade  rappresenta  la  fede,  merita  di  essere  ricordata,  sebbene  non  colga  
l’intenzione  matteana  che  pensa  alle  opere,  bensì  l’intenzione  di  Gesù”.   

94 Haeger 1986. Il saggio di Barbara Haeger è più articolato: muovendo dalla diversa riflessione sul 
perdono tra Cattolici e Protestanti, passa a prendere in esame la produzione figurativa del XVI secolo 
relativa al soggetto iconografico della parabola di Luca.  

Sul rapporto tra le due parabole nel contesto degli studi esegetici è interessante riportare il giudizio 
espresso da Puig i Tàrrech (1983, p. 12) che denuncia un arresto nel progresso degli studi sulla parabola 
delle Dieci Vergini rispetto a quella del Figliol prodigo. Tale situazione di stallo viene ascritta alla 
problematicità insita in Mt 25, 1-13   e   alle   posizioni   antitetiche   espresse   dagli   studiosi   sull’autenticità  
stessa della parabola. 

95 La citazione di Valdés è assente anche nei due contributi citati di Gnilka 1988 (1991) e di Luz 
(1997). 
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Teologo di origine spagnola (Cuenca, primi anni del XVI secolo – Napoli, 1541), si 

rifugiò  in  Italia  (1531)  in  seguito  alle  forti  e  ripetute  pressioni  che  l’Inquisizione  aveva  

già da tempo indirizzato alla sua famiglia. Dopo brevi soggiorni tra Roma, Mantova e 

Bologna, si trasferì a Napoli nel 1534 per stabilirvisi definitivamente. Nella città 

partenopea si radunò intorno alla sua persona una colta ed eterogenea cerchia di nobili, 

intellettuali e uomini di Chiesa, mentre il suo pensiero conquistò alcuni dei personaggi 

più importanti (e discussi) del periodo, quali il cardinale inglese Reginald Pole e il 

famoso predicatore Bernardino Ochino:  

Valdés divenne il punto di riferimento, prima e dopo la morte, di un intenso movimento 

riformatore che scosse profondamente il mondo religioso e spirituale italiano, dal vasto movimento 

legato al Beneficio di Cristo,  all’elitario  mondo  degli  spirituali,  senza  mai  rompere  con  la  Chiesa  

cattolica 96.  

In Italia ha composto quasi tutte le sue opere, tra le quali Lo evangelio di san Matteo 

(1539),  l’ultima  prima  di  morire.  Il  trattato  ha  iniziato  a  circolare  quasi  immediatamente  

dopo la morte di Valdés in forma manoscritta: in questa redazione si conserva anche 

l’unico   testimone   conosciuto   in   Italia,   scritto   in   volgare   italiano   e,   per   quattro   secoli,  

mai segnalato (Biblioteca nazionale di Torino, R V 21)97.  

Lo Evangelio di san Matteo che,   nelle   intenzioni   dell’autore   doveva   far   parte   di  

un’opera   generale   sui   quattro Vangeli – progetto rimasto incompiuto per il 

sopraggiungere della morte di Valdés – si  presenta nella forma di un commento 

all’opera  dell’evangelista,  in  cui  ogni  singolo  capitolo  si  compone  della  trascrizione  in  

volgare (e, dunque, non in latino!) della pericope e delle riflessioni del teologo98. Il 

trattato è inoltre preceduto da una lettera introduttiva dedicata a Giulia Gonzaga, una 

delle prime e più fedeli seguaci del pensiero valdesiano.  

Carlo  Ossola,  che  nel  1985  ne  ha  curato  l’edizione  critica, osserva come il commento 

sia  

tutto  volto  ad  argomentare   la   sostanza  della   fede,  e  del  credere  nel  beneficio  di  Cristo.   […]  Nel  

commento  a  Matteo  l’uso  sistematico,  e  quasi  ricapitolativo  dell’intera  dottrina  della  salvezza  del  

                                                           
96 Mendoza García 2010, col. 1625. Per il ruolo rivestito da Valdés nel panorama della Riforma in 

Italia   faccio   riferimento   agli   studi   dedicati   da  Massimo   Firpo   che   considera   come   “l’umbratile   figura  
dell’esule   spagnolo   [rappresenti] una cifra fondamentale – anche se ovviamente non esaustiva – della 
Riforma  italiana  e  delle  sue  complesse  peculiarità  dottrinali  e  sociali”:  Firpo  1998,  p.  66. 

97 Ossola  1985,  pp.  11.  Lo  studioso  ipotizza  l’intervento  di  “una  diffusa  e  mobile  officina   di  ‘copisti  
valdesiani’   dedita   alla   trascrizione,   nei   due   volgari   [spagnolo   ed   italiano]   delle   opere   del   Maestro,  
minacciate  già,  a  pochi  anni  dalla  morte,  di  censura  e  dispersione”:  Ibid, p. 22.  

98 Sul problema delle traduzioni in volgare della Bibbia si veda, tra le altre, la sintesi di Prosperi (2010 
a) focalizzata sugli anni della Riforma.  
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beneficio di Cristo, lo eleva   a   Leitmotiv,   a   suggello   e   compendio   dell’intero   messaggio  

valdesiano99.  

Una   conferma   a   queste   considerazioni   si   rileva   anche   nell’esegesi   della   parabola  

delle Dieci vergini. Valdés, infatti, commentando i versetti conclusivi della pericope, 

offre   un’interpretazione   molto   precisa   della   natura   dell’olio   quale   requisito  

indispensabile  per  entrare  alle  nozze:  lo  spagnolo  attribuisce  a  Cristo  l’ammonimento  ad  

avere le lampade sempre piene della fede che rimette i peccati.  

E i buoni cristiani, essendo savi, con quella divina sapientia portano seco quella viva fede, 

chiedendo  sempre  a  Dio  che  gliel’accresca,  la  quale  tiene  vive  le  loro  lampe,  tenendo  sempre  vive  

nelle   memorie   loro   lo   sangue   che   Cristo   sparse   per   loro   […]   per   la   qual   festa   [le   nozze]   ne  

admonisce  Cristo  che  stiamo  sempre  apparecchiati  con  l’oglio  della  fede  ch’abbraccia  la  remission  

de’  peccati  e  riconciliatione  con  Dio  per  Cristo  e  in  Cristo  e  che  è  efficace  in  noi  per  farci  viver  

cristianamente ...100.  

Tutti i temi che di lì a poco sarebbero confluiti nel Trattato utilissimo del beneficio di 

Giesù Christo crocifisso verso i christiani – come  il  “perdon  generale  a   tutta   l’umana  

generazione”  o   la  necessità  di  “ritrovarsi   incorporato”   in  Cristo,  non  confidando  nelle  

opere, poiché la salvezza è nella fede e non nelle opere –  sono, dunque, già presenti 

nell’ultima   opera   di   Valdés.   La   consonanza   tra   i   due   testi   è   tale   che,   in   un   primo  

momento, il Beneficio di Cristo fu ritenuto opera dello stesso spagnolo101.  

L’importanza   che   il   commento   a  Matteo  di   Juan de Valdés svolse per il panorama 

della Riforma italiana (e non solo), può rappresentare un punto di partenza per sondare 

in maniera sistematica la riflessione sulla pericope matteana, estendendola oltre i confini 

dell’epoca medievale. In questa sede non ho affrontato le complesse vicende – storiche, 

culturali e religiose –  relative al periodo della Riforma e Controriforma, per le quali, 

fortunatamente, gli studi sono in continuo aggiornamento102. Il mio intento è, per il 

momento, quello di segnalare un nuovo contributo per lo studio della parabola103.   

                                                           
99 Ibid., pp. 30-31. 
100 Valdés, Juan de 1539 (1985), pp. 470-471. Sul Trattato utilissimo …:  Benedetto  da  Mantova 1543 

(1972); Prosperi 2010. 
101 Ossola 1985, pp. 32-34. 
102 Mi riferisco ad esempio al Dizionario  storico  dell’inquisizione curato da Adriano Propseri (2010). 

Sebbene il Dizionario tratti  dell’inquisizione  a  partire  dall’epoca  medievale,   ampio  spazio  è  dedicato  a  
luoghi, personaggi e movimenti della Riforma. 

103 È interessante notare che nella scheda dedicata da Mauro Lucco al Ritratto di donna come vergine 
saggia di   Sebastiano   del   Piombo,   lo   studioso   faccia   riferimento   proprio   ai   “circoli   romani   di   riforma  
cattolica”.   Il   dipinto,   infatti,   è   stato   interpretato   a   lungo come un ritratto di Vittoria Colonna: alcuni 
studiosi hanno creduto che si trattasse di un dono per le imminenti nozze della donna (1509) in ragione 
della lampada accesa e, quindi, del riferimento alla parabola di Matteo. Lucco argomenta, su base 
stilistica,  che  l’ipotesi  del  matrimonio  non  può  essere  accettata:  “è  da  credere  invece  che  l’allusione  alla  
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Come anticipato, la ricerca di altre tipologie di fonti   testuali   per   l’indagine   sulla  

parabola ha dato esito negativo fino al Cinquecento. Per quanto riguarda la produzione 

di testi destinati alla rappresentazione sacra, il censimento effettuato da Regine Körkel-

Hinkfoth aveva restituito diverse attestazioni  per  l’area  tedesca, francese, della Svizzera, 

della Carinzia centrale e dei Paesi Bassi, ma nessuna per   l’Italia. Grazie al recente 

contributo di Elissa B. Weaver, è possibile colmare tale lacuna con la segnalazione di 

quattro opere teatrali, composte  tra  il  Cinquecento  e  il  Seicento  nell’ambiente  monastico  

femminile toscano, che si rifanno direttamente al racconto di Matteo: la Commedia delle 

dieci vergini (XVI secolo); la Rappresentazione delle virtù e dei vizi, libero adattamento 

della  parabola  di  Eleonora  Ramirez  di  Montalvo  (XVII  secolo);;  l’Evangelica parabola 

delle vergini prudenti e delle stolte di Padre Benevenuto Flori (XVII secolo); La 

Rappresentazione   dell’evangelica   parabola   delle   dieci   vergini   tolta   da   san  Matteo   al  

XXV di suor Maria Costanza Ubaldini (XVII secolo).  Si tratta di testi che rielaborano il 

contenuto della parabola per adattarlo al contesto conventuale. Componente comune 

alle quattro opere è il riferimento ai vizi e alle virtù: in questo senso, si identificano con 

le vergini stolte quelle monache indolenti che, per pigrizia, non praticano le virtù: la 

conseguenza di tale negligenza è la debolezza che le monache oppongono alle 

tentazioni104. In questi testi compaiono, infatti, anche i diavoli nel ruolo dei tentatori: 

una differenza notevole con i drammi degli altri paesi in cui, al contrario, i diavoli 

entrano in scena solo alla fine105. Accade così, per esempio, nel celebre Sponsus, un 

dramma religioso composto nel monastero benedettino di St. Martial presso Limoges tra 

la  fine  dell’XI  secolo  e  l’inizio  del  successivo.  La  narrazione  si  basa  sulla  parabola  delle  

Dieci vergini che viene rielaborata, tuttavia, con  l’introduzione  di  alcuni  personaggi (i 

mercanti   d’olio,   l’arcangelo   Gabriele,   i   demoni)   e,   dunque,   con   la modificazione di 

alcune sequenze. L’opera si  chiude  con  l’indicazione:  “Ora  le  prendano  i  demoni  e  siano  

precipitate   nell’inferno”.   Lo Sponsus era inoltre musicato e cantato come rivela la 

melodia che si è conservata106.  La musica caratterizza   anche   l’Evangelica parabola 

                                                                                                                                                                          
saggezza si riferisca non tanto al matrimonio in sé, quanto piuttosto alla salvezza spirituale, che a Vittoria, 
animatrice, in seguito, dei circoli romani   di   riforma   cattolica,   doveva   stare   particolarmente   a   cuore”:  
Lucco 1980, p. 96. Successivamente il dipinto è stato interpretato come Vergine saggia  senza più alcun 
riferimento alla poetessa (infra p. 93).    

104 Il tema è stato affrontato anche da santa Caterina da Siena nelle Lettere (n. 23 e 79). 
105 Weaver 2004, pp. 252 
106 Parigi, Biblioteca Nazionale, Fondo Latino 1139, fol. 52-58. Uno dei motivi della sua celebrità 

riguarda  l’elemento  linguistico:  si  alternano  infatti  latino  e  volgare,  un  dato,  questo,  che testimonia della 
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delle vergini sagge e delle vergini stolte (XVII secolo) con lo scopo di sottolineare, 

attraverso la contrapposizione tra una melodia sacra ed una profana, gli errori compiuti 

dalle vergini stolte107. Un’analoga   funzione   viene   riconosciuta   alla   melodia   dello  

Sponsus da Claire Jéquier che ne indaga la relazione tra monachesimo, vizi e musica. La 

studiosa riferisce quindi la melodia regolare, normativa, alle sagge e quella dissonante 

alle stolte. 

Il canto di questa parte mostra caratteri di indecisione, di impazienza, di lamento. Questi tratti 

corrispondono  alla  descrizione  dell’acedia e della cattiva tristezza fatta da Cassiano nella sua lista, 

riconoscendo   l’agitazione,   l’inquietudine,   il   vagabondaggio,   l’instabilità  dello   spirito  e  del  corpo  

[…]   un   circolo   vizioso   si   è   installato.   Il   circolo,   ossia   la   musica   che   resta   orizzontale,   non  

evolvendosi   mai,   rende   molto   bene   l’idea   della   melanconia   del   monaco   che   si   sente   chiuso in 

gabbia nel monastero, un luogo dove sembra non ci sia possibilità di progresso per lui108.  

Il dato interessante che sembra emergere   dall’accostamento   tra   le   due   opere   è   la  

continuità   nell’utilizzo   della  musica   non   quale   semplice   accompagnamento,  ma quale 

elemento  strutturale  nell’architettura  complessiva  dei  testi.  Questa  constatazione  risulta  

ancora più importante se si tiene conto che, come si è detto, si hanno scarse notizie di 

drammi liturgici per   quanto   riguarda   l’Italia109.   Un’ipotesi   sulla   circolazione dello 

Sponsus oltre   l’area   franco-tedesca è stata tuttavia avanzata da una giovane studiosa 

che,  in  quest’ottica,  ha  letto  la  presenza  dei  diavoli  nell’episodio  delle  Vergini sagge e 

stolte dipinto  nell’oratorio  intitolato  a  san  Becket  della  cattedrale di Anagni (FR)110. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
sua   rappresentazione   presso   un   pubblico   non   limitato   all’ambito   ecclesiastico.   La   sua   diffusione   ha  
interessato in misura notevole le regioni francesi e tedesche: Sponsus; Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 119-
123.   

107 Weaver 2004, p. 258 
108 Jéquier 1996, p. 25. 
109 Per  l’area  del  Patriarcato  di  Aquileia  si  conoscono  cinque  drammi  liturgici:  il  Planctus Mariae, due  

Resurrezioni,   un’Annunciazione e una Visita al sepolcro.   L’esiguo   numero   di   testi   conosciuti   dipende  
dalla distruzione dei codici relativi  al  rito  aquileiese  che  fu  attuato  all’indomani  del  Concilio  di  Trento  e  
della soppressione della liturgia locale: Rossi 2000. 

110 Se  ne  parlerà  nella  sezione  dedicate  all’iconografia:  infra, p. 84. 
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Capitolo 3  
“Noi   non   ti   conosciamo!”111: la prospettiva ribaltata della teologia 
femminista 

 

 

Se i protagonisti della Riforma hanno segnato un momento di svolta 

nell’interpretazione   della   parabola dopo   l’età   patristica   e   medievale, per i secoli 

successivi le informazioni si riducono drasticamente: la ricerca sui repertori 

bibliografici restituisce, infatti, come si è visto, la segnalazione di alcune opere teatrali 

cui si aggiungono testi di carattere devozionale o di divagazioni letterarie sul tema delle 

vergini e della verginità112.  Bisognerà attendere il XIX e il XX secolo per ritrovare, 

soprattutto tra gli autori del mondo anglo-sassone, un certo interesse  per  l’esegesi  della  

parabola113.  

Dopo aver focalizzato l’attenzione   principalmente sui simboli associati all’olio, in 

questo capitolo i contributi proposti richiedono un’analisi   a   vasto   raggio   perché 

l’approccio  metodologico  proposto  dalle  teologhe  femministe  investe  completamente  la  

narrazione, sia relativamente ai personaggi che alle dinamiche che li regolano.  

 

Nell’ambito  del  dibattito  teologico  contemporaneo,  la  parabola  delle  Dieci  vergini  ha  

assunto,   soprattutto   nell’ultimo   decennio,   un   rilievo   notevole   in   un   ambito   specifico  

della ricerca: quello dei gender studies e, precisamente,   dell’ermeneutica   femminista,  

“la  nuova  arrivata  nel  campo  della  teologia”114. La svolta giunge nel 2002 in occasione 

della pubblicazione di un volume collettivo dal titolo The Lost Coin. Parables of 

Women, Work and Wisdom. L’opera,   coordinata   dalla canadese Mary Ann Beavis, si 

presenta come una miscellanea di studi in cui diverse ricercatrici ri-leggono in chiave 

                                                           
111 Balabanski 2002, p. 96. 
112 Tra le opere di altro genere  ricordo  il  poema  in  ottave,  già  segnalato  nell’Introduzione, del monaco 

cassinese  Benedetto  dall’Uva  dal  titolo  Le vergini prudenti con tutte le altre rime (Venezia nel 1737) in 
cui si narra della vita delle cinque vergini sagge Agata, Lucia, Agnese, Giustina e Caterina. Di un secolo 
posteriore è Virginia. Ossia considerazioni divote sulla parabola delle dieci vergini (Trieste 1861), opera 
di Giuseppe Schneider che, partendo dalla parabola di Matteo, si lascia andare a lunghe riflessioni sulla 
Bibbia dedicate a Virginia.  

113 H.   Goodwin   (1800)   ad   esempio,   leggendo   la   parabola   in   riferimento   all’Antico   Testamento,  
propone  di   interpretare   le  dieci  vergini  come   le  dieci   tribù  di   Israele  che   furono  disperse  e   l’incertezza  
espressa  dalla  frase  “Vegliate  perché  non  sapete  né  l’ora  né  il  giorno”  come  l’incertezza  del  ritorno  alla  
Terra promessa.  

114 Schlüsser  Fiorenza  1996,  p.  99.  Sull’ermeneutica   femminista   rinvio   inoltre  a:  Schlüsser  Fiorenza  
2002, pp. 13-15. 
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femminista alcune parabole ed episodi evangelici, mettendone in risalto elementi troppo 

spesso trascurati dalla tradizione esegetica dominante e riscattandone con orgoglio 

alcune peculiarità115.   

Una delle ragioni più ovvie di tale interesse per il brano matteano risiede nel numero 

esiguo di parabole che hanno come protagoniste le donne (circa un decimo del totale)116. 

In questo gruppo così ristretto,   la  parabola  delle  Dieci  vergini   risulta  essere   “per  quel  

che  riguarda  le  donne,  la  più  intensa  e  significativa  del  Vangelo”117. Un secondo, forte, 

motivo di interesse riguarda più direttamente il brano di Mt 25, 1-13 poiché il racconto 

costituisce  “un  raro  esempio  nel  testo  biblico  dell’enunciazione  di  prospettive  femminili  

differenti”118: le dinamiche relazionali tra i due gruppi delle vergini sagge e stolte – e di 

questi con lo sposo – pongono da una prospettiva femminista quesiti cruciali. 

 

Il messaggio della parabola, colto nella sua essenza, è chiaro: bisogna sempre essere 

vigili  e  conformare  la  propria  vita  all’insegnamento  di  Cristo  poiché  solo  chi  è  preparato  

può entrare nel Regno dei cieli. Tuttavia, analizzando in dettaglio il brano, emergono 

non   solo   punti   poco   chiari   a   livello   narrativo,   ma   contraddizioni,   all’apparenza  

irrisolvibili, con lo stesso insegnamento di Gesù. La pericope di Matteo si presta così ad 

essere  sottoposta  in  maniera  efficace  all’“ermeneutica  del  sospetto”  proprio  in  ragione 

delle sue ambiguità119.   L’obiettivo   perseguito   della   teologia   femminista   è   quello   di  

smascherare tali contraddizioni. Nel caso della parabola delle Vergini sagge e stolte, 

queste anomalie vengono, quindi, esaminate alla luce di una prospettiva molto 

particolare. Vicky Balabanski – la prima studiosa cui si deve il rinnovato interesse per la 

parabola – parla  di  un’engendered reading  (lettura generata) che coniuga i due aspetti 

insiti nel termine engendered: una lettura di genere ed una lettura che generi un nuovo 

                                                           
115 Fino al 2002 infatti si segnalano solo due studi femministi sulla parabola. Come dichiara M.A. 

Beavis, curatrice del volume The Lost Coin:  “It  is  more  difficult  to  find  significant  interpretations  of  the  
ten virgins (one example is J. Lambrecht, Once More Astonished: The Parables of Jesus, New York 
1981, pp. 144-166; see also P. Perkins, Hearing the Parables of Jesus, New York-Ramsey (NJ) 1891, pp. 
104-110)”:  Beavis  2002,  p.  19  n.5. 

116 Si tratta di: La moneta smarrita (Lc 15, 8-10); La vedova insistente (Lc 18, 2-5); Il lievito (Mt 
13,33 – Lc 13, 20-21); Le dieci vergini (Mt 25, 1-13). 

117 Ronco Valenti 2004, p. 139. 
118 Balabanski 2002, p. 94. 
119 L’ermeneutica   del   sospetto   è   il   primo   dei   quattro   step di   cui   si   costituisce   l’ermeneutica  

femminista;;   gli   altri   sono   la   ricostruzione,   la   valutazione   e   l’immaginazione.   I testi letterari (non solo 
quello biblico) vengono sottoposti a questo procedimento di analisi volto a studiarne la retorica, il 
pubblico, il contesto storico-sociale,   le   forme   e   l’impatto   della   comunicazione   ed   interagiscono  
costantemente tra loro: Schlüsser Fiorenza 1996, p. 100. Si veda anche, per la sua attualità, la 
considerazione di Moisés Mayordomo (2011, p. 789) che, riferendosi alle questioni poste dalla 
prospettiva  femminista,  afferma:  “La  parabola  sta  oggi  sotto  il  fuoco  incrociato  della  critica”. 
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punto di vista ed una nuova consapevolezza da parte dei lettori e delle lettrici120. In 

quest’ottica,   il   brano   del   Vangelo   di   Matteo   viene   utilizzato   come   una   “cartina   di  

tornasole”  per  mettere  in  luce  il  ruolo  subordinato  delle  donne,  le  pratiche  di  educazione 

e oppressione, i linguaggi e le forme di comunicazione, la mentalità dominante nella 

società  patriarcale  del  primo  secolo.  L’aver  individuato  questi  elementi  nella  retorica  di  

Matteo impone, di conseguenza, un atteggiamento critico preciso: come afferma con 

orgoglio ancora Balabanski: “è  vietata  a  noi  lettrici  femministe  […]  l’adozione  semplice  

della  prospettiva  di  Matteo”121 poiché così si correrebbe il rischio di perpetrare, ancora 

nel  ventunesimo  secolo,  il  sistema  culturale  di  dominio  dell’epoca in cui visse Gesù.  

Dall’ottica   femminista   si   pone   un’ulteriore   problema,   quello   del   pubblico.  

L’immedesimazione   nei   personaggi   della   storia,   l’impatto   della   narrazione,  

l’interpretazione  stessa  della  parabola  sono  diversi  a  seconda  che  il  lettore  sia  un uomo 

o una donna. La differenza sessuale dei destinatari del messaggio evangelico acquista 

così, nella lettura di genere, un significato più profondo coinvolgendo direttamente le 

strutture sociali e i rapporti uomo-donna.  

Un altro aspetto caratterizza le interpretazioni femministe: quello della critica 

sociale. In misura differente le studiose danno voce ad una delle componenti culturali 

principali della Teologia di liberazione. Questo movimento, nato in America latina poco 

dopo la conclusione dei lavori del Concilio Vaticano II, si propone di riscattare gli strati 

meno abbienti e meno tutelati della popolazione attraverso un processo di presa di 

coscienza  collettiva  mirato  all’emancipazione  socio-politica, al riscatto economico e alla 

riaffermazione dei diritti   fondamentali   dell’uomo122. Uno degli ambiti di ricerca delle 

teologhe   femministe   è   infatti   proprio   l’esame   diacronico   delle   strutture   sociali   – del 

primo e del ventesimo/ventunesimo secolo – al fine di mettere in evidenza il persistere 

di alcune dinamiche di esclusione e sopraffazione. In particolare è Louise Schottroff, 

come si vedrà fra breve, ad attribuire maggiore rilevanza a tali parametri, bollando la 

pericope  di  Matteo   come  una  parabola  di   “oppressione   sociale”  nella  quale   le  vergini  
                                                           

120 Balabanski 2002, p. 71. 
121Ibid., p. 92. 
122 Sul contributo di un ampio numero di discipline al rinnovamento della teologia ufficiale, rinvio alle 

chiare   parole   di      E.   Schlüsser   Fiorenza:   “Feminist   biblical   studies,   together   with   post-colonial, 
Afrocentric, subaltern, Latino/a, Asian, Indigenous, queer, materialist and ideology critical studies have in 
the   past   thirty   years   greatly   contributed   to   emerging   emancipatory   paradigm   of   biblical   criticism”:  
Schlüsser Fiorenza 2002, p. 13. Molto importanti per il rapporto tra parabole e dialettica sociale classi 
dominanti/classi subalterne, sono gli studi di William R. Herzog. Segnalo, tra gli altri, il volume 
dall’inequivocabile   titolo:   Parables as a subversive Speech: Jesus as a Pedagogue of the oppressed 
(Louisville 1994) che ha offerto numerosi spunti di riflessione alle studiose impegnate in questo tipo di 
analisi.  In  quest’opera  tuttavia,  la  parabola  delle  Dieci  vergini  non  viene  esaminata  monograficamente.   
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stolte escluse   dal   “banchetto   escatologico”   rappresentano   l’umanità   emarginata   e  

oppressa. 

La reputazione generalmente negativa che si attribuisce alla parabola trova palese 

conferma nel suo protagonista, uno sposo dai modi inspiegabilmente rozzi e sbrigativi. 

Il personaggio maschile è ritenuto a tal punto discutibile che le teologhe femministe 

giungono a negare il valore allegorico del testo pur di non sovrapporre la sua immagine 

a quella del Messia.  

Date queste premesse, i principali bersagli della polemica femminista sono: la figura 

dello sposo; il rapporto ostile e non solidale tra i due gruppi di vergini; la relazione di 

complicità   tra   lo   sposo   e   il   gruppo   delle   vergini   sagge;;   il   concetto   di   “saggezza  

egoistica”;;  l’incomprensibilità  della  pena  comminata  alle  stolte.  

Tipico del modo di procedere di queste teologhe infine è il continuo rinvio ad altri 

passi del Vangelo di Matteo al fine di mettere in discussione il modello etico che viene 

proposto nella parabola. Risultano ricorrenti le citazioni da Mt 5,42 (“Dà a chi ti 

domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle”); da Mt 7, 12 (“Tutto 

quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro”); da Mt 18, 12-14 

(“Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 

novantanove sui monti per andare in cerca di quella perduta?”)123; da Mt 22, 39-40 

(“Amerai il prossimo tuo come te stesso”)124.  

Lo sposo rude (Vicky Balabanski), Un banchetto nuziale violento (Marianne 

Blickenstaff) e La  porta sbarrata (Louise Schottroff) sono i sottotitoli assegnati alla 

parabola dalle tre teologhe che sottolineano altrettanti aspetti della loro riflessione. 

 

 

                                                           
123 Marianne Blickenstaff dedica un paragrafo intero del suo saggio al raffronto tra la parabola della 

Pecorella smarrita e delle Dieci vergini. Nodo centrale della riflessione è la presunta incoerenza tra i due 
brani   evangelici.   Riporto   direttamente   le   parole   della   studiosa:   “C’è   giubilo   in   cielo   quando   il   pastore 
abbandona le 99 pecorelle per cercare quella smarrita. Se la celebrazione non si fa in cielo perché manca 
l’1%  dei  partecipanti,  allora  il  caso  delle  vergini  è  ancora  più  emblematico  dal  momento  che  è  il  50%  ad  
essere  lasciato  fuori  dalla  festa”:  Blickenstaff 2005, p. 7.  

124 L’elenco  delle  citazioni  dal  Vangelo  di  Matteo  è  ancora  lungo  coinvolgendo  le  diverse  tematiche  
che emergono dalla lettura della parabola: per questo motivo mi limito a segnalarne ancora qualcuno. 
Classica   è   la   comparazione   con  un’altra parabola nuziale di Matteo (22, 1-14) per il parallelismo olio-
veste e vergini stolte-uomo non vestito adeguatamente; ancora sul tema della divisione e dunque 
dell’accesso  i  riferimenti  sono  ai  due  uomini  nel  campo  e  alle  due  donne  alla  mola  (Mt  24,  40-41). Sul 
tema  della  carità  la  celebre  sentenza  “gli  ultimi  saranno  i  primi”  (Mt  20,16).  Sul  possesso  di  beni  materiali  
si cita il passo in cui Gesù raccomanda ai suoi discepoli di andare in mezzo alla gente senza portare nulla 
con loro (Mt 10, 9-10); sull’ostilità  tra  i  due  gruppi  di  vergini,  la  parabola  dei  servi  e  della  vigna  (Mt  20,  
1-16) 
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A queste letture fanno da contrappunto due interpretazioni del brano matteano di 

studiose italiane: Maria Luigia Ronco Valenti e Marinella Bini 125. Si tratta di due 

ricercatrici  che  propongono  una  visione  tradizionale  dell’esegesi  di  questa  parabola  ad  

efficace   dimostrazione   del   fatto   che   un’interpretazione   fatta   da   una   donna   non   è  

necessariamente femminista, anzi può benissimo risultare allineata con quella degli 

studiosi di sesso opposto:  

Questa   differenza   cruciale   […]   viene   trascurata   quando   si   sostiene   che   le   teologhe   femministe  

devono rispettare il punto di vista delle lettrici conservatrici della Bibbia poiché tale lettura dà 

significato alle loro vite. Nella misura in cui sono conservatrici, tali letture bibliche non sviluppano 

un’analisi   critica   femminista   della   subordinazione   socio-politica ed ecclesiastico-religiosa delle 

donne e della loro cittadinanza di seconda classe126.  

Il dialogo virtuale tra le cinque studiose127 appare molto stimolante anche se, e forse 

proprio perché, allo stato attuale le priorità affrontate dai ricercatori continuano ad 

essere quelle più tradizionalmente legate ai vari campi dello studio teologico. 

 

 

 

3.1 Lo sposo rude  
 

La  definizione  di  “rude”  si  riferisce  ai  comportamenti  anomali  tenuti  dallo  sposo  in  

occasione  della  festa  di  nozze,  ossia  il  suo  inspiegabile  ritardo  e  l’asprezza  di  toni  con  
                                                           

125 Ronco Valenti, studiosa di teologia e di scienze religiose con particolare riguardo al monachesimo 
e al femminismo evangelico, è autrice del volume Le donne della lampade. Viaggio nel femminismo 
evangelico un‘opera  in  cui  alcune  delle  figure  femminili  più  importanti  del  Nuovo  Testamento  vengono  
identificate con le vergini sagge della parabola matteana proprio perché, come loro, non lasciarono 
spegnere la loro lampada  nell’attesa  dell’arrivo  dello  Sposo.  Nelle “donne  della   lampada”  però,  non  si  
identificano  soltanto  i  personaggi  del  Vangelo  (vengono  citate  Maria,  Elisabetta,  Anna,  la  Samaritana  …),  
ma tutte coloro che, con il loro apostolato, hanno testimoniato Cristo giungendo spesso a pagare con la 
vita la loro professione di fede. In questo studio viene riconosciuto alle donne un ruolo molto importante 
nella storia della salvezza.  

Marinella  Bini,  suora  domenicana,  è  laureata  presso  la  Facoltà  Teologica  dell’Italia  centrale di Firenze 
ed  è   impegnata  da  anni   nell’assistenza  alle  donne  con  grave  disagio  psichico.   Il   suo  saggio  dedicato  al  
parallelismo tra il rituale nuziale e il Regno di Dio, ci consegna una lettura della parabola piuttosto 
tradizionale seppur con qualche   apertura   (l’ammissione,   ad   esempio,   di   un   atteggiamento   sgarbato   da  
parte delle vergini sagge). 

126 Schlüsser Fiorenza 1996, p. 99. 
127 Si tratta davvero di una finzione poiché le studiose italiane non citano mai i contributi delle 

colleghe anglosassoni. Nel  caso  di  sr.  Marinella  Bini  c’è  un  generico  accenno  ad  alcune  questioni  trattate  
dall’ermeneutica  femminista  senza  rinvii  bibliografici  nella  pur  ricca  e  puntuale  bibliografia  indicata  alla  
fine del saggio. Per quanto riguarda Ronco Valenti, la sua indagine non ha davvero alcun intento 
polemico nei confronti di questa branca della teologia.  
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cui si rivolge alle cinque vergini stolte. Si tratta di comportamenti non solo poco 

consoni alle regole di buona educazione ed ospitalità, ma anche privi di quella carità 

così   centrale   nell’insegnamento   di   Cristo.   Lo   sposo   si   qualifica, quindi, come un 

kyriarch all’arrivo   del   quale   si   compie   la   condanna senza appello per il gruppo delle 

vergini stolte. 

Il kyriarch rappresenta  un  concetto   fondamentale  nell’analisi  di  Balabanski  proprio  

perché sostituisce quello dello sposo. Elaborato per la prima volta da E. Schlüsser 

Fiorenza, kyriarch è un neologismo in cui si fondono i due termini kyrios (signore, 

maestro, padrone) e archō   (comandare, governare) per indicare tutte quelle figure che 

impongono un sistema di regole e di sottomissione: una versione molto più ampia del 

patriarcato, in cui la subordinazione non è solo di genere, ma coinvolge anche la sfera 

etnica, sociale o religiosa. 

Il nodo centrale della riflessione verte, dunque, sulla complicità delle vergini sagge 

con il kyriarch che   si   manifesta   nel   rifiuto   di   condividere   l’olio   con   le   altre   cinque  

giovani  donne.  L’opposizione  delle  sagge  palesa  un  atteggiamento  egoistico di fronte ad 

una richiesta più che legittima dal momento che il gruppo delle dieci vergini era unito 

dal   dover   compiere   lo   stesso   incarico.   L’annuncio   dell’arrivo   imminente   dello   sposo  

però, innesca una dinamica di competizione: è a questo punto che il gruppo delle dieci 

vergini   si   separa.   Le   sagge   si   preoccupano   di   dimostrare   di   essere   all’altezza   del  

compito che era stato loro affidato e, pur di portarlo a termine, perdono di vista i valori 

di amicizia e solidarietà che avrebbero dovuto legarle alle altre cinque compagne. 

Emerge, allora, una differente interpretazione della saggezza intesa come la volontà 

di raggiungere un obiettivo con tutti i mezzi: l’etica   che   suggerisce   Matteo   sembra  

ribaltare  completamente  l’insegnamento  di  Gesù128. La richiesta delle stolte, svincolata 

da qualsiasi riferimento allegorico, viene intesa come una richiesta di aiuto da parte di 

un gruppo di persone bisognose (non interessa qui se siano uomini o donne) a cui viene 

letteralmente sbattuta la porta in faccia. Se la saggezza consiste nel sottrarsi alla 

misericordia verso il prossimo o al vincolo di amicizia pur di soddisfare le attese che il 

                                                           
128 La studiosa esamina la frequenza dei lemmi sophia e phronimos nel Vangelo di Matteo. Pur 

essendo sinonimi, i due termini hanno sfumature di significato diverse, avendo il primo un senso più 
ampio  rispetto  al  secondo.  Un  esempio  può  essere  quello  della  parabola  dell’amministratore  disonesto,  in  
cui   il   concetto   di   “saggio”   viene   tradotto   con   phronimos,   ossia   “astuto,   scaltro”,   proprio   come   nella  
parabola delle Dieci vergini: Balabanski 2002, pp. 80-81. Si veda più avanti anche il contributo di 
Blickenstaff. 
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kyriarch (chiunque esso sia) ha verso di noi allora, afferma Balabanski: “siamo noi a 

replicare a questo kyriarch: Noi non ti conosciamo”129.   

Un punto di vista ribaltato sul tema della misericordia e della collaborazione tra i due 

gruppi di vergini, è quello di Ronco Valenti. Secondo la studiosa infatti, le vergini stolte 

non sono state capaci di alimentare la loro lampada e per questo motivo viene negata 

loro la possibilità di partecipare, nel giorno del Giudizio, al trionfo della carità. Il primo 

comandamento   impartito  da  Gesù  “ogni  volta   che   avete   fatto   ai  miei   fratelli   qualcosa  

l’avete   fatto   a  me”   viene   dunque   impugnato   contro   le   cinque vergini impreparate: le 

sagge, che possono entrare al banchetto nuziale, rappresentano dunque coloro che hanno 

saputo   tenere   accese   le   lampade  con   l’olio  della   carità130. Condivide questa lettura sr. 

Marinella   Bini   che,   identificando   l’olio   con   le   opere   buone, cita lo stesso passo del 

Vangelo di Matteo per dimostrare come le vergini sagge siano giustamente destinate ad 

entrare nel Regno dei cieli: hanno mantenuto sempre accese le lampade compiendo 

buone azioni e quindi hanno accettato la responsabilità del vivere   cristiano.   L’errore  

delle   stolte   invece,   prosegue   la   ricercatrice,   sta   nell’aver   peccato   di   presunzione:  

pensavano di sapere quando sarebbe arrivato Cristo ed hanno portato con loro il 

quantitativo   d’olio   che   hanno   ritenuto   sufficiente131. Interessante per il suo tono 

provocatorio è, ancora sul fronte femminista, la posizione di Marianne Blickenstaff che 

accusa  lo  sposo  di  essere  direttamente  responsabile  dell’accaduto:  se  non  avesse  tardato,  

l’olio  sarebbe  stato  sufficiente  per  tutte  e  non  avrebbe  avuto luogo alcuna esclusione132.  

Tornando al ruolo della saggezza, il tema della sua natura così mutevole pone le 

lettrici  ed  i  lettori  di  fronte  alla  questione  problematica  dell’identificazione  con  un  punto  

di vista orientato. La studiosa nota infatti come gli uditori del primo secolo e quelli 

odierni vengano indirizzati, attraverso una sapiente retorica, ad identificarsi con le 

vergini   sagge.   La   narrazione   infatti   propone   il   “paradigma   delle   due   vie”,   ossia   una  

                                                           
129 Ibid., 2002, p. 96. 
130 Ronco Valenti 2004, p. 142. 
131 Bini 2008, p. 230.  
132 Blickenstaff   2005,   p.   8.   Segnalo,   a   proposito,   un’osservazione   molto   interessante   di   Moisés 

Mayordomo. Lo studioso interpreta le lampade delle vergini come fiaccole e, argomentando con una serie 
di  prove  storiche  e  archeologiche  la  sua  posizione,  conclude:  “Nel  caso  invece  di  fiaccole  con  contenitore,  
segno della loro stoltezza potrebbe essere considerato il fatto che non hanno portato semplicemente 
dell’olio  con  sé  e  che  non  possono  perciò  accendere   le   loro   fiaccole   in  alcun  momento;;   il   ritardo  dello  
sposo non sarebbe perciò determinante per la caratterizzazione della loro scarsa lungimiranza. Così 
diventa   piuttosto   chiaro   che   esse   dispongono   del   tempo   sufficiente   per   procurarsi   dell’olio.   Secondo  
questa interpretazione la loro stoltezza è molto più evidente e anche molto più vicina al comportamento 
della loro controparte maschile nel Vangelo di  Matteo,  cioè  al  comportamento  dell’uomo  che  costruisce  la  
sua casa sulla sabbia: Mayordomo 2011, p. 780. 
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situazione  calibrata   sul  modello  dell’opposizione binaria tra le categorie saggio/stolto, 

buono/cattivo,   preparato/impreparato   che   ostacola   l’immedesimazione   con   il   gruppo  

delle vergini stolte133.  

Il tema della forzata identificazione con il punto di vista delle sagge, viene spiegato 

attraverso un interessante meccanismo di finzione: la studiosa prova ad immedesimarsi 

in un pubblico maschile o, meglio, patriarcale ed uno femminile di epoca imperiale per 

provare a ricostruire quale fosse la percezione del pubblico. Da questa simulazione 

emergono due atteggiamenti   diversi:   mentre   per   gli   uomini   l’ascolto   della   parabola  

avrebbe provocato ilarità (non immedesimandosi nelle donne, ritengono la richiesta 

delle sagge al mercante inutile e ridicola dato il contesto notturno), nelle donne la 

parabola avrebbe avuto l’effetto  di  suscitare  uno  stato  d’ansia.  Possedere  l’olio  diventa  

l’elemento   più   importante   della   narrazione   e   quindi   sbagliare   a   compiere   il   proprio  

dovere, farsi trovare impreparate, compromettere la buona riuscita della festa di nozze, 

si dimostra una colpa   talmente   grave   da   condurre   all’identificazione   ovvia   e   quasi  

automatica con il gruppo delle vergini sagge. Le giovani donne che falliscono nel 

compiere il loro incarico vengono abbandonate dalle compagne e lasciate fuori dalla 

porta dallo sposo secondo una dinamica che non lascia speranza. Infatti 

se  noi  permettiamo  alla  porta  chiusa  di  costituire  l’ultima  parola,  noi  abbiamo  accettato  il  

paradigma  delle  due  vie  che  concepisce  il  mondo  come  una  serie  di  distinguo  binari  […]  

solo se la porta chiusa si apre possiamo permetterci di vedere Cristo come un liberatore in 

questa storia. Se la porta rimane sbarrata, allora la presenza di Cristo è nascosta tra quelli 

che sono rimasti fuori134.  

Il mistero della Resurrezione, conclude la Balabanski, ci mostra la porta aperta e la 

possibilità di redenzione per tutti. Questo tema verrà ripreso e sviluppato da Louise 

Schottroff con una caratterizzazione sociale decisamente più marcata. 

 

 

 

 

                                                           
133 Balabanski 2002, p. 80; si veda anche: Mayordomo 2011, p. 772. 
134 Ibid., p. 96. 
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3.2 Un banchetto nuziale violento135 

 
Lo studio di Blickenstaff propone per la prima  volta  un’analisi  molto   approfondita  

dell’uso  della  violenza  nel  Vangelo  di  Matteo   legata  al  contesto  specifico  dei  brani  di  

argomento nuziale136.  L’interesse  per   la   tematica  matrimoniale  e,  segnatamente,  per   la  

figura dello sposo, trova nel primo vangelo diverse modalità di trattazione, sebbene  sia 

solo nella parabola delle dieci vergini che questi elementi raggiungono la loro 

formulazione più caratteristica. Lo sposo viene privato degli attributi positivi e salvifici 

che tradizionalmente lo caratterizzano: emerge così la figura di un personaggio che 

porta violenza, separazione e giudizio137.  L’ipotesi  della  studiosa  è  che  Matteo  avrebbe  

arbitrariamente aggiunto scene di violenza emotiva alla descrizione di una situazione 

che  di  norma  si  qualifica  per  l’atmosfera gioiosa e festosa. Il raffronto con una parabola 

di   Luca,   dall’ambientazione   simile   a   quella   delle  Dieci   vergini,   serve   per   sottolineare  

l’interesse  di  Matteo  per  la  violenza.   

Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che 

aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. 

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità, vi dico, si 

cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli (Lc 12, 35-38). 

I  punti  di  vista  dei  due  evangelisti  sembrano  opposti:  “La  parabola  di  Luca  focalizza  

l’attenzione   sull’inclusione   e   sul   ritorno;;  Matteo   sulla   separazione   e   la   punizione”138. 

Ciò che a Matteo sembra stare a cuore è proprio il fallimento con le sue tragiche 

conseguenze:  nell’interpretazione  di  Blickenstaff  il  tono  parenetico  della  parabola  lascia  

il   campo  alla  minaccia  e  all’emergere  di  un  senso  di  vuoto   incolmabile  per  chi   arriva  

troppo   tardi   all’appuntamento.   La   propensione   di   Matteo per la violenza trova un 

ulteriore  riscontro  nell’accostamento  al  ladro  che  entra  in  casa  all’improvviso  di  Lc  12,  

39  (“Sappiate  bene  questo:  se  il  padrone  di  casa  sapesse  a  che  ora  viene  il  ladro,  non  si  

lascerebbe   scassinare   la   casa”):   l’arrivo   inaspettato dello sposo, così come del ladro, 

provoca paura e sorpresa qualificando la scena sotto il segno della paura; inoltre, il 

                                                           
135 A differenza del caso precedente (Balabanski, Lo sposo rude) e di quello seguente (Schottroff, La 

porta sbarrata)   in   questo   saggio   manca   un’indicazione   da   parte   della   studiosa   per   il   sottotitolo:   Un 
banchetto nuziale violento è  dunque  il  sottotitolo  attribuito  per  l’occasione. 

136 Più in generale nel Vangelo di Matteo ricorrono      “espressioni   che   parlano   di   una   forma   di  
danneggiamento fisico come abbattere, calpestare, bruciare, sradicare, legare, consegnare  ai carnefici, 
annientare,  tagliare  in  due    etc.”:  Münch  2011,  pp.  628-629. 

137 Blickenstaff 2005, p. 9.  
138 Ibid, p. 2 
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paragone tra i due personaggi conferma ancora una volta la connotazione negativa del 

protagonista maschile di Mt 25, 1-13139. 

Un elemento   di   novità   nel   saggio   della   studiosa,   è   l’introduzione   della   figura   del  

resisting reader140,  un  interlocutore  attivo  che  sottopone  il  racconto  ad  un’analisi  critica  

estremamente puntigliosa, contestando il punto di vista dominante, facendo osservazioni 

e   ponendo   domande   retoriche   circa   il   modello   etico   proposto   da   Matteo,   dall’esito  

piuttosto prevedibile: se questa è la saggezza, io lettore voglio davvero essere saggio? Io 

resisting reader voglio davvero partecipare al banchetto di nozze  con questo tipo di 

ragazze?141 Il concetto e il ruolo della saggezza risultano centrali nelle riflessioni delle 

teologhe femministe: è il confronto con questa virtù a risultare determinante non solo 

nell’incapacità   di   identificarsi   con   le   protagoniste   del   racconto,  ma   anche nel ritenere 

ingiusto  l’ingresso  delle  vergini  prudenti  nel  Regno  dei  Cieli.   

Secondo tale interpretazione, saggezza è sinonimo di egoismo, di mancanza di 

solidarietà.  Ma  c’è  dell’altro.  Marianne  Blickenstaff  prova   a   raffrontare   il   brano  delle  

Dieci vergini   ad   un’altra   parabola   di   Matteo   in   cui   ricorre   la   coppia   di   aggettivi  

saggio/stolto:   quella   dell’uomo   saggio   e   dell’uomo   stolto   che   hanno   costruito   la   loro  

casa rispettivamente sulla roccia e sulla sabbia (Mt 7, 24-27). La differenza rilevante tra 

i due episodi   sta   nell’assenza   di   una   relazione   tra   i   due   uomini   che   agiscono  

indipendentemente  l’uno  dall’altro.  L’elemento  che,  a  parere  della  studiosa,  aggrava  la  

posizione  delle  vergini  prudenti  a  confronto  con  l’uomo  saggio,  è  la  denigrazione  delle  

                                                           
139 La studiosa, sostenendo che Matteo avrebbe mescolato le due figure dello sposo e del ladro, giunge 

a paragonare la scena della parabola delle Vergini, al Ratto delle Sabine e alla violenza cui furono 
sottoposte le donne nella battaglia tra Israeliti e Beniaminiti narrata nel Libro dei Giudici (Gdc 19-21). 

140 Resisting reader è il titolo del volume di Judith Fetterley The resisting reader. A feminist Approach 
to American Fiction (Bloomington   1978).  Nell’introduzione,   la   studiosa   spiega   che   l’oggetto   della   sua 
indagine sarà il criticismo femminista applicato al campo della letteratura americana, definendo così il 
criticismo   femminista:   “is   a   growning,   changing   constantly   self-trasforming phenomenon characterized  
by a resistance to codification and a refusal to be rigidily defined or to have its parameters prematurely set 
[…]  My book is for me more than an academic matter, more than an act of literary criticism, more than a 
possible text for courses on women in America literature, more even than a source of dialogue; it is an act 
of survival. It is based on the premise that we read and that what we read affect us – drench us, to use 
Rich’s  language  – in its assumptions, and that to avoid drowning in this drench of assumptions we must 
learn to re-read. Thus, I see my book as a self-defense survival manual for the woman reader lost «in the 
masculine wilderness of American novel». At its best, feminist criticism is a political act whose aim is not 
simply to interpret the world but to change it by changing the consciousness of those who read and their 
relation  to  what  they  read  […]  And  yet,  this  study  began  […]  with  the  beginning  of  patriarchy  and  with  
the  consequences  of  that  system  for  women”:  Fetterley  1978,  pp.  7-9.  

141 Su questa domanda ruotano le riflessioni non solo di Blickenstaff, ma anche delle altre teologhe 
femministe. Altri quesiti sono rivolti qui, come altrove, a mettere in evidenza le contraddizioni nel 
racconto da un punto di vista narrativo e da un punto di vista etico. Ad esempio, si chiede Blickenstaff: 
davvero le vergini vogliono partecipare ad una cerimonia così strana e con uno sposo così maleducato? 
La  risposta  non  può  che  essere  negativa  dal  momento  che  l’essere  che  dovremmo  imitare  è  proprio  quello  
che si rivela più indegno, mentre sono le vergini  stolte  a  rappresentare  l’esempio  da  seguire. 
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loro compagne, un infierire nel momento di maggiore fragilità. Come femminista, 

Blickenstaff prova ad immedesimarsi nel gruppo di vergini savie e afferma, smussando 

il tono perentorio della negata condivisione:  

se io fossi stata una delle cinque vergini sagge e avessi  saputo  dell’espulsione  delle  altre  

cinque  per  la  mancanza  dell’olio,  penso  che  avrei  provato  rammarico  poiché,  nonostante  

lo sposo dica di non averle mai conosciute, io le avevo conosciute. 

La ricercatrice dunque, muovendo dalle riflessioni di Vicky Balabanski sul rapporto 

tra  i  due  gruppi  di  vergini,  propone  qui  un  nuovo  finale  per  la  parabola:  dal  “Noi  non  ti  

conosciamo!”   gridato   dalle   vergini   stolte   allo   sposo,   al   più   compassionevole   “Noi   vi  

abbiamo  conosciute”  rivolto  dalle  vergini  sagge  alle  compagne142. 

Saggezza e stoltezza, con le loro caratteristiche e le loro molteplici ricorrenze nel 

Vangelo di Matteo, rappresentano un tema ampiamente affrontato da Blickenstaff 

attraverso numerose citazioni evangeliche che, sapientemente isolate ed accostate, 

mostrano una certa oscillazione nel significato143. 

Lo stesso procedimento di contrapposizione tra brani diversi del Vangelo di Matteo, 

è   usato   per   mettere   a   confronto   la   parabola   delle   Dieci   vergini   con   l’episodio   del  

Getsemani che mostra una circostanza simile, ossia il sonno dei discepoli e delle 

vergini. La differenza tra i due brani risiede però nella figura dello sposo e di Cristo: 

nella   prima   lo   sposo   arriva   tardi   all’appuntamento   e   il   suo   ritardo   fa   addormentare   le  

vergini, mentre nella seconda Gesù è in compagnia dei discepoli e anzi li esorta 

esplicitamente a restare svegli. La studiosa intravede nei due episodi un criterio di 

giudizio ed un trattamento differente per i discepoli e le vergini della parabola. Nel 

primo caso infatti, coloro che non hanno resistito alla tentazione di addormentarsi, 

invece di vegliare insieme a Cristo, verranno inviati ad evangelizzare il mondo; nel 

secondo, una svista, cui si sarebbe potuto rimediare facilmente, viene punita con 

l’esclusione  dalla  festa  e  con  la  negazione di un rapporto precedente tra lo sposo  e le 

vergini. Conclude Blickenstaff, con   un   accenno   di   speranza:   “Forse   tutte   e   dieci   le  

vergini,   tutte   addormentate,   saranno   rivalutate   dal   vero  Sposo”144. Da una prospettiva 

                                                           
142 La  citazione  esatta  da  un  punto  di  vista  formale  è  leggermente  diversa:  “Se  io  fossi  stata  una  delle  

cinque   vergini   sagge   […]   penso   che   avrei   provato   rammarico   poiché,   nonostante   lo   sposo   dica   di   non  
averle mai  conosciute,  io  le  avevo  conosciute”:  Blickenstaff  p.  6.   

143 Paradigmatico  è   l’esempio  del   serpente   interpretato  come  animale  prudente:   “Ecco,   io  vi  mando  
come  pecore  in  mezzo  ai  lupi:  siate  dunque  prudenti  come  i  serpenti  e  semplici  le  come  colombe”  (Mt 10, 
16)   e   come   animale   destinato   alla   dannazione:   “Serpenti,   razza   di   vipere,   come   potrete   scampare   dal  
fuoco  della  Geenna?”  (Mt  23,  33):  Blickenstaff  p.  6  . 

144 Ibid., p. 9. 
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conservatrice al contrario, il paragone tra le due parabole viene giudicato inutile e 

pretestuoso dal momento che il testo di Mt 25, 1-13 è ricco di elementi metaforici ed il 

sonno, nel caso della vergini, è quello della morte, non quello fisico dei discepoli145. 

 

 

3.3 La porta sbarrata  
 

Louise Schottroff analizza il testo matteano da un punto di vista prevalentemente 

storico-sociale ed è molto interessante notare come, a differenza della maggior parte dei 

commentatori,   anteponga,   nel   suo   saggio,   questa   parte   interpretativa   all’esegesi   della  

parabola146. La porta sbarrata riprende la conclusione del saggio di Balabanski 

sull’esclusione  dal  banchetto  escatologico  di  una  parte  consistente  di  umanità.  Tuttavia,  

l’attualizzazione  della  parabola  viene  spinta  molto  al  di  là  del  messaggio  peculiare  della  

pericope. Afferma Schottroff:  

[O]  per  dirla  senza   immagini:  questo  messaggio  universale  dell’amore  di  Gesù  non  può  

raggiungere coloro che soffrono a causa della povertà e della violenza, ossia la stragrande 

maggioranza degli esseri umani nel mondo odierno. Non li aiuta il fatto che si annunci 

loro che la grazia di Dio che non fa differenze. Esso resta la grazia per coloro che già 

siedono alla mensa del banchetto nuziale, che hanno accesso al cibo, alle medicine e 

all’istruzione147.   

La scelta di un linguaggio molto aderente alla realtà delle strutture socio-economiche 

– si veda il richiamo ad elementi della quotidianità quali il cibo o le medicine – 

caratterizza con qualche variazione il resto del saggio. Provando a ricostruire il quadro 

sociale del I secolo, ed in particolare la condizione delle vergini nella società 

patriarcale,  la  studiosa  descrive  le  ragazze  non  ancora  sposate  come  persone  “in  offerta  

sul   mercato   del   matrimonio”148. Tale definizione riassume efficacemente 

l’interpretazione   della   parabola   da   parte   di   Schottroff.   In   una   società   in   cui   l’unico  

futuro per le donne era rappresentato dalla vita coniugale, la partecipazione ad una 

cerimonia  di  nozze  costituiva  un’opportunità  preziosa  di  presentarsi   agli  uomini  come  

future buone mogli. Il matrimonio era   quindi   un’occasione   di   festa   ma   anche,   e  

                                                           
145 Bini 2008, p. 231 
146 Tutti   i   commenti   iniziano   sempre  dall’esegesi   analitica  della parabola per poi passare alla storia 

dell’interpretazione,  ad  un  particolare  punto  di  vista,  a  confronti  con  altri  testi  etc.. 
147 Schottroff 2007, p. 53. 
148 Ibid., p. 47. 
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soprattutto, di giudizio. La sentenza pronunciata dallo sposo sulle vergini impreparate 

ha un sapore ancora più negativo proprio perché giunge in un momento di forte 

pressione  psicologica  per  le  donne.  “Lo  sposo  […]  ha  il  compito  di  essere  il  portavoce  

del  giudizio  sociale  sulle  donne  stolte”149: le donne giudicate in questo modo e lasciate 

fuori dal luogo della cerimonia, subiscono quindi una condanna definitiva che le esclude 

dalla società. Si tratta di donne che non sono furbe e arriviste come le altre (cinque) e 

per di più non mostrano capacità di adattamento alla situazione in cui si trovano ad 

agire.   Il  modello   teorico   del   “paradigma   delle   due   vie”   (Balabanski)   applicato,   in   un  

contesto di concorrenza, alla realtà storica e sociale del primo secolo, si presenta come 

un modello di educazione e di oppressione caratterizzante tutte le società patriarcali. La 

perentoria durezza delle parole dello sposo conferma quindi che egli non può essere 

Cristo: lo sposo infatti si   presenta   come   rappresentante   dell’ingiustizia   sociale   e   in  

questo  modo  “corrompe  il  Vangelo”.   

Come  si  è  visto,  la  dichiarazione  dello  sposo  “Io  non  vi  conosco”  ha  trovato  nei  saggi  

di Balabanski e Blickenstaff differenti declinazioni: dapprima sono le vergini stolte, in 

un  moto  che  si  potrebbe  definire  di  ribellione,  a  gridare  “Noi  non  ti  conosciamo!”;;  poi  

sono   le   vergini   sagge   ad   andare   incontro   alle   compagne   con   il   loro   “Noi   vi   abbiamo  

conosciute”.   Un’ulteriore   variazione   sul   tema   è   offerto   da   Schottroff che decide di 

coinvolgere direttamente i lettori e gli uditori contemporanei della parabola che hanno la 

possibilità di rispondere alle vergini emarginate (ossia a tutti coloro che sono esclusi dal 

“banchetto   teologico”):  “Noi  vi  conosciamo  e  vi  accogliamo. La porta non è sbarrata, 

poniamo   fine   alla   violenza”.   L’ultimo  versetto   della   parabola,   con   l’invito   a   vegliare,  

rappresenta  allora  l’occasione  di  una  palingenesi,  un  invito  alla  speranza,  analogamente  

a quanto avevano già fatto Balabanski e Blickenstaff: la comunità umana potrebbe 

svegliarsi e cominciare ad agire secondo la volontà di Dio poiché come afferma 

Schottroff  “questa  escatologia  non  specula  su  chi  si  trova  di  fronte  alla  porta  chiusa”150.  

 

Come si è visto in questa breve panoramica sulla prospettiva femminista, due sono i 

temi centrali della riflessione sulla parabola: il ruolo e la natura della saggezza (con il 

corollario  delle  questioni  correlate,  quali   l’identificazione  forzata  con  le  vergine  savie,  

l’impiego  ambiguo  del  termine  in  vari  luoghi  del  Vangelo  di  Matteo  etc.)  e  l’approccio  

storico-diacronico che, ricostruendo il quadro sociale del primo secolo, permette di 
                                                           

149 Ibid., p. 49. 
150 Ibid., p. 59 
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interpretare il presente attraverso il riconoscimento di dinamiche e figure simboliche 

tuttora attive (ad esempio i meccanismi di esclusione sociale o di prevaricazione, la 

figura del kyriarch etc.).   

Tali posizioni, sebbene siano solidamente argomentate (e in qualche caso 

condivisibili), non convincono fino in fondo. 

Un primo motivo di perplessità riguarda lo smantellamento dell’apparato  metaforico  

della  parabola  che  viene  spinto  all’estremo,  fino  a  cancellare  i  tratti  tipici  del  racconto  

parabolico.  Nel  caso  della  descrizione  dell’aldilà,  come  per  le  Dieci  vergini,   

non possiamo parlare di Dio e del regno di Dio in maniera diretta. Possiamo solo 

raccontarne in maniera approssimativa, per via di paragoni, appunto mediante similitudini 

e parabole. Le parabole non  sono qui solo un modo qualunque di raccontare il regno di 

Dio   e   il  mondo  di  Dio.  Esse   sono   l’unico  modo  oggettivamente adeguato di parlare di 

Dio151. 

La parabola infatti spiega un concetto difficilmente comprensibile attraverso 

l’accostamento  di  un’idea  ad  un’immagine  desunta  dal  mondo  reale  – “Il  regno  dei  Cieli  

è  simile  a  dieci  vergini”,  “ad  un  granello  di  senape”  (Mt  13, 31-35)  “ad  un  mercante  in  

cerca  di  perle”   (Mt  13,  45-46), – in modo tale che il riferimento alla sfera quotidiana 

(una situazione, categorie di persone, etc.) ne renda più immediata la cognizione. Gli 

elementi tratti dalla realtà non sono quindi da interpretare in senso letterale. La 

situazione  che  viene  narrata  in  questo  caso,  mostra  sin  dall’inizio  diverse  stravaganze  al  

punto che è davvero difficile vedere in essa la descrizione di una cerimonia nuziale del 

primo secolo. Inoltre, il fatto che lo sposo  venga  chiamato  “Signore,  signore”  e  che  la  

formula  di   chiusura   “In   verità  vi   dico”   sia  quella   tipica  di   altre  parabole152, dovrebbe 

indirizzare  verso  un’univocità  di  interpretazione.  Sminuire  il  messaggio  della  parabola,  

relativizzandolo ad una descrizione del sistema patriarcale in cui le donne sono 

sottomesse alla logica del divide et impera (al fine di garantire il mantenimento di uno 

status quo sociale e imporre un modello di comportamento), mi sembra piuttosto 

riduttivo. Se è vero che il contributo delle ricerche socio-antropologiche sulle usanze 

nuziali è prezioso per una migliore conoscenza della storia del primo secolo153, tuttavia 

è  contestabile   l’uso  che  si   fa  di   tali   informazioni.   Il  messaggio  di  Dio  è  universale,  a-

storico e a-temporale: privare le parabole del messaggio parenetico che le caratterizza 

                                                           
151 Münch 2011, p. 21 
152 Mayordomo 2011, p. 773. 
153 Sulla reale portata di queste ricerche si veda però: Mayordomo 2011, pp. 772-778. 
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rischia di innescare un cortocircuito. Nel caso della nostra parabola infatti, seguendo un 

processo  di  “de-metaforizzazione”,  ci  si  è  trovati  di  fronte  ad  una  situazione  difficile  da  

contestualizzare storicamente   con   certezza   e,   venendo   a   mancare   tutto   l’apparato  

metaforico, ci si è trovati di fronte ad una storia quasi priva di senso. Il ricorso alla 

categoria del kyriarch e al meccanismo di oppressione è forse la soluzione più 

prevedibile per spiegare una parabola di cui, a questo punto, non resta più nulla della 

sua sostanza.  

Un’ultima   osservazione   sul   concetto   di   saggezza.   L’identificazione   con   le   vergini  

prudenti può risultare in prima battuta ostico proprio perché, come sottolineano le 

teologhe femministe, manca quella componente di solidarietà e condivisione che 

sarebbe naturale aspettarsi in una parabola. Ma il punto del brano matteano è un altro: il 

testo è inserito in un trittico di parabole dedicato al Regno dei cieli in cui il tema 

portante è il monito alla vigilanza, alla preparazione durante la vita terrena per poter 

accedere al regno di Dio dopo la morte. Marinella Bini spiega in modo chiaro quale è 

l’essenza   di   questa   parabola,   rispondendo   indirettamente   a   chi   (studioso   o   semplice  

fedele) si sente in imbarazzo nel ruolo di saggio: 

Se in questa vita è possibile ed importante che il giusto interceda per il peccatore e lo 

sostenga con la preghiera e con azioni concrete, questo non sarà più possibile nel giorno del 

Giudizio154.  

L’aspetto  cruciale  della  parabola   allora  non  è  più   il  possedere   l’olio   – sia che esso 

simboleggi la fede che le buone opere – ma di possederlo al momento giusto: la porta 

chiusa significa che ormai è tardi. Resta il rimorso per non aver fatto ciò che si poteva 

fare quando ve ne era la possibilità.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

154 Bini 2008, p. 230. 
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SECONDA PARTE 
 
 
 

Capitolo 1 
 L’iconografia  della  parabola  delle  Vergini sagge e stolte: introduzione 

 

 

L’origine   della   raffigurazione   della   parabola   delle   Dieci vergini si colloca 

generalmente intorno alla metà del IV secolo con le pitture delle catacombe romane del 

Cimitero maggiore e di Ciriaca. Stando a quanto è sopravvissuto, la comparsa del 

soggetto iconografico sembra essere in lieve ritardo sullo sviluppo del tema in ambito 

esegetico. Nel primo capitolo si è visto come gli autori, fin dal II secolo, abbiano 

riflettuto e si siano confrontati sulla pericope matteana in scritti di diverso genere, 

soprattutto di tipo trattatistico od omiletico. A fronte di tale produzione scritta, la 

diffusione in epoca paleocristiana di questo soggetto fu invece piuttosto limitata155.  

Gli esempi conosciuti di raffigurazione di Mt 25, 1-13   risalenti   a   quest’epoca,   pur  

nella loro esiguità, risultano, tuttavia, significativi su più fronti. Innanzitutto, sono 

documenti   provenienti   sia   dalla   zona   occidentale   che   da   quella   orientale   dell’impero,  

con  una  prevalenza  di  quest’ultima  area,  come  mostrano   i  dipinti  del  mausoleo  di  El-

Bagawat [fig. 3],  le  miniature  dell’Evangeliario di Rossano [fig. 4] o il tessuto copto del 

Museo di Edimburgo [fig. 5]. Inoltre, si tratta di opere realizzate su più supporti (pittura, 

tessuti,   codici   di   lusso)   che   lasciano   soltanto   intuire   quale   fu   l’impiego   di   questa  

parabola nei vari contesti, nelle diverse situazioni legate alla liturgia o nella decorazione 

di ambienti con funzionalità differenti156. Infine, queste prime attestazioni dichiarano, 

come osservava André Grabar, una grande versatilità nella composizione o nella 

predilezione di alcuni simboli o figure. Secondo lo studioso russo l’aderenza al testo da 

rappresentare non era percepita – dalle maestranze o dal committente – come una 

condizione imprescindibile, anzi: il tessuto copto di Edimburgo (V secolo; National 

Museum   of   Scotland)   e   l’Evangeliario di Rossano (VI secolo; Rossano, Museo 

                                                           
155 Minasi 2000. 
156 Più tarda è la testimonianza del Liber Pontificalis a  proposito  di  una   tovaglia  d’altare  donata  da  

papa Pasquale I (817-824): Liber pontificalis, II, p. 55, cit. in Dodd 2001, p. 70 n. 261. 
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diocesano) presentano elementi che non verranno più replicati come il trono 

dell’etimasia  o  il  fiume  paradisiaco157.  

Sin dalle prime apparizioni, le raffigurazioni della parabola si sono cristallizzate 

sull’ammonimento      ad   una   costante   vigilanza   assegnando,   per questa via, grande 

importanza  alla  “scena  dell’ingresso”158: i due gruppi di vergini, che convergono verso 

il centro (concettuale e simbolico della rappresentazione), chiedono di poter entrare alle 

nozze, ma le sagge sono accolte e le stolte respinte. Nel racconto di Matteo i due 

momenti sono successivi, ma come osserva Regine Körkel-Hinkfoth  

tali  scene  [dell’ingresso]  rappresentano  le  scene  più  importanti,  poiché  decisive,  della  narrazione  della  

parabola. Qui proprio come nel Giudizio finale si decide tra bene e male. È perciò coerente che vengano 

riunite  in  un’unica  rappresentazione159.  

Il duplice corteo delle vergini sagge e stolte presso la porta o verso Cristo è una 

perfetta allegoria del Regno dei cieli, con la separazione tra eletti e dannati. Il rilievo 

attribuito al messaggio parenetico ha  implicato  quindi  un’‘iconizzazione’ del momento 

conclusivo della vicenda come mostra la quasi totalità delle sue attestazioni, su tutti i 

supporti e di ogni epoca. Si tratta di un episodio che generalmente concede poco o nulla 

allo sviluppo narrativo. Giocano un ruolo importante, in questa direzione, l’associazione  

con il Giudizio Universale e  la  disposizione  che  nell’edificio  sacro  è  stata  riservata  alla  

parabola: molte raffigurazioni dipinte o scolpite si trovano negli strombi dei portali o 

nell’intradosso   degli   archi   e   questa   posizione   ne   implica   de facto la composizione, 

contraendo al massimo – anzi: eliminando – la possibilità di una narrazione in più 

scene. Tale fenomeno si riscontra, tuttavia, anche al momento   dell’esordio   figurativo 

della parabola: in epoca paleocristiana fu praticata una selezione di temi da 

rappresentare  in  più  scene  e,  tra  questi  furono  privilegiati  “quegli  episodi  che  meglio  si  

proponevano come emblematici esempi della salvezza, presentati come auspici o 

                                                           
157 Per il tessuto copto di Edimburgo: Grabar 1956, in part. pp. 11-13; Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 63, 

496-497; Balicka-Witakowska 2004, p. 20.  
Su Rossano rinvio al primo capitolo, p. 28. Recentemente, tuttavia,   è   stata   avanzata   l’ipotesi   di  

interpretare come fiume paradisiaco il piano di appoggio ad andamento ondulare situato al di sopra delle 
Vergini sagge della cattedrale di San Catervo a Tolentino (MC): Simoni 2007, p. 100; infra, p. 241.  

La raffigurazione del trono correlato alla parabola si trova, a mia conoscenza, soltanto in un esempio 
di area bizantina, ossia nella chiesa cretese di Archistratigos a Kakodiki Selinos: in questo caso però il 
trono è occupato da Cristo e non è raffigurato nella formula dell’etimasia:   Kalokyris   1973,   p.   117  
(inedito) [fig. 6.]. È interessante notare che la rappresentazione trova un parallelo nella descrizione di 
Dioniso da Furnà che, a proposito della parabola, dice che le vergini sagge devono essere già dentro il 
palazzo del banchetto: Dioniso da Furnà [1971], p. 159.  

158 La definizione è di: Körkel-Hinkfoth 1994, p. 98. 
159 Ibid. 
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suggerimenti   della   salvezza   eterna,   come   prefigurazione   della   resurrezione   finale”160. 

Pur  connotandosi  tra  i  “suggerimenti  per  la  salvezza  eterna”, in ragione della sua natura 

parenetica, la parabola non figura tra questi soggetti.  

Oltre al limitato articolarsi del racconto, si riscontra spesso un certo irrigidimento 

delle figure femminili in atteggiamenti e gesti stereotipati che contribuiscono alla resa 

iconica della scena. Non è infrequente imbattersi in una rappresentazione della scena 

finale in cui la differenza tra le sagge e le stolte si affida ai soli attributi esterni, come la 

lampada   accesa   o   il   contenitore   d’olio   vuoto, in luogo della manifestazione di un 

sentimento   di   gioia   o   disperazione.   All’inizio   del   secolo   scorso   (1911)   Josè Pijoan, 

analizzando il ciclo catalano di Pedret, commentava laconicamente i pochi esempi di 

parabola allora conosciuti con queste parole:  

 …  as  by   the   early   years  of  Middle  Ages   the  Ten  Virgins  have   lost   the   strong   sentiment  of   the  

parable and have become symbols, homogeneous,   if  not   identical,  with   the  Virtue  and  Vices  …  

The image springs up, fades and dies like a plant161.  

Se   le   parole   di   Pijoan   risultano   senza   dubbio   eccessive,   è   vero   d’altra   parte   che  

spesso – soprattutto nella pittura murale – le espressioni, gli atteggiamenti ed i 

movimenti delle due schiere di vergini risultano bloccati, come se accedere o meno al 

Regno dei cieli non comportasse alcuna differenza. Recentemente si è occupata di 

questo aspetto specifico Jacqueline E. Jung in un saggio dedicato alle Vergini della 

cattedrale di Magdeburgo162. La studiosa sottolinea la dirompente novità di questo 

portale in cui i sentimenti emergono in tutta la loro potenza grazie ad alcuni espedienti 

tra   cui,   quello   a  mio  giudizio  più   interessante,   è   la   “physical   uniformity”.  Con  questa  

locuzione  Jung  intende  riferirsi  alla  rappresentazione  dell’aspetto  esteriore  delle  vergini  

sagge   e   stolte   che   risulta   essere   identico   nell’abbigliamento   e   nella   capigliatura.  

L’uniformità   fisica   equivale   ad   una   garanzia   contro il pericolo di un ritratto 

moraleggiante  delle  figure  femminili  che  deriva  essenzialmente  dall’apporto  di  attributi  

esterni:   non   solo   l’ovvio   indicatore   della   lampada,   ma   soprattutto   la   differenza   nel  

vestiario o nelle acconciature163. In altre parole, la sobrietà delle sagge o la raffinata 

eleganza delle stolte determina una differenziazione indotta non dallo status delle 
                                                           

160 Tra gli episodi narrati in più scene si trovano: i cicli della Passione di Cristo; i cicli della vita e del 
martirio di Pietro e Paolo; le vicende di Giona; i Tre fanciulli ebrei nella fornace; le storie di Susanna e di 
Daniele: Bisconti 2000, pp. 60-61. 

161 Pijoan 1911, p. 73. 
162 Jung 2006. 
163 Per un excursus sull’abbigliamento  e  la  capigliatura  delle  vergini  sagge  e  stolte  rinvio  a:  Körkel-

Hinkfoth 1994, pp. 107-113. 
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vergini,   ma   da   fattori   esterni.   L’individuazione   di   questa   componente   sembrerebbe  

connotarsi   proprio   come   una   risposta   (ma   l’autrice   non lo cita) alle osservazioni di 

Pijoan sulla omogeneità delle vergini assimilabili alle Virtù e ai Vizi. Inoltre, sottolinea 

Jung,   l’uniformità   fisica   che   si   riscontra   a  Magdeburgo   traduce   in  maniera   corretta   le  

interpretazioni teologiche che sottolineano come la differenza tra le vergini sia attinente 

ad  una  sfera  molto  personale  e  non  esteriore  (l’intenzione  che  si  mette  nel  compiere  le  

opere   buone,   la   pratica   della   carità  …)164. Questo espediente ha quindi il pregio di 

ottenere due risultati contemporaneamente: evitare una raffigurazione in qualche modo 

“moralizzante”  ed  essere  coerente  da  un  punto  di  vista  teologico.  L’obiezione  a  questo  

ragionamento, peraltro convincente, risiede nella scarsa considerazione per tutto quel 

segmento della letteratura religiosa che tramanda un ideale di semplicità e di poca cura 

per il proprio aspetto esteriore e che trova nella raffigurazione della parabola uno dei 

veicoli più immediati per la comunicazione di questi principi. A tal proposito mi 

sembrano emblematici alcuni spunti tratti da un sermone di Adamo di Perseigne (fine 

XII secolo) commentati da Georges Duby:  

[Adamo esorta] a rifiutare il lusso, a vivere nella frugalità. Per lui il simbolo delle superfluità dalle 

quali  occorre  staccarsi  è  l’abito  con  lo  strascico:  ‘infiacchisce’  le  donne  d’oggi,  ne  fa  come  delle  

piccole   volpi   vergognose,  mette   in   risalto   quanto   vi   è   di   torbido   nel   corpo   femminile   […]  Una  

simile profusione di tessuti inutili dovrebbe servire a coprire la nudità dei poveri, invece di 

scopare, noncurante   e   lurida,   il   fango   delle   pubbliche   piazze   […]   Si   tengano   pronte,   pensino  

incessantemente  alla  morte,  la  sua  imminenza  le  tratterrà  dal  cedere  alle  vanità”165. 

Come osserva Körkel-Hinkfoth, soprattutto per i casi più antichi, la distinzione nel 

vestiario era  finalizzata  all’identificazione  delle  vergini  consacrate  a  Dio  come  vergini  

sagge e dunque risultava assolutamente necessaria. Anzi, prosegue la studiosa, laddove 

tale differenziazione non era evidente, di norma, la critica contro la moda era più 

smorzata166.  

L’evoluzione  dell’iconografia  della  parabola  ha  conosciuto  un  discreto  sviluppo  con  

l’introduzione   di   alcune   varianti   – nel numero e nella tipologia dei personaggi o di 

elementi simbolici – connessi al  momento  dell’incontro  con  lo  sposo, contribuendo ad 

una resa complessivamente meno statica della raffigurazione della scena. Da questo 

punto di vista, come si vedrà meglio più avanti, gli esempi italiani presentano 

                                                           
164 Jung 2006, p. 147. 
165 Le Goff, pp. 75, 77. 
166 Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 108, 111. 
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caratteristiche   peculiari   in   rapporto   alla   presenza   o   all’assenza   di   tali elementi 

aggiuntivi. 

Se il momento privilegiato dalla pittura e dalla scultura è la rappresentazione della 

“scena  dell’ingresso”,  la  miniatura  si  pone,  da  questo  punto  di  vista,  come  una  notevole  

eccezione. Nello Speculum virginum, nel Salterio di Eadwine o nel Lezionario della 

Sainte-Chapelle, infatti, il racconto di Matteo viene ad essere articolato in più scene: 

tale ampliamento narrativo comporta di conseguenza   anche   l’introduzione   di   nuove 

figure quali,  ad  esempio,   il  venditore  d’olio, come accade in un lezionario del gruppo 

della Sainte-Chapelle o nella Bible moralisée. 

 

Lo Specchio delle vergini è un testo latino in forma di dialogo destinato 

all’educazione  delle  monache,  formulato  per  la  prima  volta  nella  zona  del  Medio-Reno 

al principio del XII secolo e, successivamente, diffuso in diverse versioni volgari. Negli 

esemplari citati da Regine Körkel-Hinkfoth, cui si può aggiungere il manoscritto di 

Arras (Bibliothéque municipal, MS 916), la pagina è occupata interamente dalla 

raffigurazione della parabola. Partendo dal fondo troviamo: le sequenze del sonno delle 

dieci  vergini  e  del   richiamo  a  mezzanotte,  accorpate   in  un’unica   immagine;;  al   centro,  

l’episodio  cruciale  della   separazione   in  due  gruppi  delle  vergini  e,   in  alto,   la   figura  di  

Cristo fiancheggiato da due angeli e due figure femminili. A questo schema, che viene 

iterato nei diversi esemplari, si sovrappongono alcune differenze: ad esempio nel codice 

del British Museum (Arundel 44, fol. 57v.) le vergini addormentate sono racchiuse in 

due medaglioni; in quello di Arras le vergini riposano presso un edificio turrito; o, 

ancora, le figure femminili che fiancheggiano Cristo possono essere senza alcun tipo di 

attributo  come  nell’esemplare  francese  o  recare  corona,  velo,  croce,  palma  del  martirio  

come  nell’esemplare  conservato a Londra. Allo stesso modo, anche nella separazione in 

due gruppi si riscontra qualche variazione. Nel caso di Arras, le vergini sagge alzano 

con  una  mano  la  lampada  e  con  l’altra  reggono  il  contenitore  dell’olio,  mentre  le  stolte  

portano, rivolte verso   il   basso,   i   contenitori   e   le   lampade;;   nell’esemplare   di  Bonn,   le  

vergini sagge non sono contraddistinte dal consueto attributo delle lampade accese, ma 

si  riconoscono  quali  vergini  prudenti  solo  per  il  possesso  del  contenitore  pieno  d’olio167.  

La mancanza di distinzione – nella  fisiognomica,  così  come  nell’abbigliamento  –  tra 

vergini sagge e stolte caratterizza anche il Salterio di Eadwine (Cambridge, Trinity 
                                                           

167 Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 95-98;;  sugli  esemplari  di  Bonn  e  Arras  (quest’ultimo  inedito):  Seyfarth  
2001; per un quadro generale dello Speculum virginum: Mews 2001. 
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College, MS R.17.1). Il Salterio, che si configura come una copia di quello carolingio di 

Utrecht (Bibliothhek der Rijksuniversitetit, 32), è stato realizzato a Canterbuy tra il 

1155 e il 1160168. Si tratta di un ricchissimo insieme di illustrazioni e testi in tre lingue: 

latino, anglo-normanno e inglese antico169. Recentemente sono stati attribuiti al Salterio 

anche 8 fogli conservati a Londra e New York, tra cui quello con la parabola delle Dieci 

vergini (New York, Morgan Library, MS M 521v.; fig. 7)170. Qui le scene sono solo due 

ma estremamente interessanti. Il riquadro che ospita la parabola è suddiviso in uno 

scomparto superiore ed uno inferiore. In alto si svolge la processione di dieci vergini in 

fila,  l’una  dietro  l’altra,  con  le  lampade  accese  verso  un  uomo che  le  apostrofa:  l’unico  

elemento di diversificazione tra i due gruppi è – come nella scena successiva – la 

presenza della corona fissata sopra il velo che indossano le sagge. In basso, la 

separazione  tra  le  due  schiere  si  gioca  sull’ammissione  o  esclusione  al  banchetto  celeste:  

le stolte (ancora con le lampade accese!) restano fuori dalla porta sbarrata. Oltre la 

soglia,  la  tavola  imbandita  occupa  l’intero  spazio  riservato  alla  sua  raffigurazione  (circa  

tre quarti della superficie totale): Cristo coronato al centro della scena si rivolge ad una 

figura muliebre coronata delle sue stesse dimensioni:  l’Ecclesia.  Alle  spalle  di  Cristo  si  

accalcano le cinque vergini sagge – più piccole rispetto alle due figure appena 

menzionate – mentre   alle   spalle   dell’Ecclesia   altri   due   personaggi   prendono   parte   al  

banchetto.   L’illustrazione   della   scena   del   banchetto celeste è interessante per 

l’importanza  che  le  viene  riservata  ma,  soprattutto,  perché  negli  esempi  monumentali  è  

stata pressoché tralasciata se si eccettua il caso dei celebri affreschi della chiesa di San 

Quirze di Pedret (Barcelona, Museu Nacional d’art   de   Catalunya)   di   pochi   decenni  

precedenti il manoscritto inglese171.   Nell’esempio   catalano   le   vergini   sono   nimbate   e  

                                                           
168 Sul Salterio di Eadwine: Eadwine Psalter.   
169 Un calendario, tre salteri, due commentari, pronostici etc.  
170 London, Victoria and Albert Museum (661) e British Library (Add. 37472); New York, Morgan 

Library (M 724 e M 521). Il foglio di M 521 si configura come prosecuzione del foglio della British 
Library:  quest’ultimo  termina,  nell’angolo  in  basso  a  destra  verso  con  l’illustrazione  di  Mt  9,  25  e  viene  
ripreso  da  M  521  che  attacca  nell’angolo  in  alto  a  sinistra  recto  con  Mt  9,  27-30: Eadwine Psalter,  pp. 
38-39 e la scheda dedicata sul sito della Morgan Library 
http://utu.morganlibrary.org/medren/single_image2.cfm?imagename=m521.001v.ICA000097195.jpg&pa
ge=ICA000097195;;   la   scheda   nell’Index   of   Christian   Art  
http://ica1.princeton.edu/F/ADY9PTVANQ4SP1ET9VRPUFYQCG1VHX3TXXTLJSBN8F9YBAVAJJ-
03859?func=full-set-set&set_number=000153&set_entry=000024&format=999. Il riquadro con 
l’episodio delle Dieci vergini apre una pagina densissima di immagini tra le quali si trovano altre parabole 
come quella dei Lavoratori nella vigna, di Lazzaro e il ricco epulone e il Figliol prodigo. 

171 Sulla scena delle Vergini sagge e stolte di Pedret rinvio a: Pijoan 1911; Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 
284-285; Angheben 2006b, passim. Per una ricontestualizzazione delle questioni relative alla bottega del 
cosiddetto Maestro di Pedret e per la datazione delle opere da assegnare a tale bottega, rinvio a: 
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coronate, oltre che riccamente abbigliate, e con un lungo cero acceso siedono alla mensa 

celeste imbandita da Cristo. Il Salvatore è ritratto in piedi presso la porta della sala 

nuziale:   una   traduzione   in   immagine   di   Mt   25,10   “Ora,   mentre   quelle   andavano   per  

comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 

nozze,  e  la  porta  fu  chiusa”.  Fuori  dalla  sala  – ossia fuori dal Regno dei cielo – restano 

le fatue, senza nimbo e senza corona che, con i ceri spenti e rivolti verso il basso e i 

contenitori   dell’olio   a   terra,   sono   disposte   a   lato   della   finestra   che   funge(va)   da  

separazione.  L’affresco,  realizzato  entro il 1120, è inserito in un contesto più ampio in 

cui trovano spazio la Vergine col Bambino e  la  personificazione  dell’Ecclesia.  

Un’articolazione  dell’episodio  matteano  in  tre  scene  è  proposta  da  un  Lezionario del 

gruppo della Sainte-Chapelle (London, British Library, Add. MS 17431, fol. 166v.). 

Questo  esemplare,  che  si  configura  come  “a  precise,  word  for  word,  line  by  line  copy”  

del Lezionario parigino BnF lat. 17326, è stato attribuito ad Honoré, uno dei più alti 

interpreti della miniatura parigina in epoca gotica, e datato tra il 1285 e il 1300172. I 

quattro Lezionari della Sainte-Chapelle rappresentano la più completa raccolta di 

parabole  dell’intero  Occidente  con  ventitré  illustrazioni  dedicate  ad  altrettanti  racconti.    

La parabola delle Dieci vergini è in questo caso preceduta dal riquadro di un altro 

episodio. La prima scena mostra cinque vergini, tre sagge (nimbate, con il velo e con il 

contenitore   per   l’olio)   e   due   stolte   col   capo   scoperto.   Il   riquadro   successivo   raffigura  

una scena importante per lo svolgimento della narrazione ma, a mia conoscenza, mai 

rappresentato  se  non  nell’ambito  della  miniatura.  Due  coppie  di  vergini  sagge  e  stolte  

sono ancora una volta ritratte insieme: le prime, dando le spalle alle compagne, si 

avviano  verso  l’estremità  abbandonando la scena; le stolte invece sono nel pieno della 

trattativa  con  il  mercante  d’olio  che  mostra,  in  bella  vista,  una  grande  anfora  posta  su  un  

suppedaneo. Il momento è quindi quello che segue il brusco risveglio di mezzanotte in 

cui le vergini che non   hanno   scorta   d’olio   cercano   di   provvedere   a tale mancanza, 

avendo ricevuto dalle prudenti il rifiuto a condividere la loro scorta. È il passaggio forse 

più difficile da comprendere perché, come si è già avuto modo di sottolineare, è quello 

in cui il modello di saggezza viene contestato alla luce di un comportamento sgarbato e 

non solidale. Il ruolo assegnato al mercante – presenza appena evocata nel testo della 

parabola – deriva molto probabilmente, come già accennato, dal dramma religioso dello 

                                                                                                                                                                          
Castiñeiras 2010; infine, per una breve panoramica sulla pittura monumentale catalana del XII secolo e le 
urgenti questioni della conservazione e fruizione dei tale patrimonio, rinvio a: Mancho 2008. 

172 Kauffmann 2004, p. 3. 
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Sponsus in cui la sua parte riveste grande importanza nello svolgimento della 

rappresentazione  teatrale.  L’ultimo  riquadro  presenta  la  tradizionale  scena  delle  vergini  

escluse dal banchetto che restano fuori dalla porta sbarrata. 

Il numero massimo di scene in cui si articola la parabola – quattro – è offerto, tra gli 

altri, ancora da un esemplare di miniatura parigina: la Bible Moralisée (London, British 

Museum, Harley 1527, fol. 46r) commissionata da Bianca di Castiglia come dono 

nuziale per Margherita di Provenza, unitasi in matrimonio con suo figlio Luigi IX nel 

1234173. La struttura compositiva è articolata in due serie verticali di quattro 

medaglioni: la parabola delle Dieci vergini è quindi raffigurata in quattro cerchi alternati 

ad altre scene popolate da monaci e mendicanti, cui si aggiungono la resurrezione dei 

corpi e la separazione tra eletti e dannati nel Giudizio universale. Tutte le scene 

mostrano in primo piano i protagonisti della storia, lasciando sul fondo una 

rappresentazione urbana. Senza descrivere puntualmente ogni immagine, mi sembrano 

interessanti   l’uso  di  alcuni  espedienti  e   la  presenza  di  dettagli  non  comuni.  Nel  primo  

medaglione in alto a sinistra la divisione tra sagge e stolte è affidata, come spesso 

accade, alla posizione (eretta o rivolta verso il basso) delle lampade o dei contenitori. In 

questo caso le stolte rovesciano verso il basso i recipienti con tutto il liquido che 

fuoriesce in sottili fiotti bianchi. La novità di questa rappresentazione fa riferimento 

però anche ad una diversa interpretazione della colpa delle stolte: non si tratta di non 

aver  fatto  scorta  d’olio,  ma  di  averlo  sprecato.  Il  tema  dello  sperpero  è  dichiaratamente  

indicato come colpa delle stolte nello Sponsus:   “Noi   vergini   che   siamo   venute   a   voi,  

sventatamente abbiamo versato  l’olio”  (VI,  28-29);;  “L’olio  siamo  venute  a  cercare,  che  

sventuratamente  noi  stesse  abbiamo  versato”  (XII,  60-61)174. Il medaglione successivo – 

il primo in alto a destra – mostra  le  vergini  stolte  che  contrattano  con  il  mercante  d’olio:  

a differenza del Lezionario parigino, qui il venditore ha un banchetto in cui sono 

posizionati due recipienti per la vendita. Accanto alle stolte, le vergini esibiscono la loro 

scorta  d’olio:  una  vergine  saggia  è  ritratta  nell’atto  di  versare  il  contenuto  nella  lampada 

accesa a dimostrazione, esplicita, del possesso del requisito necessario per accedere al 

Regno dei cieli. Nei due medaglioni in cui figurano ancora le vergini, queste sono 

                                                           
173 Per   l’elenco  degli  altri  esempi:  Körkel-Hinkfoth 1994, p. 59; sulla Bibbia moralizzata londinese: 

Ibid., pp. 444-446; scheda dedicata al manoscritto sul sito del British Museum di Londra: 
http://www.british-
library.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8524&CollID=8&NStart=1527.   

174 Anche santa Caterina da Siena, come si è detto (infra, pp. 34-35) invita a prestare grande 
attenzione  affinché  l’olio  non  venga  sprecato. 
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mostrate – come negli altri esempi di miniatura – mentre sono assopite tutte insieme. In 

questa scena e nella successiva – rispettivamente terzo medaglione a sinistra e terzo a 

destra – si aggiungono alle dieci vergini altre figure simboliche.  

 

Tornando   all’ambito   della   pittura   monumentale   – e, dunque, agli elementi 

caratteristici della   “scena   dell’ingresso”   – si può osservare come il tema delle Dieci 

vergini si ponga in relazione con due aspetti peculiari della sua rappresentazione: il 

rapporto con il Giudizio universale e   l’assimilazione   tra   le  vergini  della   parabola   e   le  

vergini cristiane. Nel primo caso, la questione è di grande rilevanza poiché la parabola 

può completare la raffigurazione del Giudizio o porsi come suo simbolo; nel secondo, si 

tratta di un fenomeno che coinvolge la rappresentazione delle sole vergini sagge e che, 

dunque,   si   colloca   a   margine   dell’analisi   di   questo   lavoro,   incentrato   sulla  

rappresentazione completa della parabola. Nel prossimo paragrafo esaminerò il rapporto 

con il Giudizio universale attraverso la casistica italiana, aggiungendo esempi inediti 

individuati in area europea che ho reperito durante la mia ricerca175.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 Esclusi da un catalogo generale delle attestazioni della parabola sono anche i primi tre esempi di 

miniature  discussi  in  questo  paragrafo,  ossia  l’esemplare  dello  Speculum virginum conservato ad Arras, il 
Salterio di Eadwine e il Lezionario della Sainte-Chapelle conservato presso il British Museum di Londra. 
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Capitolo 2  
“L’etica   del   tempo   presente   è   il   criterio   del   giudizio   futuro”176: la 
parabola delle Dieci vergini e la relazione con il Giudizio universale 

 

 

La parabola matteana e il racconto, ancora dello stesso evangelista, della fine dei 

tempi offrono al credente due visioni sul futuro post mortem in buona parte simili. Ciò 

che  li  unisce  è  l’aspetto  perentorio,  immediatamente  percepibile,  della  netta  separazione  

tra coloro saranno ammessi al banchetto celeste e coloro che ne saranno esclusi. Questa 

divisione, tuttavia, pur connotandosi quale esito comune ad entrambe le narrazioni 

esprime contenuti – e, dunque, immagini – diversi.  

Il Giudizio universale indica il momento ultimo, conclusivo  della  storia  dell’umanità.  

In quel giorno – di cui è impossibile determinare la data – Cristo tornerà per la seconda 

volta sulla terra, resuscitando i morti e decretando in maniera insindacabile, e con 

effetto definitivo, gli eletti e i dannati. Come è noto, la narrazione di questi avvenimenti 

si   basa   principalmente   sul   Vangelo   di   Matteo   (capitoli   24   e   25)   e   sull’Apocalisse  

(capitolo   20)   essendo   peraltro   annunciata   anche   nell’Antico   Testamento,   attraverso  

visioni e profezie. La parabola delle Vergini   sagge   e   stolte   invece   è   un’allegoria   del  

Regno dei cieli, un racconto che cerca, attraverso una similitudine, di rappresentare una 

dimensione futura, altra rispetto alla realtà umana, e pertanto difficile da immaginare. 

Del resto, nel capitolo venticinque del Vangelo di Matteo la parabola delle Dieci vergini 

precede il Giudizio universale (Mt 25, 31-46). A livello visivo, quindi, la pericope di 

Matteo,   pur   rivolgendosi   all’umanità   intera,   mostra   un’immagine   “simbolica”   degli  

effetti della Seconda venuta di Cristo attraverso la disposizione dei due gruppi 

diversificati (per collocazione, attributi, atteggiamenti etc.) di vergini. Per quanto attiene 

al Giudizio universale, invece, il gran numero di personaggi coinvolti – reali o 

immaginari che siano – doveva  documentare  appunto   l’universalità  dell’evento,   il   suo  

estendersi alla totalità del genere umano cioè ai vivi e ai morti177. 

Il  Giudizio  coniuga  la  certezza  del  suo  esserci  con  l’imprevedibilità  del  momento  in  

cui avverrà, dando luogo così ad un tempo indefinibile di attesa. Ed è proprio qui che si 

gioca lo scarto tra Giudizio e parabola: la parabola è destinata ai cristiani che vivono 

                                                           
176 La citazione è tratta da: Puig i Tàrrech 1982, p. 83.  
177 Angheben 2006a, p. 9. 



 
67 

 

questo tempo sospeso con un incitamento costante a vivere il momento presente in 

attesa del Giudizio, irreparabile e definitivo, che si compierà al termine della storia 

dell’umanità.   Si   potrebbe   dire   che   mentre   il   Giudizio   universale   pone   il   credente   di  

fronte  al  “fatto  compiuto”,  la  parabola  delle  Dieci  vergini  mostra,  attraverso  l’elemento  

dell’olio,  che  qualcosa  è  ancora  possibile  fare  per  non  finire  tra  i  “maledetti”  o,  usando  

il linguaggio figurativo, nelle fauci spalancate di mostri e diavoli.  

L’elemento   della   preparazione   (munirsi   d’olio)   fa   riferimento   all’attività   presente   dei   cristiani.  

Nella terminologia di Matteo munirsi   d’olio   significa   lavorare   per   la   giustizia,   produrre   i   frutti  

delle  buone  opere,  è  fare  la  volontà  del  Padre  celeste  […]  il   legame  tra  prassi  presente  e  destino  

futuro  […]  l’etica  del  tempo  presente  è  il  criterio  del  giudizio  futuro178.  

Armand Puig i Tàrrech torna ad insistere più volte, nella sua monografia, su questo 

aspetto quale elemento peculiare della parabola: è proprio il tono parenetico rivolto alla 

comunità   cristiana   presente,   l’invito   ad   un   comportamento   etico,   che   rappresenta   il  

nucleo centrale di questo racconto. Questo aspetto è così importante, sottolinea lo 

studioso, che la critica è concorde nel vedere in questa forte raccomandazione, un 

intervento redazionale di Matteo179.   L’evangelista   avrebbe   quindi   forzato   il   racconto  

originale in direzione  dell’ammonimento  a  vivere  eticamente   il  presente   sottolineando  

perentoriamente  il  castigo  e  il  contenuto  escatologico:  “il  problema  non  è  morire  o  non  

morire,  ma   come  morire,   cioè   come  vivere”180. E se, come chiarisce Jérôme Baschet, 

siamo di fronte  ad  una    “logica  di   inversione:   la  sorte  nell’aldilà  è   la  conseguenza  del  

comportamento  terreno  e  ne  produce  l’esatta  contropartita”181,  allora  l’invito  di  Matteo  

si fa ancora più pressante e più insostenibile diventa la prefigurazione del castigo. Il 

rischio di essere esclusi dal banchetto celeste è sempre in agguato se non ci 

preoccupiamo hic et nunc di   seguire   quotidianamente   l’insegnamento   di   Cristo.  

Tuttavia, si possono estendere anche alla parabola delle Dieci vergini le considerazioni 

che, tra gli altri, Coloman Viola esprimeva – in un saggio dedicato alla concezione del 

Giudizio (e dei giudizi) in Agostino e nella scolastica – a   proposito   della   “pastorale  

della  paura”  teorizzata  da  Jean  Delumeau  nel  noto  volume  sulla  paura  in  Occidente.  Nel  

sesto capitolo,   incentrato   sull’attesa   di  Dio,  Delumeau  mette   in   relazione  una   serie   di  

brani testamentari, eventi storici di grande portata (il Grande scisma, la Guerra dei cento 

anni,   l’avanzata   turca   nel   Balcani,   la   Riforma   protestante),   catastrofi   e   pestilenze   (la 
                                                           

178 Puig iTàrrech 1982, pp. 82-83. 
179 Ibid., passim;  Legasse 1989, in part. p. 349. 
180 Puig iTàrrech 1982 , pp. 112. 
181 Baschet 2002, p. 319. 
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Peste nera del 1348) per sostenere che a partire dal XIV secolo si sarebbe verificata una 

recrudescenza della paura in Occidente fomentata dalla circolazione di scritti di sapore 

apocalittico, dal carisma di certi predicatori e dalla diffusione delle scene di Giudizio fin 

nelle più sperdute chiese di campagna. Un evento, quello del Giudizio finale, che 

provocava una grande angoscia proprio per il suo carattere universale a cui nessuno 

poteva sottrarsi182. Al di là delle questioni meramente metodologiche e contenutistiche 

sollevate dai detrattori di Delumeau, ciò che colpisce, osserva Viola, è la sistematica 

elusione   dell’aspetto   positivo   che   il  Giudizio   porta   ‘ontologicamente’   con   sé183. Se è 

vero che il Giudizio universale e la parabola delle Dieci vergini fanno appello, in forme 

diverse,  al  castigo  è  vero  d’altra  parte  che  alla  fine  del  mondo  ci  saranno  anche  gli  eletti,  

gli   ammessi   al   banchetto   celeste,   i   “benedetti”   che   potranno   finalmente   sedere   alla  

destra del Padre godendo in eterno della sua presenza. L’ammonimento   lanciato   da  

Matteo   a   proposito   della   vigilanza   suggerisce   che   c’è   una   speranza   poiché   cinque  

vergini sagge riescono ad essere accolte dallo sposo. Dal punto di vista compositivo, 

inoltre, tanto la parabola che il Giudizio mostrano – secondo una statistica 

probabilmente troppo ottimistica – che   metà   dell’umanità   verrà   salvata   dallo   stesso  

terribile giudice che impartisce supplizi crudeli e tormenti insopportabili.  

Continuando ad esaminare in parallelo il Giudizio e la parabola delle Dieci vergini 

salta agli occhi un elemento che, per quanto ovvio, va comunque sottolineato in questo 

contesto. A fronte delle molteplici e spettacolari descrizioni – testuali e visive – sulla 

fine dei tempi proposte dal Giudizio, la pericope di Matteo trasmette un messaggio che, 

per linguaggio e immaginario, risulta certamente meno violento, risparmiando ai 

credenti  la  menzione  e  la  visione  dello  “stridore  dei  denti”,  del  “fuoco  della  geenna”  e  di  

tutto   l’apparato   iconografico      e   verbale   connesso   alla   fine   dei   tempi. Un riscontro di 

questa situazione è stato verificato per la zona del Triveneto da Laura Dal Prà che 

evidenzia come in Trentino si verifichi proprio questo scenario: mancano le terribili 

raffigurazioni del Giudizio a  favore  di  temi  “più  discreti”  come  il  racconto di Matteo184. 

Non sarà un caso, quindi, che lo stesso Delumeau non citi mai Mt 25, 1-13. Il legame tra 

i due episodi è però molto stretto considerando che il brano delle vergini – insieme ad 

altri passi dei capitoli 24 e 25 del Vangelo di Matteo – è stato fondamentale per la 

                                                           
182 Delumeau 1978 (1979), pp. 305-358. 
183 Viola 1988, in part. pp. 244-245. 
184 Dal Prà 2003, pp. 37-39. 
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costruzione   e   il   successivo   sviluppo   dell’iconografia   del   Giudizio185. Regine Körkel-

Hinkfoth sottolinea questo nesso operando una distinzione a livello iconografico tra la 

parabola   come   “simbolo”   del   Giudizio   universale   e   la   parabola   come   “parte”   dello  

stesso, concludendo che nella maggioranza dei casi ci troviamo di fronte a questa 

seconda soluzione, ossia la parabola in relazione con il Giudizio186.  

Come se la struttura del Vangelo di Matteo si riflettesse nei processi di nascita ed 

evoluzione delle immagini, anche a livello iconografico la similitudine relativa al Regno 

dei cieli (la parabola) precede la descrizione della fine dei tempi. Le prime attestazioni 

della parabola in Oriente e in Occidente, infatti, sono di qualche secolo antecedenti 

l’apparizione  del  Giudizio  Universale  dal  momento  che 

in nessuna opera paleocristiana o proto-bizantina   un’apparizione   trionfale   del   Cristo   concepita  

come Seconda venuta è associata a una resurrezione generale dei corpi e a una divisione tra gli 

eletti e i dannati187.  

Il  Giudizio  “nel  senso  stretto  del   termine”  è  documentato  per   l’arte  monumentale  a  

partire  dal   IX  secolo,  sia  nell’area  occidentale  che  in  quella  orientale.  È  estremamente  

interessante notare come questo esordio sia associato alla parabola delle Dieci vergini 

tanto in Oriente che in Occidente: nella chiesa cappadocena di Ïçeridere (seconda metà 

del  IX  secolo)  e  in  quella  lorenese  di  Gorze  (la  decorazione  di  quest’ultima  è  conosciuta  

attraverso il titulus che Alcuino ha composto per la   consacrazione   dell’edificio)  

l’immagine  del  Giudizio  è  completata  dal  racconto  di  Matteo188. 

In Italia, le prime scene riguardanti la fine dei tempi sono quelle, estremamente 

frammentarie, conservate nella chiesa di San Quintino a Spigno Monferrato (AL) datate 

intorno al Mille, mentre – se si fa eccezione per le catacombe – la prima raffigurazione 

della parabola si individua nel lacerto della chiesa di San Zeno a Verona (scheda n. 1), 

scoperto recentemente e databile per via epigrafica entro il IX secolo189.  

I percorsi dei due temi, nei secoli successivi al loro esordio, si sono spesso incrociati 

fino ad assumere i connotati di una vera e propria convivenza sulla superficie del 

medesimo spazio: gli esempi più noti di tale convivenza coincidono con alcune delle più 

                                                           
185 Angheben 2006a, p. 12. 
186 Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 69-72. 
187 Christe 1995, p. 791. 
188 Sull’iconografia  del  Giudizio universale in Cappadocia: Jolivet-Lévy 2006, pp. 47-51. Sulla chiesa 

di Ïçeridere: Jolivet-Lévy 2007, p. 82.  
Sul titulus di Alcuino: Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 48, 283. Su Gorze anche: Angheben 2006b, p. 164. 
189 Per la segnalazione di Spigno Monferrato: Christe 2000, p. 279; per la scena veronese: Franco 

2009, p. 6. 
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celebri  attestazioni  dell’iconografia  delle  Vergini sagge e stolte, come i portali scolpiti 

di Basilea, Strasburgo, Chartres o la pagina miniata della Bibbia di Farfa/Ripoll190.  

In Italia, sono pochi i casi in cui la rappresentazione del Giudizio viene completata 

dalla raffigurazione delle Dieci vergini, tra questi: Verdignes (BZ) dove la parabola, 

dispiegata   nell’intradosso   dell’arco   trionfale,   è   abbinata   alla   scena   del   Giudizio 

universale raffigurato  sul  prospetto  dell’arcosanto  rivolto  verso  la  navata; a Trechiese e 

Caldaro (BZ) dove le due scene replicano la collocazione di Verdignes anche se la 

Deesis e la Resurrezione dei morti si dispongono verso il coro rendendosi di fatto 

invisibili ai fedeli; a Scena (BZ), infine, i due cortei virginali racchiudono la scena di 

Giudizio disponendosi sulla coppia di costoloni che sostiene un quarto di cupola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

190 Sulla Bibbia di Ripoll, rinvio alla scheda di Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 436-437; Castiñeiras 
González 2009; Moretti 2010a, p. 253; Pace 2012.  
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Capitolo 3 
La parabola delle Dieci vergini e le sue combinazioni 

 

 
3.1 Le Vergini sagge e stolte e le “coppie di contrari” 

 

La partecipazione o esclusione al banchetto celeste, che funge da allegoria per la 

separazione  tra  eletti  e  dannati,  viene  espressa  anche  attraverso  una  serie  di  “coppie  di  

contrari”:   si   tratta   di   immagini   complementari   alla   parabola   che ne rafforzano il 

messaggio giudiziale attraverso   l’esaltazione  della   loro  natura   antinomica. Tra queste, 

Regine Körkel-Hinkfoth ne ha individuate alcune che ricorrono piuttosto 

frequentemente   nelle   attestazioni   della   parabola:   l’Albero   della   vita   e   l’albero   con  

l’ascia (o albero frondoso ed albero secco); Caino e Abele; la Porta chiusa e aperta – 

l’elemento,  in  assoluto,  più  ricorrente  nelle  raffigurazioni della parabola di Matteo – la 

presenza di angeli e/o diavoli (e tra questi ultimi, il Principe del mondo). A questi temi 

vanno poi aggiunte anche le speciali relazioni con altri soggetti come Maria, l’Ecclesia 

e la Sinagoga, Maria Maddalena, Pietro e Paolo;;  l’associazione  con  altre  scene,  quali  la  

Traditio Legis, la Parabola dei talenti, le Opere di misericordia191.  

 

Tale ricchezza di temi e personaggi trova scarsi riscontri sul versante italiano che si 

mostra, al contrario, piuttosto refrattario alla possibilità di combinare  immagini 

‘esterne’ al   tema   illustrato.   Prima   di   passare   all’esame   delle   “coppie   di   contrari”,  mi  

sembra utile specificare  l’ubicazione  della  scena  delle  Vergini sagge e stolte in relazione 

allo  spazio  liturgico  all’interno  del  quale  sono  inserite192. Le chiese trivenete e le altre 

censite seguono la tendenza comune al   resto   d’Europa, dividendosi, con qualche 

eccezione, tra l’intradosso   dell’arco absidale e l’abside   stessa, con una maggiore 

frequenza  per  l’abside  maggiore. Si tratta, in entrambi i casi, di una collocazione di forte 

sapore simbolico che trova esplicita realizzazione nella relazione tra il messaggio della 

parabola – vivere   in   conformità   all’insegnamento   evangelico   per   poter   entrare alle 

                                                           
191 Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 69-91.   Per   l’associazione   con   i   Principi degli apostoli, si veda più 

avanti: infra, p.  97. 
192 D’ora  in  poi,  salvo  dove  esplicitamente  dichiarato,  si  farà  riferimento  sempre  alla  casistica  italiana  

ed in particolare a quella del Triveneto. 
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nozze col Signore – e   l’ingresso  alla  zona  del   santuario  dove  si   celebra   il   sacramento  

dell’Eucarestia  che dà effettivo accesso alla salvezza. 

La prima soluzione – che non   consente   alcuno   sviluppo   narrativo   all’episodio,  

concentrandosi piuttosto su una rigida distribuzione degli elementi e dei personaggi – 

inizia a diffondersi con sempre maggiore frequenza a partire dal XIV secolo193. Regine 

Körkel-Hinkfoth denuncia come il messaggio di severo monito che caratterizza la 

parabola risulti sminuito da questa collocazione al punto che la scena sembra ridotta ad 

una funzione meramente decorativa194. In effetti, spesso,  l’intradosso  dell’arco  maggiore 

è stato scelto per la raffigurazione di  soggetti  ‘modulari’  quali i Santi, i Profeti, i giorni 

della Creazione, i Mesi etc.. Tuttavia, nel caso della parabola di Matteo, non è solo il 

carattere numerabile e iterabile della “scena   dell’ingresso” ad aver determinato tale 

scelta: in questa circostanza ha maggiore rilevanza il suo significato simbolico. 

L’arcosanto   costituisce   difatti   l’area   di   accesso al settore più importante dell’edificio  

ecclesiastico, quello verso cui sono orientati gli sguardi e le azioni dei fedeli. Il ruolo 

dell’arcosanto in funzione liturgica era già stato riconosciuto a metà XI secolo, come 

ricorda Charlotte Roux, autrice di un recente saggio sulle origini e lo sviluppo dell’arco  

trionfale195. Il valore emblematico della soglia, della zona di passaggio, viene quindi ad 

essere   potenziato   proprio   grazie   all’interazione   tra   l’elemento   architettonico e quello 

iconografico e questa considerazione è tanto più valida nel caso delle Vergini sagge e 

stolte che peraltro, spesso, presentano al centro della sequenza dei due gruppi – e quindi 

al   vertice   dell’arco   – proprio la porta aperta o sbarrata. Il messaggio della parabola, 

come si vedrà a breve, viene inoltre amplificato dalla combinazione con altre scene 

quali il Giudizio o   l’Offerta di Abele e Caino che trovano spazio nel prospetto 

dell’arcosanto   rivolto   verso   i   fedeli   (più   raramente   verso   il   coro). Ecco che la 

sistemazione delle Vergini sagge e stolte nell’intradosso   dell’arcosanto salda insieme 

diverse esigenze: occupare la superficie interna  con un episodio che raggiunge la 

densità massima di significato proprio nella sua riduzione ad una scena modulare; 

rimarcare  la funzione simbolica del settore di divisione (e transito) tra la zona riservata 

ai fedeli e quella riservata al clero; dare risalto al varco di passaggio attraverso il 

“severo  monito”   a   condurre   un’esistenza   conforme   all’esempio   di  Cristo.    Per quanto 

riguarda la casistica qui presa in esame, come osserva Körkel-Hinkfoth, si deve 

                                                           
193 Körkel-Hinkfoth 1994, p. 50.   
194 Ibid., p. 50. 
195 Roux 2010. 
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sottolineare che la regione del Sud Tirolo (su entrambi i versanti, italiano ed austriaco) 

mostra una predilezione speciale per la disposizione delle Vergini nell’arcosanto rispetto 

al  resto  d’Europa196. 

In Italia la prima attestazione dipinta delle Dieci Vergini nell’intradosso di un arco si 

riscontra nel santuario rupestre di San Nicola in agro di Mottola, in provincia di Taranto 

(scheda D): il ciclo dedicato alla parabola (in forma estremamente abbreviata) fu 

eseguito  nel  XIII  secolo  nell’intradosso  dell’arcata di accesso tra la navata sinistra e il 

transetto. In area triveneta, invece, bisognerà attendere un secolo per trovare le prime le 

Vergini sistemate nella superficie interna dell’arco maggiore come documenta la chiesa 

bolzanina di San Vigilio al Virgolo (1385-1390). 

In questo territorio tale soluzione si impone dunque a partire dal XIV secolo 

inoltrato, e fino a tutto il Cinquecento, a Bolzano (chiesa di San Martino in Campiglio; 

scheda n.8) e, in provincia, a Trechiese (scheda n. 9), Valdurna (scheda n. 10), 

Novacella (scheda n. 11), Scena (scheda n. 12), Presule (scheda n. 13), Termeno 

(scheda n. 14), Verdignes (scheda n. 15) e Caldaro (scheda n. 17); in provincia di Trento 

a Baselga di Piné (scheda n. 19) e a Fornace (scheda n. 20) e, infine, a Castello 

Roganzuolo (TV; scheda n. 23). Analoga collocazione era quasi certamente prevista 

anche Lisignago (TN), Nimis (UD) e Faedis (UD)197. I casi di Novacella e Scena, 

tuttavia,   mostrano   una   deroga   all’ubicazione   nel   sottarco   dell’arcosanto,   essendo   il 

primo dipinto nell’intradosso  dell’arco  della  quarta  campata  del  chiostro  dell’abbazia  e 

il  secondo  in  una  posizione  molto  particolare  che  dipende  dall’icnografia  della  piccola  

chiesa di San Giorgio: la parabola infatti è distribuita su due costoloni che sostengono 

uno spicchio di cupola. L’espediente  impiegato  a  Presule  fa  da  ponte  tra  la  collocazione 

nel   sottarco   dell’abside   e   la   presenza   nell’abside   stessa:   nella   chiesetta   la   scena è 

raffigurata   in   parte   nell’intradosso   dell’arcosanto   per   proseguire   poi   nella   fascia  

orizzontale che delimita la calotta. Nella chiesa di San Martino a Campiglio presso 

Bolzano, i due gruppi di vergini, raffigurati entro medaglioni, sono disposti nei due 

archi  di  sostegno  della  volta  a  botte  che  copre  l’area  presbiteriale.  A  Termeno,  infine,  il 

brano è raffigurato nell’arco  di  passaggio  tra  le  due  navate  in  cui  è articolato  l’edificio.  

                                                           
196 Körkel-Hinkfoth 1994, p. 52. 
197 Si tratta di tre cicli distrutti ma noti attraverso la documentazione.  A Lisignago (scheda n. 21) la 

collocazione si deduce per analogia con la chiesa di Fornace secondo quanto riportato da Weber (1927, p. 
141). Nei due casi friulani, la disposizione   nell’intradosso   dell’arcosanto si può ragionevolmente 
desumere  dalla  descrizione  dei  programmi  iconografici  absidali  delle  due  chiese  in  cui  l’immagine  di  Dio 
Padre, accompagnata da varie figure è completata dalle Dieci vergini: Joppi 1894, p. 17 (Faedis); Ibid., p. 
69 (Nimis). Rinvio comunque alle schede (22 e 18) nel catalogo per un approfondimento della questione. 
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Al   di   fuori   di   quest’area,   la   parabola   nell’intradosso   di   un   arco   è documentata solo 

nell’Abbazia   di Viboldone (MI; scheda E), dove, tuttavia, è dipinta nel sottarco del 

costolone di una campata nella navata destra della chiesa che immetteva in un ambiente 

probabilmente riservato alle monache. 

La seconda opzione, che riguarda la presenza dell’episodio   all’interno   dell’area  

presbiteriale, si configura quale fenomeno essenzialmente medievale. Nella chiesa di 

San Zeno a Verona (IX secolo), il ciclo delle Vergini è situato  nell’abside  settentrionale 

ed è posto in relazione alla soprastante rappresentazione della Natività198. A Lana (BZ; 

1215-1220 ca.; scheda n. 4) la parabola è dipinta nel registro immediatamente 

sottostante alla calotta dell’abside  centrale  ove  è  raffigurata  la  Majestas Domini. Ancora 

nell’abside  maggiore  si  trova  il  ciclo  di  Castel Appiano (BZ; ca. 1200-1210; scheda n. 

2)  che  invece  è  dipinto  al  di  sotto  dell’immagine  della  Vergine col Bambino. Analoga 

impostazione si trova pure a Summaga (VE; 1211-terzo decennio del XIII secolo; 

scheda n. 5) anche se, in questo caso, la relazione diretta tra Maria col Bambino e le 

Vergini sagge e stolte è mediata dal Collegio apostolico. A Gorto (UD; inizio XIII 

secolo; scheda n. 3) la scena  si  disponeva  sulle  due  pareti  contigue  dell’abside  sinistra 

della chiesa di Santa Maria. A Moggio (UD; metà XIV secolo; scheda n. 6), infine, la 

parabola occupa interamente la calotta absidale del cosiddetto   ‘battistero’. Nel caso 

della pieve di Santa Maria Assunta di Cavalese (TN; seconda metà del XV secolo; 

scheda n. 16),   il   brano   di  Matteo   è   stato   dipinto   sul   prospetto   interno   dell’arcosanto,  

rivolto quindi esclusivamente alla vista dei chierici e non del popolo di fedeli. Altri casi 

sono ancora quelli di Tolentino (MC; scheda A)   in   cui   la   parabola   è   nell’abside  

settentrionale della cattedrale di San Catervo e di Anagni (FR; scheda B) dove la scena 

è rappresentata su due pareti contigue nel piccolo oratorio sotterraneo della cattedrale.   

 

Veniamo ora alle  “coppie  di  contrari”  e  dunque  all’analisi  dei  temi  e  dei  personaggi  

collegati alla parabola, secondo la traccia indicata da Regine Körkel-Hinkfoth. 

Il  primo  tema  che   la  studiosa   introduce  è  quello  dell’Albero fruttuoso e  dell’albero 

secco che si trova scolpito nei portali delle chiese di Amiens, Longpont e Bazaz199. Nel 

primo caso, ad esempio, i due alberi sono collocati in corrispondenza delle due schiere 

di vergini e dal tronco fruttuoso pendono alcune lampade chiaramente riferibili alla 

parabola, ma anche  alla   simbologia  dell’Ecclesia   e  della  Sinagoga   le   cui   figurine,  del  
                                                           

198 Infra, p. 85. 
199 Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 73, 215, 217, 233. 
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resto, compaiono proprio in corrispondenza dei dannati e degli eletti200. In Italia, 

l’associazione   tra   la   parabola   e   la   coppia   di   arbusti   non   si   riscontra.  Tuttavia, Serena 

Romano, cercando   di   interpretare   i   frammenti   sopravvissuti   dell’antica   decorazione  

nella basilica di San Catervo a Tolentino, ha cautamente proposto di riconoscere 

nell’indefinita   sagoma   soprastante   la   scena   delle  Vergini sagge, una coppia di alberi 

separati dalla figura di Cristo o una croce, analogamente frapposta tra due arbusti201.  

 

Più   frequente,   almeno   in   tutta   la   zona   dell’attuale   Trentino-Alto Adige è la 

commistione tra la parabola e i personaggi di Caino e Abele, ritratti in atto di compiere 

l’Offerta.   L’associazione tra i due temi è caratteristica della pittura murale, come 

registra Körkel-Hinkfoth che segnala le attestazioni della Cappella di San Giovanni di 

Pürgg (Austria),   del   Chiostro   benedettino   dell’abbazia   di   San   Giovanni   Battista   di  

Müstair (Svizzera), delle chiese di San Giacomo maggiore di Urschalling (Germania), 

di San Vigilio al Virgolo di Bolzano e di San Giacomo di Termeno (BZ). A queste 

ultime bisogna aggiungere le chiese di San Nicola a Valdurna (BZ), Santa Maria 

Assunta di Cavalese (TN) e Santo Stefano di Fornace (TN)202. In questi casi, le figure 

dei due fratelli compaiono, con le sole eccezioni di Termeno e di Bolzano, nei 

pennacchi   dell’arco   trionfale,   ai   lati   delle   due   schiere   di   vergini   convergenti   verso  

l’apice  dell’arco.  Nella  chiesa  di  San Giacomo a Termeno, Caino e Abele sono collocati 

ai  piedi  dell’intradosso  dell’arcosanto:  sono  ritratti  in  atto  di  pregare  e  non  di  offrire  a  

Dio i frutti del loro lavoro. Nella chiesa bolzanina di San Vigilio al Virgolo, i due 

medaglioni con Caino e Abele, compaiono alle estremità del ciclo di Vergini dipinto 

nell’intradosso  dell’arcosanto: attraverso  l’impiego  di  analoghe  cornici, Caino e Abele 

risultano inseriti visivamente  tra le schiere delle sagge e stolte. 

Il rapporto tra la parabola matteana e la coppia vetero-testamentaria è stato 

inquadrato da Beat Brenk in un contesto tipologico e, dunque, di rimando tra Vecchio e 

Nuovo Testamento. Scrive lo studioso: 

Il sacrificio di Caino e Abele prefigura la parabola delle vergini sagge e stolte. Il tertium 

comparationis è  ‘la  vittima  buona  e  cattiva’.  Per  questo  motivo  le  lampade  ad  olio  delle  

                                                           
200 Toubert 1990 (2000), p. 67.  
201 Romano 1994a, p. 201; Simoni 2007, p. 100. 
202 Il tema di Caino e Abele – non associato alla parabola di Matteo – si trova anche in altre chiese del 

Trentino-Alto Adige come nei cicli duecenteschi delle chiese di San Giacomo a Grissiano, di San Nicolò 
a Burgusio, di San Nicolò a Müstair, di San Bartolomeo a Romeno. Esempi successivi si trovano a Kastel 
Karnten e nella chiesa di San Martino a Gudon (XV secolo): Jordan 1988, pp. 485-486. 
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vergini sagge hanno la forma di una coppa sacrificale. La parabola delle vergini ha un 

doppio significato: al confronto con il Vecchio Testamento, essa rappresenta la versione 

neotestamentaria del sacrificio di Caino e Abele203.  

Se  questo  è  il  significato  generale  della  relazione  tra  l’episodio  narrato  da  Matteo  e  i  

due personaggi di Caino e Abele,   tuttavia,   come   si   è  detto,   è   la   scena  dell’Offerta ad 

essere rappresentata con le Vergini sagge e stolte.  

Il Sacrificio di Caino e di Abele (Gen 4, 3-5) è, tra gli episodi relativi alla vita dei 

due fratelli, quello che può vantare la tradizione iconografica più antica essendo stato 

scelto per la decorazione di alcuni sarcofagi paleocristiani entro la metà del IV secolo e 

per  l’ipogeo  di  Dino  Compagni204. Si tratta di un tema abbastanza raro che, tuttavia, ben 

esemplifica la polarizzazione tra il Bene e il Male, con il corollario di tutte le altre 

coppie che ne derivano quali vizi e virtù, Giudei e cristiani, cristiani ed eretici etc. La 

forte connotazione positiva di Abele – ‘il   giusto’,   l’‘innocente’   – che viene così ad 

assumere lo status di  figura  tipologica  di  Cristo  e,  dall’altro  lato,  il  carattere  negativo  e  

malefico associato a Caino sin dalle  Lettere di san Paolo agli Ebrei (11,4) o dai primi 

commenti dei Padri della Chiesa, rendono questo soggetto iconografico particolarmente 

adatto ad essere associato ad un episodio dal forte sapore escatologico come quello della 

parabola delle Vergini205.  

Secondo   Sabine   Maffre,   la   scena   dell’Offerta rivela in maniera particolarmente 

esplicita le differenze tra i due fratelli, mettendo in risalto con maggiore evidenza 

l’antinomia   tra  positivo  e  negativo.  Se   l’immagine  dell’Uccisione di Abele è di per sé 

esemplificativa del Bene e del Male, argomenta la studiosa, è nella raffigurazione 

dell’Offerta che emergono i due diversi caratteri di incarnazione del giusto e del 

dannato. Molte varianti sono utili a costruire e sfaccettare le personalità dei fratelli: dai 

tratti   fisionomici   (ivi   compreso   il   colore   dei   capelli   e   della   barba),   all’abbigliamento,  

alla presenza della Manus Dei che  accoglie  o  respinge  l’offerta.  Le  due  offerte  di  Abele  

e  Caino,   nell’apprezzamento e nel rifiuto da parte di Dio, richiamano la tematica del 

brano delle vergini sagge e stolte insistendo, attraverso il loro esempio, sulla necessità 

di compiere opere che siano gradite al Padre.  L’associazione  tra  i  due  temi  serve  dunque  

a rafforzare il forte valore escatologico della parabola.  

                                                           
203 Brenk 1963, p. 56 cit. in: Körkel-Hinkfoth 1994, p. 74. Nell’esegesi   sulla   parabola   delle Dieci 

vergini non ho trovato indicazione di una contrapposizione tipologica tra Caino e Abele e il racconto di 
Matteo.  

204 Rate 1948; Reau 1956, pp. 93-100, in part. pp. 94-96; Michel 1958; Calcagnini 2000; Maffre 2010. 
205 Caino, ad esempio, per Basilio il Grande è il primo discepolo del demonio: Michel 1958, p. 196. 
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Tra gli esempi italiani, mi sembrano particolarmente interessanti quelli di Termeno, 

di Fornace e Valdurna. Il primo caso, come anticipato, presenta una collocazione 

diversa rispetto agli altri, mostrando i due riquadri di Abele e Caino alla base delle 

schiere  di  vergini  che  si  dipanano  lungo  l’intradosso  dell’arco  trionfale.  A  parte  questo  

dettaglio, è il ritratto dei due fratelli a risultare poco comune. Abele e Caino infatti non 

figurano  nell’atto  di  offrire  un  animale  e  un  mazzo  di  spighe  a  Dio, ma sono raffigurati 

in preghiera. Inginocchiati e con le mani giunte, rivolgono il proprio sguardo verso Dio 

che  si  palesa  attraverso  la  sua  mano:  nel    primo  caso,  la  mano  che  emerge  dall’angolo  in  

alto a destra compie una benedizione, nel secondo brandisce quello che sembra essere 

un bastone. Questa raffigurazione dei fratelli in preghiera, è piuttosto rara. Henri-Paul 

Michel  cita  un  unico  esempio  (nell’ambito  della  pittura  miniata)  in  cui  Caino  compare  

in atto di preghiera: si tratta della Bibbia conservata nella Biblioteca provinciale di 

Douai (ms. 1 fol. 4v). Lo studioso francese vede in questo precoce esempio di deroga al 

testo  sacro,  un  intento  morale  da  parte  dell’autore206. A Termeno è interessante notare 

che il pittore incaricato di dipingere la scena – Ambrogio Gander – appone il cartiglio 

con la sua firma e la data di esecuzione delle pitture proprio al di sotto del riquadro con 

Abele.  Nel  secondo  caso,  troviamo  invece  l’associazione  di  Caino  con  il  diavolo.  Nella  

chiesetta di Santo Stefano a Fornace, infatti, la figura di Caino è trascinata da un diavolo 

che lo tiene per il collo con una catena: il nesso tra il demonio e il fratricida sta ad 

indicare, esplicitamente, la raffigurazione del male, come registra ancora Michel a 

proposito delle sculture duecentesche del portale di Saint-Gilles-du-Gard207. Si rivela 

quindi   singolare   la   scelta  operata  dai   committenti  di   relegare   la   scena  dell’Offerta nei 

pennacchi   del   prospetto   rivolti   verso   il   coro:   l’umiliazione   a   cui   è   sottoposto   Caino,  

ridotto come un animale portato al guinzaglio dal diavolo, avrebbe costituito una 

visione certamente molto efficace, oltre che per i chierici, anche per i fedeli. A 

Valdurna, il rapporto tra Caino e il demonio si gioca diversamente: in questo caso, egli 

appare soggiogato, oppresso dalla presenza del diavolo. Caino, con la sua posa mostra 

quanto sia faticoso sostenere il peso fisico (e simbolico!) del diavolo, raffigurato come 

un personaggio alto e robusto. Il diavolo sta sopra Caino,  non  c’è  spazio  tra  i  due:  tenuto  

per le orecchie dal demonio, il fratello di Abele sembra costretto  a  fare  un’offerta  di  cui  

non è convinto, di cui forse si pente. 

 
                                                           

206 Ibid., p. 198. 
207 Ibid., p. 198. 
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Regine Körkel-Hinkfoth inserisce tra le coppie di contrari che esprimono 

l’opposizione  tra  le  Vergini sagge e stolte, la porta chiusa ed aperta. Questo elemento è 

molto ricorrente nelle raffigurazioni della parabola essendo stato contemplato, come si è 

visto, fin dalle prime attestazioni208.   L’evidenza   di   una   soglia   sbarrata   o   spalancata  

riesce a comunicare immediatamente il verdetto sul destino dei due gruppi di vergini: la 

rappresentazione   dell’uscio   serrato   o   della   luce   che   promana   dal   fondo   di   uno   spazio  

indefinito e che esplode davanti la porta sono due soluzioni che, anche se prese da sole, 

proprio per la loro oggettiva perentorietà, non lasciano dubbi sulla sorte riservata alle 

prudenti e alle stolte. Il tema della porta è centrale nella narrazione: è nel bussare e nel 

gridare davanti alla soglia del palazzo che la speranza delle stolte crolla. Si tratta di un 

limite, ormai, non più valicabile che serve a distinguere i salvi e i dannati209. La porta 

quale simbolo della salvezza, come è noto, gode di un ricchissimo sostrato simbolico a 

partire   dal   celebre   passo   giovanneo:   “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, 

sarà  salvo”  (Gv 10,9).  

 L’importanza   della   porta,   tuttavia,   tende   a   scemare   col   tempo:   la   studiosa   tedesca  

rileva infatti come la presenza di questo elemento si riduca man mano che ci si avvia 

verso la fine del Medioevo. Esaminando la casistica italiana, si deve convenire con 

quanto dimostrato da Regine Körkel-Hinkfoth. Dal censimento effettuato, si osserva che 

la dicotomia tra porta aperta e chiusa è assente a Mottola, nel mosaico di Santa Maria in 

Trastevere (scheda C), ad Anagni, a Viboldone, nelle due chiese bolzanine di San 

Martino a Campiglio e di San Vigilio al Virgolo, a Termeno, Verdignes,  Novacella, 

Caldaro e a Castello Roganzuolo. In alcuni casi è assente qualsiasi riferimento sia alla 

porta che alla figura di Cristo come a Verdignes, a Caldaro o nel ciclo di Castello 

Roganzuolo:  i  due  gruppi  di  vergini  convergono  verso  il  centro,  l’apice  dell’intradosso  

dell’arco,   e   sono   disposti   l’uno   contro   l’altro   senza   alcun   elemento   che   funga da 

separatore.  Ad  Anagni,  nell’Oratorio  di  San  Thomas  Becket,  si  è  sfruttata  l’apertura già 

presente nella parete. In altri casi, la porta viene sostituita da Cristo, da Dio padre o da 
                                                           

208 Sull’importanza  della  porta  e  le  sue  connessioni  con  l’iconografia  giudiziale  e  della  parabola  delle  
Dieci vergini si veda anche: Ragusa 1977. 

209 Facendo riferimento  all’area  che  in  questo  lavoro  viene  indagata  maggiormente  – ossia quella del 
Triveneto – si   riscontra   un   interessante   oscillazione   di   significato   nel   binomio   “aperto/salvo   – 
chiuso/dannato”   in  due  preghiere   tramandate  dalla   tradizione  devozionale della provincia di Pordenone. 
La  prima,  della  zona  di  Valvasone,  recita  così:  “A  chi  ch’a  la  dirà  ‘sta  orassiòn  chì  un  an  e  ‘na  dì,  tte  volti  
in   dì,   sensa   mai   falì,   li   puartis   da   l’Infiar   saràn   steràdis   e   includàdis   e   che   del   paradìs   saràn   vièrtis   e  
spalancàdis”  (A  chi  dirà  questa  orazione,  chi  un  anno  e  chi  un  giorno,  tutte  le  volte  al  giorno  senza  mai  
fallire,  le  porte  dell’Inferno  saranno  chiuse  e  inchiodate  e  quelle  del  Paradiso  saranno  aperte  e  spalancate)  
.   L’altra,   di   San   Vito   al   Tagliamento   (PN),   dice:   “Le   porte   dell’Inferno   saranno   tanto   aperte   e   ben  
spalancate  e  quelle  del  Paradiso  saranno  ben  strete  e  ben  ciusate”:  Tonizzo,  Begotti  2010,  p.  235. 
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altre figure: a Mottola il centro della composizione è occupato da un medaglione con 

un’aquila;;   nella chiesa di San Martino a Campiglio, le due schiere di Vergini, poste 

sugli  archi  traversi  di  sostegno  alla  volta,  incorniciano  l’Agnello  mistico  circondato  dai  

simboli dei quattro Evangelisti; nel mosaico della basilica trasteverina il corteo di 

vergini procede verso la Madonna in trono col Bambino; a Viboldone è Cristo ad 

interrompere le due processioni, mentre a Termeno il mezzobusto di Dio padre invia un 

gesto di benedizione verso le vergini sagge, compiendo un cenno di rifiuto alle stolte; a 

Novacella, infine, i cartigli che escono dal medaglione centrale fanno ritenere con buona 

probabilità che, al posto della porta, vi fossero Cristo o Dio.  

Spesso   accade,   tuttavia,   che   il   messaggio   codificato   nell’opposizione tra la porta 

aperta e chiusa venga ulteriormente ribadito dalla figura di Cristo in atto di accogliere le 

vergini sagge e di tendere la mano alla capofila per condurle oltre la porta, là dove si 

celebra il banchetto celeste. In presenza della soglia, si riscontra una minore libertà in 

relazione al brano evangelico di quanta non se ne osservi nei casi in cui è assente, 

giacché  l’unico  personaggio  ammesso  a  ricoprire questo ruolo è lo sposo. Negli esempi 

censiti, la porta è presente a: Verona, Summaga, Gorto (qui è appena delineata), Lana, 

Castel Appiano, Moggio, Valdurna, Trechiese, Presule, Fornace, Cavalese, Baselga210. 

L’edificio che rappresenta il luogo della festa nuziale assume in questi contesti grande 

importanza e si possono notare interessanti variazioni nella descrizione architettonica. 

Generalmente si tratta di uno stretto parallelepipedo verticale il cui prospetto anteriore è 

occupato,  quasi  interamente,  dall’apertura  presso  la  quale  sosta  Cristo. Nei casi in cui la 

parabola  è  svolta  nell’intradosso  di  un  arco,  la  costruzione  è  unica  e  mostra insieme la 

porta aperta da un lato e quella chiusa   dall’altro.   Negli   esempi   duecenteschi di 

Summaga, Lana e Castel Appiano, invece, la duplice processione delle vergini sagge e 

stolte si snoda dalle estremità verso il centro della parete absidale occupato, nelle tre 

chiese,  da  una   finestra:   l’esistenza  di  quest’ultima  ha  determinato   l’articolazione  delle  

scene  che  si  ripetono  simmetricamente  ai  lati  dell’apertura.  A  Summaga  la  costruzione  

verso la quale convergono i due gruppi di vergini è particolarmente decorata. Si tratta di 

un insieme architettonico di chiaro sapore bizantino in cui, entro uno spazio ridotto al 

minimo, si addensano cupole tonde, colonne terminanti con capitelli corinzi, tetti 

spioventi ed un frontone decorato. Inoltre, tutto il bordo superiore della scena è percorso 
                                                           

210 Per i cicli distrutti non si può fare alcuna supposizione poiché i testi che ne danno conto non si 
soffermano sulla descrizione completa della scena. Un caso dubbio è quello di Scena: il pilastro circolare 
infatti è collocato proprio al vertice della raffigurazione e non si può determinare cosa fosse rappresentato 
in origine. 
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dal movimento a serpentina di un tendaggio bianco ravvivato da strisce rosse come 

frequentemente si riscontra nella pittura monumentale soprattutto in area balcanica. 

Questo spazio ridotto mostra comunque di avere una funzionalità insospettata: la 

vergine stolta che si trova di fronte alla porta sbarrata, viene infatti rifiutata dal gesto 

dello sposo che fa sporgere la sua lunga mano dal   primo   piano   dell’edificio.   Più 

semplice, ma comunque sviluppata verticalmente, è la costruzione a Moggio udinese 

dalla quale si affaccia Cristo per interloquire con le vergini (sagge e stolte). 

Dopo aver esaminato i due estremi della rappresentazione della scena finale – 

l’assenza  della  porta  e  l’abbinamento  tra  questa  e  lo  sposo  – resta da vedere la soluzione 

intermedia:  l’ingresso vuoto. Questa opzione si verifica unicamente nei due cicli coevi 

della provincia di Trento di Baselga di Piné e di Fornace. Nel primo caso, la 

raffigurazione  è  ridotta  al  minimo:  si  vedono  solo  le  due  aperture,  una  chiusa  e  l’altra  

aperta, e la soglia dischiusa lascia intravedere un fondale scuro. Al contrario, a Fornace, 

dalla porta aperta promana un intenso fascio luminoso. In Italia non si riscontrano altri 

esempi di questo tipo. 

 

 Ancora sul tema della porta sono interessanti i due casi extra-europei di Mar Musa 

al-Habashi (Siria, fig. 8) e di Gännätä Maryam (Etiopia). Nella chiesa annessa al 

monastero di Mar Musa al-Habashi (fondato  nel VI secolo) il ciclo delle Vergini sagge 

e stolte (1190   ca.)   è   collocato   nella   sezione   inferiore   dell’iconostasi:   i   due   gruppi   si 

trovano quindi fisicamente separati nei due pannelli di ingresso alla zona sacra della 

chiesa211. Tale disposizione implica un doppio livello di lettura per la porta: il primo 

legato   “letteralmente”   alla   parabola   e,   dunque,   alla   presenza   della   soglia   presso cui 

sostano i due cortei delle vergini; il secondo legato alla simbologia della porta-valico 

per la salvezza. Questa interpretazione trova peraltro riscontro nella liturgia siriaca della 

Settimana santa come spiega Erica Cruikshank Dodd: il giorno della Domenica delle 

palme si legge la pericope delle Vergini sagge e stolte per introdurre i fedeli alle 

celebrazioni   della   settimana   della   Passione   “as      they   stand   at   the   door   to   the   Risen  

Christ  symbolized  by  the  Eucharist”212. 

                                                           
211 Nel   1982   l’iconostasi   non   era in piedi, essendo sepolta dalla calce. La ricomposizione si deve 

all’impegno  di  padre  Paolo  Dall’Oglio:  Dodd  2001  (per  le  Vergini  sagge  e  stolte,  in  part.  pp.  69-70; 138-
139 e pls. 54 a-b e 55); Westphalen 2007. Sulla chiesa di Mar Musa al-Habashi rinvio anche alla scheda 
dell’ICA  on-line n. 10 che propone una datazione di poco posteriore, riferendola agli anni 1208-1209. 

212 Dodd 2001, p. 70. 
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Una simile concezione del ruolo ‘attivo’ di   un’apertura   fisicamente   esistente  

all’interno  dello  spazio  ecclesiastico  si  riscontra  anche  nella  chiesa  etiope  del Giardino 

paradisiaco di Maria di Gännätä Maryam213.   La   chiesa   fatta   erigere   dall’imperatore  

Yǝkunno   Ämlak   (regno   1270-1285) conserva al suo interno uno dei rari esempi per 

l’arte   etiope   di   raffigurazione   della   parabola214. La scena è rappresentata nel settore 

superiore   del   nartece,   al   di   sopra   dell’ingresso all’edificio.   Le   due   schiere   di   vergini  

sono distribuite in maniera che le stolte sembrano dover interrompere obbligatoriamente 

il loro percorso dinanzi il varco creato nel muro, mentre le sagge sembrano entrare. I 

due gruppi di vergini sono convenzionalmente ritratti con la lampada (stolte) e con il 

recipiente  per  l’olio  di  scorta  (sagge).  Sembra  peraltro  riscontrarsi  un  ulteriore  elemento  

di   vicinanza   con   l’esempio   siriano   riguardo   all’episodio   della  Domenica   delle   palme.  

Osserva Marilyn E. Heldman che l’interpretazione  simbolica  dell’ingresso  delle   sagge  

all’interno  della  chiesa  viene  rafforzata  dalla  vicinanza  con  le  scene  della  Presentazione 

al tempio e  dell’Entrata a Gerusalemme215.  

 

Tornando   alle   “coppie   di   contrari”,   Körkel-Hinkfoth segnala, tra gli elementi che 

spesso si trovano associati alla parabola delle vergini, i diavoli e gli angeli. Si tratta di 

personaggi non menzionati nel brano evangelico, ma la loro presenza caratterizza, 

soprattutto   nell’area   nord-europea, le raffigurazioni di Mt 25, 1-13.   L’esistenza   dei  

diavoli, che si fa risalire alla diffusione dello Sponsus, si registra in opere realizzate in 

tempi diversi e su supporti differenti: dalle sculture di Saint Denis (prima apparizione 

dei demoni, 1140 ca.) alla vetrata di Troyes (1250 ca.), dalle miniature della Biblia 

pauperum (il più antico esemplare è del 1310) alle pitture di Anagni (1225 ca.)216. 

Nell’ambito   della   pittura   murale,   si   possono   aggiungere   al   catalogo   redatto   dalla  

studiosa tedesca ancora tre esempi provenienti da diverse zone  d’Europa:   il  Belgio,   la  

Polonia e la Slovenia.  

La chiesa di San Giovanni Battista di Lovanio [fig. 9] conserva nella navata destra un 

affresco tardo-quattrocentesco, in parte decurtato, con una rappresentazione della 

                                                           
213 Inedito. Heldman 2000.  
214 Gli  altri  esempi  si  conservano  nelle  chiese  di  Ǝmmäkina  Mädhane,  Mädhane  Aläm  e  di     Bilbäla  

Qirqos (inediti): Heldman 2000. Riguardo al soggetto specifico delle Vergini sagge e stolte, la chiesa di 
Mädhane  Aläm  presenta  un’interessante  caratteristica.  Qui infatti la parabola di Matteo ha il compito di 
rappresentare,   sintetizzandoli,   tutti   gli   episodi   relativi   alla   vita   pubblica   e   all’insegnamento   di   Gesù:  
Balicka-Witakowska  2004,  p.  20  (nell’articolo  si  trovano  riferimenti  anche  alle  altre  chiese  citate). 

215 Heldman 2000, p. 7. 
216 L’elenco  completo  è  in:  Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 73-75. 
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parabola delle Dieci vergini217. Il riquadro dipinto si articola in due scene distinte: la 

parabola  e  una  scena  ambientata  all’interno  di  una  chiesa,  probabilmente  un  compianto,  

che   si   svolge   ai   piedi   di   un   altare.   L’inserimento   di   quest’ultima   immagine   è   stato  

possibile sfruttando la particolare impostazione della scena matteana che traduce a 

livello  monumentale  (seppur  con  qualche  variante)  un  preciso  modello  miniato:  il  “tipo  

a   scala”   dello   Speculum Humanae salvationis, un trattato relativo alla storia della 

salvezza in cui la parabola delle Dieci vergini trova posto (insieme alla parabola dei 

talenti ed altri brani) in relazione al Giudizio universale 218. Prendendo a modello 

l’esemplare   di   Speculum pubblicato da Regine Körkel-Hinkfoth, ossia quello 

“meraviglioso”   proveniente   dai   Paesi   Bassi e realizzato intorno al 1480, possiamo 

osservare   come   l’impostazione   della   scena   a   livello   monumentale   riprenda   da   vicino  

quello miniato219.   L’affresco   belga   infatti   rappresenta   la   doppia   processione   – 

ascendente e discendente – dei due gruppi di vergini: al centro  (e  dunque  all’apice  della  

superficie dipinta) ci sono un angelo e Cristo ad accogliere le sagge, mentre in fondo 

alla scalinata destra, le stolte trovano ad attenderle un mostro con la bocca spalancata 

verso cui le vergini gettano le proprie lampade spente. Il riquadro di Lovanio riprende 

questo   schema  di  massima  con   l’apporto  di   alcune  modifiche.   Innanzitutto,   come   si   è  

detto,  viene  introdotta  sotto  la  struttura  delle  scale  un’altra  scena  ambientata  all’interno  

di  una  chiesa,  laddove,  nell’esempio  miniato lo spazio sotto le scale non è visibile ed è 

chiuso dietro una porta. Le vergini sagge quindi salgono da sinistra verso il punto focale 

della scena, ognuna sopra un gradino ed ognuna con la sua lampada accesa. Indossano 

tuniche e abiti molto semplici ed hanno il capo coperto da un velo. Al centro della 

composizione   si   trova   un   edificio   turrito   dotato   di   un’unica   apertura   dalla   quale   esce  

Cristo. A differenza della miniatura, Egli non va incontro alle sagge, ma resta al centro 

con le braccia aperte verso  il  basso;;  manca  inoltre  l’angelo  dalla  parte  delle  sagge.  Di  

fronte questa costruzione si arresta la processione delle vergini sagge, ma prosegue oltre 
                                                           

217 Smeyers 1996, p. 902. Inedito nel catalogo delle attestazioni della parabola.  
218 Composto probabilmente a Bologna entro la prima metà del XIV secolo in latino, ma ben presto 

tradotto in tedesco dove ebbe grande diffusione, lo Speculum si propone di spiegare i fatti relativi alla 
storia  della  salvezza  attraverso  il  confronto  con  tre  momenti  narrati  nell’Antico  Testamento. 

E. Breitenbach (Speculum Humanae Salvationis. Eine typengeschichtliche Untersuchung, Strassburg 
1930) propone una classificazione di tre tipi di raffigurazione della parabola nello Speculum Humanae 
salvationis. Il primo tipo è quello più aderente al modello originario con i due gruppi di vergini disposti 
su due   fasce  orizzontali   sovrapposte:  nella   superiore   stanno   le  vergini   sagge   ,   nell’inferiore   le   stolte.   Il  
secondo modello è quello più diffuso anche nella pittura monumentale, che pone le due schiere di vergini, 
le une di fronte alle altre. Il terzo tipo è quello   “a   scala”.   L’influsso   di   quest’ultimo   sulla   pittura  
monumentale trova alcune attestazioni a: Oberdiebach, Köln, Oberndorf e Augsburg (XV secolo): 
Körkel-Hinkfot 1994, pp. 116-117.  A  queste  si  può  quindi  aggiungere  l’esempio  di  Lovanio. 

219 Ibid., p. 606, fig. 108. 
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quella delle stolte. Abbigliate sontuosamente e con ricchi copricapo come quelli dello 

Speculum, le vergini scendono i gradini con le lampade spente. Tuttavia, la scena mostra 

le vergini ancora sulle scale e non in parte scese come nella miniatura: le lampade 

spente rivolte verso il basso restano quindi in mano alle stolte e non vengono gettate 

nella grande bocca del mostro collocato ai piedi della scala. Da questo lato, inoltre, fa la 

sua terribile apparizione un altro diavolo che vola verso le stolte brandendo un bastone 

uncinato con cui ne agguanta una. La presenza di cartigli associati a ciascuna vergine, 

emergenti pure dall’edificio   dove   si   trova   Cristo,   costituisce un’ultima   differenza  

rispetto all’esemplare miniato che si può evidentemente ritenere il modello di partenza 

per la rappresentazione della scena. 

Il  secondo  esempio  proviene  dall’abbazia  cistercense  di  Ląd  in  Polonia [fig. 10]. La 

piccola cappella dedicata a san Giacomo, in cui si trova la raffigurazione della parabola, 

fu  decorata  nel  1372  con  diverse   scene   relative  alla   fondazione  dell’abbazia  e   con  gli  

stemmi delle principali famiglie nobiliari polacche220. Particolare importanza riveste il 

programma escatologico che si svolge sulle due pareti – settentrionale e meridionale – 

dell’oratorio.   Il   Giudizio universale e la parabola delle Vergini sono rappresentate 

insieme: in questo caso, quindi,  la  parabola  è  “parte”  del  Giudizio. La decorazione inizia 

dalla vela della volta a crociera sopra il muro sud: come di norma, un angelo con la 

tromba annuncia la resurrezione dei corpi per i beati che fuoriescono dai sepolcri. Al di 

sotto, le cinque vergini  stolte  sono  raffigurate  in  successione,  ognuna  all’interno  di  una  

nicchia, con le lampade bene in vista, in direzione di un angelo. Analoga disposizione si 

osserva per la seconda parte del Giudizio e della parabola: ancora un angelo con la 

tromba richiama i Dannati (volta) che si disperano (parte superiore della parete). Nel 

registro sottostante le vergini stolte sono ritratte mentre, perdute le loro corone e gettate 

le loro lampade, sono tormentate dai diavoli. Stilisticamente le pitture denunciano la 

commistione  tra  l’arte  tedesca  e  quella  boema  di  fine  XIV  secolo.   

Simile  impianto  si  riscontra  pure  a  Goropeč  pri  Ihanu  (Slovenia),  nella  chiesa  di  sv.  

Miklavža   (terzo   quarto   del   XV   secolo)   dove   le   Vergini   compiono   la   processione   in  

un’unica  direzione  trovando, al termine della scala, un mostro pronto ad inghiottirle221.  

Passando   ora   all’Italia,   l’unico   esempio, tra quelli censiti, a presentare le 

raffigurazioni  dei   diavoli,   è   l’Oratorio   sotterraneo di san Thomas Becket annesso alla 
                                                           

220 L’abbazia,  intitolata  alla  Vergine  e  a  san  Nicola,  fu  fondata  nel  1145.  Dopo  un  periodo  di  difficoltà  
fu   ceduta   ai   monaci   del   monastero   tedesco   di   Altenberg,   a   sua   volta   dipendente   dall’abbazia   di  
Morimond: Abramowicz, Poklewski 1972. 

221 Ars Sloveniae, pp. CV, CX; Höfler 1996, pp. 102-103, ma si veda più avanti: infra, pp. 106-107. 
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cattedrale di Anagni (FR).   La   decorazione   è   stata   riferita   al   torno   d’anni   tra   la  

canonizzazione del vescovo inglese (1173) e il primo quarto del XIII secolo222. Anche 

in  questo  caso  la  parabola  è  “parte”  del  Giudizio universale ed è illustrata su due pareti 

contigue (nord-ovest e sud-ovest). 

 La raffigurazione della fine dei tempi si articola su più registri nella parete di 

controfacciata   del   piccolo   ambiente.   A   partire   dall’alto   si   susseguono:   Cristo,   con   il  

libro in mano e in atto di benedire, tra Giovanni e Maria affiancati da altri santi (tra cui 

san Thomas Becket); cinque angeli a mezzobusto; le cinque vergini stolte tormentate da 

diavoli e, infine, nello zoccolo, la figura di Satana. Sulla parete contigua trovano posto 

le  cinque  vergini  sagge  e  le  rappresentazioni  dell’Umiltà e della Superbia. Le prudenti, 

in realtà, sono le sante Agata, Lucia e Margherita: la loro individuazione documenta un 

caso  di  “assimilazione”,  ossia  di  trasferimento  degli  attributi  delle  vergini  della  parabola  

alle sante cristiane223.   L’elemento   saliente  della rappresentazione anagnina risiede sia 

nel rapporto individuale tra i diavoli e le vergini che nella condizione di nudità delle 

cinque   stolte.   Le   pareti   dell’oratorio   non   offrono   al   fedele   immagini   generiche  

dell’inferno  – come nei casi appena citati di  Ląd,  Lovanio  o  Goropeč  pri  Ihanu  dove  un  

mostro con le fauci spalancate è pronto ad attendere le vergini – ma, come 

correttamente ipotizzato da Francesca Romana Moretti, si tratta di un preciso 

riferimento testuale allo Sponsus in cui i demoni hanno il compito di prendere le cinque 

fatue   e   di   precipitarle   all’inferno224. Tale rinvio, precisa la studiosa, dimostra la 

conoscenza di questo dramma religioso in Italia: anche da questo punto di vista 

l’affresco  di  Anagni   si  presenta  come  un  unicum225. La rappresentazione delle vergini 

stolte,   inoltre,   se   relazionata  alle   immagini  dell’Umiltà e della Superbia acquisisce un 

ulteriore significato rinviando alla condanna di un preciso vizio – quello della Lussuria 

– di cui una delle raffigurazioni più emblematiche prevede  l’attacco  alla  donna  e  ai  suoi  

organi sessuali da parte di serpenti e altre figure tra le quali i demoni226. Nelle scene 

dell’oratorio  anagnino  si  assiste,  quindi,  ad  un’interrelazione  tra  diversi  temi  che  risulta  

piuttosto sconosciuta in Italia. La conferma di questa situazione si ottiene constatando 

l’assenza  di  altri  temi  e  personaggi  che,  al  di  fuori  della  Penisola,  risultano  associati  alla  

                                                           
222 Moretti 2010a e Moretti 2010b.  
223 Si tornerà più avanti su questo aspetto. 
224 Sponsus XIX, 85-87  e  chiusura  (“ora  le  prendano  i  demoni  e  siano  precipitate  all’inferno”). 
225 Moretti 2010a, p. 254 .  
226 Sulla sessualità nel Medioevo e sul vizio della lussuria la bibliografia è molto ampia. Rinvio quindi 

a pochi titoli indicativi: Rossiaud 1999 (2004); Baschet 2000; Casagrande, Vecchio 2000, pp. 149-180; 
Pace 2005; Pace 2009. 
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parabola di Matteo: una delle figure più caratteristiche è certamente quella del Principe 

del mondo (direttamente legato ai demoni e alla tematica dei vizi e virtù)227; tuttavia, 

anche i santi Pietro e Paolo e la Maddalena, o la Tradito legis, e le Opere di 

misericordia non trovano seguito nei cicli qui esaminati.  

 

 

3.2 Le Vergini sagge e stolte e i temi mariani 
 

Più frequente è il collegamento tra il tema mariano, nelle sue diverse declinazioni – 

Annunciazione, Natività, Vergine col Bambino, etc. – e la parabola. Sicuramente 

l’esempio   più   notevole   di   questa   relazione   è   il  mosaico   di   facciata   di   Santa  Maria   in  

Trastevere a Roma.   L’opera,   realizzata   nel   corso   del   XIII   secolo,   presenta   in   effetti  

un’impostazione   originale. La scena mostra la canonica doppia processione verso il 

centro, qui rappresentato dalla Vergine che allatta il Bambino. Un altro dettaglio 

all’apparenza fuorviante è che otto vergini su dieci recano le lampade accese (ma si 

ricordi il Salterio di Eadwine).    In  questo  caso  la  storia  dei  restauri  e  l’analisi  stilistica  

hanno permesso a Karina Queijo di verificare che il nucleo originario della decorazione 

(secondo-terzo decennio del secolo) comprendeva Maria e le prime due vergini da 

sinistra e da destra, ossia le  due sagge e le due stolte: le tre vergini con le lampade 

accese che si trovano dal lato delle imprudenti sono quindi frutto di un restauro 

scarsamente rigoroso e poco filologico228.   La   valutazione   corretta   dell’intervento   di  

rifacimento ha consentito di riaffermare la presenza del mosaico trasteverino nel novero 

delle attestazioni della parabola229. Sgomberato il campo dalla questione relativa al 

                                                           
227 L’esemplare  più  antico  e  celebre  del  Principe  del  mondo  fu  realizzato  intorno  al  1280  nel  portale  

occidentale della cattedrale di Strasburgo. Il personaggio, citato a più riprese nel Vangelo di Giovanni 
(14,30), fa la sua comparsa in Europa per un periodo brevissimo: passa circa mezzo secolo tra il prototipo 
di   Strasburgo   e   l’epigono   di  Norimberga   (1320-1330). Molto interessante è la valutazione che Regine 
Körkel-Hinkfoth offre della scomparsa di quello che si potrebbe definire un hapax iconografico: 
“Certamente  la  sua  veloce  sparizione  si  deve  anche  al  fatto  che  si  riproponeva  sempre  la  questione  di  ciò  
che  si  dovesse  rimproverare  alle  vergini  stolte,  una  domanda  a  cui  la  parabola  biblica  non  risponde”227: 
Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 77-80.  

L’assenza   di un indirizzo univoco (o, meglio, la varietà di interpretazioni possibili) sul significato 
dell’olio,  indica,  quindi,  che  la  questione  relativa  al  requisito  necessario  per  essere  ammessi  al  Regno  dei  
cieli  non  era  circoscritta  all’elitaria  cerchia  degli  esegeti, ma interessava direttamente anche altri ambiti.  

228 Queijo 2010. Si veda la scheda c in Appendice. 
229 Recentemente   Simone   Piazza   ha   escluso   l’episodio   di   Santa   Maria   in   Trastevere   dal   catalogo  

dell’iconografia   delle   Vergini   sagge   e   stolte,   individuandovi   piuttosto   “un   double   cortège   de   vierges  
martyres”   che   si   dirige   verso   la   Virgo lactans. La rappresentazione sarebbe allora da intendere come 
l’invito,   rivolto   ai   fedeli,   ad   entrare   in   Chiesa   per   poter   accedere   alla   salvezza   come   hanno   fatto   le  
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numero errato di vergini sagge, resta da chiarire la presenza, al centro della scena, della 

Virgo lactans in luogo del Cristo-sposo.  

L’associazione tra la Vergine e le Dieci vergini, seppur meno consueta, è presente 

nelle raffigurazioni della parabola, anche in ambito italiano. I temi mariani come la 

l’Annunciazione, la Natività, Virgo lactans sono, infatti, figure della salvezza: Dio si è 

fatto uomo per salvarci, trovando in Maria lo strumento per compiere il mistero della 

sua incarnazione e, morendo in croce, ha riscattato la nostra colpa originaria. La via per 

raggiungere la beatitudine, ossia entrare alle nozze per vivere eternamente al cospetto di 

Dio, è indicata nel monito conclusivo della parabola: dobbiamo mantenere sempre 

accesa la fiamma delle nostre lampade per non farci trovare impreparati quando 

giungerà lo sposo. Nella basilica trasteverina questo percorso trova la sua esplicitazione 

visuale nella presenza combinata della Virgo lactans con   l’Agnello sacrificale 

(raffigurato nel medaglione centrale collocato al di sopra di Maria e Cristo) e nel 

duplice corteo di vergini. La peculiarità della rappresentazione romana – ovvero la 

presenza della Vergine tra le due schiere di sagge e stolte – può essere spiegata 

semplicemente tenendo conto della disposizione differente di queste immagini rispetto 

allo spazio. Mentre nei casi triveneti, di  cui  ora  si  dirà,  l’associazione tra la Maria e le 

fanciulle della parabola è ‘differita’ dalla collocazione della Madre di Dio nella calotta e 

delle vergini nel registro sottostante, nella basilica trasteverina questa mediazione viene 

eliminata e  Maria   ‘scende’ al a livello generalmente riservato alle protagoniste della 

parabola. Tale novità rispetto alle rappresentazioni tradizionali trova inoltre una 

convincente spiegazione nelle vicende storiche della chiesa. Come ha osservato Karina 

Queijco, in epoca medievale si riteneva che la basilica fosse stata costruita sulla Fons 

olei,   una   fonte   d’olio   miracolosa   che   annunciava   la   nascita   di   Cristo.   Il   corteo   delle  

vergini era stato dunque concepito per convergere verso la Madre di Dio ma, 

soprattutto,   verso   “Maria-Ecclesia, simbolo della basilica trasteverina, il luogo dove 

sgorga  l’olio  indispensabile  a  tener  accese  le  lampade”.   

 

Il collegamento tra il tema mariano e la parabola, come si è detto, si riscontra anche 

in altri casi.  

Nella chiesa di Santa Maria Assunta a Summaga la relazione diretta tra la Vergine 

col Bambino (calotta absidale) e le protagoniste della parabola (secondo registro) è 
                                                                                                                                                                          
Vergini. Tutta la ricostruzione si basa, ovviamente, su una diversa interpretazione dei restauri e, quindi, 
delle parti originali : Piazza 2010, pp. 127-128. 
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mediata dal Collegio apostolico (primo registro). Tale successione di scene è stata 

interpretata come un percorso ascensionale incentrato sul tema della conquista del 

Regno dei Cieli: dalla sua preparazione entro le coscienze di coloro che sono pronti ad 

accogliere il messaggio messianico indicata, nella zona inferiore, dalla parabola, alla sua 

realizzazione nella Chiesa terrena, con la presentazione del Collegio apostolico 

soprastante, fino al trionfo della Chiesa celeste simboleggiato dalla Vergine in gloria 

affrescata nella calotta, affiancata dagli zodia degli Evangelisti e da due figure di santi.  

A Castel Appiano   (BZ)   lo   schema   si   ripete   senza   l’intermezzo   del   Collegio 

apostolico:   nella   calotta   dell’abside   centrale   sta   la   Vergine in trono col Bambino, 

affiancata da una coppia di angeli e, al di sotto, la raffigurazione della parabola delle 

Vergini. Anche nella chiesa alto-atesina, le due schiere procedono dalle estremità verso 

il  centro,   trovando  una  cesura  nell’apertura  di  una  finestra  che  separa   le  due  scene.   In  

questo caso, la centralità assegnata alla Madre di Dio (non solo nel risalto che le viene 

conferito   dall’occupare   l’abside   maggiore,   ma   anche   nel   programma   iconografico  

generale in cui molte scene sono di tema mariano) potrebbe essere un riflesso 

dell’antica   dedicazione   della   cappella a Maria230.   L’associazione   diretta   tra  

l’incarnazione di Cristo e la parabola conserva, tuttavia, come a Summaga,  il  valore 

escatologico nella prospettiva della salvezza futura. 

 

Nel novero dei temi mariani, Körkel-Hinkfoth  inserisce  anche  l’Incoronazione della 

Vergine, presente in Italia nella piccola chiesa di Presule e ipotizzata per la decorazione 

del catino absidale della chiesa di san Vigilio al Virgolo. La calotta absidale, che ospita 

la scena, è incorniciata dai medaglioni con le Vergini sagge e stolte, cui si aggiunge il 

ritratto di alcune sante come Caterina, Agnese e Lucia. Maria, inginocchiata ai piedi di 

Cristo, sta per essere incoronata alla presenza di Dio padre e dello Spirito Santo 

collocati  a  fianco  di  Cristo.  L’Incoronazione della Vergine, tema relativamente recente 

per  l’arte  medievale,  rappresenta  l’unione  tra  la  sposa  (Maria)  e  lo  sposo (Gesù), ovvero 

tra Cristo e la Chiesa. Regine Körkel-Hinkfoth  definisce  questo  tema  “il  più  importante  

nell’evoluzione  della  venerazione  di  Maria e fu rappresentato di conseguenza nel posto 

più   significativo   dell’edificio   ecclesiastico”.   L’associazione   tra   l’Incoronazione e la 

parabola  di  Matteo  si  gioca  quindi  sull’unione  tra  la  Chiesa  (le  anime  dei  fedeli)  e  Cristo  

nel giorno della sua seconda venuta: le vergini prudenti ed imprudenti rappresentano la 

                                                           
230 Steppan 2008, p. 220. 
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comunità dei fedeli che nel giorno del Giudizio verrà divisa sulla base del possesso della 

scorta  d’olio,  ossia  dell’adesione  piena  e  sincera,  durante  tutta  la  vita,  al  messaggio  del  

Vangelo231.  

 

Un’ulteriore tema di carattere mariano collegato alle Vergini sagge e stolte è quello 

della Natività, documentato nella chiesa di San Zeno a Verona. Il ciclo dedicato alla 

parabola, recentemente datato entro la metà del IX secolo, è stato infatti dipinto al di 

sotto della scena che celebra la nascita di Cristo. Il nesso tra le due raffigurazioni è 

chiaro: la possibilità di salvezza che Dio ci ha offerto attraverso il  suo  “farsi  uomo”  si  

può esperire solo con la pratica quotidiana del Vangelo: la fede e le opere buone, che 

corrispondono   all’olio   di   riserva di cui si erano munite le cinque vergini savie, 

garantiscono  infatti  l’accesso  al  Regno  dei  cieli  e,  dunque,  la  salvezza  eterna.   

Tra i temi mariani considerati da Körkel-Hinkfoth, oltre la Natività, è assente anche 

l’Annunciazione, una scena documentata in tre chiese del Triveneto: a Lana, a Bolzano 

(San Vigilio al Virgolo) e a Baselga di Piné. 

Nella chiesa alto-atesina di Lana l’Annunciazione ‘racchiude’ la raffigurazione della 

parabola: i due personaggi sono disposti a lato del registro absidale, occupando i pilastri 

di  accesso  all’abside.  La  Vergine,  a sinistra, è dalla parte delle sagge; Gabriele è con le 

stolte. Se il nesso tra la docile obbedienza di Maria e la prospettiva di salvezza continua 

ad essere la   chiave   di   lettura   principale   per   questi   esempi,   c’è   da   sottolineare   anche,  

come si vedrà più avanti a proposito dei dipinti della cripta di Civate, che nella liturgia 

si stabilisce un legame tra le vergini sagge e la Vergine Maria proprio nei testi che 

celebrano  l’Annunciazione.  

 

                                                           
231 Una  lettura  più  particolareggiata  dell’Incoronazione – e nello specifico della Sposa, ovvero della 

Chiesa – è stata avanzata da Lasse Hodne nel saggio dedicato alle nozze mistiche nel Medioevo. Lo 
studioso  individua  un  nesso  di  consequenzialità   tra  l’introduzione  del  celibato  e  l’apparire   – a metà XII 
secolo, più o meno contemporaneamente in Europa – dell’iconografia  dell’Incoronazione della Vergine. 
Il celibato viene introdotto durante la Riforma gregoriana, in risposta alla sfiducia nutrita dai fedeli nei 
confronti di un clero a cui si imputavano comportamenti riprovevoli, se non condannabili: sciogliere il 
vincolo matrimoniale serviva ad allentare il legame tra i preti e gli interessi privati degli stessi, ad 
esempio  a  proposito  dell’eredità  dei  propri  figli.  In  maniera  analoga  a  quanto  era  di  prassi  tra  i  nobili,   i  
figli dei preti ereditavano   spesso   la   chiesa   o   la   cappella   dei   propri   genitori.   L’obiettivo   di   un   clero  
svincolato dai legami matrimoniali e familiari si configura come un passaggio storico perché si chiede ai 
sacerdoti non solo di essere casti dal momento in cui si consacra la propria vita a Cristo, ma di essere 
vergini   da   principio:   “si   tratta   di   una   castità   perenne   nella   prospettiva   delle  Nozze  Celesti”.   In   questo  
modo, il clero (sacerdoti e monaci) viene paragonato alle vergini che attendono lo Sposo. 
L’Incoronazione  diviene  quindi  il  simbolo  delle  nozze  tra  Cristo  e  la  Vergine,  ossia  la  “Chiesa  vergine”  
formata da quei chierici e monaci che, come Cristo, rimasero vergini tutta la vita: Hodne 2007, pp. 61-89. 
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Capitolo 4  
“Virgines   secundum   evangelium   cum   lampadibus”:   vergini   della  

parabola, sante vergini e assimilazione 
 

 

La parabola delle Dieci vergini ha influito in maniera non secondaria sulla 

rappresentazione  delle   ‘sante vergini’, ossia di quelle donne che avendo condotto una 

vita esemplare – terminata con un martirio spesso spettacolare – sono entrate a far parte 

del novero dei modelli da seguire e a cui tributare una speciale devozione. La 

raffigurazione tradizionale di alcune di queste sante è stata modificata mediante 

l’aggiunta   o la sostituzione, ai tratti distintivi della loro rappresentazione e 

identificazione  iconografica,  dell’attributo  caratteristico  delle  vergini  della  parabola: la 

lampada232. Questo fenomeno è stato recentemente indagato da Marcello Angheben in 

un saggio che, prendendo spunto dalla rappresentazione della Vergine e di alcune sante 

con   la   lampada   accesa   nelle   chiese   catalane   di   Santa   Coloma   d’Andorra   e   di   Santa  

Eulalia  d’Estaon,  ha  definito   i  passaggi  cruciali  di   tale  processo  di  “assimilazione”233. 

Nell’analisi  di  questo  fenomeno  risultano,  a  mio  avviso,  particolarmente  interessanti  due  

aspetti:  la  mobilità  che  l’attributo  della  lampada  acquisisce  – superando i confini ristretti 

della parabola evangelica – e il legame che viene a determinarsi con la liturgia. 

 

Nel corso dei secoli la lampada è stata collegata a varie scene o personaggi: oltre alla 

parabola, essa   compare   nell’ambito   più   strettamente   devozionale   quale   attributo   della  

santità femminile e maschile,  nell’iconografia di alcune virtù o in ambito profano234. La 

sfera devozionale è naturalmente quella in cui si riscontra più frequentemente la sua 

presenza, basti pensare alla rappresentazione di alcune sante cristiane come Agnese, 

                                                           
232 Con  il  termine  ‘lampada’  mi  riferisco  in  generale  all’oggetto che produce luce senza entrare nel 

dettaglio delle diverse forme che essa ha assunto. Per una rassegna delle principali tipologie rinvio a: 
Carandente 1951; al-Hamdani 1965; Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 102-107. 

233 Angheben 2006b. 
234 Nell’Iconologia di Cesare  Ripa,  ad  esempio,  la  lucerna  accesa  è  tra  gli  attributi  della  Vigilanza:  “e  

però si legge che Demostene interrogato come haveva fatto à diventare valente oratore, rispose di havere 
usato più olio che vino, in rendendo con quello la vigilanza degli studij con questo la sonnolenza delle 
delitie”:  Cesare  Ripa,  Iconologia 1593 (1992), p. 467. Per gli altri casi: Körkel-Hinkfoth 1994, p. 91 ss.  
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Agata, Caterina o Lucia (per non citare che le più celebri)235, ma sono noti anche casi in 

cui è la Vergine stessa a recare in mano una lampada236. Il collegamento tra la lampada 

e le sante vergini rappresenta la   soluzione   più   ‘completa’, dal punto di vista 

dell’assimilazione,  essendo presenti entrambi gli aspetti: il trasferimento della lampada 

nelle  mani  delle  sante  vergini  determina  un’eco  nella  liturgia.  

L’influenza   che   la   liturgia   ha   esercitato   sulla   rappresentazione   delle   sante vergini 

ritratte come vergini sagge viene spiegato chiaramente da Marcello Angheben:  

Fra i diversi sensi ricoperti dalle vergini sagge, uno dei più diffusi si ricollega alla santità 

femminile della quale costituiscono un paradigma. Teoricamente, una tale interpretazione si 

oppone al senso della parabola nella  quale  le  vergini  sagge  incarnano  l’insieme  degli  eletti  e  non  

solamente  le  donne,  per  quanto  l’esegesi  abbondi  in  questo  senso.  Eppure  questo  non  ha  impedito  

ai teologi di erigere queste figure a paradigmi della virtù femminile. Molto significativamente 

questa lettura della parabola si concentra nei testi liturgici, mentre è assente da quelli esegetici237.  

È questo, dunque, il caso delle vergini martiri che vengono ricordate e invocate nella 

liturgia: si tratta di sante che sono ben individuabili dal loro attributo specifico o 

dall’iscrizione  del   loro  nome,  cui  viene  sovrapposto  l’elemento-simbolo della lampada 

per  rafforzare  il  valore  e  l’esempio  della  verginità.  Una  delle  testimonianze  più  celebri  
                                                           

235 A titolo semplificativo segnalo il caso della santa Caterina dipinta nella chiesa di Santa Maria a 
Muggia Vecchia (TS; prima metà del XIII secolo): la santa, dotata di nimbo e corona, esibisce nella mano 
sinistra una grande lampada accesa quale unico attributo. In questo caso la santa viene ad identificarsi 
totalmente  con  l’immagine  della  vergine  saggia.  Sandro  Piussi (2009,  p.  18)  osserva  come  l’importanza  
accordata  alla  verginità  di  santa  Caterina  sia  cresciuta  progressivamente:  “Nell’Europa  occidentale,  dove  
il  culto  per  la  Santa  è  maggiormente  visibile  tra  la  fine  dell’XI  e  gli  inizi  del  XII  secolo,  la  caratteristica 
della    verginità  è  l’attributo  più  importante,  anche  rispetto  a  quello  di  predicatore  e  di  maestra  della  fede.  
È quello il tempo in cui Gregorio VII (1073-1085) insisteva particolarmente sul celibato del clero. E la 
verginità  era  l’ideale  di  vita”. 

236Sulla rappresentazione della Vergine con la lampada rinvio ai due articoli di Al-Hamdani (1965) e 
Angheben (2006b). Nel primo saggio, Betty al-Hamdani si sofferma sul peculiare caso delle absidi 
catalane medievali in cui il soggetto compare ben otto volte (ma si deve aggiungere a questo elenco anche 
un  fronte  d’altare).  Partendo  da  due  casi  citati  dalla  studiosa  (Andorra  ed  Estaon),  Marcello  Angheben  ha  
ripreso   l’argomento   soffermandosi   non   solo   sulle   sante   vergini   assimilate   alle   vergini   sagge,  ma   anche  
sull’assimilazione di Maria ad una vergine saggia. In questo caso, come per le vergini, è importante il 
ruolo   della   liturgia   nell’assegnare   alla  Madre   di   Dio   l’appellativo   di   “virgo   prudentissima”   o   di   “luce  
virginale”.  Tuttavia,  tale  raffigurazione  manifesta  anche un valore ecclesiologico, non solo perché Maria 
è   figura  della  Chiesa,  ma   anche  perché,   in   assenza  dell’Ecclesia,   può   essere  Lei   a   portare   il   calice   nel  
quale si raccoglie il sangue di Cristo. Nel caso particolare di Estaon, inoltre, la Vergine con la lampada (in 
forma  di  calice)  è  affiancata  da  due   sante  vergini   “sagge”   (Agnese  e  Lucia)  e  da  due  ecclesiastici:  una  
combinazione di personaggi che rafforza la lettura in chiave ecclesiologica.  Le sante vergini che 
affiancano la figura di Maria infatti, rivestono, contemporaneamente, il significato di Chiesa celeste e di 
Chiesa  terrena:  nel  primo  caso  è  proprio  la  vicinanza  alla  Vergine  a  collocarle  in  paradiso,  “luogo”  che  
hanno raggiunto in seguito ad una vita esemplare e al martirio che hanno subito in Cristo; ma, essendo 
collocate nel registro sottostante la calotta (riservata alla gloria di Cristo), rappresentano la Chiesa terrena. 

Diverso, naturalmente, il caso di Summaga e Castellappiano dove la Vergine col Bambino occupa la 
calotta absidale: in entrambi gli esempi non si tratta di sante vergini che affiancano Maria,  ma si tratta 
della parabola di Matteo. I due programmi iconografici sono da valutare in una prospettiva escatologica e 
non ecclesiale.  

237 Angheben 2006b, p. 159. 
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dell’assimilazione  tra  vergini  della  parabola  e  vergini cristiane è quella dei dipinti della 

parete meridionale della cripta  della chiesa di San Pietro al Monte di Civate (ultimo 

decennio  dell’XI  secolo). Il ciclo di dipinti fu concepito in relazione ad un programma 

più ampio realizzato in stucco e dedicato alla Vergine (Presentazione al tempio, 

Dormizione della Vergine) e a Cristo (Crocifissione).   In   questo   caso   l’assimilazione  

riguarda le sante Agnese e Lucia (individuate dall’iscrizione  col  loro  nome)  ed  è  totale  

in   quanto   compaiono   sia   l’attributo   della   lampada (nella forma di una lunga torcia 

infiammata proprio come a Verona e a San Quirce de Pedret) che il contenitore 

dell’olio.  La  relazione  con  la  liturgia  era ribadita dalla serie di tituli che ancora nel 1912 

erano visibili. Monika E. Müller studiando l’intero  corpus di iscrizioni di San Pietro, ha 

individuato in diversi testi liturgici le fonti per i titoli associati alle vergini sagge238.  

Una testimonianza interessante sull’associazione delle lampade alle sante vergini  la 

offre Uguccione da Pisa nel commento al Decretum di Graziano (fine XII secolo), opera 

in cui l’autore  sosteneva che la lampada accesa figurasse tra i necessari attributi delle 

vergini   “secondo  quanto   indica   il  Vangelo”239. Il suggerimento del teologo toscano si 

inserisce nel quadro più ampio  delle  azioni  intraprese  dall’istituzione  ecclesiastica  a  più  

livelli  (dalla  predicazione  alle  crociate)  per  fronteggiare  l’emergere  e  il  diffondersi  dei  

movimenti   ereticali.   Tra   queste   azioni,   come   osserva   Charlotte   Denoël,   l’anelito   alla  

normalizzazione iconografica ha giocato un ruolo estremamente importante proprio 

perché  andava   ad  agire   direttamente   sull’immaginario  dei   fedeli   e,   soprattutto,   poteva  

contare su un territorio oltremodo esteso geograficamente. Accanto alle istruzioni per la 

raffigurazione degli evangelisti, vescovi, abati o dottori della Chiesa compaiono, quindi, 

anche le vergini che, per essere riconoscibili, devono recare con loro la lampada. In 

realtà, questo elemento non compare con grande frequenza in tali immagini, essendo 

stato   privilegiato   l’attributo   individuale   o   la   sua   combinazione   con   la   palma   della  

vittoria (ossia del martirio)240.  

 

                                                           
238 Nel 1912, Rusca poté trascrivere  un  titolo  relativo  alle  vergini  sagge  “Territus  hunc  hostis  fugiat  

custodibus   istius  sponso  veniente  corrusce   splendens   felici   lumine  virtus”:  Müller  2011,  p.  128  n.  16.   I  
testi liturgici collegati ai tituli delle vergini sagge sono: la liturgia della  festa  dell’Assunzione;;  la  vigilia 
unius virginis, il Liber sacramentorum augustoduniensis, il Liber responsalis, il Liber de ordine 
antiphonarii: Ibid., p. 120. 

239 Denoël 2007, p. 156. 
240 Rinvio ancora a Denoël 2007 per la storia evolutiva degli attributi individuali che cominciano a 

diffondersi  proprio  dal  XII  secolo  in  connessione  con  la  lotta  all’eresia  e  la  diffusione  dei  culti  dei  santi. 
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Un caso interessante di riflessione sul potenziale simbolico esercitato dalla lampada 

quale attributo femminile, è offerto dai celebri affreschi di Santa Maria della Steccata a 

Parma, opera di Parmigianino (1531-1539; fig. 11)241. Le   ‘vergini’   sono   collocate  

nell’arcone   del   presbiterio, secondo una disposizione insolita: mentre in tutti i casi 

esaminati le figure sono distribuite in sequenza – occupando interamente la superficie 

dell’intradosso  – dalle estremità verso il centro, qui i personaggi sono raggruppati alla 

base della volta: la soluzione dipende evidentemente, in questo caso, dalle dimensioni 

monumentali  dell’arco  maggiore che consentono una collocazione orizzontale anziché 

verticale. Le   ‘vergini’ sagge sono affiancate dalle figure in monocromo di Eva e 

Aronne, mentre le stolte da quelle di Mosè e Adamo. Manca poi un centro simbolico e 

compositivo (la porta, Cristo, Dio). La superficie interna   dell’arcone   presbiteriale, 

infatti, sviluppa una preziosa decorazione incentrata sui lacunari: i quattordici rosoni 

sono incorniciati da una sontuosa alternanza di motivi simbolici e ornamentali in cui fa 

la sua comparsa anche lo stemma di Bartolomeo Montini, canonico della cattedrale e 

generoso mecenate. Sebbene il ciclo parmense sia generalmente considerato come una 

tra le più note attestazioni del soggetto, tuttavia alcuni studiosi hanno sollevato qualche 

dubbio sull’esatta   interpretazione   della   scena, insistendo sulle anomalie costituite dal 

numero  delle  ‘vergini’ (sei complessivamente) e sul contenuto dei vasi che i personaggi 

sostengono con il capo (fasci  di  gigli  al  posto  dell’olio).  

Per quanto riguarda la prima questione, come si è visto, non si riscontra una rigida 

aderenza al testo evangelico: nel tessuto di Edimburgo (V secolo) come nel santuario 

rupestre di Mottola (XIII secolo) le vergini sono quattro, mentre nella chiesetta di Santo 

Stefano a Fornace  il numero delle Vergini è addirittura in eccesso con dodici 

personaggi242. A questo proposito vorrei segnalare un caso-limite in deroga alla scelta di 

esaminare unicamente i cicli monumentali: il ritratto muliebre di Sebastiano del Piombo 

realizzato a Venezia intorno al 1510-11 (Coll. Kress, Washington, National Gallery of 

Art; fig. 12). L’iscrizione  (apocrifa)  posta,  in  basso  a  destra,  sotto  il  braccio  della  donna  

“V.   [C.]   olonna”   ha   per   lungo   tempo   condizionato   la   lettura   di   questa   opera   quale  
                                                           

241 Gli studi sugli affreschi della Steccata sono naturalmente molto numerosi. Oltre alla bibliografia 
citata in seguito, rinvio a: Ghidiglia Quintavalle 1970; Béguin, Di Giampaolo, Vaccaro 2000, in part. pp. 
83-85; Muzzi 2002, in part. pp. 104-105; Vaccaro 2002, in part. pp. 186-189; Fornari Schianchi 2003, in 
part. pp. 61-63.  

242 Elisabetta Fadda (2002, p. 46) prova a   spiegare   l’anomalia   numerica,   facendo   ricorso   al   trattato  
liturgico Rationale Divinorum Officiorum. In un passo del capitolo dedicato alla consacrazione delle 
vergini, la studiosa individua la ragione per cui Parmigianino ha raffigurato solo tre vergini:   “Ad   hoc  
tripliciter debemus venire, scilicet, per Abdicationem Proprietatis, per Votum Castitatis, per Sponsionem 
Obedientiae”.   
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ritratto di Vittoria Colonna243. Successivamente,   l’interpretazione   dell’oggetto   che   la  

donna reca in mano come una lampada   accesa,   ha   spostato   l’attenzione   sul   simbolo  

della saggezza e il ritratto è stato quindi letto come la raffigurazione di una Vergine 

saggia. Come affermato da Sylvia Ferino-Pagden e da Mauro Lucco ci troviamo di 

fronte ad un unicum nella   storia   dell’arte   poiché   non   era   mai   successo   prima   che   si  

raffigurasse una parte per il tutto244. Il riferimento all’opera  di Sebastiano del Piombo è 

utile  nell’economia  del  discorso  avviato  in  questo  paragrafo per due motivi. Una prima 

ragione   riguarda   il   problema   ‘numerico’   della   rappresentazione   delle  Vergini sagge e 

stolte: chiaramente qui non siamo di fronte alla messa in scena della parabola, neppure 

in forma estremamente abbreviata. Il ritratto, seppur unico nel suo genere, riflette invece 

la tendenza ad isolare e celebrare le sole vergini prudenti: Regine Körkel-Hinkfoth 

individua la ragione di questa scelta nelle fonti liturgiche che, spesso, si occupano 

unicamente del destino delle sagge245. Nell’Oratorio del Santissimo Crocifisso di Piove 

di Sacco (PD) ad esempio, il soffitto a cassettoni, decorato entro il 1605 con 42 tavole 

dipinte relative alla vita di Cristo, mostra le sole sagge: la scena rappresenta le prudenti 

in atto di offrire le loro lampade accese allo sposo che, affacciandosi dal palazzo del 

banchetto nuziale, tende la mano alla prima saggia246. Il secondo motivo di interesse 

risiede nell’impostazione   stessa   del   ritratto   che certifica, a mio avviso, il processo di 

osmosi  nella rappresentazione tra le vergini della parabola e le sante vergini. In questo 

caso, infatti, la lampada della Vergine saggia assume la medesima valenza e rilevanza 

dell’attributo individuale legato   all’immagine della santità femminile, così come ha 

osservato Mauro Lucco: “lampada   o   incensiere,   l’oggetto   viene   esibito   con   la   stessa  

prominenza  dell’attributo  di  una  santa”247.  

Torniamo a Parma. Il secondo ostacolo individuato dagli studiosi nel riconoscimento 

delle figure femminili quali Vergini sagge e stolte, risiede, come anticipato, nel 

contenuto dei vasi non   corrispondente   all’olio   di   riserva   che   Matteo   indica   quale  

elemento necessario per poter accedere al Regno dei cieli. Si inserisce, a questo punto, 

anche   la   questione   del   fregio   sottostante   le   ‘vergini’ (in corrispondenza   dell’organo   e  
                                                           

243 Lucco   1980,   p.   96.   Per   l’elenco   delle   altre   interpretazioni   – la Maddalena (o donna in veste di 
Maddalena), la celebre modella per la Fornarina raffaellesca e una donna con un incensiere – e per la 
storia collezionistica del dipinto rinvio a: Ferino-Pagden 2006, pp. 216-218; Lucco 2008, p. 122-123. 

244 Ibid. In realtà Regine Körkel-Hinkfoth (1994, p. 80) ha segnalato il caso della  chiesa  dell’Assunta  
di Bolzano in cui la sola testa di una vergine stolta funge da mensola per la soprastante figura (intera) del 
Cristo come Uomo dolente. 

245 Körkel-Hinkfoth 1994, p. 89. 
246 Tomain 2001, p. 84. Sulle  vicende  costruttive  dell’Oratorio  di  Piove di Sacco: Ibid. 
247 Lucco 2008, p. 122. 
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della cantoria) in cui sono raffigurati libri liturgici, oggetti di culto e sei vasi. Elisabetta 

Fadda stabilisce una relazione diretta tra questa decorazione e  l’alchimia.  I  vasi  infatti,  

sia per la loro foggia che per il colore del loro contenuto e della luce che da essi 

promana,  sono  simboli  dell’alchimista.   

Sebbene questi affreschi (e lo dice la collocazione in un santuario mariano) stiano a rappresentare, 

attraverso altri simboli un contenuto religioso, il travestimento iconografico è tratto invece dal 

processo alchemico, che rimane sempre  un’opera  di  trasmutazione. 

 La   studiosa   prosegue   stabilendo   un’analogia   tra   le   “vergini   spose”   (!)   e   la  

definizione paolina del “corpo  come  vaso  dell’anima”  suggerendo  come  tale  concezione  

sia presente   anche   nel   pensiero   neoplatonico   in   cui   “il   processo   di   redenzione   e  

trasformazione  prevede  evidentemente  l’abbandono  della  natura  terrena  e  corrotta”.  La  

forma dei vasi (di vetro, con base a tripode e bocca larga) e il colore del loro contenuto 

(due volte   nero,   due   bianco,   due   rosso)   “trovano   infatti   corrispondenza   nelle   fasi   del  

processo   di   distillazione   dell’elisir   di   lunga   vita   illustrato   dallo   Pseudo-Lullo nei due 

Dialoghi di Alchimia”.  Conclude  Fadda:  

Con la sua particolare tipologia, che può trovare corrispondenza solo nei testi e  nell’iconografia  

alchemica,   il   fregio   della   Steccata   è   il   segnale   più   eloquente   che   con   l’alchimia   Parmigiano  

dovesse davvero averci avuto a che fare248. 

Le   ‘vergini’   compiono, con una grazia speciale che è stata giustamente celebrata, 

un’azione fondamentale per interpretare correttamente la scena. Eugenio Battisti, che ai 

problemi iconografici degli affreschi ha dedicato un importante saggio, si è soffermato 

infatti sul ruolo del personaggio centrale di ognuna delle due triadi e sulla simbologia 

insita nel rapporto luce/buio, giorno/notte249. In merito a quest’ultimo   aspetto,   lo  

studioso   ha   richiamato   l’opposizione   tra   Ecclesia   e   Sinagoga   che,   come   si   è   visto,  

rappresenta   una   delle   “coppie   di   contrari”   individuate   da   Regine Körkel-Hinkfoth a 

proposito   della   raffigurazione   della   parabola   matteana   quale   “parte”   del   Giudizio  

universale. Il gesto compiuto dalla   ‘vergine’   centrale   – ricevere e passare le lampade 
                                                           

248 Fadda 2002, pp. 45-46. Sul rapporto tra le Vergini sagge e stolte e i fregi sottostanti, ha riflettuto 
anche   Mary   Vaccaro.   La   studiosa   propone   un’innovativa   interpretazione   delle   ‘vergini’,   indicando   in  
quelle con la lampada spenta le sagge e viceversa: le vergini sagge hanno le lampade spente poiché sono 
state  morigerate   nell’uso   del   combustibile,   mentre   le   stolte   sono   identificare   dalla   lampada   accesa   per  
significare  lo  spreco  ingiustificato  dell’olio.  In  questo senso viene stabilita anche la relazione tra i vasi del 
fregio sottostante le vergini e le vergini stesse. Nel caso delle sagge, la luce che promana dal vaso è una 
“celestial   radiance”,   nel   caso   delle   stolte,   invece,   siamo   di   fronte   ad   una   “yellow,   almost   lurid,   light”:  
Vaccaro 2005, in part. p. 45. 

249 Battisti  esamina  con  attenzione  anche  il  rapporto  con  la  scena  dell’Incoronazione di Maria. 
Ricordo qui, en passant, che tale relazione, seppure non frequentissima, è attestata in Italia dal catino 
absidale di Presule. 
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accese o spente – introduce il terzo, e a mio avviso più importante, impedimento per 

includere questi dipinti nel novero delle attestazioni della parabola delle Dieci vergini. 

Battisti ha cercato di risolvere la questione individuando nella scena del passaggio il 

riferimento alla cerimonia della consegna delle lampade, “quale  ne  sia  l’origine  nei  testi  

sacri”250.  La  questione  invece  è  un’altra e riguarda il messaggio specifico della parabola 

di Matteo. Il nucleo centrale della pericope insiste infatti sulla   riserva  d’olio  come  un  

elemento che non può essere ceduto (“E   le  stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro 

olio perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No ché non ne abbia 

a  mancare  per  noi   e  per  voi”  Mt  25,  8-9): che si tratti della fede, della dottrina, della 

misericordia  o  delle  buone  opere,  l’olio  non  può  passare  da  una  vergine  ad  un’altra  (o  da  

un   gruppo   all’altro)   perché   rappresenta   qualcosa   di   personale.   È   la   scorta   d’olio   che  

consente  a  ciascuno  di  entrare  alle  nozze  o  di  restarne  escluso;;  è  l’adesione  individuale  

all’insegnamento  del  Vangelo  e  all’esempio  di  Cristo  che  consente  ad  ogni  cristiano  di  

gioire della presenza di Dio o, al contrario, di soffrirne per la sua assenza. Pur con tutte 

le   varianti   di   cui   è   detto,   l’elemento   comune   alle   rappresentazioni di Mt 25, 1-3 è 

l’associazione   ‘uno ad   uno’   tra   la   vergine   – saggia o stolta – e la propria lampada: 

ognuna delle Dieci vergini mostra serena tranquillità o gioia, preoccupazione o 

disperazione stringendo a sé la propria lampada o rovesciandola verso il basso in preda 

a un moto di stizza o rassegnazione per le occasioni perse durante la propria vita. È il 

comportamento che ogni cristiano (insieme con Dio) sa di aver avuto nel corso 

dell’esistenza  che  determina  la  salvezza  o  la  dannazione.  In  base  a  queste  considerazioni  

ritengo che sia proprio la riflessione sul messaggio profondo della parabola ad escludere 

il ciclo parmense dal gruppo delle attestazioni figurative della pericope matteana.  

 

Riprendendo questioni più generali, si può affermare che le tipologie di 

rappresentazione delle sante vergini con la lampada si riducono fondamentalmente a tre 

tipi,   a   fronte   della   varietà   morfologica   dell’attributo: quelle che presentano la 

combinazione   tra   l’attributo   individuale   e   la   lampada;;   quelle   in   cui   si   mostra   la   sola  

lampada accesa; quelle caratterizzate dalla coesistenza della lampada accesa e del 

contenitore  per   la   riserva  d’olio.  Quest’ultima   formulazione   è abbastanza rara proprio 

come avviene per la raffigurazione delle Dieci vergini. Tale rappresentazione traduce 

                                                           
250 Battisti 1982 (2008), p. 177. 
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correttamente la narrazione di   Matteo   che   indica   nel   vaso   pieno   d’olio,   oltre   alla  

lampada,  l’elemento  grazie  al  quale  le  sagge  possono  entrare  al  banchetto.   

La combinazione tra la lampada e il contenitore  d’olio  si osserva nei casi di San Zeno 

a Verona, di San Catervo a Tolentino e di Santa Maria Assunta di Summaga (in questi 

ultimi, limitatamente alle vergini sagge)251. Nel momento in cui la scena si sposta 

dall’abside  all’intradosso  dell’arco  santo,  l’attributo  aggiuntivo  del  contenitore  per  l’olio  

di riserva si perde. La ragione di tale trasformazione   nella   resa   dell’immagine   delle 

vergini, e dei loro attributi, credo si possa far risalire plausibilmente alla necessità di 

sfruttare al massimo il poco spazio messo a disposizione dai medaglioni o dalle strette 

nicchie che occupano la superficie   interna   dell’arco: in   questi   casi,   l’immagine  

predisposta per i fedeli deve comunicare in modo immediato ed efficace la 

polarizzazione tra sagge e stolte e, quindi, il destino che spetterà ad ognuno. Focalizzare 

la visione esclusivamente sulla lampada consente di raggiungere facilmente tale 

risultato. 

 

Si rivela di un certo interesse anche il processo opposto (rispetto  all’assimilazione), 

ossia la trasposizione del simbolo per eccellenza della santità – il nimbo – alle vergini 

prudenti della parabola. Possiamo riscontrare la diffusione di questo fenomeno a Roma, 

Viboldone, Tolentino, Mottola, Anagni e, nel Triveneto, a Lana, Castel Appiano e 

Summaga. In tutti questi casi le vergini sono qualificate, oltre che dalle loro lampade, 

anche   dall’aureola: si viene così ad attribuire ai personaggi femminili un ulteriore 

significato, specificamente relativo alla condizione di santità (dunque, una condizione 

terrena)  che  è  alieno  rispetto  alla  parabola.  In  Italia  non  sono  noti  casi  in  cui  l’attributo  

del nimbo sia esteso anche alle stolte come avviene invece, seppur raramente, nel resto 

d’Europa252. Il fenomeno della presenza del nimbo per le sagge è   limitato   all’epoca  

medievale. In questo novero va inserito anche il lacerto proveniente dalla chiesa dei 

Santi Crisante e Daria di Filetto (AQ) che raffigura la parabola in maniera a dir poco 

abbreviata [fig. 13].  All’interno  di  un  lungo  pannello  orizzontale  in  cui  trovano  spazio  la  

Virgo lactans, san Michele e altri santi, il riquadro centrale mostra san Pietro e san 

Paolo separati da due figure di sante (riconoscibili dal nimbo) recanti la lampada accesa 

in una mano e tenendo l’altra  in  posizione  orante.  In questo caso, il riferimento non è al 

valore escatologico della parabola ma, piuttosto, a quello ecclesiologico. Serena 
                                                           

251 Rinvio alle schede n. 1 e 5 per gli approfondimenti e per la bibliografia. 
252 Körkel-Hinkfoth 1994, p. 109. 
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Romano, che per prima a fatto riferimento alla parabola di Matteo per questa scena, 

indica infatti nella combinazione tra le due vergini e i Principi degli apostoli, la 

rappresentazione della Chiesa presente253.  

Un altro caso interessante di trasposizione di un elemento della santità alle vergini 

della parabola, è quello che si riscontra nelle due chiese trentine di Baselga di Piné e di 

Fornace in cui le vergini prudenti recano, oltre la lampada, anche la palma della vittoria. 

Tale attributo, che nelle due scene acquisisce dimensioni notevoli, è a mia conoscenza 

sconosciuto tra le raffigurazioni della pericope evangelica. 

Se  allarghiamo  poi  lo  sguardo  al  di  fuori  dell’Italia,  possiamo  riscontrare  in  Etiopia  

un  singolare  caso  di  assenza  dell’attributo qualificante delle vergini sagge compensato, 

in un certo senso, dalla sovrapposizione di attributi estranei alla parabola: nella chiesetta 

di  Ǝmmäkina  Mädhane  le  vergini  sagge,  infatti,  non  sono  dotate  di  lampada  ma  recano  

il  nimbo  e  la  croce.  Secondo  Heldman,  l’assenza  degli  attributi  peculiari per le vergini 

sagge è da spiegare con la loro presenza nel Paradiso. Il gruppo delle cinque donne è 

accompagnato  da  un’iscrizione  “sagge”,   così   che   le   si   può   identificare   con   le  Vergini  

prudenti che    guadagnarono  l’ammissione  al  banchetto  nuziale.  Il  riferimento  per  queste 

pitture  è  la  pericope  59  del  Vangelo  di  Matteo,  intitolata  nei  Vangeli  etiopi  “Riguardo  le  

Dieci   vergini”.   Le   cinque   vergini   sagge   non   recano   lampade   o   contenitori   per   l’olio  

perché, essendo preparate e già ammesse al banchetto, si è ritenuto che fosse superfluo. 

La croce indica che le Vergini sagge fanno già parte degli ammessi alla Gerusalemme 

Celeste con i santi e i martiri, tra i quali campeggia, al centro, Gesù Cristo presso 

l’ingresso  del  santuario.  L’esplicita  rappresentazione  delle  Vergini  sagge nel novero dei 

santi e dei martiri resta unica in area etiope254.   

 

 

 
 
 
 

                                                           
253 Romano 1994b, p. 266. Regine Körkel-Hinkfoth segnala un unico caso di relazione tra Pietro e 

Paolo e le Vergini sagge e stolte. Si tratta di un disegno di Hans Burgkmair il Vecchio in cui Pietro 
accoglie, sulla soglia della porta, le sagge mentre Paolo, con la sua spada, brandisce le stolte: Körkel-
Hinkfoth 1994, pp. 90, 468-469. 

254 Heldman 2000, pp. 9-10. 
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Capitolo 5  
La  parabola  delle  Dieci  vergini  e  il  Patriarcato  di  Aquileia:  un’ipotesi  

di lavoro tra Italia, Austria e Slovenia 
 
 
L’indagine   sull’iconografia   della   parabola   delle   Vergini sagge e stolte si è 

concentrata, come detto, sulle attuali regioni del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-

Venezia Giulia: una macro-area segnata da vicende storiche profondamente interrelate 

ma,   soprattutto,   dall’organizzazione   religiosa   i   cui   segni   sono ancora evidenti 

nell’attuale   ripartizione   diocesana   italiana   che prevede una regione ecclesiastica del 

Triveneto. Le Tre Venezie – Tridentina, Euganea e Giulia – furono inserite, infatti, dal 

VI al XVIII secolo (a diverso titolo e con confini mutevoli) all’interno  di  un organismo 

‘sovranazionale’ di dimensioni territoriali molto più vaste: il Patriarcato di Aquileia255. 

L’istituzione che va sotto questo nome rappresenta tre realtà politico-ecclesiastiche 

differenti che esercitarono la propria giurisdizione su territori solo in parte coincidenti: 

la provincia metropolitica ecclesiastica costituita da tutte le diocesi suffraganee 

dipendenti   dal  metropolita   di  Aquileia;;   la   diocesi   ecclesiastica   soggetta   all’immediata  

giurisdizione ordinaria del vescovo di Aquileia; infine, lo stato feudale che fu creato nel 

1077  con   l’assegnazione,  da  parte     dell’imperatore  Enrico   IV  al  patriarca  Sicardo,  del  

titolo e delle prerogative ducali sulla contea del Friuli e sulle marche di Carniola e 

d’Istria  e  che  cessò  di  esistere nel 1420 con la conquista veneziana256. 

                                                           
255 Con la sola eccezione della diocesi di Bressanone-Bolzano (continuazione della diocesi di 

Sabiona),   passata   all’inizio   del   IX   secolo   sotto   quella   di   Salisburgo   in   seguito   alla   ridefinizione   dei  
confini delle province metropolitiche stabilito da Carlo Magno (811), tutte le altre diocesi restarono fino 
al 1751 suffraganee della Provincia metropolitica di Aquileia: Menis 2000, pp. 193-194.  

256 Sui confini del Patriarcato di Aquileia nelle sue tre diverse accezioni rinvio a: Menis 1964.  
Sulla storia del Patriarcato di Aquileia, la bibliografia è molto ampia: mi limito pertanto a segnalare 

alcuni dei titoli più significativi senza pretesa di essere esaustiva.  
Sulla nascita del Patriarcato nel VI secolo: Fedalto 1999 e Biasutti 2005, che mette in luce la relazione 

di dipendenza della Chiesa di Aquileia da quella di Alessandria.  
Sul Patriarcato inteso come stato feudale: Cammarosano (a cura di) 1999 e a Paschini 1934-36 (2003).  

Quest’ultima  opera  si  rivela  molto  utile  anche  per  lo  studio  del  Patriarcato  inteso in senso più ampio come 
dichiara  l’autore  nella  Prefazione (p.  XXIX):  “Ho  detto  Friuli e non patriarcato, perché il termine Friuli 
esprime  più  e  meno  che  Patriarcato:  più  perché,  fra  l’altro,  comprende  anche  il  territorio  tra  Tagliamento  
e Livenza, cioè la diocesi di Concordia; meno perché lascia fuori gran parte dei territori oltre le Alpi 
Giulie e Carniche i quali hanno una storia tutta propria. È chiaro però che per lunghi secoli la storia del 
Friuli è, in gran parte, anche quella del patriarcato considerato   tanto   sotto   l’aspetto   politico   che   sotto  
quello  ecclesiastico”.  Rimando,   inoltre,   al   catalogo  della  duplice  mostra  del  2000   (Aquileia  e  Cividale)  
dedicata  ai  patriarchi  che,  nelle  parole  dei  curatori  “sono  qui  …  simboli  e  sintesi  di  un  modo  di  essere, di 
sentire e di vivere in unità per più di un millennio e mezzo, con feconde persistenze e sollecitazioni, non 
spente  ancora  oggi”:  Patriarchi 2000.  
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La giurisdizione patriarcale (esclusa quella relativa alle prerogative dello stato 

feudale) fu esercitata su popoli e territori che appartenevano politicamente ad entità 

diverse come nel caso, ad esempio, delle aree governate dalla Repubblica di Venezia e 

dall’Impero   asburgico,   nei   secoli   che   videro   duramente   contrapposti   i   due   poteri  

politici257. Naturalmente non è questa la sede per offrire una sintesi delle vicissitudini 

che hanno segnato la lunghissima storia del Patriarcato, istituzione ecclesiastica nata in 

seguito  allo  Scisma  dei  Tre  capitoli  nel  568  e  cessata  in  maniera  “ingloriosa  e  banale”,  

dodici secoli più tardi, con il decreto pontificio di Benedetto XIV nel 1751258.  

Nella sua storia secolare il Patriarcato di Aquileia, inteso come provincia 

metropolitica e diocesi, ha avuto giurisdizione su un territorio che si estendeva – lungo 

l’asse   ovest/est   – dalla Lombardia (diocesi di Como e Mantova) fino alle estreme 

propaggini  orientali  dell’attuale  Slovenia,  lungo  il corso della Drava (fino a Ptuj e alla 

pieve   di   Sauritz   nella   Stiria   meridionale):   un’istituzione   pienamente   europea,   la   cui  

eredità  rappresenta  tutt’ora  un  patrimonio  condiviso  come  dimostrano  la  diffusione  del  

culto di alcuni santi, diversi toponimi, la tradizione di alcuni canti liturgici.  

In   questa   immensa   area   che,   occorre   ribadirlo,   ha   subito  modifiche   con   l’evolvere  

degli   esiti   politici   dei   diversi   territori   coinvolti   nell’amministrazione   patriarcale,   è  

emersa una regione sovranazionale che, incorporando ancora il Friuli storico, si estende 

alla   Carniola,   all’Istria,   alla   Carinzia   e   alla   Stiria:   una   macro-regione nel cuore 

                                                                                                                                                                          
Sul periodo cruciale della Riforma e Controriforma, rinvio ai contributi di Silvano Cavazza che ha 

indagato   quest’area   sia   dal   punto   di   vista   storico,   che   da   quello   più   generale   della   cultura   e   della  
circolazione libraria. Segnalo, tra gli altri: Cavazza 1991 e 2006. Infine, può essere utile dare uno sguardo 
al volume di Arduino Cremonesi (1979) che, decurtato di un approccio forse ingenuo ed oggi non più 
proponibile  (emblematico  risulta  il  paragrafo  intitolato  “Ciò  che  unisce  friulani,  carinziani  e  sloveni”  in  
cui  l’autore  elenca  una  serie  di  luoghi  comuni  più  o  meno  condivisibili  sui  tre  popoli),  lascia  comunque 
bene intendere quanto sia forte la comunanza tra le genti di queste tre regioni. 

257 La frattura tra la parte veneta e imperiale del Patriarcato si manifestò, nella sua gravità, nel corso 
del Cinquecento soprattutto per effetto della Riforma protestante: Cavazza 2000, p. 357. 

258 Edelmayer  2000,  p.  401.  Per  quanto  riguarda  la  fine  del  Patriarcato,  l’ipotesi  di  una  soppressione  o,  
quantomeno, di uno smembramento, era stata già avanzata già nel 1565 da Vito di Dornberg, capitano di 
Gorizia: Fedalto 1992, p. 121.  

Lo  Scisma  dei  Tre  capitoli  fu  l’evento  che  diede  avvio  alla  secolare  storia  del  Patriarcato  di  Aquileia.  
Lo Scisma fu determinato dalle decisioni prese nel II Concilio di Costantinopoli del 553: in questa sede 
furono  condannate,  con  un  editto  dell’imperatore Giustiniano, tre posizioni (capitoli) espresse durante il 
Concilio di Calcedonia del 451, ossia quelle di Teodoro di Mopsuestia, Teororeto di Ciro e Iba di Edessa 
che   tendevano   a   separare   la   divinità   e   l’umanità   di   Cristo.   Tale   condanna   fu   percepita come uno 
sminuimento delle decisioni prese a Calcedonia che, al contrario, avevano dichiarato Maria Theotokos. Il 
risultato fu che le chiese di Milano e Aquileia si posero in opposizione a Bisanzio e al papa Vigilio che 
aveva accettato la condanna dei Tre capitoli. Sullo Scisma rinvio a: Fedalto 1999, in part. pp. 105-123. 
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dell’Europa  tra  Italia,  Austria  e  Slovenia259.  Secondo  l’opinione  di  Gian  Carlo  Menis,  il  

Patriarcato di Aquileia ha rappresentato  

il fattore che agì nel modo più lungo, più continuativo, più dinamico e più determinante sul destino 

storico  unitario  dei   tre   gruppi   etnici   contermini  …  Al  di   sotto  delle   cangianti   variabili   legate   al  

susseguirsi dei diversi aspetti politici nella regione (dal regno longobardo e bavaro, ai Sassoni, agli 

Asburgo, agli stati moderni) e al di sotto dei fenomeni etnogenetici che portarono alla 

differenziazione   e   alla   maturazione   delle   tre   ‘nazionalità’,   il   Patriarcato   aquileiese   perpetuò  

attraverso i secoli una sostanziale unità ideale e favorì una continua osmosi culturale fra le etnie 

comprese entro la sua giurisdizione260. 

L’introduzione   di   questa   macro-regione in uno studio che ha come suo campo 

privilegiato di indagine il Triveneto deve essere spiegato. A prima vista, il motivo di 

tale sconfinamento potrebbe risiedere nella particolare collocazione del Friuli, situato 

quasi  al  centro  ‘geometrico’  delle  due  aree  considerate.  In  realtà,  l’intuizione  di  sondare  

anche  l’ambito  sloveno  è  stato  determinato parallelamente dalle nuove acquisizioni sul 

Friuli (Moggio, Gorto, Nimis e Faedis) e dai risultati del censimento condotto da Regine 

Körkel-Hinkfoth che   per   l’Austria ha individuato sei attestazioni della parabola tra 

Carinzia e Stiria. È pleonastico osservare che la mancata segnalazione dei territori 

dell’ex-Jugoslavia   non   scalfisce  minimamente   l’importanza   dell’opera che, per il suo 

vastissimo catalogo e per il saggio introduttivo che lo precede, resta un punto di 

riferimento per lo studio di questo soggetto iconografico261. Tali mancanze, tuttavia, 

sono risultate molto preziose per sondare  un’ipotesi,  per  provare ad indicare un percorso 

ulteriore nello studio della diffusione della parabola. L’idea  che  il  brano  matteano  possa  

aver trovato un ambiente favorevole nei territori soggetti al Patriarcato di Aquileia è 

                                                           
259 Un   riflesso   di   queste   considerazioni   si   può   riscontrare   nell’istituzione   della   Comunità   di   lavoro  

Alpe  Adria  fondata  a  Venezia  nel  1978  dall’Italia  (Friuli-Venezia  Giulia),  dall’Austria (i Länder federali 
di Carinzia, Stiria, Salisburgo e Alta Austria), dalle Repubbliche federali della Jugoslavia (Slovenia e 
Croazia)   e   dalla   Repubblica   Federale   Tedesca   (Baviera).   L’ente   ha   come   scopo   quello   di   promuovere  
politiche  condivise  nell’ambito  dell’economia,  della  cultura,  del  turismo,  dello  sport  e  della  pianificazione  
dello  spazio  e  delle  comunicazioni.  Attualmente  fanno  parte  dell’Alpe  Adria  anche  altre  regioni  come  la  
Lombardia, il Burgenland (Austria; Salisburgo nel frattempo ne è uscita), Baranya, Somogy, Vas e Zala 
(Ungheria).  La  regione  dell’Alpe  Adria  è  definita,  emblematicamente,  come  “l’ambito  dei  nomi  Kar(n)”  
che in antico indoeuropeo significa roccia: la radice kar(n) si trova difatti nelle denominazioni Carnia, 
Carniola, Carinzia. Per un primo approccio alla questione rinvio a: Hösler 2006 (2008), in part. pp. 9-13 e 
passim. 

260 Menis 1992, pp. 14-15. In questa direzione vanno anche in due curatori della mostra Patriarchi, 
Giuseppe   Bergamini   e   Sergio   Tavano   che   affermano:   “Nelle   terre patriarcali si sono incontrati e 
amalgamati   i   tre   ceppi   linguistici   che   compongono   l’Europa:   senza   rinunciare   alle   proprie   specificità,  
ciascuna gente o città ha vissuto unitariamente la stessa identità culturale e spirituale soltanto per effetto 
dell’azione  dei  patriarchi  di  Aquileia  e  della  loro  Chiesa”  (dalle  pagine  iniziali  del  catalogo).   

261 Per   l’area   della   ex-Jugoslavia   sono   menzionate   solo   Dečani   (Kosovo)   e   Lesnovo   (Macedonia):  
Körkel-Hinkfoth 1994, p. 316.  
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maturata   in   corso   d’opera:   sono   state   le   due   circostanze   concomitanti   appena  

menzionate a indirizzarmi su questa strada. Per questo motivo non posso considerare il 

mio lavoro come un elenco completo di tali attestazioni. Studiare la parabola da questa 

prospettiva avrebbe   significato   impostare   la   ricerca,   sin  dall’inizio,   secondo  parametri  

differenti: sarebbe servito uno studio sistematico della letteratura storico-artistica ed 

iconografica, oltre che della letteratura locale, delle due regioni slovena ed austriaca. Si 

tratta, dunque, soltanto di una possibilità che lascio aperta in direzione di una 

valutazione maggiormente organica – dal punto di vista storico, culturale e religioso – 

dei territori in cui sono documentate le attestazioni della parabola262.  

  

La macro-regione posta tra Italia, Austria e Slovenia si presenta come una zona che 

rivela – pur con forti tratti peculiari – alcuni caratteri di omogeneità culturale favoriti 

dalla comune appartenenza al Patriarcato di Aquileia e dalla rete delle comunicazioni 

che hanno incentivato, nel corso dei secoli, scambi commerciali e artistici contribuendo 

alla sedimentazione di un patrimonio religioso comune. Gian Carlo Menis ha 

individuato una serie di elementi che documentano questa situazione, insistendo 

sull’apporto   derivato   dalla   struttura   patriarcale   nell’organizzazione   e   amministrazione  

delle sue sedi.  

L’articolazione in dodici arcidiaconati – di cui sei in Friuli – che avrebbe dovuto 

garantire di mantenere rapporti continuativi e reciproci anche con le località più 

periferiche rispetto al centro patriarcale ha mostrato, nel tempo, diverse criticità dovute 

proprio all’estensione della zona da amministrare. La tenuta di questo sistema era 

affidata inoltre – come  nel  resto  d’Europa  – alla volontà e alla responsabilità dei singoli 

di partecipare alla vita attiva della propria comunità, di istruirsi  nelle  “cose  della  fede”  e 

di mantenere un comportamento adeguato al ruolo ricoperto. Pur con questi limiti, in 

alcuni casi le visite pastorali alle diocesi suffraganee del Patriarcato si sono rivelate un 

importante strumento per stabilire un contatto personale tra il patriarca (o, spesso, un 

suo delegato), i vescovi e i parroci, ed anche per verificare la condizione materiale delle 

varie circoscrizioni, l’adempimento   e   il   rispetto   delle   normative   imposte   a   livello   più  

                                                           
262 Un fugace accenno alla relazione tra iconografia e Patriarcato si deve a Stefania Mason (2009, p. 

279) a proposito delle pitture di Gorto   e  Summaga:   “[   gli   affreschi]   della   pieve  di  Gorto   ad  Ovaro,   in  
pessimo stato di conservazione, dove il tema della Parabola delle vergini sagge e stolte rimanda più 
esplicitamente  all’area  alpina  prima  di  trovare  diffusione  nel  patriarcato.  Il  tema  infatti  ritorna  nell’abside  
maggiore  dell’abbazia  di  Santa  Maria  a  Summaga  dove  è  pure  il  motivo  caro  alla  tradizione  patriarcale,  
preso dagli affreschi popponiani della Basilica di Aquileia, della Vergine in trono col Bambino circondata 
dal  Tetramorfo”. 
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alto. Si ha notizia di diverse visite rivolte specificatamente alla zona austriaca e slovena. 

Quella compiuta su impulso del patriarca Marco Barbo dal vescovo di Caorle Pietro 

Carlo insieme al notaio patriarcale Paolo Santonino nel 1485-87, fa emergere 

l’importanza   di   questi   incontri, come in occasione di una cena nella località di 

Finchenstein   

nella quale ci furono come convitati il reverendo signor presule, il signor Arcidiacono di Carinzia, 

il signor segretario del reverendo signor vescovo di Lubiana che, unito da antica amicizia allo 

scriba  del  patriarca,  si  era  recato  lì  per  aggiustare  certi  affari  …263.  

Il resoconto di Santonino è prezioso anche perché spiega in maniera molto concreta, 

attraverso aneddoti e notazioni di genere, la convivenza tra le popolazioni confinanti. 

Descrivendo  le  “generalità  sui  Tedeschi”  – un  brano  davvero  gustoso  per  l’osservazione  

della vita quotidiana fin nei più piccoli dettagli (dalla bellezza delle donne alla 

mancanza  di  bravi  barbieri,  dalle  usanze  nell’abbigliamento  alle  osservazioni  culinarie)  

il  notaio  registra  che  “dalla  pieve  di  San  Daniele  nella  Valle  del  Gail  fino  a  Villach  c’è  

mescolanza tra Tedeschi e Slavi, ed entrambi   capiscono  bene  entrambe   le   lingue” 264. 

Questa situazione tuttavia non si verificava spesso come documentano le richieste 

provenienti non solo dagli abitanti della profonda provincia slovena, ma anche da quelli 

delle zone confinarie che reclamavano la presenza di pastori che celebrassero le 

funzioni nella loro lingua. Nella visita apostolica compiuta nel 1601, il vicario 

patriarcale Agostino Bruno annota che, presso Nimis, le località slovene di montagna 

pretendono  un  cappellano  “che  parli   la   lingua  schiavona”265. Un’analoga situazione si 

riscontra sul versante tedesco come registra Bernardo Cles durante  l’ispezione  a  Baselga  

di Pinè nel dicembre del 1537266.  

L’esteso   territorio   sottoposto   al   governo   del   patriarca   di   Aquileia,   pur   con   le   sue  

peculiarità anzitutto  linguistiche,  trova  nell’elemento  religioso  un  fattore  di  coesione.  La  

diffusione del culto dei santi martiri aquileiesi – i fratelli Canzio, Canziano e 

Canzianilla – di san Floriano o dei santi Ermacora e Fortunato trova riscontro nella 

                                                           
263 Santonino 1487 (1999),  p. 155. 
264 Ibid., p. 95.  
265 Bertolla, Comelli 1990, p. 99. Per quanto riguarda Nimis, si ritiene che la pieve svolgesse il ruolo 

di centro missionario verso le popolazioni slave stanziatesi in tempi diversi nelle vicine valli. Per arginare 
il  problema  si  ricorse  alla  compresenza  di  due  Vicari  “l’uno  schiavo  in  San  Gervasio,   l’altro  italiano  in  
Santo  Stefano”:  Menis  1968. 

266 Rogger 1803, p. 345. La pieve di Baselga di Piné dipendeva dalla diocesi di Trento, a sua volta 
afferente alla provincia metropolitica di Aquileia. 
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dedicazione di chiese e sopravvive nei toponimi267. Del resto, sino alla seconda metà del 

XVI   secolo,      fu   in   uso   in   queste   zone   il   cosiddetto   “rito   aquileiese”   in   cui   si  

mescolavano   elementi   specifici   dell’area   patriarcale   con   i   caratteri   del   rito   romano.  

Rispetto a quest’ultimo   le   differenze   riguardano   sostanzialmente   la celebrazione della 

messa   durante   la   Settimana   santa;;   l’aggiunta   di   una   domenica   di   Avvento;;   la  

celebrazione di una festa di mezza-Pentecoste268. Interessante, dal punto di vista dei 

reciproci contatti tra i popoli, prosegue Menis, è la presenza di confraternite etniche 

come quelle di San Giorgio degli Schiavoni o della Santissima Trinità dei Tedeschi che 

si insediarono ad Udine nel XV secolo: un segno della piena integrazione tra i tre popoli 

confinanti. Del resto anche i commerci, così come il fitto traffico di merci e di scambi 

testimonia di una convivenza e di una discreta facilità di movimento lungo le principali 

rotte mercantili in questa zona, segnatamente tra Friuli, Alta Carniola e Carinizia269.  

Un capitolo  a  parte  merita  naturalmente  l’arte,  con  i  percorsi  delle  botteghe  itineranti  

o dei singoli artisti che, assolvendo alle committenze più o meno importanti, hanno 

disegnato una trama di rimandi sia nel campo architettonico che in quello della 

decorazione scultorea o pittorica. Gli itinerari di scambio e contaminazione furono 

reciproci: artisti italiani si mossero per andare in Slovenia e viceversa. Rientrano in 

questo   quadro   le   “botteghe   friulane”,   più   precisamente   riconducibili alle propaggini 

orientali del Friuli e, dunque, al goriziano270. Rappresentativa della circolarità di artisti e 

di idee tra le due regioni è la vicenda del Maestro di Bohanj e dei suoi allievi del gruppo 

Suha-Bodešče-Prilesje. Originario della valle isontina, nei pressi di Gorizia, il maestro 

di Bohanj è documentato tra il 1440 e il 1465 in una vasta zona che comprende la 

Carniola interna, la Stiria, la Carinzia meridionale e la zona a sud di Lubiana. I suoi 
                                                           

267 Sul culto specifico dei santi Canziani rinvio al volume del convegno tenutosi nel 2005 a Pieris e 
San  Canzian  d’Isonzo  (GO).  In  particolare, il saggio di Paolo Goi risulta interessante perché documenta la 
diffusione   del   culto   anche   in   un’area   più  marginale   a   quella   solitamente   interessata   dalla   devozione   ai  
fratelli Canziani, come quella del pordenonese e di della diocesi di Vittorio Veneto. Per un sintetico 
resoconto sui culti specifici del Friuli e della Venezia Giulia, rinvio a: Arzaretti (a cura di) 2001.  

268 Per una ricognizione dettagliata sulla diffusione del rito rinvio al saggio di Angelo Rusconi che 
segnala, inoltre, la mancanza di uno studio sistematico proprio nei territori qui presi in considerazione, 
ovvero le regioni tedesche meridionali e la parte orientale: Rusconi 2000, p. 170.  

269 Fondamentale,  in  questo  senso,  almeno  per  l’epoca  medievale,  il  ruolo  del  Friuli  come  “ponte”  non  
solo tra il Nord e il Sud (tra Germania e Italia), ma anche tra Ovest e Est (Italia e Europa orientale). Il 
concetto di ponte, nel saggio di Härtel (1997) cui rinvio, ha una però una doppia valenza: positiva (per gli 
scambi culturali, il transito di merci  e  la  circolazione  di  persone)  e  negativa  (quale  porta  d’ingresso  per  gli  
invasori e i nemici). 

270 Sulle  “botteghe  friulane”:    Cevc  1952,  pp.  20-21; Höfler 1996, pp. 52-55; 1997; 2001. Nei diversi 
contributi, lo studioso insiste sul ruolo centrale che giocò  Gorizia  “ancora  per  molto  tempo  dopo  il  1400  e  
addirittura dopo il 1450 [nel] procurare alla Gorenjska i frescanti e favorire la formazione di un 
particolare  ambiente  artistico   tipico  dell’Alta  Carniola  e  dell’Alto  Isontino  nel   tardo  Medioevo”:  Höfler 
1996, p. 53. 
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allievi si spinsero oltre, verso la Carniola superiore per poi ripiegare, sul finire del 

settimo   decennio   del   XV   secolo,   nuovamente   nell’Isontino   e   nella   Slavia   veneta 

(Benecja)271. Un altro caso, tra i diversi che hanno caratterizzato questi territori, è quello 

dell’architetto  Andrea  da  Loka  e  dei  successori  attivi  tra  la  Gorenjska,  la  Slavia  veneta  e  

il Friuli272. La firma inconfondibile della sua arte è rappresentata dal presbiterio 

poligonale con volta stellata: la copertura presenta una ripartizione romboidale creata 

dai costoloni (generalmente in stucco o pietra). Lo spazio interno viene di norma dipinto 

con le immagini dei profeti, dei santi e di Dio padre, mentre i punti di giuntura tra i 

costoloni  sono  esaltati  da  peducci  scolpiti  a  motivi  geometrici  o  figurativi.  L’origine  di  

questa  soluzione  architettonica  è  stata  individuata  da  Tarcisio  Venuti  nell’opera  di  Peter  

Parler, figlio di Heinrich I capostipite della celebre famiglia di capomastri tedeschi attivi 

nel XIV secolo principalmente in Germania meridionale e Boemia. Dalla Cattedrale 

praghese  di  San  Vito   sarebbe  partita   la  “riforma”  che,  attraverso i discepoli di Parler, 

approdò prima in Slovenia (Stiria e Carniola) per poi propagarsi in  Istria,  nell’Isontino,  

nella Slavia friulana, nella Carnia, nella Carinzia, nel Tirolo, nella Germania 

meridionale   fino   a   raggiungere   la  Valle   d’Aosta273. Tra le chiese analizzate in questo 

lavoro, il presbiterio poligonale a volta stellata è documentato a Baselga di Piné, 

Caldaro e Fornace ed è plausibilmente ipotizzabile a Nimis: pur se non direttamente 

riferibili   all’operato  dell’architetto   sloveno,  questi  piccoli  edifici   testimoniano   la vasta 

circolazione   di   idee   all’interno   di   uno   spazio   geografico   e culturale continuamente 

sollecitato da reciproci scambi.  

In questo quadro di rinvii tra Italia, Austria e Slovenia trova posto anche la diffusione 

del soggetto delle Vergini sagge e stolte, le cui attestazioni si possono documentare 

nelle regioni della Carinzia, della Stiria (austriaca e slovena), del Friuli e dell’Alta  

Carniola274. Il bilancio, relativamente alla pittura murale, è di tredici testimonianze: tre 

in territorio sloveno, quattro nella regione friulana (Gorto, Moggio, Nimis e Faedis) e 

sei tra Stiria e Carinzia275. Si tratta di un conteggio naturalmente provvisorio, ma che in 

futuro potrebbe offrire altri risultati. 

                                                           
271 Sul Maestro di Bohanj e sul gruppo Suha-Bodešče-Prilesje: Höfler 1996, pp. 60-62; Höfler 1997, 

pp. 56-57. 
272 Su Andrea da Loka: Cevc 1992.  
273 Venuti 2000, pp. 7-10 e Venuti 2003, pp. 252-253. 
274 A questo elenco aggiungo ancora, nella regione della Primorska,   la   chiesa   di   Police.   L’edificio  

conserva nella zona presbiteriale un ricco ciclo di affreschi (tra i quali è raffigurata la parabola delle 
Vergini sagge e stolte) che fu restaurato nel 1536 da Bartolomeo da Loka: Höfler 1997, pp. 116-118. 

275 Per le testimonianze friulane rinvio alle singole schede nella seconda parte del lavoro. 
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L’indagine  sui  Länder meridionali ed orientali austriaci, condotto da Regine Körkel-

Hinkfoth, ha restituito le attestazioni di Friesach, Steuerberg, Feistritz per la Carinzia e 

di  Pürgg, Niederhofen e St. Cäcilia ob Murau per la Stiria entro un arco cronologico 

che dalla metà del XII (Friesach e Pürgg) giunge fino alla fine del XV secolo (St. 

Cäcilia ob Murau). 

La chiesa di San Biagio a Friesach (metà XII secolo; fig. 14), ospita nelle pareti 

settentrionale e meridionale del presbiterio una rappresentazione della parabola di 

Matteo purtroppo in parte lacunosa: la parete sud, su cui era dipinta la lunga fascia 

orizzontale con le Vergini sagge, lascia intravedere pochi frammenti; il settore nord, al 

contrario, conserva la sequenza intera delle cinque Vergini stolte. Le donne sono 

disposte in successione verso la porta chiusa: ci sono mostrate con abbigliamenti 

eleganti e colorati, cui si aggiunge un mantello e sono  nimbate. Le lampade del 

racconto evangelico sono trasformate in lunghe torce quali si trovano a Pürgg in Stiria o 

a Lana e Verona. La scena delle Vergini stolte è affrescata nella zona superiore del 

muro, al di sopra della scena miracolosa della Moltiplicazione (e distribuzione) dei pani 

e dei pesci. Le due schiere sono caratterizzate da una coppia di iscrizioni in latino che 

ne   svelano   l’identità   e   l’opposto   destino.   Per   le   sagge   si   legge:   “oleum   (ha)bentes  

admittuntur sapientes”;;   per   le   stolte:   “lumine   carentes   remanente   foris   insipientes”276. 

Stilisticamente ed iconograficamente affini alle pitture di Friesach (Demus ipotizzava 

un comune libro di modelli di provenienza salisburghese), sono gli affreschi della 

cappella di San Giovanni di Pürgg (metà XII secolo)277.  

La chiesa di San Ruperto presso Niederhofen, in origine appartenente a Pürgg, 

presenta un coro riccamente affrescato. La raffigurazione della parabola si caratterizza 

per il numero inesatto delle protagoniste (ritratte a mezzobusto) che risultano essere 

dodici anziché dieci278. 

Nell’intradosso  dell’arco  trionfale  della  chiesa  di  San  Martino  presso  Feistritz  an  der  

Gail (metà XV secolo) si dispiega una teoria di personaggi muliebri ritratti a 

                                                           
276 Demus 1968 (1969), p. 210; Deur 1993, p. 267; Körkel-Hinkfoth 1994, p. 288. Scheda n. 8 

nell’Index   of  Christian  Art   (on-line). Anche a Summaga, dipendente dalla diocesi di Concordia (a sua 
volta posta direttamente sotto il Patriarcato) si trovano le iscrizioni per le Vergini sagge e stolte. Per il 
primo  gruppo:  “Vos  introduco  venite”;;  per  il  secondo:  “Lucernis  oblito  oleo”. 

277 Demus 1968 (1969), pp. 210-211; Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 289-290; Schweigert 1999, p. 840; 
Lanc 2002, pp. 357-376. Schede n. 12-13  nell’Index  of  Christian  Art  (on-line). 

278 Körkel-Hinkfoth 1994, p. 375; Lanc 2002, p. 307-318. Questo errore si verifica anche nella chiesa 
di Fornace (TN). 



 
106 

 

mezzobusto – probabilmente le vergini della parabola – cui seguono le figure intere di 

altre due sante, forse santa Barbara e santa Dorotea. Gli affreschi sono stati attribuiti a 

Federico da Villaco (opere tra il 1415 e il 1460), un artista molto attivo in Carinzia che 

ha saputo riproporre in maniera originale le influenze italiane, boeme e della miniatura 

parigina con cui era venuto a contatto279. 

La chiesa St. Cäcilia ob Murau (fine XV) conserva un ciclo di sei scene dedicato a 

santa Cecilia, cui si accompagnano le raffigurazioni di altre sante, tra le quali 

Margherita,   Caterina   e   Barbara.   Nell’intradosso   dell’arco   di   accesso   ad   un   ambiente  

collocato tra la navata ed il presbiterio, trovano spazio le Vergini ritratte a mezzobusto 

su un fondale bruno-rossastro.   L’architettura   complessiva dello spazio richiama da 

vicino esempi alto-atesini come quello di Trechiese (BZ)280.  

 

Per  quanto   riguarda   la  Slovenia,   l’arco  cronologico  è   un  po’  più limitato poiché le 

prime testimonianze di pittura murale medievale documentate risalgono solo alla fine 

del XIII secolo (Ptuj).   Le   altre   attestazioni   della   parabola   si   trovano   a   Goropeč   nad 

Ihanom e  a  Suha  presso  Škofja  Loka  (prima  metà  XVI  secolo). 

La chiesa di Sv. Jurija a Ptuj, nella Stiria slovena, ha restituito un ciclo di pitture con 

scene tratte dalla Genesi e   dall’Infanzia di Cristo. La rappresentazione della parabola 

delle Dieci vergini è limitata alle sole figure di due stolte. Pur non recando gli attributi 

tipici della loro identità, i due personaggi sono stati interpretati come quelli della 

parabola per via del loro atteggiamento malinconico, del ricco abbigliamento e della 

capigliatura alla moda che le contraddistingue. Lo stile complessivo degli affreschi, che 

sono stati datati tra il 1290 e il 1300, trova notevoli punti di tangenza con quelli di 

un’altra chiesa stiriana (ma nella parte austriaca, ossia la chiesa dei Santi Pietro e Paolo 

a  Steuerberg  in  cui  pure  si  conserva  un  ciclo  di  vergini  nell’arcosanto281.  

Più tardo (1470-1475) è il ciclo conservato nella  chiesa  di  sv.  Miklavža a  Goropeč  
nad Ihanom nella   regione   dell’Alta   Carniola [fig. 15]. Sul prospetto interno 

dell’arcosanto  le  due  schiere  sono  disposte  ai  lati  di  una  porta  collocata  all’apice  della  

curvatura.   Ogni   vergine   è   ritratta   in   una   nicchia   all’interno   di   un   complesso  

architettonico che,   seguendo   la   curvatura   dell’arco,   risulta   contemporaneamente  

crescente e digradante. Le vergini sagge e stolte sono abbigliate allo stesso modo e 

                                                           
279 Ibid., p. 361. Su Federico da Villaco: Höfler 1996, p. 55.  
280 Körkel-Hinkfoth 1994, pp. 375-376. 
281 Zimmermann 1994, pp. 223-224; per Steuerberg: Körkel-Hinkfoth 1994, p. 309-10. 
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indossano   tutte   la   corona.   La   processione   ha   un   andamento   continuo   verso   un’unica  

direzione: le prudenti si fermano dinanzi la soglia, mentre le stolte – perduta la loro 

corona – proseguono il loro cammino andando incontro inevitabilmente ad un mostro 

con la bocca spalancata pronto ad inghiottirle. Per le componenti stilistiche che 

caratterizzano la sua pittura – raffinate sfumature di colore, eleganza del tratto, 

attenzione alle pose e alla gestualità dei personaggi – l’autore  è  da  riferire  alla  cerchia  

del maestro Bolfgang di Crngrob 282.  

In  località  Suha  pri  Škofj  Loki (Alta Carniola), nella chiesa di San Giovanni Battista, 

la più importante della cittadina, si conserva ancora un ciclo dedicato alla parabola delle 

Vergini sagge e stolte.   L’autore   è   Jernej   (Bartolomeo)   da   Loka, l’“ultimo   grande  

frescante  della  Slovenia”283, e i dipinti si riferiscono alla prima metà del Cinquecento: 

l’intervento   del   pittore   è   posteriore   di   un   secolo   rispetto   alla   primitiva   decorazione  

attribuita   al   Maestro   di   Suha.   L’architettura   della   chiesa   ripropone   la   volta   stellata, 

tipica di queste zone284. Gli affreschi di Suha e di Prilesje presso Plave (del medesimo 

autore)  rappresentano  l’apice  della  pittura  murale  slovena  di  epoca  tardo-gotica. Questi 

affreschi  sono  inoltre  espressione  perfetta  del  “presbytère  carniolais”  in  cui  l’accordo  tra  

architettura e decorazione trova una sintesi nel programma iconografico, incentrato sul 

Cristo salvatore e sulla schiera di Apostoli, Evangelisti ed angeli che lo 

accompagnano285. Tale concezione complessiva dello spazio absidale in cui, in questo 

caso, si inseriscono le Vergini sagge e stolte,  è tipico del gruppo di Suha-Bodešče-

Prilesje precedentemente citato.  

 

Per   concludere   questa   breve   ipotesi   di   lavoro   sull’iconografia   della   parabola   nelle  

territori soggetti alla giurisdizione patriarcale mi sembra interessante menzionare due 

opere   che,   pur   non   rientrando   nell’ambito della pittura murale, risultano significative 

per   il   Patriarcato   di   Aquileia:   la   ‘tabula’   di   Pellegrino   II   conservata   a   Cividale   e   la  

cassetta-reliquiario del Tesoro del duomo di Grado. 

 

                                                           
282 Ars Sloveniae, pp. CV, CX; Höfler 1996, pp. 102-103.   
283 Bartolomeo da Loka, allievo di Gian Paolo Thanner, fu un artista abbastanza prolifico nei territori 

della Slavia veneta e della Slovenia occidentale. È documentata peraltro la sua presenza tra i membri della 
Confraternita degli Schiavoni di Udine. Su Bartolomeo da Loka: Höfler 1996, pp. 60-61; Höfler 1997, pp. 
66-67. 

284 Cecv 1956, p. 21. 
285 Sul  “presbiterio  carniolino”:  Cevc  1952,  p.  20;;  Höfler  1997,  pp.  60-61. 
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Il   fronte  d’altare  per   il  duomo  cividalese,  commissionato  dal  patriarca Pellegrino II 

(1195-1204)  allo  scadere  del  suo  mandato,     “voleva  esaltare  il  Patriarcato  di  Aquileia,  

raffigurando   i   santi  protettori,   i  patriarchi   suoi  predecessori   ed  anche  se   stesso”286.  Il 

prospetto anteriore si compone di sei riquadri intorno all’immagine   centrale   di  Maria  

sedes sapientiae affiancata dagli arcangeli Michele e Gabriele. Il pannello centrale, 

articolato in tre nicchie entro cui sono disposti i personaggi, è di grandi dimensioni, 

occupando per intero i tre registri in cui sono distribuiti venticinque personaggi. Sul lato 

sinistro, al di sotto degli otto santi (Filippo, Giacomo, Bartolomeo, Paolo; Donato, 

Lorenzo, Quirino e Stefano), sta la raffigurazione di altre cinque sante: Margarita, 

Agata, Lucia, Agnese e Cecilia. Questo pannello è interessante per due motivi: per lo 

stacco che si crea nella simmetria della composizione generale del paliotto che prevede 

quattro  personaggi  per  ogni  registro;;  per  la  presenza  dell’attributo  della  lampada  accesa  

e   del   contenitore   dell’olio.   Nell’incremento   forzato   del   numero   dei   personaggi   c’è  

certamente da supporre la volontà da parte del committente di identificare le sante con 

le vergini sagge della parabola di cui assumono il numero e gli attributi. Le cinque sante 

sono presentate tutte col nimbo e il capo coperto dal velo, mentre gli ampi panneggi 

delle vesti le fasciano interamente. Le sante portano in alto la lampada accesa e con 

l’altra  mano   il   contenitore   dell’olio   di   riserva.   Solo   sant’Agnese   spezza   la  monotonia  

del corteo, tendendo più in basso la lampada accesa e accennando una posa di tre quarti 

verso santa Lucia.  Questo caso è interessante non solo per i motivi già accennati, ma 

anche perché le cinque vergini non recano alcun attributo individuale, essendo state 

assorbite completamente dall’identità   di   “sagge”:   potremmo   definirlo   un   caso   di  

completa assimilazione. 

Le   cinque   sante   “sagge”   sono   inoltre   in   rapporto   diretto   con  Maria,   rappresentata,  

come  detto,  al  centro  del  fronte  d’altare.  La  relazione  con  Maria  però  non  è  limitata  al  

suo ruolo  di  “Vergine  tra  le  vergini”o  di  “più  prudente  tra  le  vergini”,  come  ricordano  i  

testi liturgici, ma viene declinata in maniera peculiare come ha dimostrato Aniello 

Sgambati287. Esaminando il rapporto tra le figure femminili, lo studioso ha interpretato 

la condizione virginale delle cinque sante sagge non solo in senso evangelico – come 

disposizione  a  conformare  la  propria  vita  all’esempio di Cristo – ma anche legato alla 

maternità   di  Maria   che,   vergine,   si   è   fatta   strumento   del   progetto   divino.   “Le   vergini 
                                                           

286 Gaberscek  1982,  p.  5.  Per  la  datazione  dell’opera:  Sgambati  2011,  p.  86. 
287 Per un elenco delle principali occorrenze riferite alla Vergine in ambito liturgico: Angheben 2006b, 

p. 163 in cui si sottolinea come questi appellativi risultino esigui rispetto ad altri aggettivi associati alla 
Madre di Dio. 
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sagge,  dunque”  conclude  Sgambati  “a  Cividale  richiamano  anche  la  maternità  di  Maria  

unica  ‘alter  Eva’  che  può  accogliere  il  Figlio  nel  proprio  grembo  senza  peccato”288.   

 

Se  il  paliotto  cividalese  mostra  l’assimilazione  di  cinque  delle  più  frequenti  sante che 

vengono   accostate   alla   parabola,   l’esempio   della   cassetta-reliquiario conservata nel 

tesoro  del  duomo  di  Grado,  è  ancora  più   importante  poiché  propone   l’immagine  delle  

quattro Vergini aquileiesi, oggetto di una speciale devozione nel Patriarcato, quali 

vergini sagge. La cassetta ha un valore simbolico e religioso molto profondo perché, 

secondo la leggenda, conterrebbe le ossa dei due martiri fondatori della Chiesa 

aquileiese, nonché patroni di Grado e Aquileia e delle due arcidiocesi di Gorizia e 

Udine, Ermacora e Fortunato e quelle delle vergini aquileiesi Eufemia, Tecla, Dorotea 

ed Erasma289.   Si   tratta   di   una   cassetta   in   legno   rivestito   in   lamine  d’argento   sbalzate, 

incise e parzialmente dorate (19,8 × 42,7 × 25,4), eseguita entro il quarto decennio del 

XIV secolo290. Il coperchio presenta, al centro, Cristo crocifisso tra Maria e Giovanni e 

nei  quattro  angoli  i  simboli  degli  Evangelisti.  Il  lato  lungo  della  cassetta  ha  un’apertura  

che lascia intravedere, attraverso un lamina di vetro, le reliquie. I due santi sono 

mostrati a figura intera ai lati della finestrella e gli attributi ne indicano il ruolo diverso 

che ebbero nella storia fondativa della chiesa aquileiese: il proto-vescovo Ermacora, 

dotato di nimbo, è ritratto con la mitra e il pastorale, mentre il suo diacono Fortunato, 

insieme al nimbo, mostra la palma del martirio. Il lato corrispondente sul retro della teca 

non  è  stato  rivestito  di   lamina  d’argento  e  mostra  quindi   l’anima  lignea  della  cassetta.  

Sui due lati corti sono rappresentate le quattro vergini aquileiesi: Dorotea ed Erasma su 

un   lato   e,   nell’altro,   Eufemia   e   Tecla.   Le   quattro   vergini,   nimbate,   sono   presentate  

frontalmente con una grande lampada accesa in mano, senza alcun altro attributo 

qualificante  se  non  l’iscrizione  che  consente  di identificarle.  

Le   quattro   vergini   aquileiesi   rivestono   un’importanza   capitale   per   la   Chiesa   di  

Aquileia, identificandosi con essa giacché, al di fuori del circuito di Cividale, Aquileia, 

Grado e Venezia, non hanno grande popolarità291. Paolo Chiesa, che ha recentemente 

                                                           
288 Sgambati 2011, p. 95.  
289 Tecla ed Eufemia sono citate, insieme  ad Agata, Eulalia, Agnese e Cecilia da Beda come esempi 

per chi voglia diventare sposa di Cristo: Lasse 2007 p. 14. Sul culto delle quattro martiri aquileiesi: 
Brumat Dellasorte 2002, pp. 50-51, 84-85; Chiesa 2009. 

290 La datazione del reliquiario si ricava dalla combinazione di dati stilistici e documentari: 
Cuscito1966; Crusvar 2000, pp. 62-63. Sul reliquiario, oltre a Crusvar 2000, si vedano anche: Marocco 
2001, pp. 32-33; Bergamini, 2008, p. 53; Bergamini, Goi 2008, p. 119. 

291 Chiesa 2009, p. 109. 
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dedicato un saggio alle sante di Aquileia, ricostruisce la diffusione del loro culto 

attraverso  le   testimonianze  scritte  a  partire  dal  XII  secolo  e  fino  all’epoca  moderna292. 

La loro presenza diviene stabile a partire dal XII secolo sia nei documenti liturgici che 

nelle raccolte agiografiche293. Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma sono inoltre le prime 

sante e vergini martiri della storia della cristianità discendendo dal ramo apostolico che 

da   san   Pietro,   e   attraverso   san   Marco,   giunge   a   sant’Ermacora che, secondo la 

tradizione, ha amministrato loro il sacramento del battesimo. Nella rappresentazione 

come  “vergini  sagge”  certamente  avrà  inciso  il  fatto  che  le  sante  rappresentavano  per  la  

zona di Aquileia le Vergini per antonomasia, essendo state torturate ed uccise in 

condizione di castità. Nel novero di queste sante, spicca per la sua importanza Eufemia 

di   Calcedonia,   martirizzata   all’inizio   del   IV   secolo294. Il suo nome è collegato al 

Concilio che si tenne nella basilica a lei dedicata nel 451 e al cosiddetto  “miracolo  del  

tomo”.   Si   narra   che   i   due   tomi   che   raccoglievano   le   tesi   ortodosse   e   quelle   eretiche  

presentate al concilio furono introdotte nella sepoltura di Eufemia; dopo tre giorni, 

l’urna  fu  aperta  e  il  tomo  eretico  fu  trovato  ai  piedi  della  santa mentre quello ortodosso 

era stretto al petto di Eufemia. Alla santa, le cui reliquie circolavano già nel IV secolo 

ad Aquileia, fu dedicata la cattedrale di Grado in cui si celebrò la sinodo scismatica in 

seguito alla condanna dei Tre capitoli.  

Il nesso che lega, agli albori della cristianità e della chiesa di Aquileia, Ermacora alle 

vergini   Eufemia,   Dorotea,   Tecla   ed   Erasma   rappresenta   l’identità   peculiare   del  

Patriarcato: riscontrare nella cassetta che custodisce le loro reliquie la completa 

assimilazione delle martiri alle vergini sagge della parabola, sembra confermare 

l’ipotesi   di   un soggetto iconografico che nel Patriarcato di Aquileia incontrò un certo 

favore. 

La speciale attenzione di cui ha goduto il brano di Matteo si può allora far risalire – 

come ipotesi di lavoro – all’autorevole tradizione esegetica e liturgica di questi territori 

di cui è un esempio l’inno composto da Paolino di Aquileia. Personalità di spicco della 
                                                           

292 L’elemento   probabilmente   più   interessante   del   saggio   è   l’individuazione   del  modello   sui   cui   fu  
formulata la leggenda agiografica relativa alle sante: Paolo Chiesa ha infatti riconosciuto nella Passione di 
santa Barbara il modello per la narrazione aquileiese sui cui gli agiografi sono intervenuti con importanti 
modifiche per adattare il racconto al contesto culturale specifico di Aquileia. Le principali modifiche sono 
ovviamente nel numero dei personaggi e, quindi, in un allungamento della narrazione laddove in luogo 
del dialogo tra santa  Barbara  e  gli  altri  personaggi,  qui  ce  ne  sono  quattro;;  l’introduzione  del  personaggio  
dello zio di Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma e della comunità cristiana che fa da sfondo al racconto era 
assente nel contesto rurale e non cristianizzato del modello;;   inoltre   l’ambientazione   sembra   proprio  
riferirsi  all’aspetto  di  Aquileia:  Chiesa  2009,  pp.  116-120.  

293 Ibid., p. 121. 
294 Sul culto di Eufemia di Calcedonia, si veda: Cuscito 2009. 
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corte carolingia, fu magister gramathicus presso la schola palatina dal 776 al 787 

quando, tornato a Cividale, divenne patriarca ricoprendo contemporaneamente il ruolo 

di missus dominicus, ossia di rappresentante   del   re   nell’amministrazione   della  

giustizia295. Oltre  all’impegno  contro  l’eresia adozionista, Paolino si dedicò alla riforma 

della liturgia della chiesa di Aquileia come attestano i provvedimenti discussi nel 

concilio di Cividale del 796. Tra le innovazioni apportate dal  “poeta  teologo”, una delle 

più   interessanti   ha   riguardato   l’introduzione degli inni durante la celebrazione della 

Messa. Nell’ambito della liturgia quaresimale   si   inserisce   l’inno In quadragesima. Il 

ritmo, articolato in dieci strofe, è incentrato sul tema della preparazione dei fedeli alla 

Pasqua: Paolino stabilisce una corrispondenza esplicita tra le vergini che attendono 

l’arrivo  dello  sposo e i cristiani che  attendono  la  Resurrezione  del  Signore.  L’inno  inizia  

proprio con il riferimento alla parabola:  “Insigne,  santo  favorevole   tempo!   /  Sacri  alla  

vita  sono  presenti   i  giorni   /  D’olivo  piene   le   lampade,  corriamo   /   tutti  all’incontro  del  

trionfatore  Sposo  /  vinto  del  mondo  quel  principe  superbo!”. L’inno  prosegue  indicando  

la via del digiuno perché  “i  cristiani  – al pari delle sapienti vergini che hanno le lampade 

accese – intraprendano la personale e corale attesa del Cristo vittorioso, lo Sposo, nella 

notte  della  Pasqua” 296.  

Il cerchio dunque si   chiude,   ricongiungendosi   all’esordio   esegetico   in lingua latina 

sulla parabola, al suo autore – il vescovo Vittorino – e alla città di Petovio (odierna Ptuj 

nella Slovenia settentrionale), estrema propaggine orientale del Patriarcato di Aquileia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

295 Paolino  d’Aquileia  nacque  nei  pressi  di  Cividale  tra  il  730  e  il  740,  all’epoca  in  cui  la  località  era  
ancora capitale del ducato longobardo. Nel 737, per volere del patriarca Callisto, fu trasferita a Cividale 
anche la sede del Patriarcato (dal 628 a Cormons). Su Paolino di Aquileia: Paschini 1934-36 (2003), pp. 
144-151;;  per  un  ulteriore  approfondimento  rinvio  alle  note  introduttive  di  Alessio  Peršič  e  SandroPiussi  
(2007, pp. 15-94) contenute nel volume dedicato alle opere del patriarca.  

296 Paolino di Aquileia, In Quadragesima, vv. 1-4.   Per   l’interpretazione   dell’inno,   rinvio   a   Piussi  
2007. Mi è gradito ringraziare per questa importante segnalazione don Sandro Piussi, Direttore 
dell’Ufficio  diocesano  di  Arte  sacra  di  Udine  e  studioso  di  letteratura  e  liturgia  cristiana con particolare 
riguardo per il Patriarcato. 
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Figura 1: Dura Europos, Battistero: Pie donne al sepolcro 

 
 

 
Figura 2: Gännätä Maryam, Church of Mary’s  Paradise  Garden: Vergini sagge e stolte 
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Figura 3: El-Bagawat,  Mausoleo  dell’Esodo:  Vergini 

 
 
 

 
Figura 4: Rossano Calabro, Museo diocesano, Evangeliario di Rossano (fol.2v): Vergini sagge e 
stolte 
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Figura 5: Edinburgh, National Museum of Scotland, Tessuto copto: Vergini sagge e stolte 

 

 
 
 

 
Figura 6: Kakodiki Selinos,  Chiesa  dell’Archistratigos:  Vergini sagge e stolte 
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Figura 7: New York,  Morgan Library, Eadwine  Psalter (MS M. 521): Le Dieci vergini presso il 
palazzo del banchetto nuziale; Vergini sagge prendono parte al banchetto nuziale 
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Figura 8: Mar Musa al-Habashi, Chiesa del monastero, Iconostasi: Vergini sagge 

 

 
Figura 9: Leuven, Chiesa di San Giovanni, Navata: Vergini sagge e stolte 
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Figura 10: Ląd,  Chiesa dell’abbazia  cistercense,  Cappella  di  San  Giacomo,  Parete settentrionale 
e meridionale: Vergini sagge; Vergini stolte 
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Figura 11 Parma, Santa Maria della Steccata, Arcone del presbiterio: Figure femminili con 
lampade accese; Figure femminili con lampade spente  
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Figura 12: Washington, National Gallery of Art, Kress Collection: Sebastiano del Piombo, 
Vergine saggia 

 

 
Figura 13: L’Aquila, Museo Nazionale (affreschi staccati da Assergi, Chiesa dei santi Crisante e 
Daria): Arcangelo Michele, Madonna regina col Bambino, Donatori,  Vergini tra i Santi Pietro e 
Paolo 
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Figura 14: Friesach, Chiesa di San Biagio, Abside, parete settentrionale: Vergini stolte 

 

 
Figura 15: Goropeč  nad  Ihanom,  sv.  Miklavža, Abside, Arcosanto: Vergini sagge e stolte 
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Scheda n. 1 
 
Verona 
Basilica di San Zeno 
Vergini sagge e stolte: abside settentrionale, curva absidale 
IX secolo 
Inedito 
 
 
Le prime attestazioni della chiesa intitolata al vescovo veronese Zeno (362-372 o 380) 

risalgono a Gregorio Magno e Paolo Diacono. Nel IX secolo è documentato un 

monastero benedettino, il cui primo abate fu Leone nel 833: la ricostruzione del 

monastero, secondo i diplomi stilati nell’815 e nell’853, ebbe illustri sostenitori come il 

vescovo di Verona Ratoldo e, soprattutto, il  re  d’Italia  Pipino.  Sebbene la ricostruzione 

si configuri come un atto di volontà e prestigio vescovile, a partire dal IX secolo il 

monastero iniziò a smarcarsi dall’autorità del vescovo e della curia. Le invasioni degli 

Ungari in Italia settentrionale non risparmiarono San Zeno che subì danni ingenti. La 

favorevole posizione di Verona, posta sulla principale via di comunicazione verso il 

Nord e quindi verso i territori tedeschi, risultò vantaggiosa anche per il monastero 

benedettino: diversi imperatori, infatti, sostavano a Verona durante i loro viaggi 

diplomatici. Un segno tangibile di questa speciale condizione si può riconoscere nel 

dono dell’argento  necessario  a  ricostruire San Zeno da parte dell’imperatore  Ottone  I  in 

favore del vescovo Raterio. Il legame che venne a stabilirsi nel corso del tempo tra gli 

abati di San Zeno e il potere imperiale, innescò un vero e proprio rapporto di 

vassallaggio. Se da un lato i vantaggi economici ed i privilegi erano   evidenti,   d’altra  

parte fu proprio questo meccanismo a determinare il declino del monastero intorno alla 

metà del XII secolo: molte famiglie che si trovavano in relazione di dipendenza dal 

monastero cominciarono a depredare l’ingente  patrimonio   fondiario di San Zeno e ad 

usurparne i privilegi. In questa situazione il monastero scelse di porsi sotto la protezione 

del Comune divenendo  simbolo  dell’autorità  politica  cittadina. Nel 1404 Verona entrò 

nell’orbita   della   Serenissima e pochi anni più tardi, nel 1421, San Zeno passò 

all’amministrazione  degli abati commendatari. Nel 1770 il senato veneto soppresse il 

monastero per incamerarne i beni. Nel 1869 la sottocommissione della Commissione 

conservatrice di Belle arti e antichità produsse una relazione in cui si sollecitava 

l’apertura  delle absidi laterali della chiesa che, fino a quel momento, erano state usate 

come ripostigli. La richiesta ebbe esito positivo e le due absidi vennero riaperte nel 



128 
 

1873 (per questa sintesi storica mi sono basata su: Valenzano 1993, pp. 9-13; Id. 2008, 

p. 129: Franco 2010, p. 5). 

L’assetto  odierno  della  basilica  di  San  Zeno   risale  al  1138, ad un momento di grande 

prosperità economica e di prestigio tanto che le dimensioni assunte dalla fabbrica 

risultano ineguagliate tra le chiese veronesi coeve (Valenzano 2008, p. 129) . Le due 

absidi minori che   affiancano,   fuori   scala,   l’imponente   abside  maggiore,   documentano 

uno stadio precedente al grandioso rifacimento del XII secolo. In questo senso, la 

scoperta dei graffiti presenti nell’abside   settentrionale, proprio sopra il brano con le 

Vergini sagge e stolte, ha permesso di datare questo settore della chiesa. 

L’interpretazione  delle  iscrizioni,  prevalentemente  di  carattere  funerario e devozionale, 

consente di stabilire un ante quem nel 915 e di anticipare quindi al IX secolo – 

plausibilmente   all’edificio   pipiniano   – la struttura muraria della piccola abside e 

l’insieme  della sua decorazione pittorica (Franco 2010, pp. 5-6).  

  

Il ciclo dedicato alla parabola matteana si svolge nel settore inferiore dell’abside  

settentrionale: su un fondale scuro due cortei di eleganti fanciulle convergono verso il 

centro dove, ad attenderle, trovano Cristo e la porta sbarrata di un edificio. Le due 

schiere di vergini non seguono la collocazione consueta, disponendosi le stolte a sinistra 

e le sagge a destra. La scena è inquadrata da una cornice che separa la parabola 

dall’episodio   della   Natività, svolto nella fascia superiore: la combinazione dei due 

episodi, che genera un programma dal chiaro intento escatologico, è, allo stato attuale 

delle  ricerche,  inedita  non  solo  nell’area  del  Triveneto  ma  anche  in  ambito  europeo  . Lo 

stato di conservazione generale delle pitture non consente considerazioni molto 

approfondite come dimostrano i volti dei personaggi – persi nella quasi totalità dei casi 

– o la figura di Cristo di cui si può apprezzare solo l’ampia tunica purpurea. Le Vergini 

sagge e stolte sono ritratte dunque come eleganti donne di corte, distinguendosi tra loro 

unicamente per gli attributi: le stolte portano le lunghe torce riverse verso il piano 

d’appoggio, al contrario delle compagne che le  puntano  verso  l’alto; le sagge, inoltre, 

recano con loro i  contenitori  per  l’olio  di  riserva  dalla  forma  simile  a  brocche.  Nei casi 

documentati  in  Italia,  quello  di  Verona  è  l’unico  in  cui  le Vergini sono dotate di torce in 

luogo delle lampade o dei vasi-contenitori. A Lana e Castel Appiano (BZ) le fanciulle 

imprudenti portano dei contenitori simili a corni, di dimensioni ridotte rispetto a quelle 

veronesi. Il raffronto più immediato si può stabilire con il ciclo catalano di San Quirce 

di Pedret, successivo di quasi due secoli (1100 ca.). Le dieci protagoniste indossano 
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abiti  elaborati e raffinati, impreziositi dalle decorazioni che ornano i bordi delle tuniche 

e delle sopravesti – tutte giocate su delicate trame di perline – o dagli accessori, come le 

spille circolari che chiudono le lunghe mantelle o i copricapo intessuti di perline. Le 

dieci fanciulle, rappresentate perlopiù di tre quarti, incedono verso il centro molto vicine 

le une alle altre, lasciando, come di norma, alla capofila il compito di bussare alla porta 

o di rivolgersi a Cristo: in entrambi i casi, tuttavia, i due elementi focali sono quasi 

scomparsi. 

 

Le  pitture  dell’abside  settentrionale  di  San  Zeno  sono da circoscrivere non oltre la metà 

del IX secolo, sulla base di stringenti affinità con  opere  della  fine  dell’VIII  secolo,  ed  in  

particolare con il prezioso Codice di Egino, commissionato dal vescovo omonimo 

(Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Phillips, 1676). L’omeliario,  donato alla cattedrale 

di Verona nel 799, presenta infatti alcune tangenze con i murali di San Zeno, nell’uso  

della linea volto a profilare singoli segmenti delle figure (così come aveva osservato 

Arslan nel 1943 a proposito della miniatura) e nell’attenzione  ai  dettagli  decorativi, in 

particolare al delicato e minuzioso impiego di perline. Tali corrispondenze forniscono 

importanti documenti sull’ambiente   culturale   all’epoca   del   vescovo   Ratoldo   (Franco  

2010, pp. 8-9). 
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Verona, Basilica di San Zeno, Abside settentrionale: Vergini stolte 

 

Verona, Basilica di San Zeno, Abside settentrionale: Vergini sagge 
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Scheda n. 2 
 
Castel Appiano / Hocheppan (BZ) 
Cappella di Santa Caterina 
Vergini sagge e stolte: abside maggiore, curva absidale 
1200-1210 
 
 
La cappella intitolata a Santa Caterina presso il castello di Appiano fu dedicata in 

origine, secondo Thomas Steppan (2008a, p. 219), alla Vergine in ragione della 

centralità assegnatale nel programma decorativo che vede Maria non solo campeggiare 

nel  catino  dell’abside  maggiore, ma anche essere protagonista  dell’ampio  ciclo  dedicato  

all’Infanzia di Gesù nella navata. 

La cappella, del tipo ad aula unica triabsidata, fu consacrata dal vescovo di Trento 

Altamanno nel 1131. Pochi anni più tardi (1147), lo stesso vescovo donò al Capitolo 

della Cattedrale di Trento la pieve rurale di San Paolo di Appiano: il territorio di 

Appiano, insieme ad altre località come Caldaro, Termeno, Piné costituiva una porzione 

dei possedimenti periferici che il Capitolo amministrava indirettamente attraverso 

speciali contratti di affitto (Curzel 2004a, pp. 551-552). Nel XVIII secolo la cappella si 

presenteva in uno stato di degrado così avanzato che nel 1767 venne soppressa ed 

utilizzata come fienile. Successivamente la navata fu imbiancata, mantenendosi in 

questo stato fino al 1926 quando venne tolto lo scialbo. Ad un primo restauro nel 1966 

ne seguì uno più organico nel 1991 (Spada Pintarelli 1997, p. 62). 

Il complesso di Appiano, interamente decorato, è uno dei più estesi e conservati 

d’Europa.  Al  suo  interno  sono  svolti  due  cicli  principali:  uno  dedicato  alla  Vita di Cristo 

nella navata e   l’altro,  di   impianto  dogmatico-liturgico nelle absidi. Nella zona sinistra 

troviamo San Giovanni Evangelista e san   Giovanni   Battista   che   adorano   l’Agnello, 

l’abside  centrale presenta la Madre di Dio attorniata dagli angeli nel catino e, al di sotto, 

la parabola delle Vergini sagge e stolte mentre l’ultima  è dedicata al trionfo della 

Chiesa con la Traditio legis. Il prospetto verso la navata ospita Cristo tra i dodici 

Apostoli la cui rappresentazione sconfina nel registro superiore delle due pareti 

longitudinali (Steppan 2008a, p. 219). 

 

La parabola delle Vergini sagge e stolte, secondo l’uso  prevalente  in  epoca medievale, è 

dipinta nella curva absidale. I due gruppi si dispongono ai lati della finestra aperta al 

centro  dell’abside:  i  cortei  convergono  quindi  verso  la  soglia  del  palazzo  nuziale  che  a  
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sinistra è occupata da Cristo pronto ad accogliere le sagge, mentre a destra è 

desolatamente vuota. Le vergini sono distinte fra loro in maniera molto netta non solo 

attraverso l’espediente   più   immediato   degli   attributi   esteriori   (il vestiario, la 

capigliatura, la lampada dritta o riversa) ma anche mediante le pose e gli atteggiamenti 

che assumono. Le sagge ci sono mostrate come in un fermo immagine: una schiera 

compatta  e  ordinata  che  procede  verso  la  meta  finale,  verso  l’incontro  con  lo  Sposo. Le 

cinque fanciulle guardano in direzione dei fedeli, con la testa reclinata verso la lampada 

dello stesso colore del grande nimbo che incornicia il capo velato: un rimando 

cromatico e simbolico di grande effetto. Sul versante opposto la scena è decisamente più 

concitata: “le   fatue   …   si   accorgono   in   ritardo   di   aver   dimenticato   l’olio   sacro   e   si  

disperano   per   l’imbarazzo.   Sembrano   vicendevolmente   rimproverarsi   e   si   agitano  

incomposte” (Morassi 1927, p. 440). La fila delle prudenti si è rotta e le vergini 

gesticolano animatamente tra loro. Il disordine è evidente, così   che   all’uniformità   del  

gruppo delle prudenti fa da controcanto la varietà delle stolte: non tutte hanno il capo 

coperto, alcune reggono la lampada dritta, altre la rovesciano e la vergine centrale non 

indossa il mantello che contraddistingue le compagne. “La leggera differenza di 

costume da una  figura  all’altra,  oltre  agli  svariati  atteggiamenti,  ci  dicono  che  il  pittore  

era ben lontano dal volerci dare una stereotipa illustrazione del testo evangelico, ma che 

aveva il compito di rappresentare un gruppo di giovani che cercano a gara di attirare su 

di   sé   con   gli   atteggiamenti   più   civettuoli   l’attenzione   dei   rispettivi   cavalieri”   (Rasmo  

1980, p. 60) 

La presenza della parabola nella curva absidale, che trova altre attestazioni a Lana, a 

Summaga e a Gorto, ha suscitato recentemente alcune perplessità. In particolare 

Thomas Steppan (2008a, p. 219) ha notato che: “l’inserimento   delle   vergini   sagge   e  

stolte  nell’abside  è  inconsueto  …  questo  può  essere  dovuto  al  riferimento  al  sacrificio  

della messa, ma anche alla simile composizione della Comunione degli apostoli delle 

chiese  bizantine”. Lo  studioso  quindi  rinvia  alla  scheda  sull’abbazia  di  Müstair  per  un  

approfondimento   sul   nesso   con   l’Eucarestia   e   per   la   relazione   con   l’iconografia   della  

Comunione degli apostoli (Steppan 2008b). Il   richiamo   all’elemento bizantino è una 

costante della vicenda critica dei murali di Castel Appiano, sia per quanto attiene allo 

stile che per le componenti iconografiche (per una sintesi storiografica: Bonsanti 1991, 

p. 189; Steppan 2008a). A tal proposito, lo studioso mette in rilievo i soggiorni in Sicilia 

e a Cipro di Ulrico III di Appiano, committente delle pitture, che avrebbero favorito il 

contatto  con  l’arte  religiosa  bizantina. 
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La  decorazione  romanica  dell’abbazia  di  Müstair (primo decennio del XIII secolo), che 

sostituì  la  precedente  di  epoca  carolingia,  presenta  nell’abside  maggiore  l’associazione  

tra l’Offerta di Abele e Caino e le Vergini sagge e stolte: la parabola, collocata al di 

sotto   dell’episodio   vetero-testamentario   “prosegue   tipologicamente   la   separazione   tra  

Bene  e  Male”. La combinazione tra le due scene non è infrequente, anche se gli esempi 

documentati   per   l’area   del   Triveneto   si   riferiscono   alla   collocazione   nell’intradosso 

dell’arcosanto   e   sui pennacchi laterali. Osserva Steppan (2008b,   p.   201):   “Sebbene  

tramite   il   sacrificio   delle   vergini   sagge   e   stolte   si   faccia   riferimento   all’eucarestia,  

appare   sorprendente   che   siano   state   collocate   nell’abside   e   sia   stata   riservata una 

posizione   così   preminente   alle   stolte”.   L’errore   di   fondo,   evidentemente,   risiede   nel  

considerare la raffigurazione della parabola – allegoria del Regno dei cieli – quale 

simbolo del sacrificio. Si è visto come Abele e Caino costituiscano   una   “coppia di 

contrari”   relazionata   alle   Vergini sagge e stolte proprio   nell’ottica   della  

contrapposizione tra un polo negativo ed uno positivo: una contrapposizione che 

necessita della preminenza delle stolte. Steppan richiama anche il saggio di Anselm 

Wagner (1999), incentrato sul rapporto tra la castità delle monache e le vergini della 

parabola, per concludere che la lectio facilior è da individuare piuttosto nei programmi 

iconografici bizantini:   “Questi   lasciarono   un’impronta   durevole,   visto   che   la  

Comunione degli apostoli in essi presente è rappresentata in modo sorprendentemente 

simile”   (p.   202).   Se   è   vero   che   la   Comunione   degli   apostoli   è,   dal   punto   vista  

compositivo, molto simile – gli apostoli sono divisi in due gruppi come le vergini e la 

figura di Cristo è sdoppiata come talvolta accade nelle raffigurazioni della parabola – il 

significato di tale rappresentazione è però molto distante dal messaggio della pericope 

matteana. Il tema iconografico, infatti, venne elaborato tra V e VI secolo in Siria 

contestualmente alla precisazione, in quella regione, delle formule liturgiche inerenti la 

celebrazione   dell’Eucarestia (Schiller 1972, p. 28). Questa circostanza svela 

immediatamente il carattere peculiare della Comunione: si tratta cioè di una 

composizione liturgica e non di una trasposizione figurativa di un brano evangelico 

come  l’Ultima  cena.  

 

Il ciclo pittorico della cappella di Castel Appiano è inserito a pieno titolo nella temperie 

culturale che caratterizzò la regione atesina al passaggio tra XII e XIII secolo. Thomas 

Steppan (1998, pp. 106 ss.; 2008a, p. 221) indica nei frammenti di Montemaria e, 

soprattutto, nei dipinti   dell’abbazia   di  Müstair   un   termine   di   paragone  molto   preciso,  
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non solo per le assonanze iconografiche, ma anche per il comune linguaggio figurativo. 

Secondo lo studioso il maestro principale attivo a Castel Appiano – cui si deva la 

decorazione della zona absidale – avrebbe preso parte anche al cantiere nei Grigioni 

all’interno   di   un’unica   bottega   attiva   sul   territorio (Steppan 2008a, p. 221; 2008b, p. 

204). Il riscontro di influenze bizantino-aquileisi – evidenti soprattutto nella 

stilizzazione delle figure e nelle pesanti linee di contorno – è stato spiegato anche dal 

punto di vista politico delle relazioni che, a partire dal 1203, Ulrico di Appiano ha 

intessuto con Wogler, vescovo di Passavia e futuro patriarca di Aquileia (Spada 

Pintarelli 1997, pp. 69-70). La figura di Wogler sarà parimenti importante per la sede 

patriarcale di Cividale in virtù dei rapporti intessuti con il vescovo di Salisburgo e 

quindi per la circolazione di opere provenienti dal centro austriaco. Richiamandosi alla 

componente oltremontana, Antonio Morassi (1927, p. 445) ha citato le Vergini sagge e 

stolte quale esempio di un soggetto iconografico diffuso principalmente nella scultura 

francese e tedesca.  Sergio Bettini (1971, pp. 21-22), in un breve articolo dedicato a 

Castel Appiano, ha riconosciuto nelle Vergini sagge e stolte il capolavoro dei  “maggiori  

[rispetto alla navata], più vagabondi e più aggiornati maestri operanti nella cappella 

atesina”,  elevando il ciclo a paradigma di un linguaggio nuovo: più che i riferimenti agli 

scriptoria benedettini salisburghesi, lo studioso indica nei centri monastici cistercensi 

della Bassa Austria la fonte per queste pitture. Bettini evidenzia le componenti che 

preludono   al   Gotico   internazionale   come   l’   “eleganza   così   consumata,   da   evocare   il  

«neoatticismo»,  profumato  di  cavalleria,  del  Domaine  Royale”, “gli  accostamenti  di  toni  

leggeri,  di  delicate  tinte  su  tinte”  e  i  primi  accenni  dell’hanchement nelle figure sinuose 

delle vergini stolte. Il confronto stabilito con   l’esemplare   dello   Speculum virginum 

realizzato a Zwettel (ms. 180), con cui lo studioso individua affinità talmente stringenti 

da   giungere   alla   “sovrapponibilità   stilistica”,   consentono   di   posticipare   l’esecuzione  

delle pitture di Castel Appiano al 1230-1240. 
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Castel Appiano, Cappella di Santa Caterina, Abside maggiore: insieme 

 

Castel Appiano, Cappella di Santa Caterina, Abside maggiore: Vergini sagge 
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Scheda n. 3 
 
Gorto, fraz. di Ovaro (UD) 
Pieve di Santa Maria 
Vergini sagge e stolte: abside sinistra 
Inizio XIII secolo 
Inedito 
 

La pieve di Santa Maria di Gorto si segnala per essere una delle più antiche ed 

importanti   della   Carnia.   L’intitolazione   a  Maria,   l’analisi   documentaria   e   i   risultati  

degli   scavi   archeologici   hanno   consentito   di   datare   l’epoca   della   sua   prima  

edificazione entro il V secolo – quale filiazione della pieve di Colle di Zuca – e di 

individuare nei territori della Carnia occidentale lo spazio della sua giurisdizione. 

L’edificio  sorse  in  un  luogo  difeso  naturalmente,  diversamente  da  quanto  si  verificò  

per le altre pievi  della  zona  dislocate  lungo  le  vie  di  comunicazione.  Nell’VIII  secolo,  

la pieve di Gorto e le altre pievi della Carnia passarono sotto il diretto controllo 

patriarcale   quale   esito   dell’ampia   riforma   avviata   da   Paolino   di   Aquileia   che  

coinvolse la fisionomia   del   Patriarcato,   non   solo   a   livello   dell’organizzazione  

ecclesiastica (ivi compresa la ridefinizione dei confini settentrionali della diocesi di 

Aquileia), ma anche sotto il profilo liturgico, contribuendo al suo rinnovamento 

culturale (Menis 1994a, pp. 63-67).  

La prima attestazione scritta della pieve risale al 1136: si tratta del privilegio 

“cumulativo”  a  favore  dell’abbazia  benedettina  di  Moggio  udinese  (UD)  in  cui,  tra  le  

varie donazioni, compare anche la pieve di Gorto. Il documento è di grande rilevanza 

perché attesta la volontà del patriarca Pellegrino I (1130 – 1161) di incrementare 

ulteriormente   i   diritti   dell’abate   mosacense   con   il   conferimento   del   placito   di  

cristianità sulla pieve gortana (Menis 1994a, pp. 60-61; De Vitt 2000, p. 159). A 

partire da questa data, e fino al 1773, la carica di abate di Moggio e quella di pievano 

di Gorto saranno riunite nella stessa persona. I territori sottoposti alla chiesa matrice 

di Gorto furono – sin dalla sua fondazione – tra i più estesi di tutte le pievi carniche 

così che, nel 1339, si decise di far insediare un vicario nella vicina parrocchia di San 

Canziano a Prato carnico (UD) al fine di coadiuvare il pievano nelle funzioni pastorali 

e  nell’amministrazione  dei  sacramenti  (Roia  1914,  p.  12;;  De  Vitt  1983, p. 60-78). In 

un  atto  notarile  del  dicembre  1344  si  menziona  per  la  prima  volta  l’arcidiaconato  di  

Gorto   che   sorse,   probabilmente,   per   volontà   dell’abate   di   Moggio:   secondo   Burba  
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(1997,  p.  484)  l’abbazia  di  Moggio  cercò  di  preservare  in  questo  modo  l’indipendenza 

di  Gorto  dalle  possibili   ingerenze  dell’arcidiaconato  della  Carnia.  All’inizio  del  XV  

secolo, tuttavia, la pieve fu data in commenda: tra i più illustri abati commendatari si 

ricorda Carlo Borromeo, vescovo di Milano, che resse la chiesa dal 1565 al 1566.  

Il  rapporto  con  l’abbazia  di  Moggio  fu  non  solo  molto  prolungato  negli  anni  (quasi  sei  

secoli e mezzo), ma anche molto importante per le relazioni che si instaurarono. Il 

ruolo   dell’abbazia   mosacense   fu   centrale   quale   mediatore   di   influssi   provenienti 

d’Oltralpe:   di   tali   circuiti   culturali   poté   giovarsi   anche   la   pieve   di   Gorto   come  

dimostra il parere unanime degli studiosi. 

 

Messi in luce e restaurati tra il 1985 e il 1987, gli affreschi medievali della pieve di 

Gorto hanno restituito un esteso – seppur lacunoso –  ciclo dedicato alla parabola 

delle Vergini sagge e stolte.  L’edificio  ecclesiastico  prevedeva,  originariamente,  una  

struttura  triabsidata  e  la  scena  evangelica  doveva  svolgersi  lungo  le  pareti  dell’abside  

sinistra intitolata a Santa Margherita   (Casadio   1994,   pp.   426;;   435   n.   2).   L’aspetto  

odierno della chiesa è profondamente mutato rispetto alla fisionomia medievale. Il 

tempio  subì  già  all’inizio  del  quarto  decennio  del  Quattrocento  un  disastroso  incendio  

che ne pregiudicò decorazioni e strutture. I lavori di ripristino furono avviati in breve 

tempo anche se lo stato complessivo delle pitture, a meno di due secoli di distanza, 

doveva risultare compromesso: nella visita pastorale del 1602 il visitatore apostolico 

Agostino Bruno intimava: “Si  rinovino  per  mano  di  pittore  sufficienti  et  con  diligenza  

le  pitture  consumate,  antiche  ma  belle,  che  sono  nella  cappella  maggiore”  (Roia  1914,  

p.   32;;   Maieron   2007,   p.   43).   Le   pitture   “antiche   ma   belle”   sono   da   riferirsi   più  

opportunamente a quelle realizzate nel XV secolo in occasione del restauro (Casadio 

1991, p. 253; Casadio 1994, p. 425, p. 435 n. 7); ulteriori modifiche strutturali furono 

apportate con gli ingenti lavori settecenteschi. Il devastante sisma del 1976 interessò 

l’edificio   procurando lesioni, fortunatamente leggere, a tutte le murature (Marchesi 

1981 [a cura di], p. 60). Fu proprio in occasione della campagna di restauro condotta 

dalla Soprintendenza regionale ai Beni storico-artistici che furono scoperti gli 

affreschi medievali della pieve di Gorto (Casadio 1986; Casadio 1991). 

 

I due settori in cui è suddivisa la raffigurazione della parabola presentano uno stato di 

conservazione differente: se la zona con le vergini savie risulta perfettamente 

leggibile (pur con qualche lacuna), la porzione contigua con le stolte mostra ampie 
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decurtazioni   che,   tuttavia,   hanno   risparmiato   l’elemento   fondamentale   per   la   sua  

interpretazione, ossia il lacerto di una figura muliebre con una brocca riversa verso il 

basso. Le due scene dovevano essere inserite in un programma iconografico più 

ampio che comprendeva anche le altre due cappelle: la maggiore, per la quale non è 

possibile stabilire quale fosse la decorazione complessiva, e la destra intitolata ai 

Santi Pietro e Paolo per cui è ragionevole ipotizzare che vi fossero raffigurate scene 

tratte dalla vita dei due principi degli apostoli (Casadio 1991, p. 253; Casadio 1994, p. 

426). 

Le scene di accoglienza e rifiuto da parte dello sposo delle due schiere di vergini 

presentano  un’impostazione  analoga:  le  dieci vergini procedono in fila dalle estremità 

verso   il   centro,   recando  ognuna   il   contenitore  per   l’olio  pieno  o   riverso  verso   terra.  

L’andamento  dei  personaggi  è  scandito  dal  ritmo  delle  colonne  tortili  che  definiscono  

lo  spazio  entro  cui  si  svolge  l’azione. Le colonne fungono da sostegno per un sistema 

di archi del quale si possono osservare gli intradossi decorati con il motivo classico 

degli ovoli, mentre i capitelli, per la maggior parte decurtati, sono di stile ionico. Che 

si tratti della sezione di un  interno  lo  si  desume  dall’ultima  sequenza:  Cristo  afferra  il  

braccio della vergine capofila passando davanti alla colonna. Lo spazio è segnalato in 

maniera   semplificata   da   un   piano   d’appoggio   color   ocra   intenso   (quasi   bruno)  

delimitato dalla parete di fondo blu. Una grande vasca decorata e sostenuta dal busto 

di  un  animale  (forse  una  pantera)  è  posta  all’ingresso  dell’edificio,  nel  settore  sinistro. 

La  processione  delle  vergini  ha  un  carattere  di  austera  solennità:  una  dopo  l’altra,  le  

fanciulle sfilano portando con estrema cura il vaso che contiene la preziosa riserva 

d’olio:   alcune   stringono   con  entrambe   le  mani   il   contenitore;;   la  prima  e   la   seconda  

vergine, invece, reggono con una mano il vaso sorretto dalla mano velata. 

L’attenzione   alla   gestualità   raggiunge   il   suo   apice   nell’ultima   sequenza   dove  Cristo  

afferra con decisione il braccio della vergine capofila. Si tratta di un gesto di grande 

potenza: lo Sposo sembra quasi trascinare la vergine invitandola a varcare, insieme, la 

soglia. Ma nella presa vigorosa  di  Cristo  c’è  anche  l’invito  ad  affidarsi  a  Lui,  unico  

garante   della   salvezza:   chi   ha   condotto   la  propria  vita   seguendo   l’insegnamento  del  

Vangelo   (e  dunque  ha   fatto   scorta  d’olio)  non  deve  avere   timore  perché  entrerà  nel  

Regno di Dio.  

La forma tondeggiante delle lampade portate dalle sagge trova corrispondenza, tra i 

cicli duecenteschi, nei dipinti di Santa Margherita a Lana (1215-1220), mentre 

l’attributo   delle   stolte,   che   si   configura   come   un   recipiente   di  maggiori   dimensioni  
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simile ad una brocca, si differenzia dal ciclo atesino in cui le cinque imprudenti 

recano dei contenitori a forma di corno.  

Le vergini sono rappresentate come figure sottili, allungate ed interamente avvolte 

nelle tuniche. Le pieghe delle vesti, profilate da segni energici e taglienti, lasciano 

emergere  volti  dall’espressione  delicata  seppur  fortemente  stilizzata.  Le tinte del blu e 

del  rosso,  che  connotano  le  tuniche  e  i  manti,  dominano  l’abbigliamento  delle  vergini  

alternandosi, tuttavia, liberamente, senza seguire un rigido schematismo binario. Tra 

le  testimonianze  duecentesche  della  parabola,  quella  della  pieve  di  Gorto  è  l’unica  in  

cui le vergini sagge non sono dotate del nimbo. Un finto velario, dalle pieghe 

triangolari   e  molto   semplice   nell’ornamentazione,   ‘pende’   verso terra dalla base di 

appoggio delle Vergini. 

 

La predilezione per una resa grafica e stilizzata dei personaggi ha indirizzato la critica 

ad individuare nei mosaici della basilica marciana di Venezia e nella produzione 

pittorica salisburghese (in particolare le miniature) i poli di riferimento culturale per il 

maestro attivo nella pieve gortana (Casadio 1986, p. 49; Id. 1991, p. 253; Id. 1994, p. 

423; Id. 2007; Pietribiasi 2010, p. 67). Paolo Casadio (1994, pp. 430-433; Id. 2007, p. 

168) ha inoltre sottolineato il ruolo determinante svolto dai due centri di Moggio e 

Cividale  per   la   formazione  del  maestro  di  Gorto:   l’abbazia  mosacense  quale   tramite  

per  i  legami  d’oltralpe  e  la  sede  cividalese  del  Patriarcato  di  Aquileia  come  centro  di  

una  vera  e  propria  ‘rinascenza’,  promossa  da  Pellegrino  II  il  cui  segno  più  tangibile  è  

offerto non solo dalla produzione artistica ma anche, e soprattutto, dalla circolazione 

di  opere  e  uomini  provenienti  dall’area  tedesca  e  veneziana.   

L’attività  del  pittore  operante  a  Gorto  è  stata messa in relazione con quella del Primo 

Maestro  di  Santa  Maria  in  Castello,  responsabile  della  decorazione  nell’abside  destra  

nell’omonima  chiesa  udinese  e  di  diversi  altri  cicli  dipinti  nella  provincia  friulana,  tra  

cui quello in Santa Caterina a Pasian di Prato (UD). Paolo Casadio ritiene che 

l’attività  del  pittore  attivo  a  Gorto  sia  di  poco  precedente  a  quella  del  Primo  Maestro  

di Santa Maria del Castello, proponendo quindi per i murali carnici una datazione 

entro il patriarcato di Wolfger von Ellenbrecktskirchen, in carica dal 1204 al 1217 

(Casadio 1994, pp. 430-433; Casadio 2007, p. 168; per il catalogo del Primo Maestro 

di santa Maria in Castello: Casadio 2009a, pp. 82-84). La datazione è condivisa anche 

da Laila Olimpia Pietribiasi che fa derivare  dalla  pieve  gortana  il  “velario  candido  a  

festone  con  bordo  ornato  da  una  fascia  ingemmata”  presente  a  Udine  e  Pasian  di  Prato  
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(2010, pp. 67-68). Legami con questi ultimi affreschi sono confermati pure da Mara 

Mason che accenna peraltro ad una possibile relazione tra la raffigurazione della 

parabola  e  il  territorio  del  Patriarcato  segnalando  il  ciclo  dell’abbazia  di  Santa  Maria  

di Summaga (2009, p. 279).    
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Gorto, Pieve di Santa Maria, Abside sinistra: Vergini sagge 
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Gorto, Pieve di Santa Maria, Abside sinistra: Vergini sagge (particolare) 

 
 
 
 

 
Gorto, Pieve di Santa Maria, Abside sinistra: Vergini stolte (particolare) 
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Scheda n. 4 
 
Lana (BZ) 
Chiesa di Santa Margherita 
Vergini sagge e stolte: abside centrale, curva absidale 
1215-1220 
 
 
La prima costruzione della chiesa intitolata a Santa Margherita, nel borgo di Lana, si fa 

risalire  all’epoca  carolingia anche  se   la   leggenda  ascrive   la   fondazione  all’imperatrice  

Teofano nel 981. Nel  1215  la  chiesa  fu  donata  all’ordine  teutonico  da  Federico  II e, con 

buona probabilità, si deve a   questa   circostanza   l’avvio   della   campagna   decorativa  

(Steppan 2008c, p. 216). Il piccolo edificio venne ristrutturato nel XVII secolo e fu 

nuovamente interessato da lavori di ripristino nel 1896 ad opera dell’architetto  viennese  

Anton Weber e di Alfons Siber che si occupò del restauro delle pitture murali, 

procedendo a pesanti interventi di integrazione e ridipintura. I più recenti lavori di 

restauro del 1967 e 1983 hanno eliminato, per quanto possibile, tali aggiunte 

(Weintgartner 1977, p. 492; Steppan 2008c, p. 216).  

La struttura architettonica è del tipo a sala a tre absidi, con la centrale di maggiori 

dimensioni. 

Il programma svolto nella zona absidale riprende in parte quello della precedente 

cappella di Castel Appiano. L’abside sinistra è dedicata alla Madre di Dio in trono 

attorniata dagli angeli, mentre nell’abside destra viene glorificata la titolare della chiesa. 

L’abside  centrale  combina  le  due  rappresentazioni  della  Majestas Domini nella calotta e 

della parabola delle Vergini sagge e stolte nella curva che  viene  ad  essere  ‘racchiusa’, 

dal lato delle sagge e da quello delle stolte, dai protagonisti della scena 

dell’Annunciazione, Maria (sinistra) e Gabriele (destra). Il  prospetto   frontale  dell’arco  

maggiore è occupato, come ad Appiano, da Cristo con i dodici Apostoli. Il programma 

complessivo è quindi coerentemente impostato in chiave escatologica.  

 

Le Vergini sagge e stolte si dispongono come ad Appiano e Summaga, ai lati di una 

finestra ricavata al centro della curva absidale: sfruttando i  profili  verticali  dell’apertura  

è stata duplicata la raffigurazione del palazzo che ospita  il  banchetto  nuziale.  L’edificio,  

dal lato delle sagge, si presenta come una struttura estremamente semplice, occupata 

quasi  per  intero  dall’immagine  di  Cristo  benedicente che, fermo sulla soglia, è pronto ad 

accogliere le cinque savie. Sul lato opposto la scena viene replicata ma la porta a due 



145 
 

battenti è chiusa: la prima vergine stolta, con la lampada in mano, bussa invano 

rivolgendo uno sguardo preoccupato alle compagne.  

L’impostazione  dell’episodio  è chiaramente ispirata al precedente di Castel Appiano: in 

entrambi i casi, l’antitesi   tra   le   sagge   e   le   stolte   si   basa   su   un’immediata ed efficace 

contrapposizione tra due modelli esteriori e comportamentali. 

Le similitudini sono evidenti a   partire   dall’abbigliamento scelto per i due gruppi di 

vergini, tanto che si possono riferire a anche ai dipinti di Lana le parole che Nicolò 

Rasmo ha impiegato per descrivere le stolte di Appiano. Lo studioso – era il 1980 – 

preferì non sbilanciarsi sul ciclo di Santa Margherita finché non fossero state 

completamente eliminate le ridipinture che ne condizionavano una corretta valutazione. 

Tuttavia, i caratteri che Rasmo mette in evidenza si riferiscono all’idea generale della 

scena più che ai dettagli formali. La parabola delle Dieci vergini quindi “diviene  …  un  

ottimo pretesto per rappresentare un gruppo di giovani dame, naturalmente le vergini 

stolte,  vestite  all’ultima  moda,  con  una  ricercatezza  che  rasenta  la  vanità, come voleva 

del resto lo stesso tema evangelico, ed atteggiate con una tale civetteria da darci forse la 

più chiara ed eloquente illustrazione della vita di corte del tempo, così come la 

rappresentano   i   poemi   cavallereschi”   (Rasmo   1980,   p.   59).   Le vesti indossate dalle 

stolte sono volutamente appariscenti: aderenti quanto basta a metterne in risalto i corpi, 

sono caratterizzate da maniche talmente lunghe e ampie che la terza vergine deve 

raccogliere  e  tenere  stretta  con  una  mano  l’abbondante stoffa di cui sono fatte. Come ad 

Appiano, ma in maniera se possibile ancora più insistita, le folte capigliature sono 

raccolte in trecce smisuratamente lunghe che accompagnano la parallela tensione verso 

il basso delle maniche. L’ultima vergine stolta reca, oltre alla lampada, anche una rosa: 

in questo caso, secondo Regine Körkel-Hinkfoth (1994, p. 109, n. 136) si tratta di un 

simbolo di purezza. Nella rappresentazione del Principe del mondo invece, il fiore 

indica mondanità e leggerezza ed è associato al gruppo delle fatue. La vanità e la 

civetteria esibite dalle stolte – che però non corrispondono al tema evangelico! – fanno 

da   contraltare   all’immagine   delle   sagge.   Le cinque vergini, nimbate, indossano una 

tunica e un lungo mantello che funge anche da copertura per il capo. Ciò che differenzia 

i   due   cicli   è   l’atteggiamento   delle   sagge.   A   Lana   le   vergini   sembrano essere 

profondamente concentrate per   l’imminente incontro  con   lo  Sposo:  non  c’è   tempo  per  

fermarsi a guardare i fedeli come accade ad Appiano. Le sagge procedono con lentezza 

portando solennemente le loro lampade sollevate all’altezza  dei  volti. Contrariamente a 

quanto avviene spesso – soprattutto nei casi più tardi, quando la parabola si scompone 
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nei   medaglioni   dell’arco   trionfale   – a   Lana   come   ad   Appiano,   c’è   una   notevole  

difformità  nell’aspetto  delle   lampade  delle  sagge  e  delle  stolte:  mentre  infatti   le  prime  

reggono dei contenitori tondeggianti, le seconde portano un recipiente a forma di corno. 

L’uso   di   questa   particolare   tipologia di lampada è caratteristico della zona alpina, 

mentre è assente nei murali coevi di Summaga e Gorto.  

 

Le variazioni osservate tra i due cicli atesini riflettono anche un mutamento di stile. Se è 

innegabile che la decorazione promossa da Ulrico III abbia costituito di fatto il modello 

ideale cui si è ispirato il maestro attivo a Lana – tanto che Thomas Steppan pensa ad una 

committenza comune – è   vero  d’altro   canto   che   l’artista   operante   a  Santa  Margherita  

appartiene ad una nuova generazione  (2008c, p. 216). Il cambiamento si compie 

attraverso alcuni passaggi evidenti nel raffronto tra le due rappresentazioni della 

parabola.  L’aderenza   agli   stilemi  bizantini,   così   perseguita  nelle  pitture   di  Appiano, a 

Lana viene attenuata non solo nella resa dei volumi, che risultano più pieni, ma anche 

nell’espressività   dei   volti   e   in   alcuni   dettagli.   Il volto delle vergini sagge di Lana, ad 

esempio, è   incorniciato   da   un   velo   che   segue   armoniosamente   l’ovale   facciale   a  

differenza del maphorion di Appiano che traccia una linea orizzontale, rigida e scura, 

all’altezza   della   fronte.   Una   certa   tendenza   verso   una   rappresentazione   meno  

stereotipata si scorge anche nelle due savie più vicine a Cristo, laddove minime 

modifiche nella   soluzione   dell’arcata   sopraciliare e nella posizione dei piccoli occhi 

scuri, oltre ad un certo ammorbidimento dei grafismi, contribuiscono ad offrire 

un’immagine meno stilizzata. Un particolare sembra però rivelare in maniera 

inequivocabile  il  ‘cambiamento  generazionale’:  ad  Appiano  Cristo  benedice  ancora ‘alla  

greca’  mentre  a  Lana,  dieci  anni  più  tardi,    benedice  ‘all’occidentale’. 
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Scheda n. 5 
 
Summaga (VE) 
Abbazia di Santa Maria Assunta 
Vergini sagge e stolte: abside centrale, curva absidale 
Secondo-terzo decennio del XIII secolo 
 
 
Posta al confine tra Veneto e Friuli-Venezia  Giulia,  l’abbazia  benedettina  di  Summaga 

è  documentata  con  certezza  almeno  dal  1150,  anno  in  cui  l’abate  Adelbero  partecipa  in  

qualità di testimone alla stipula di un trattato di pace tra il patriarca di Aquileia 

Pellegrino I (1132-1161) e il conte goriziano Engelberto (Fachin 1995, p. 225). 

Secondo la tradizione storiografica locale e secondo il parere di alcuni studiosi, la sua 

edificazione sarebbe da collocare in un periodo precedente, probabilmente tra IX e X 

secolo (Zovatto 1966, p. 163; Guiotto 1979, p. 20) ma,  come   registra  Vecchione  “la  

pluralità dei momenti costruttivi, che ha caratterizzato la storia dell’abbazia,   rende  

degna di credibilità  ognuna  di  queste  notizie”  (Vecchione 2010, p. 48). Infine, un atto 

di donazione a favore dell’abate   di   Summaga, rogato nel 1211, attribuisce 

indirettamente  la  fondazione  della  chiesa  all’opera  dei  vescovi di Concordia Sagittaria 

(Ughelli 1720, p. 332), diocesi alla quale la parrocchia appartiene ancora oggi e che fu 

suffraganea del Patriarcato di Aquileia fino al 1751, quando papa Benedetto XIV 

(1740-1758) ne decretò la soppressione. Il periodo di decadenza iniziò nel 1431 con 

l’ingresso del primo abate commendatario (Antonio Panciera),  cui  seguì   l’abbandono  

del monastero da parte dei benedettini nel 1446. La visita apostolica del 1560 effettuata 

da Pietro Querini fotografa una situazione di pesante degrado: il vescovo chiede che si 

provveda a risistemare il pavimento “fangoso e rovinato” e ad aggiustare il tetto poiché 

vi  “piove  a  tal  punto  che  è  difficilissimo  potervi  rimanere  quando  il  tempo  è  piovoso”.  

Cesare de Nores, pochi anni più tardi (1584), documenta una situazione ancora 

peggiore segnalando crepe e fessure nelle pareti (Vecchione 2010, p. 51-55). Il dissesto 

strutturale, evidente nel XVIII secolo, apre la strada all’“ammodernamento”, in chiave 

neoclassica, promosso nel 1740 da Carlo Della Torre Rezzonico, tra gli ultimi abati 

commendatari di Summaga e futuro papa col nome di Clemente XIII (1758-1769). 

L’effetto   di   tale   operazione   – che   pure   aveva   alterato   profondamente   l’icnografia   e  

l’alzato   della   struttura   – è   stato   in   seguito   alleggerito   dall’attività   dell’allora 

Soprintendenza ai Monumenti di Venezia attraverso una serie di iniziative mirate a 

restituirne la facies medievale (Guiotto 1979). Nel 1925, in occasione dei lavori volti a 
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consolidare   il  paramento  murario  dell’area  presbiteriale,   sono  stati   rinvenuti,   sotto   lo  

scialbo settecentesco, gli affreschi di XIII secolo (cui appartengono le Vergini sagge e 

stolte) firmati da Johannes Venetianus (Nebbia 1929; Vecchione 2010, pp. 49-83). La 

chiesa, impostata su uno schema planimetrico a tre navate con absidi inscritte, presenta 

al suo interno resti di pitture murali che si scalano lungo un arco cronologico di circa 

quattro secoli, dalla metà del XII (sacello) ai primi decenni del Cinquecento (navata).  

La  decorazione  dell’abside  centrale,  realizzata  entro  il   terzo decennio del XIII secolo, 

si  articola  in  quattro  registri  lungo  tutta  l’estensione  della  parete.  Le  scene  si  succedono  

seguendo un percorso ascensionale incentrato sul tema della conquista del Regno dei 

Cieli: dalla sua preparazione entro le coscienze di coloro che sono pronti ad accogliere 

il messaggio messianico, indicata nella zona inferiore dalla parabola delle Vergini 

sagge e della vergini stolte, alla sua realizzazione, con la presentazione del Collegio 

apostolico soprastante, fino al trionfo della chiesa simboleggiato dalla Vergine in 

gloria affrescata nella calotta, affiancata dagli zodia degli evangelisti e da due 

personaggi maschili (Giovanni Battista e Pietro oppure Isaia e Benedetto) (Zovatto 

1957, pp. 29-30).  L’impaginazione  generale  della  parete è conclusa da un’alta  cornice  

dipinta a finte crustae marmoree svolta sullo zoccolo basamentale.   

Il registro dedicato al tema delle Vergini sagge e stolte mostra notevoli decurtazioni 

della superficie affrescata, sì che delle dieci fanciulle che dovevano esservi raffigurate 

in origine restano solo i capofila e  l’ultima  vergine  stolta.  

Le due processioni muovono dunque dalle estremità per convergere al centro della 

parete, in corrispondenza di una finestra posta in asse con il Cristo del Collegio 

apostolico e con la Maestà di Maria: una composizione simile era già stata 

sperimentata  a  Castel  Appiano  con  l’inversione,  tuttavia, della posizione di Maria col 

Bambino e del Collegio apostolico rispetto alla parabola (si veda anche: Zovatto 1957, 

pp. 31-32). Le vergini prudenti trovano il Cristo-sposo ad attenderle sulla soglia di un 

esile edificio antichizzante; la scena inoltre è corredata da un’iscrizione  esplicativa che 

corre  lungo  il  bordo  superiore:  “Vos  introduco  venite”.  Da  destra  procedono  invece  le  

fanciulle   stolte:   per   loro   la   porta   è   sbarrata   poiché,   come   ammonisce   l’epigrafe  

“Lucernis   oblito   oleo”.   L’opposizione   tra   i   due   gruppi   si   basa,   come   di   consueto, 

sull’antitesi   dell’aspetto esteriore. Le vergini prudenti sono qualificate da un 

abbigliamento sobrio che prevede la combinazione di una tunica bianca, con loros 

dorato, e un lungo mantello. Nimbate e con il capo coperto, le savie recano sia la 
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lampada che   il   contenitore  per   l’olio  di   riserva.  Si   tratta  di  una   raffigurazione   rara   (i  

due attributi sono presenti soltanto a San Zeno a Verona) che trova un termine di 

confronto,  in  area  patriarcale,  con  ‘paliotto’ di Cividale – fatto realizzare dal patriarca 

Pellegrino II – dove le cinque sante vergini reggono un recipiente identico a quella di 

Summaga, ossia a forma di piccola brocca. Nel pannello di destra le vergini stolte – 

identificate dal contenitore riverso e non dalla lampada rovesciata – si presentano in 

maniera decisamente diversa, richiamando i precedenti di Castel Appiano e Lana. Le 

stolte infatti indossano una veste stretta in vita e impreziosita da un delicata 

decorazione a piccoli pois bianchi sul fondo di una stoffa più scura. Completa la mise 

una lunga e sontuosa pelliccia di vaio (Davanzo Poli 2004, p. 302). Il dettaglio 

dell’ultima   stolta,   costretta   a   sollevare con una mano la stoffa del soprabito, sembra 

tradurre in immagini il citato ammonimento di Adamo di Perseigne: “Una simile 

profusione di tessuti inutili dovrebbe servire a coprire la nudità dei poveri, invece di 

scopare,   noncurante   e   lurida,   il   fango  delle   pubbliche   piazze   […]  Si   tengano  pronte,  

pensino incessantemente alla morte, la sua imminenza le tratterrà dal cedere alle 

vanità” (infra, p. 55). Sulla base dei frammenti sopravvissuti, sembra che le vergini, 

nei due cortei, fossero rappresentate molto vicine le une alle altre.  

 

Il termine post quem (1211)   ricavato   per   la   decorazione   dell’abside   centrale,   fa  

riferimento  all’anno  in  cui  Volrico,  vescovo  di  Concordia,  donò  all’abate  di  Summaga  

Richerio la pieve di Cinto Caomaggiore affinché con le sue rendite potesse provvedere 

all’ampliamento   e   al   restauro della chiesa e del monastero, come confermato dalle 

indagini archeologiche (Vecchione 2010, p. 28-29). Si deve ad Ada Fachin (1995) la 

scoperta  dell’epigrafe,  posta  sotto  la  finestra  dell’abside  centrale,  che  ha  consentito  di  

legare alla data il nome del pittore Johannes Venetianus. Tale acquisizione consente di 

riferire  la  decorazione  dell’abside  centrale  entro  il  primo  quarto  del  secolo  (da  ultimo:  

Pastres 2009, p. 182), mentre una cronologia più avanzata è proposta da Casadio 

(1994, p. 428). 

L’impaginazione complessiva della parete absidale ha sollecitato numerosi confronti a 

partire dai cicli di Santa Maria Assunta a Trieste e di San Marco a Venezia che, ancora 

per tutto il Duecento, continueranno ad essere considerati modelli imprescindibili. 

Insieme a questi sono state riscontrate tangenze di varia natura (iconografica, stilistica, 

tipologica)   con   alcuni   cicli   pittorici   dell’area   tra  Veneto,   Friuli   ed   Istria   come  quelli  

della cripta del Duomo di Aquileia, della chiesa di Santa Maria del Castello a Udine, di 
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Santa Caterina a Pasian di Prato (UD), della chiesa di San Michele Arcangelo a 

Pescincanna (PN), della pieve carnica di Santa Maria a Gorto presso Ovaro (UD), di 

Santa Maria a Muggia Vecchia (TS), della cappella di Castel Appiano (BZ), delle 

chiese istriane di San Girolamo a Hum, e di San Vito a Trviz (Zovatto 1957, pp. 31-32; 

Ghirardi 1972, pp. 71-74; Fachin 1995 pp. 233-242; Luca 2000 pp. 76-80; Dorigo 

2004, p.44). 

L’ampio  ventaglio  di   riferimenti  proposti   tiene  conto  delle  principali  componenti che 

informano   i   murali   dell’abside  maggiore   in   cui   influenze   d’Oltralpe   (principalmente  

riferibili  all’ambiente  salisburghese)  si  combinano  con  un  linguaggio  bizantineggiante  

“animato da una vena popolaresca [che] appare   ormai   lontano  dall’aulica   spiritualità 

bizantina degli affreschi della cripta di Aquileia (Mason 2009, p. 279). Parla di un 

“bizantinismo   diluito   riconducibile   all’entroterra   veneto”   anche Trevisan (2008, p. 

238), mentre Dorigo (2004, p. 44) sottolinea il carattere ordinario e modesto delle 

pitture. Alla mediazione di modelli francesi, probabilmente conosciuti in area 

padovana ad inizio secolo, fa riferimento Pietribiasi (2010, p. 69) per motivare la 

presenza   degli   influssi   d’oltralpe dichiarati dall’iconografia   della   parabola   delle  

Vergini sagge e stolte.  
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Scheda n. 6 
 
Moggio udinese (UD) 
Abbazia di San Gallo e Santa Maria 
Vergini sagge e stolte: ‘battistero’  
Metà XIV secolo 
Inedito 
 

Le  vicende  dell’Abbazia  di  Moggio  affondano  le  radici  nel  V  secolo, periodo per cui è 

possibile ipotizzare l’esistenza   di  una pieve primitiva (quasi certamente intitolata alla 

Vergine) che funse da centro di irradiazione del cristianesimo nelle zone circostanti 

(Menis 1994b, p. 8). Decisamente più documentate – anche   se   l’intreccio   tra   storia   e  

falsi documenti è stato dipanato faticosamente solo di recente – sono le origini 

dell’abbazia  medievale dedicata alla Trinità, alla Santa Croce, alla Madonna, a tutti i 

patriarchi, profeti, apostoli, martiri, confessori e vergini, a tutti i santi con particolare 

riguardo per la Madre di Dio, per san Gallo, Giovanni Battista, Crisogono martire, 

Taziano, Germano martire, Magno e Otmaro confessori: un monastero strategico sia per 

la sua collocazione geografica – sull’importante  via  che  collega  il  Friuli  alla  Carinzia  e  

quindi al mondo germanico – sia per la politica imperiale e patriarcale.  

La fondazione del complesso abbaziale mosacense si deve alla volontà di Cacellino e 

all’impegno  dei patriarchi Federico (1084-1086) e Ulrico I di Eppenstein (Menis 1994b; 

Härtel 1994; Vogler 1994, in part. pp. 57-64). Il conte Cacellino, un bavarese della 

famiglia degli Ariboni con possedimenti in Carinzia e Friuli, donò al patriarca Federico 

i suoi beni con lo scopo di far erigere a Moggio – territorio di sua proprietà – un 

monastero. La morte del patriarca bloccò il progetto di Cacellino che fu realizzato, 

tuttavia, alcuni decenni più tardi dal successore Ulrico I – di origine carinziana e fedele 

sostenitore   dell’imperatore   Enrico   IV   – che fu abate del monastero di San Gallo in 

Svizzera (1083-1086) e patriarca di Aquileia (1086-1121) : egli  introdusse a Moggio 

l’ordine   benedettino   e   vi   traslò   alcune   reliquie   dei   fondatori   dell’omonima   abbazia  

svizzera (Vogler 1994, pp. 62-64). La chiesa fu dunque consacrata solennemente il 28 

agosto 1119 da Andrea vescovo  di  Cittanova  d’Istria   e  Ottone  vescovo  di  Concordia, 

entrambi delegati del patriarca Ulrico I. Il giorno successivo furono consacrati gli altari 

laterali dedicati ai santi Andrea, Bartolomeo e Matteo apostoli e a tutti i santi (altare 

destro) e a Cecilia, Margareta e Colomba e a tutte le altre sante vergini (altare sinistro; 

Vescul 1999, p. 74). La fondazione del monastero di Moggio e la successiva, costante 
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elargizione di privilegi e beni (mobili ed immobili) fu parte del disegno politico degli 

imperatori e dei patriarchi, in una strategia di controllo territoriale molto serrata 

(Brunettin 2002, in part. pp. 81-100).  A  partire  dal  1309  l’abate  di  Moggio,  insieme  ai  

suoi omologhi delle abbazie di Sesto al Reghena, Rosazzo e della Beligna entrò a far 

parte, accanto ai nobili, del Parlamento friulano (Olivo 2009, p. 5). Nel 1410 l’Abbazia  

mosacense cessò di essere governata dai monaci benedettini per passare in commenda: 

questo avvicendamento – che vide, tra gli altri, anche Carlo Borromeo quale abate – 

durò per oltre secoli, fino al 1776 quando la Serenissima ne decretò la fine.  

L’assetto  odierno  della  chiesa  abbaziale  risale alla seconda metà del XVIII secolo e al 

progetto  dell’architetto  Luca  Andreoli che diresse i lavori a partire dal 16 ottobre 1757, 

giorno della festa di san Gallo. L’edificio  settecentesco  riprese, con ogni probabilità, il 

perimetro della costruzione gotica preesistente (a sua volta, una ristrutturazione 

dell’edificio   romanico): sulla base degli indizi archeologici e documentari si può 

ipotizzare che la   chiesa   ‘antica’ fosse a tre navate e triabsidata con un transetto poco 

sporgente, mentre all’esterno svettavano due torri campanarie poste ad oriente come 

nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Hirsau con cui Moggio aveva strette relazioni 

(Vescul 1999, pp. 74-75; Trevisan 2009, pp. 309-310). Il sisma del 1976 ha interessato 

complessivamente il sito mosacense con danni strutturali alla chiesa, alla biblioteca, al 

campanile  e  al  chiostro  dell’abbazia  (Marchesi 1981, p. 52).  

Nel   cosiddetto   ‘battistero’, un ambiente posto tra la chiesa e la parete orientale del 

chiostro, troviamo la scena evangelica delle Vergini sagge e stolte. Il vano, cui si accede 

dal lato destro della chiesa attraverso una piccola cappella (il braccio destro del transetto 

originario), è stato identificato come la cappella dedicata alla Vergine, “un   topos   del  

sistema liturgico cluniacense e hirsaugense [che] assumeva le funzioni di secondo coro 

per i monaci per gli uffici dei santi e dei defunti, dopo mattino e dopo vespro, chiesa 

degli   infermi   e   talvolta   dei   riti   funerari”   (Vescul  1999,  p.   76). La singolare posizione 

degli affreschi denuncia i rimaneggiamenti   che   l’edificio romanico subì a partire dal 

Trecento: attualmente la scena – affrescata  all’interno  di  una  calotta  absidale  – risulta 

rivolta  verso  l’esterno  del  ‘battistero’  lasciando  intuire,  quindi,  un  diverso  orientamento  

degli spazi in questo settore del complesso monastico.  

La traduzione in immagini della parabola delle Dieci vergini risulta anomala: tra gli 

esempi paragonabili non  si  riscontra  una  simile  impostazione  ‘continuativa’  della  scena. 
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A Moggio non  c’è infatti alcun elemento ad interrompere la composizione, a differenza 

di altri casi in cui sono presenti elementi architettonici – come le finestre – a spezzare il 

ritmo delle figure. Ma la scena è ‘continua’ anche dal punto di vista della disposizione 

dei personaggi. Spesso, come si è detto, le due processioni convergono verso un doppio 

centro rappresentato da Cristo che accoglie e respinge le due schiere. In questo caso, 

invece, i due gruppi di vergini procedono  dal   centro   verso   l’esterno:   l’ultima  vergine 

saggia e l’ultima   stolta invertono l’andamento   centrifugo   della   processione,   dando   le  

spalle   alle   loro  compagne.  Una  di   fronte   all’altra   sembrano ritratte in un momento di 

confidenza. Possiamo immaginare che i testi scritti sui due cartigli – ormai illeggibili – 

riportassero le loro qualificazioni come prudente ed imprudente. Possiamo anche 

‘sceneggiare’ questo frammento, leggendo nelle loro espressioni la richiesta di aiuto 

rivolta   dalla   stolta   alla   saggia   e   la   risposta   obbligata   di   quest’ultima,   piena   di  

compassione. Le due figure   muliebri   incarnano   anche   nell’aspetto   esteriore   la   loro  

differente natura, ponendosi quali paradigmi delle loro compagne. Le due donne 

risultano infatti contrapposte, non solo negli attributi – la canonica lampada accesa e il 

contenitore   d’olio   riverso – ma   anche   nell’abbigliamento,   nelle   acconciature   e   nella  

gestualità. Le vergini stolte indossano abiti eleganti e alla moda, con scollature che 

lasciano scoperte le spalle e decorazioni di nastri e fasce ad impreziosire le stoffe. I 

corpi delle sagge, al contrario, sono  annullati nelle ampie e lunghe tuniche, cui si 

aggiunge un ulteriore manto a coprire collo e spalle e, in un paio di casi, a fungere 

anche  da  velo  (l’ultima  saggia,  invece,  sembra  calzare un berretto rosso). Ma anche gli 

atteggiamenti denunciano le opposte categorie: se le sagge incedono sicure del loro 

destino,   col   capo   appena   reclinato   in   segno   di   umiltà,   le   compagne,   dall’altra   parte,  

dimostrano maggiore nervosismo come   sembra   indicare   l’impazienza   della   seconda  

stolta che – a testa alta – alza il dito come per intervenire in una discussione. I due cortei 

concludono il loro percorso alle estremità sinistra e destra della calotta absidale. Sulla 

sinistra, la vergine stolta impugna il battente della porta di accesso al palazzo entro cui 

si svolge la festa nuziale: affacciato alla finestra del piano superiore c’è lo Sposo che 

lascia   fuoriuscire   un   cartiglio   del   quale   si   riesce   a   leggere   solo   la   parola   “nobis”.  

L’edificio   risulta   evidentemente   sproporzionato   rispetto   alle  vergini   e  questo   scarto si 

osserva maggiormente laddove il volto di Gesù e della prima stolta si trovano 

ravvicinati; al contrario, nella sequenza speculare sul lato destro, Cristo e le vergini 

prossime alla sala del banchetto sono ritratti più armoniosamente.  
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Dal punto di vista   stilistico,   gli   affreschi   risentono   dell’insegnamento   di   Vitale   da  

Bologna – attivo a Udine nel 1348-49 – anche se non possono riferirsi direttamente alle 

maestranze della sua bottega che operarono in regione nel ventennio tra il 1350 e il 

1370 (Skerl Del Conte 1988; Ead. 1995; Walcher Casotti 1995; Casadio 2009b). La 

presenza  del  maestro  bolognese  coincide  con  l’ultimo  anno  di  governo  dell’abbazia  di  

Ghiberto da Marano (1329-1349), abate che si dedicò con tenacia al potenziamento 

territoriale, economico e culturale del monastero. Il suo assassinio segnò   l’inizio della 

parabola  discendente  dell’abbazia  mosacense  che si consumò nel giro di pochi decenni. 

Nell’ultimo  secolo,  dall’abbaziato  di Jacopo (1231-1242) fino al governo di Ghiberto, 

infatti,   l’abbazia  di  Moggio  visse  un momento di splendore godendo di una prosperità 

economica   che   non   si   tradusse   esclusivamente   nell’accrescimento   territoriale   o  

materiale, ma si indirizzò verso attività di mecenatismo culturale attraverso la 

promozione  di  opere  di   restauro   (nel  1251   l’abate  Vecellone  finanziò  un   intervento  di  

ripristino   delle   strutture   dell’abbazia   saccheggiate   da   milizie   tedesche),   di   sostegno  

all’opera  di  trasmissione  della  propria  memoria (lo stesso abate fece trascrivere antichi 

diplomi per attestare i privilegi di cui beneficiava la fondazione mosacense), di acquisto 

di libri e arredi liturgici che contribuirono ad elevare il centro carnico a presidio 

religioso e culturale determinante per il territorio del Patriarcato (Vescul 1999, pp. 72-

73).  
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Scheda n. 7 
 
Bolzano/ Bozen 
Chiesa di San Vigilio al Virgolo 
Vergini sagge e stolte:  intradosso  dell’arcosanto 
1385-1390 
Secondo Maestro di San Giovanni in Villa e Maestro di San Vigilio 
 
 
Gli scavi condotti da Lorenzo Dal Ri e Gino Bombonato nel biennio 1991-1993, per 

conto   dell’Ufficio   Beni   archeologici   della   Soprintendenza provinciale di  Bolzano, 

hanno consentito di acquisire notizie molto importanti sulla storia della chiesa di San 

Vigilio sul colle del Virgolo. I dati pubblicati nel 1999 hanno infatti permesso di risalire 

fino  all’epoca  altomedievale. Il sito su cui insiste la chiesa è lo stesso che nel VI secolo 

era occupato da un edificio a pianta rettangolare senza abside che andò in gran parte 

distrutto. Successivamente (verso la fine del XII secolo), la chiesa venne 

sostanzialmente ricostruita e raddoppiata nelle dimensioni per adattarla a nuove funzioni 

che   probabilmente   le   derivarono   dall’insediamento,   all’inizio   del   XIII   secolo,   della  

famiglia Weineck sul   colle   prospiciente   l’edificio   di   culto.   La   ricostruzione   implicò  

l’aggiunta  di un’abside  semicircolare e delle tre finestre circolari ancora visibili (Dal Ri, 

Bombonato 1999, p. 366).  Allo scadere del XIII secolo i muri meridionale e 

occidentale crollarono e furono ricostruiti; a questa fase corrispondono i lacerti di 

intonaco recuperati al di sotto della decorazione trecentesca che si configura, quindi, 

come  l’atto conclusivo dei lavori di ripristino della struttura muraria (Stampfer 1999, p. 

566; Franco 2001a, p. 229).  

Intorno alla metà del XVI secolo la chiesa subì un rifacimento parziale (a cui 

probabilmente va ascritta la scialbatura delle pitture), per essere poi profanata, a fine 

Seicento, in seguito alla costruzione della vicina chiesa del Santo Sepolcro. 

Successivamente l’edificio   fu   utilizzato   come stalla e fienile e come abitazione del 

sagrestano del Santo Sepolcro (Stampfer 1999, p. 566). 

Nel 1942 Nicolò Rasmo presentò alla comunità scientifica i dipinti di San Vigilio ormai 

completamente ripuliti dallo scialbo che li aveva coperti per diversi secoli. In realtà, il 

settore inferiore della decorazione era già parzialmente visibile almeno dalla fine 

dell’Ottocento come documenta la vicenda critica della chiesa (Franco 2001a, pp. 237-

239). Un ulteriore restauro è stato condotto dalla Soprintendenza provinciale di Bolzano 

tra il 1994 e il 1996 (Stampfer 1999, p. 567; Franco 2001a, p. 216). 
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L’edificio, la cui prima notizia documentaria risale al 1275, si presenta quindi come una 

costruzione molto semplice, a navata unica e abside semicircolare. La vasta decorazione 

che   doveva   impreziosire   l’interno   risulta   decurtata   di   ampie porzioni di superficie 

pittorica in seguito agli eventi appena richiamati, oltre che alle infiltrazioni di umidità e 

all’apertura   di finestre rettangolari nella navata, avvenuta nel corso del Cinquecento 

(Stampfer 1999, p. 566). Per quanto riguarda il settore che qui interessa – l’arco  

maggiore – è andata quasi completamente perduta tutta la zona sinistra con le Vergini 

sagge, l’Arcangelo Gabriele e Sant’Anna  Metterza che, simmetricamente al San Vigilio, 

concludeva la decorazione della superficie interna dell’arco   con   un   ritratto   a   figura  

intera entro nicchie rettangolari. 

  

La rappresentazione della parabola delle Vergini sagge e stolte si articola, come di 

norma, in  due  gruppi  che  procedono  dal  basso  verso  l’apice  dell’arco  e  quindi  verso  il  

clipeo centrale con Cristo. Inconsueto invece è il numero dei medaglioni che in questo 

caso,   con   l’inserimento   di   Caino   e   Abele,   arriva   a   tredici. L’associazione   tra   i   due  

episodi testamentari è documentata in regione a San Nicola a Valdurna, Santa Maria 

Assunta a Cavalese, a Santo Stefano a Fornace e a San Giacomo a Termeno. Nei primi 

tre  casi  la  scena  dell’Offerta è  disposta  sui  pennacchi  laterali  dell’arco  maggiore,  mentre  

a Termeno la coppia di fratelli si dispone alla base delle due serie di Vergini. La 

soluzione sperimentata a San Vigilio, che sembra anticipare quella di San Giacomo per 

la scelta di unire in un unico blocco i personaggi, si rivela molto interessante: attraverso 

l’espediente   compositivo  di utilizzare un’unica   tipologia   di  medaglioni – polilobati al 

loro interno e impreziositi da terminazioni a trifoglio – per tutte le figure si stabilisce un 

nesso molto stretto tra   il   messaggio   della   parabola   e   quello   dell’episodio   vetero-

testamentario.   L’identificazione   tra   Caino   e   le   stolte,   e   tra   Abele   e   le   sagge, risulta 

immediata   ed   efficace:   l’offerta   gradita   a  Dio   è   quella   di  Abele, collocato dalla parte 

delle vergini prudenti, ossia di coloro che si sono preoccupati, durante il corso della 

propria  vita  terrena,  di  fare  scorta  d’olio  per non farsi trovare impreparati nel momento 

del   Giudizio.   Abele   il   “giusto”   è   associato   alla   “saggezza”,   a chi ha deciso 

prudentemente di seguire l’esempio  di  Cristo e  l’insegnamento  del  Vangelo  per ottenere 

la salvezza e partecipare così al banchetto nuziale.  Sul lato opposto, la disperazione 

delle vergini stolte corrisponde alla condanna di Caino: con le braccia protese, egli offre 

inutilmente a Dio il suo covone di grano. Ma è troppo tardi, proprio come per le vergini 

stolte.  
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Il posto generalmente occupato dall’Offerta di Abele e Caino è riservato quindi 

all’Annunciazione, un tema che trova riscontro in regione nella chiesa di Santa 

Margherita a Lana, di San  Martino  a  Campiglio  e  nella  chiesa  dell’Assunta  a  Baselga  di  

Piné. Di questa scena resta solo la Vergine, inginocchiata presso il leggio, con le mani 

incrociate sul petto in segno di umiltà.  

Sebbene il ciclo delle Dieci vergini sia pesantemente decurtato, soprattutto nel settore 

sinistro con le Vergini sagge, è comunque possibile fare qualche osservazione. La 

differenza tra i due gruppi è giocata sul meccanismo dell’opposizione:  se  le  sagge  sono 

ritratte a testa alta e con la lampada dritta e fiammeggiante, le stolte, con le lampade 

rovesciate, manifestano con eloquenza la loro disperazione, sostenendo con una mano il 

capo reclinato. Anche   l’abbigliamento   concorre alla distinzione: tutte le vergini sono 

vestite alla moda, con abiti dalla scollatura rettangolare profilata da una fascia chiara, 

ma le sagge hanno le spalle coperte da un mantello (proponendosi quale modello di 

sobrietà e pudore) mentre le stolte risultano maggiormente disinvolte. L’ultima  vergine  

stolta (la più vicina a Caino) ha il capo coronato con un diadema, a differenza dei due 

esempi regionali in cui ricorre tale attributo – Sant’Antonio  a Caldaro e San Martino a 

Campiglio – dove invece sono le sagge ad essere coronate.  

 

Il ciclo delle Vergini sagge e stolte, insieme alle  altre  pitture  dell’interno  della  chiesa di 

San Vigilio, è stato assegnato a due artisti: il Secondo Maestro di san Giovanni in Villa 

(cui spetta il ruolo principale) e   il  Maestro   delle   Storie   di   San   Vigilio   (all’esterno   è  

invece attivo il Maestro di San Valentino a Siusi; 1390 ca.).   L’opera   dei   maestri   si  

inquadra   nell’ottica   di   un’attività   di   bottega   in   cui   il   risultato   unitario   dell’impresa  

appare sfumato nelle cifre individuali dei singoli. Tiziana Franco (2001a, pp. 237-242 

cui rimando per la sintesi della vicenda critica, oltre che per la valutazione stilistica) ha 

infatti evidenziato la complementarità delle due personalità responsabili della 

decorazione, confermando quindi i precisi rimandi con il ciclo di San Giovanni in Villa 

a Bolzano, che furono evidenziati a partire dal saggio di Semper del 1904  e, più di 

recente, da Helmut Stampfer (1999, pp. 571 ss). L’appellativo   del Maestro di San 

Vigilio deriva, naturalmente, dal ciclo dedicato alla vita del santo affrescato sulla parete 

sinistra della navata. Le due pareti longitudinali ospitano le Storie di san Vigilio e le 

Storie della Vergine sviluppate in dodici riquadri suddivisi in due registri.  

La committenza degli affreschi è stata riferita ad Agnes Wart, moglie di Hans Weineck 

(documentato tra il 1380 e il 1421; Franco 2001a, p. 218; Bartalini 2006, p. 50), i cui 
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stemmi compaiono in facciata. I rapporti della famiglia Weineck con la chiesa del 

Virgolo risalgono alla riedificazione duecentesca del tempio e proseguirono, come 

attestato da  un documento del 1346 conservato nell’Archivio civico di Bolzano, anche 

dopo il 1292 quando Mainardo II conte di Gorizia, distrusse il loro castello (Stampfer 

1999, p. 574). La famiglia Weineck era peraltro al servizio dei vescovi di Trento già da 

alcune generazioni: questa circostanza spiega anche la centralità assegnata al santo 

patrono della diocesi  di  Trento  nell’economia  complessiva  del  programma  iconografico  

svolto. L’identificazione   di Agnes Warth e Hans Weineck quali patrocinatori della 

chiesa, corrobora   l’intuizione   di  Helmut Stampfer di identificare con i membri della 

famiglia Weineck l’uomo  e  la  donna  che  assistono  inginocchiati alla Consacrazione di 

san Vigilio come vescovo di Trento (prima scena del registro superiore della parete 

sinistra). In questo senso,   acquista   grande   importanza   l’interpretazione   della scena 

dipinta nel registro superiore della facciata (l’uomo   sul   letto   di   morte   attorniato   da  

Satana,   Maria,   san   Vigilio,   Cristo,   sant’Anna   Metterza   e,   guardato   dall’alto   da   Dio  

padre) quale Giudizio particolare. Roberto Bartalini (2006, p.50) giunge quindi 

all’importante   conclusione   che   “se   la   chiesa   del   Virgolo   risultasse   il   luogo   in   cui  

elessero sepoltura i membri di questo lignaggio, l’affresco  di  facciata,  proiezione  della  

speranza di salvezza e quasi impetramento di un giudizio salvifico, discoprirebbe allora 

la   sua   perfetta   funzionalità   e   pienezza   di   significato”. Funzionalità e pienezza a cui 

certamente corrisponde anche la scelta di far rappresentare la parabola escatologica 

delle Vergini sagge e stolte. 
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Scheda n. 8 
 
Bolzano/ Bozen 
Chiesa di San Martino al Campiglio 
Vergini sagge e stolte: intradosso degli arconi di sostegno alla volta a botte 
1403 
Maestro di San Valentino a Siusi 
 
 
La piccola località nei pressi di Bolzano è citata per la prima volta in un documento del 

1085 da cui si ricava che il Capitolo del Duomo di Bressanone possedeva dei terreni a 

Campiglio,   sebbene   l’area   di   Bolzano   fosse   sottoposta   al   vescovato   di   Trento   sia   dal  

punto di vista temporale che religioso (Cricco 1971, p. 7; Stampfer 2008, p. 14). Circa 

un secolo più tardi la chiesa di San Martino viene consacrata dal vescovo di Trento 

Salomone (1177-1183). Nel 1303 si svolge una seconda consacrazione: si tratta 

dell’edificio   rinnovato in forme gotiche che, esattamente un secolo più tardi, verrà 

completamente decorato ad opera di due esponenti della Scuola bolzanina. Nel corso del 

XIV secolo si susseguono le consacrazioni degli altari: il 15 giugno del 1340 la chiesa 

viene intitolata anche a san Leonardo; il 14 giugno del 1375 Nicolò, vicario generale del 

vescovo di Trento, consacra l’altare   di   san  Martino;;   infine,   il   27   dicembre   del   1465,  

Albertino, vicario del vescovo di Trento, consacra i due altari laterali in prossimità 

dell’arco  trionfale  (Cricco  1971, p. 8). 

San Martino a Campiglio rappresenta il tipico esempio di chiesa della conca bolzanina, 

ossia un edificio a navata unica con il campanile che insiste sulla copertura absidale. 

Nel  1610  l’architetto  civico  di  Bolzano,  Gian Battista Delai, progetta e realizza la nuova 

sacrestia   incorporandola   all’organismo  preesistente. Tra il XV e il XVIII l’apertura  di  

alcune finestre e un discutibile intervento di restauro nel Settecento hanno provocato la 

perdita di alcune porzioni di superficie dipinta (Conta 1987, p. 119).  

La preziosa decorazione pittorica fu scoperta negli anni Sessanta e immediatamente 

restaurata.   Si   può   stabilire   comunque   che   l’interno   dell’edificio   fosse   coperto   dallo  

scialbo almeno fino al 1926 poiché Josef Weintgartner, uno dei massimi studiosi 

dell’arte   alto-atesina, non cita le pitture di Campiglio nella sua opera sui pittori di 

Bolzano (Franco 2001b, p. 251).  

 

Il profondo coro della chiesa di San Martino è coperto da una volta a botte che funge da 

raccordo  tra  l’arco  trionfale e il catino absidale. Le Vergini sagge e stolte sono disposte 
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sui due archi traversi che sostengono la volta: il gruppo delle stolte è affrescato 

nell’intradosso   dell’arco   trionfale,   mentre   quello   delle   sagge   è   prospiciente   l’arco  

absidale. L’intera  copertura  semicircolare  è  delimitata  da  una  larga  fascia  ornamentale  

in cui ai motivi geometrici e vegetali si intervallano i dieci medaglioni delle Vergini. 

Notevoli  sono  l’eleganza  e  la  cura  per  il  dettaglio  che  l’autore  ha  messo  nel  realizzare  

tali bordi. I medaglioni che ospitano i mezzobusto delle donne propongono un semplice 

ma raffinato gioco di alternanze, in cui quelli angolari e quello centrale sono 

quadrilobati, mentre i restanti sono circolari. I campi liberi sono riservati ad una delicata 

decorazione vegetale.   

Le Vergini stolte, più vicine ai fedeli, sono donne alla moda vestite elegantemente: la 

femminilità  viene  esaltata  dall’aderenza  degli abiti che sottolineano le forme del seno 

mentre scollature pronunciate lasciano scoperte le spalle. Nei clipei in cui si è 

conservato il colore possiamo osservare la capigliatura bionda, gli abiti probabilmente 

azzurri e le fasce color ocra che profilano il collo e i polsini delle vesti e fungono da 

decorazione centrale nel corpetto. Le cinque imprudenti recano le lampade riverse il 

basso, accompagnando questo gesto consueto con un sentimento di rassegnazione o di 

stizza per non essersi fatte trovare pronte. L’autore  di  questi  medaglioni  ha  cercato  di  

differenziare la gamma delle espressioni di ognuna delle vergini: ad esempio la prima 

dal basso (a sinistra guardando il coro) ha   un’aria   affranta  mentre   stringe   al   petto   la  

lampada che non può riaccendere; dall’altro lato, la seconda esprime invece la sua 

irritazione portandosi la mano alla testa. La vergine centrale è ritratta 

perpendicolarmente   alle   altre   ed   è   rivolta   verso   l’abside.   Per   le   vergini   prudenti   si  

possono ripetere le considerazioni appena fatte. Il sentimento comune alle cinque donne 

è quello di una compassata tranquillità con la sola eccezione della prima vergine (a 

destra guardando verso il coro) che sembra ostentare una certo orgoglio per essere stata 

ammessa al banchetto nuziale. Il fulcro simbolico della composizione è da individuare 

nell’Agnello mistico che campeggia al centro della volta: una chiara indicazione su 

quale sia la via da seguire per la salvezza. 

 

Il ciclo pittorico, come accennato, è stato realizzato nel 1403, come si ricava dalla data 

apposta su una  delle  finte  specchiature  marmoree  che  costituiscono  lo  zoccolo  dell’area 

presbiteriale. La definizione della cronologia ha permesso di avanzare diverse proposte 

per   l’attribuzione  dei   dipinti,   riferiti   comunque  all’ambito   locale   e  più  precisamente   a 

quel  gruppo di artisti che ha  dato  l’avvio  a  “quell’episodio  isolato  nella  storia  dell’arte”  
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che va sotto il nome di Scuola di Bolzano (Spada 1997, p. 20; Rasmo 1971, pp. 214-

217). La personalità associata più frequentemente alla decorazione di Campiglio è 

quella di Hans Stotzinger, uno dei principali esponenti della corrente bolzanina. Pittore 

originario di Ulm (Germania), alla sua attività sono stati collegati diversi cicli alto-

atesini: il coro della parrocchiale e la cappella del cimitero di Terlano, Sant’Elena   a 

Nova Ponente, Castel Roncolo, Santa Caterina a Tires e San Martino a Campiglio. 

Questo corpus, che non trova concordi gli studiosi (Besold 2002, pp. 196-198), 

documenta tuttavia la diffusione di un linguaggio comune che – con diverse sfumature e 

con un livello qualitativo non sempre uniforme – si basa su alcuni elementi ricorrenti: la 

combinazione tra la componente nordica e italiana (veronese-altichieresca), 

l’importanza   attribuita   all’elemento   architettonico e   l’uso   della   linea. Recentemente 

l’intervento  di  Stotzinger  a  Campiglio  è  stato  messo   in  discussione  cosicché   le  pitture  

della navata e della volta soprastante (Dio Padre nella mandorla, gli Angeli, i Padri 

della Chiesa, le scene della Passione,   l’Adorazione di Magi e alcuni Santi) sono state 

assegnate, più cautamente, ad un pittore sud-tirolese (Franco 2001b; Besold 2002). 

Sebbene   sia   possibile   individuare  mani   diverse   all’opera   nel   cantiere   pittorico   di   San  

Martino, e la stessa tecnica diverga tra la navata e il coro (pittura su scialbo nel primo 

caso, affresco nel secondo: Franco 2001b, p. 252), la campagna decorativa fu unitaria. 

Contemporaneamente al pittore sud-tirolese, lavorò nel coro e  all’arco  trionfale  un altro 

artista individuato nel Maestro di San Valentino a Siusi (Franco 2001b), cui vanno 

quindi riferite le Vergini sagge e stolte. La carriera del Maestro attivo a Siusi 

comprende, tra le altre opere, la decorazione della facciata di San Virgilio al Virgolo 

(1390 ca. Franco 2001b, p. 220) 
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Bolzano, San Martino al Campiglio, Coro, Intradosso degli arconi di sostegno alla volta: Vergini 
stolte 

 

 
Bolzano, San Martino al Campiglio, Coro, Intradosso degli arconi di sostegno alla volta: Vergine 
stolta 
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Bolzano, San Martino al Campiglio, Coro, Intradosso degli arconi di sostegno alla volta: Vergine 
saggia 
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Scheda n. 9 
 
Trechiese/ Dreikirchen (BZ) 
Chiesa di Santa Gertrude 
Vergini sagge e stolte: arcosanto, intradosso  
1410 
 
 
Il toponimo di Trechiese deriva dalla particolare configurazione del complesso di tre 

piccoli   edifici   ecclesiastici   collocati   uno   accanto   all’altro:   si   tratta   delle   chiesette   di  

Santa Gertrude di Nivelles, di San Nicola (di analoga impostazione architettonica e di 

coeva fondazione) e di Santa Maria Maddalena (rifondata nel 1500). Il sito, a pochi 

chilometri dal centro di Barbiano, dipendeva dalla pieve di Villandro (BZ), a sua volta 

proprietà   “atesina”   lungo   la   Valle   dell’Isarco   del   vescovato   di   Trento (Andergassen 

1999, p. 4). 

Le prime attestazioni documentarie della chiesa risalgono al 1237 e si riferiscono ad un 

atto di proprietà (Andergassen 1999, p. 4). Ad   un’originaria fase romanica seguì, a 

partire dalla fine del Trecento, una prima ristrutturazione in chiave gotica che coinvolse 

complessivamente la zona del coro: la data di conclusione dei lavori si ricava da 

un’iscrizione   (ri)dipinta (MCCCCX completum), posta sulla superficie destra 

dell’arcosanto  verso  la  navata.  A  questa  fase  di  rinnovamento  si  fanno  risalire  le  poche  

sculture che ornano il coro e l’intero  apparato  pittorico  svolto  sulle  pareti  dell’abside  e  

dell’arcosanto. La chiesa fu ispezionata nella visita ordinata dal vescovo di Trento 

Bernardo Clesio nel 1538 (Cristoforetti 1989, p. 341). In questo caso, chi ha compilato 

la relazione si è limitato a registrare la conformità alle disposizioni sul culto cattolico 

dei paramenti sacri e delle celebrazioni, senza offrire alcuna indicazione sullo stato della 

chiesa. Un’ulteriore   fase   di   rinnovamento   – che si concluse con la consacrazione del 

vescovo di Bressanone nel 1667 – coinvolse la chiesa a partire dal secondo quarto del 

secolo. In questa occasione tutte le superfici affrescate (ad eccezione della parete dietro 

la mensa) furono imbiancate per consentire la collocazione di un altare barocco che 

necessitava di pareti neutre per la piena realizzazione del suo effetto scenico 

(Andregassen 1999, pp. 7-9).  

 

Gli affreschi  del  coro  e  dell’arco  maggiore furono scoperti nel 1959 su indicazione di 

Nicolò Rasmo, allora Ispettore presso la Soprintendenza alle Belle arti di Trento 

(Andregassen 1999, p. 9). Di tale importante scoperta non si trova però menzione nel 
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Catalogo delle opere, posto in appendice al volume sugli Affreschi del Trentino e 

dell’Alto  Adige (1971), in cui lo studioso compila una breve sintesi delle opere trattate, 

fornendo non soltanto indicazioni bibliografiche e proposte attributive ma anche notizie 

sulla data della loro (spesso recente) scoperta. Regine Körkel-Hinkfoth (1994, p. 336) 

precisa che il ciclo delle Vergini sagge e stolte fu scoperto nel 1986 senza indicare 

purtroppo la fonte di questa notizia che, tuttavia, non viene ripresa nella guida su 

Trechiese di Leo Andergassen.  

 

Le Vergini sagge e stolte sono raffigurate nell’intradosso   dell’arcosanto,   entro 

medaglioni circolari dal fondale scuro, incorniciati da una bordatura chiara, 

probabilmente a simulare il colore oro. Tale fascia, che isola ciascun ritratto di vergine, 

è a sua volta inserito in una seconda profilatura bianca che mette in comunicazione tutti 

i medaglioni. Le vergini occupano diversamente lo spazio a disposizione: le donne sono 

ritratte in posizione frontale, di tre quarti o perfettamente di profilo, rivolte verso la 

navata o verso il presbiterio, con cartigli o senza. Si tratta di fanciulle abbigliate con 

ampie vesti e  mantelle  sulle  tonalità  del  verde,  dell’ocra,  del  bianco  e  del  rosso.  Unica,  

lampante  eccezione,  è  rappresentata  dalla  seconda  vergine  stolta  a  partire  dall’alto,  che  

indossa una tunica a larghe bande diagonali bianche e azzurre e un vistoso copricapo, 

vicino a quelli tipici della moda maschile (in altri due casi si può osservare l’utilizzo  di  

questo accessorio: nel ciclo di Santo Stefano a Fornace e in quello di Castello 

Roganzuolo). Le vergini hanno tutte folte e lunghe capigliature bionde. Curiosa è 

l’immagine   della   quarta   vergine   stolta dall’alto   che   viene   ritratta con una ciocca di 

capelli svolazzante in mano, ad esprimere probabilmente più la sua vanità che un gesto 

di disperazione. 

Il  ciclo  reca  qualche  lacuna  nella  zona  sommitale  dell’arco,  interessando parzialmente le 

figure centrali della rappresentazione. I due gruppi procedono quindi da destra e da 

sinistra verso il centro della composizione dove si trovano Cristo, la soglia aperta e 

chiusa.  Osservando  meglio   l’immagine   si   può   notare   come   il   pittore   abbia   tentato   di  

restituire alla scena un’impressione  di  tridimensionalità  proprio attraverso il movimento 

dei battenti. In realtà si tratta di un unico ingresso, la cui anta viene aperta quasi a 180° 

investendo  così  il  primo  medaglione  della  serie  delle  vergini  stolte.  L’imposta infatti, in 

legno chiaro e dotata di serratura, non è in asse con la diagonale della piccola struttura 

verticale a tre lati che le comprende, ma sembra proprio essere stata spalancata da Cristo 

per andare incontro alle vergini sagge e benedirle. La figura intera dello Sposo, che 



 

174 
 

indossa una tunica bianca fino ai piedi, è di dimensioni minori rispetto al mezzobusto 

delle  vergini,  poiché  l’architettura entro cui è inserita è disposta in senso perpendicolare 

ai due gruppi delle vergini, occupando in altezza solo  lo  spessore  dell’intradosso.  Le tre 

figure al centro della composizione recano ognuna un cartiglio. Nel caso della vergine 

saggia e di Cristo, la scritta è andata completamente perduta; nel caso della vergine 

stolta, le poche lettere conservatesi restituiscono un testo frammentario di difficile 

interpretazione.  

Lo stato di conservazione di questa zona è in certi punti notevolmente compromesso, 

tanto da renderne difficile la lettura: il settore delle vergini sagge (si vedano in 

particolare la seconda e la quinta vergine saggia) sembra aver risentito maggiormente 

delle vicissitudini cui è stata sottoposta la chiesa. 

 

Il tema matteano   svolto   sull’intradosso dell’arcosanto   è   accompagnato   da   altre   due  

scene affrescate sulle superfici – interna ed esterna – dell’arco   trionfale.   Verso   la  

navata, le due porzioni di parete a   lato   dell’apertura mostrano un’Annunciazione 

affiancata dalle immagini di due santi: a lato della Vergine, si trova san Leonardo; 

accanto  all’arcangelo  Gabriele, san Nicola. Rivolto verso il coro, e dunque invisibile ai 

fedeli, è invece il Giudizio universale a cui  l’episodio  evangelico  delle  Dieci vergini si 

collega da vicino. La scelta di privilegiare il punto di vista del clero a scapito dei fedeli, 

che invece avrebbero tratto giovamento dalla connessione esplicita tra le due scene sul 

tema  del  destino  dell’uomo,  è  attuata  anche  a Sant’Antonio  a  Caldaro  e  a  Santo Stefano 

di Fornace, dove la doppia Offerta di Caino e di Abele è dipinta nella zona presbiteriale. 

Sul  prospetto  interno  dell’arco  absidale  si  trova  quindi Cristo assiso entro la mandorla, 

affiancato da Maria e Giovanni in ginocchio presso di lui. Accanto a Maria, dal lato 

delle Vergini sagge, un angelo crucifero accoglie i risorti; dalla parte opposta un angelo 

con una lancia rimanda i dannati entro le loro tombe.  

 

Il  pittore  che  ha  eseguito  gli  affreschi  dell’arco  di  trionfo  è  un  giovane collaboratore del 

maestro che ha affrescato la zona absidale.  Quest’ultimo,   “addestrato   secondo   i  modi  

della scuola boema”, era stato identificato con un seguace di Erasmo da Brunico, un 

esponente, insieme al più celebre Giovanni, della scuola brissinese. E proprio 

all’ambiente  di  Bressanone  rinvia  l’iscrizione  (rifatta  in  epoca  barocca)  che  reca  la  data  

di consacrazione della chiesa (Andergassen 1999, pp. 14-16). Interpretando un   po’  

frettolosamente il cauto parere di Leo Andergassen, e soprattutto non tenendo conto dei 
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distinguo operati dallo studioso, Karl Gruber assegna direttamente ad Erasmo da 

Brunico   l’intera  decorazione  pittorica  della   chiesa  di  Santa  Gertrude (Gruber 2004, p. 

38).  

 
 
Bibliografia consultata 
 
Cristoforetti 1989 
G. Cristoforetti, La visita pastorale di Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538, Bologna 1989. 
Andergassen 1999 
L. Andergassen, Arte a Trechiese, Lana 1999 
Körkel-Hinkfoth 1994  
R. Körkel-Hinkfoth, Die Parabel von den klugen und törichten Jungfrauen (Mt. 25, 1-13) in der 
bildenden Kunst und im geistlichen Schauspiel, Frankfurt am Main 1994, p. 336. 
Gruber 2004 
K. Gruber, Guida alle chiese di Barbiano. Una Bibbia iconografica sotto il campanile pendente, Lana 
2004 
 
 
 

 
Trechiese, Chiesa di Santa Gertrude, Abside,  Intradosso  dell’arcosanto:  insieme 
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Trechiese, Chiesa di Santa Gertrude, Abside,  Intradosso  dell’arcosanto:  Vergine saggia 

 
 
 

 
Trechiese, Chiesa di Santa Gertrude, Abside, Intradosso  dell’arcosanto,  Vergine stolta 
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Scheda n. 10 
 
Valdurna / Durnholz (BZ) 
Chiesa di San Nicolò 
Vergini sagge e stolte: arcosanto, intradosso  
1415 c. 
Inedito 
 
 
La chiesa parrocchiale di San Nicolò a Valdurna si trova nel comprensorio della Val 

Sarentina.  

Le prime notizie sulla località risalgono al 1273, anno della donazione di un terreno sito 

in   Valdurna   all’abbazia   di   Novacella.   A   quest’epoca   la   parrocchiale   di   San   Nicolò  

esisteva già, come attestano le forme romaniche ancora ben intuibili nonostante i diversi 

rifacimenti che si susseguirono nel corso dei secoli. Del 1405 è invece la prima 

testimonianza scritta che cita la chiesa: anche in questo caso si tratta di una donazione, 

ma a favore della chiesa. Si ha notizia di una visita pastorale compiuta nel 1649 dal 

vescovo ausiliare della diocesi di Bressanone, Jesse Perkhofer (1641-1681), succeduto a 

Carlo   Emanuele   Madruzzo.   Nella   relazione   dell’ispezione   si   trovano   parole   di  

apprezzamento  per  la  decorazione  dell’area  presbiteriale,  in  particolare  per  la  serie  degli  

Apostoli (Gruber 2000). 

A partire dal XVII furono avviate diverse campagne di ristrutturazione, alcune delle 

quali documentate dalle iscrizioni apposte direttamente sui dipinti murali. Uno di questo 

di questi documenti è visibile dal coro: la data 1722 è apposta nel prospetto interno della 

parete  dell’arco  santo,  proprio  in  corrispondenza  della  raffigurazione della porta aperta e 

chiusa al centro della composizione dedicata alle Vergini sagge e stolte. 

Un momento centrale nella storia della piccola chiesa di Valdurna è certamente da 

individuare   nell’avvio   delle   imprese   di   restauro promosse dalla Soprintendenza 

provinciale per i Beni culturali e dalla Commissione diocesana per la tutela delle opere 

d’arte.  A  partire  dal  1986 i lavori di pulitura e restauro fecero riemergere decine di metri 

quadrati di affreschi di cui si era persa memoria. Le prime scene ad affiorare furono 

quelle relative ai due patroni San Vito e  San Nicola. Nel 1988 fu la volta del coro: 

furono svelati il Cristo giudice con i simboli degli Evangelisti e la serie degli Apostoli 

documentata   da   Perkhofer,   oltre   ai   dipinti   dell’arcosanto   con   la   parabola   delle   Dieci 

vergini. Da ultimo, nel 1990 furono restituite alla comunità dei fedeli e degli studiosi le 

scene della Passione di Cristo che  decorano  l’intera navata della chiesa (Gruber  2000).  
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La parabola delle Vergini sagge e stolte è dipinta  nell’intradosso dell’arco  absidale. Le 

vergini  sono  disposte  entro  medaglioni  circolari  all’esterno  e  quadrilobati  all’interno.  I  

clipei si succedono senza soluzione di continuità mentre gli spazi di risulta laterali sono 

riempiti con una delicata decorazione floreale. Le stolte sono collocate a sinistra in 

corrispondenza, nei  pennacchi  dell’arco  trionfale, dell’Offerta di Abele e viceversa. Al 

centro  dell’arco  vi   è  Cristo benedicente che si rivolge alle sagge, mentre sul versante 

opposto la porta è serrata. 

Le vergini sagge e le compagne si differenziano tra loro non solo per la posizione della 

lampada – nel primo caso accesa e tenuta dritta, nel secondo rovesciata verso il basso e 

ancora fiammeggiante – ma anche per il loro aspetto esteriore. Le prudenti indossano 

tuniche bianche accollate e  accompagnate da un ampio mantello che copre le spalle e 

avvolge le figure. I tratti riconoscibili della femminilità sono affidati unicamente alla 

resa del volto e alla lunga capigliatura chiara che scende lungo le spalle e le braccia. Le 

compagne invece non sembrano preoccupate dal mostrare le proprie forme: abiti 

attillati, colorati e alla moda ne   contraddistinguono   l’immagine. La terza vergine, 

inoltre,  è  l’unica  a  portare  un  vistoso  copricapo.  Se  l’espressione  del volto non presenta 

particolari differenze, una maggiore varietà è stata rivolta alle pose ed in particolare alla 

gestualità. Si alternano mani poggiate sul grembo, mani che si protendono verso la 

cornice dei medaglioni, mani che indicano la fiamma accesa (seconda vergine saggia 

dall’alto),   fino   alle   mani   incrociate   della   prima   vergine   stolta   dal   basso:   un   gesto   di  

rassegnazione amplificato dalla lampada spenta poggiata su un ripiano posto alle sue 

spalle. 

Il punto di  convergenza  dei  due  gruppi  è  occupato  dall’edificio  delle  nozze, sviluppato 

su tre lati: alle estremità si trovano la porta chiusa e la porta aperta dalla quale si 

affaccia Cristo, giovane e imberbe, mentre il prospetto centrale si articola in un piccolo 

ingresso e nel soprastante balconcino. Una certa cura è posta nei dettagli che 

caratterizzano la struttura, sebbene la prospettiva risulti scorretta. 

Il ciclo delle Vergini sagge e stolte è combinato con la scena dell’Offerta di Abele e 

Caino distinguendosi, tuttavia, dagli atri esempi documentati in regione (San Vigilio al 

Virgolo, a San Nicola a Valdurna, a San Giacomo a Termeno e a Santo Stefano di 

Fornace), per la disposizione inversa degli episodi che determina un parallelismo 

fuorviante tra Abele e le folli e tra Caino e le prudenti. La contrapposizione tra i due 

fratelli si gioca su più livelli, a cominciare dall’ambientazione:  urbana  per  Abele  – alle 
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sue spalle si staglia una complessa architettura, cui si accede per via di alcuni gradini – 

e selvatica per Caino che si trova ad agire in un paesaggio roccioso. In secondo luogo 

l’aspetto:  se  Abele,  vestito  di  bianco,  appare  come  un  giovane  dai  lineamenti  abbastanza  

delicati, il fratello, sul versante opposto, è presentato come un uomo tozzo e sgraziato. 

La composizione generale delle due scene, infine, suscita sensazioni contrastanti come 

quella di ariosità e di oppressione. Nel pennacchio in cui si svolge l’Offerta di Abele, 

infatti, la distribuzione delle componenti è equilibrata: Abele e Dio (di cui, come di 

norma,  fuoriesce  solo  la  mano)  sono  posti  l’uno  di  fronte  all’altro  ad  una  distanza  che  si  

può  misurare  nel  gesto  dell’offerta. Per contro, il fratello risulta schiacciato tra la massa 

rocciosa e la presenza del diavolo che lo afferra dalle spalle: due elementi peraltro 

cromaticamente simili che contribuiscono ad accentuare la percezione  di disagio e 

sopraffazione rispetto alla figura centrale di Caino. 

 

Il ciclo di dipinti con le Vergini sagge e stolte è stato riferito da Gioia Conta (1991, p. 

60) ad un pittore della cerchia di Maestro Venceslao attivo nella zona di Merano attorno 

al 1415. Successivamente, Karl Gruber (2000, pp. 29-32) ha avanzato il nome di Hans 

Stotzinger, uno degli esponenti più interessanti della Scuola bolzanina.  Gli affreschi, 

datati dallo studioso agli anni tra il 1410 e il 1420, rappresenterebbero quindi una delle 

ultime testimonianze di questa corrente artistica.  
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Valdurna, Chiesa di San Nicolò, Abside,  Intradosso  dell’arcosanto:  insieme 
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Valdurna, Chiesa di San Nicolò,  Abside,  Intradosso  dell’arcosanto:  Vergine stolta 
 
 

 
Valdurna, Chiesa di San Nicolò,   Abside,   Intradosso   dell’arcosanto:   Cristo e Vergine saggia 
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Scheda n. 11 
 
Varna / Vahrn bei Brixen (BZ) 
Abbazia di Novacella 
Vergini sagge e stolte: Chiostro, sottarco della quarta campata  
1418 
 
 
La  storia  secolare  dell’Abbazia  di  Novacella, ne fa uno dei luoghi più importanti per la 

storia   e   la   cultura   dell’intera   regione   atesina.   Fondata   nel   1142   dal   vescovo   di  

Bressanone Artmanno, con il sostegno del burgravio di Sabiona Reginberto e di sua 

moglie Cristina, fu da subito amministrato dall’ordine  degli agostiniani che faceva così 

il suo primo ingresso in regione (Pizzinini 1995, p. 376). Alla fondazione romanica 

seguirono a più riprese, i lavori di ristrutturazione e campagne decorative. Al periodo 

gotico si fanno risalire la costruzione del coro della chiesa, la sostituzione del soffitto 

ligneo con un sistema di volte a crociera su iniziativa del prevosto Corrado V, tra 1367 e 

1379 (Morassi 1934, p. 215) e alcune altre strutture. La decorazione pittorica del 

chiostro   si   scala   nell’arco   di un paio di secoli, dalla fine del Duecento alla fine del 

Quattrocento. Nel 1525 l’abbazia   fu   presa   d’assalto   dalla   popolazione   durante   una 

rivolta scoppiata nel più ampio quadro della Guerra dei contadini, un episodio di grande 

importanza per il territorio, per la sua matrice protestante e le sue implicazioni socio-

economiche. Nel 1636 l’intero  chiostro  fu  imbiancato (Körkel-Hinfoth 1994, p. 341). Il 

restauro degli affreschi fu avviato negli anni Trenta del Novecento come documenta 

Antonio Morassi (1934, p. 464, n. 34) che, nel suo volume sulla pittura nella Venezia 

tridentina, ne dava notizia ‘in tempo reale’ essendo i lavori restauro ancora in corso di 

svolgimento.   Lo   studioso   goriziano   interpretò   correttamente   l’iscrizione   lacunosa   che  

recava la data (1418) e il nome di un tal Corrado, identificato col committente (Konrad 

Öhlers) piuttosto   che   col   frescante.   Quest’ultimo fu riconosciuto in Giovanni da 

Brunico, una paternità che è stata messa in discussione solo di recente (ancora nel 1997 

Spada Pintarelli assegnava a Giovanni la realizzazione di questa campata: Spada 

Pintarelli 1997, p. 146) a favore di Erasmo da Brunico (Chini 2002, p. 104). La 

datazione al limitare del periodo di vescovato di Giorgio di Lichtenstein (1390-1419), 

inserisce questi dipinti nel fervente clima politico-culturale instauratosi con  l’arrivo  del  

prelato a Trento. La battaglia per una maggiore indipendenza del principato vescovile e 

il sodalizio con il pittore boemo Venceslao (documentato nella città tridentina  partire 

dal 1397), sono due degli episodi riferibili al governo del vescovo a segnare 
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maggiormente la storia istituzionale ed artistica delle regioni trentina ed atesina (Rasmo 

1987, p. 99).  

 

Il ciclo delle Vergini sagge e stolte è dipinto nel sottarco della quarta campata del 

chiostro, verso il giardino. Lo scialbo secentesco e i successivi restauri purtroppo hanno 

influito sullo  stato  di  conservazione  di  questa  zona,  anche  se  l’intradosso  con  le  Vergini  

è  l’unico  ad  essersi  salvato.  Una  ricca  ed elegante ornamentazione a racemi bianchi su 

fondale rosso e qualche inserto color ocra, riempie lo spazio tra i medaglioni circolari, a 

loro volta raccordati tra loro. Il medaglione posto alla sommità del sottarco è molto 

rovinato: restano solo due cartigli che promanano in direzione dei due gruppi di vergini. 

Analogamente agli altri casi rappresentati nella zona, si dovrà supporre la presenza di 

Cristo   o   di   Dio   Padre;;   meno   probabile   l’immagine delle due porte da cui escono i 

cartigli.   

Lo stato di conservazione delle pitture ha inciso non solo sulla decurtazione di alcune 

zone – il medaglione centrale; l’ultimo  verso  il  basso  dal  lato  delle  sagge;;  la  prima,  la  

seconda  e  l’ultima  delle  stolte   – ma anche, prevedibilmente, sul colore. Il settore delle 

Vergini sagge infatti, è ridotto alla bicromia del fondale rosso e dei mezzobusti bianche 

delle vergini. Le fanciulle sono ritratte in maniera alternata verso sinistra e verso destra, 

tenendo   ognuna   un   cartiglio   e   la   lampada   rivolta   verso   l’alto.   I   cartigli,   di   cui   è  

completamente andata perduta la   parte   scritta,   seguono   l’andamento   circolare   dei  

medaglioni, costruendo un bel gioco di curve parallele. Le vergini calzano ampie 

tuniche bianche strette da cinture che mettono delicatamente in risalto il seno. Le ampie 

maniche, da   cui   fuoriescono   le   mani   e   l’accollatura   molto   stretta   sono   due   elementi  

ricorrenti nelle raffigurazioni quattrocentesche delle vergini. Restano ancora tracce 

color ocra ad indicare i capelli raccolti dietro la nuca. Poco altro si può aggiungere sulle 

espressioni che si rivelano, allo stato attuale, molto compite. 

Le vergini stolte sono ritratte verso sinistra, senza la varietà di posizioni che si riscontra 

invece   nelle   compagne.   L’impostazione   è   comunque   analoga,   con   i   cartigli   che  

disegnano traiettorie circolari (ben visibile solo nella terza stolta) e le lampade riverse a 

mostrare la mancanza   dell’olio   supplementare.   L’abbigliamento   sembra   leggermente  

diverso: le maniche molto più ampie sembrano quasi formare delle mantelle. La 

differenza con le sagge risiede quindi solo nella posizione della lampada, dal momento 

che, anche in questo caso, la lettura delle espressioni facciali appare piuttosto azzardata. 
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Il sottarco con le Dieci vergini è inserito in un programma iconografico più esteso che 

comprende:   l’Annunciazione, l’Orazione   nell’orto, i Patroni della diocesi di 

Bressanone, la Verginità di Maria ed altri santi. 
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Varna, Abbazia di Novacella, Chiostro, Quarta campata, Sottarco: insieme 
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Varna, Abbazia di Novacella, Chiostro, Quarta campata, Sottarco: Vergine saggia e vergine stolta 

 

 
Varna, Abbazia di Novacella, Chiostro, Quarta campata, Sottarco: Vergine stolta 
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Scheda n. 12 
 
Scena / Schenna (BZ) 
Chiesa di San Giorgio 
Vergini sagge e stolte: cupola, costoloni di sostegno  
XV secolo 
 
 
La piccola chiesa romanica di San Giorgio di Scena – nei pressi di Merano – 

rappresenta una delle rare testimonianze conservatesi in Alto Adige di edificio a pianta 

circolare, una tipologia di costruzione generalmente   adibita   all’accoglienza   dei  

pellegrini o viaggiatori (Spada 1991 p. 467). Secondo quanto tramandato dalla 

tradizione, il piccolo ambiente era  inserito  all’interno del castello di Scena svolgendo la 

funzione di cappella (Weingartner p. 616). Caratteristica del vano è la sua copertura: un 

emisfero suddiviso in quattro spicchi da due grossi costoloni che si intersecano, al 

vertice, scaricando il peso su un grosso pilastro di forma circolare collocato al centro del 

tempio.  

La chiesa fu inclusa nell’itinerario  della  visita pastorale promossa dal principe-vescovo 

di Trento Bernardo Clesio per il biennio 1537-38. Purtroppo dalla breve relazione non 

emerge alcun dato utile alla ricostruzione delle condizioni dell’edificio – sul suo stato 

conservativo o sulla sua decorazione – poiché,   in   questo   caso,   l’attenzione   era  

concentrata sullo scottante problema delle infiltrazioni luterane ad opera di gruppi di 

eretici o attraverso  la  circolazione  di  libri  “infetti” (Cristoforetti 1989, pp. 320-321). Nel 

1591 un fulmine si abbatté sulla chiesa devastandola in gran parte: l’unica   zona  

sopravvissuta con la decorazione originaria è quella meridionale (Weingarten p. 616). 

Nel corso del Novecento, le pitture della chiesa di San Giorgio furono sottoposte a due 

importanti campagne di restauro, la prima nel 1906-09 e la seconda nel 1987-88 

(Weingartner, p. 618). Notevoli crepe strutturali sono però ancora visibili a occhio nudo 

nella cupola e nei suoi costoloni di sostegno.  

L’interesse   storiografico   per   la   decorazione   pittorica   della   chiesa   si   è   concentrato  

soprattutto sulle scene della Vita di san Nicola e della Vita di san Giorgio affrescate 

lungo la pareti. I due cicli, databili  tra   la  fine  del  Trecento  e  l’inizio  del  Quattrocento, 

sono opera del Maestro delle Storie di San Giorgio (Rasmo 1972, p. 216; Rasmo 1975, 

p. 38; Rasmo 1987, p. 109; Körkel-Hinhfoth 1994, p. 328). Solo fugaci menzioni sono 

riservate agli affreschi della volta (dove sono raffigurate, tra gli altri, le Vergini sagge e 

stolte) che sono stati riferiti concordemente ad un pittore della scuola bolzanina diverso 



187 
 

da quello attivo lungo le pareti (Rasmo; Spada 1991; Weingarten p. 618, li ritiene di 

poco  precedenti  l’ultimo  quarto  del  XIV  secolo). 

 

La parabola delle Dieci vergini occupa una posizione inconsueta all’interno della chiesa 

poiché è distribuita sui due costoloni di sostegno della cupola. Tale disposizione ha 

determinato l’eliminazione  dell’immagine  di  Cristo in atto di accogliere o respingere le 

vergini. La presenza del Salvatore, e  l’accenno  al  diverso  destino  cui  vanno  incontro le 

due schiere, è tuttavia assicurata dal Giudizio affrescato nello spicchio di calotta 

sostenuto dai due mezzi arconi: ai piedi della croce Maria e Giovanni sono ritratti in 

atteggiamento di preghiera, mentre angeli e diavoli si dispongono ai lati della scena 

centrale in corrispondenza delle sagge e delle stolte. La sequenza del Collegio 

apostolico, affrescata alla base della vela, chiude il programma di questa sezione della 

cupola. Un errore di calcolo della superficie a disposizione ha determinato però una 

pesante decurtazione dei due gruppi di vergini che si riducono così a tre per parte: il 

primo e il dodicesimo apostolo occupano infatti lo spazio destinato alla penultima e 

all’ultima  delle  stolte  e  delle  sagge.  

Le Vergini dunque sono ritratte in piedi entro riquadri rettangolari a fondo scuro 

profilati da cornici decorate a traforo. Il carattere modulare del tema non sembra aver 

inciso sulla varietà delle pose per le sei vergini:  lungi  dall’essere  immobili e frontali, le 

sagge e le stolte mostrano invece una certa libertà di movimento. Curiosa, ad esempio, è 

la posa un  po’  sfrontata  della  prima  vergine  saggia  dal  basso  che,  con  un  hanchement 

appena accennato, solleva la lunga mantella al di sopra della tunica, formando così una 

piega che ne rivela il colore interno. La tavolozza riservata   all’abbigliamento   delle  

vergini risulta piuttosto ripetitiva nella  combinazione  tra  l’ocra,  il  bianco,  il  rosso  ed  il  

verde. Le acconciature sono identiche per tutte, con i capelli biondi raccolti in trecce, 

talvolta adorne di nastrini (elegante quello della seconda saggia che riprende i colori – 

bianco e rosso – della tunica e della veste). Anche  per  quanto  riguarda  l’aspetto emotivo 

si deve constatare una sostanziale uniformità.   Non   c’è   segno   di   disperazione,   né   di  

gioia:   un’unica smorfia di serenità accomuna tutte le vergini, anche se le sagge 

sembrano appena più aggraziate e meno standardizzate nella resa dei tratti fisiognomici. 

L’unico  elemento  che  distingue  i  due  gruppi  è,  come  accade  frequentemente,  l’attributo  

della lampada alzata o riversa: ancora una volta si tratta di una lucerna a forma di 

imbuto con il manico abbastanza grosso. In questo caso tuttavia, tale elemento è stato 
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piuttosto danneggiato nel corso del tempo, così che ne resta individuabile solo la 

sagoma. 
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Scena, Chiesa di San Giorgio, Cupola e costoloni di sostegno: insieme 
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Scena, Chiesa di San Giorgio, Cupola e costoloni di sostegno: Vergini sagge 

 



190 
 

 
Scena, Chiesa di San Giorgio, Cupola e costoloni di sostegno: Vergini stolte 
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Scheda n. 13 
 
Presule / Prösels fraz. di Fiè allo Sciliar (BZ) 
Chiesa di San Nicola 
Vergini sagge e stolte: calotta absidale  
Prima metà XV secolo 
 
 
La località di Presule è una frazione del comune di Fié allo Sciliar, nella Valle 

dell’Isarco.  La  fondazione della piccola chiesetta ad aula unica di San Nicola risale al 

XIII   secolo,   mentre   l’aspetto   attuale è frutto di una ristrutturazione del 1520 

(Weingartner 1977, p. 429). Gli affreschi conservati nella calotta absidale sono databili 

entro la prima metà del XV secolo: per il 1430 propende Josef Weingartner (1977, p. 

429) che li inserisce nel gruppo di opere di scuola bolzanina di primo Quattrocento, 

seguito da Regine Körkel-Hinkfoth (1994, p. 344) che ne precisa il rimando, segnalando 

le strette affinità stilistiche con le pitture della chiesa di San Martino a Campiglio nel 

capoluogo atesino. Tale rinvio però non è stato ripreso nei recenti studi sulla chiesa 

bolzanina e sulla personalità responsabile della decorazione pittorica del coro e del 

presbiterio (Franco 2002, pp. 251-254), cui vengono attribuiti altri cicli pittorici, ma non 

quello di Presule. Per una datazione di poco successiva e più vicina alla metà del secolo 

propendeva Antonio Morassi riscontrando la stessa mano attiva nella chiesa alto-atesina 

di San Daniele sopra Ora (1934, p. 411). 

 

Il ciclo delle Vergini sagge e stolte è disposto sulla fascia ornamentale che incornicia la 

calotta absidale al di sopra del presbiterio in cui è rappresentata l’Incoronazione della 

Vergine. La combinazione dei due temi rappresenta, in chiave escatologica, l’unione  tra 

la Chiesa (le anime dei fedeli) e Cristo nel giorno della sua Seconda venuta. A Presule 

l’iconografia   dell’Incoronazione segue il modello che si afferma in Toscana nel 

Trecento basato su alcune caratteristiche ricorrenti  nella raffigurazione della Vergine 

come  l’aspetto  giovanile,  i  capelli  sciolti,  l’assenza  di  una  copertura  per  il  capo,  la  veste  

bianca e le mani incrociate sul petto quale segno di umiltà (Hodne 2007, pp. 137-143). 

Come di consueto, le Vergini – qui raffigurate a mezzobusto entro medaglioni 

quadrilobi su fondale scuro – occupano  l’intradosso  dell’arcosanto  ma,  in  questo  caso,  

la   sequenza  prosegue  orizzontalmente   lungo   il  perimetro  semicircolare  dell’abside.  La 

fascia  orizzontale  che  si  innesta  alle  estremità  dell’arco  trionfale  accoglie – oltre a due 

Vergini sagge e due Vergini stolte per parte – tre figure di sante: tra le altre, santa 
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Caterina, sant’Agnese e santa Lucia.  Raffinato risulta   l’espediente   impiegato per 

determinare il passaggio dal ciclo delle vergini matteane alle sante della devozione 

cattolica:  l’ultima  vergine  saggia  e  l’ultima  stolta  infatti,  sono  girate  verso  le  compagne  

– volgendo le spalle al ciclo di sante estranee alla parabola – a concludere la serie. Nella 

parte  sommitale  dell’intradosso,  entro  un  medaglione  di  analoga  forma  e  dimensioni,  sta  

Cristo che con una mano benedice le Vergini sagge e  con  l’altra  fa  cenno  alle Stolte di 

fermarsi di fronte alla porta sbarrata. Tuttavia è possibile osservare un errore nella 

rappresentazione di questa scena: alla porta sbarrata infatti, fa capo la schiera delle 

sagge  (a  sinistra  di  chi  guarda  verso  l’abside)  a  cui  Cristo  invia  la  propria  benedizione, 

come è  evidente  dall’anta  di  legno  dorato che chiude all’estremità  un  edificio  di  forma  

semicircolare, in parallelo con  l’andamento  perimetrale dell’abside. 

Le Dieci vergini sono dame dalle larghe vesti e dalle maniche ancor più ampie: abiti 

molto sobri, impreziositi quasi unicamente dai tessuti che sembrano animarsi attraverso 

tentativi, raramente riusciti, di produrre effetti di cangiantismo: si veda ad esempio 

l’abito   dell’ultima   vergine   stolta   in   cui   un  movimentato   gioco   di   lumeggiature   verdi  

date ‘a pettine’, tono su tono, cerca di suggerire la natura pregiata della stoffa, sensibile 

ai trapassi di luce; nella maggior parte dei casi tuttavia, questi tentativi sfociano più 

realisticamente in una trama di pieghe disegnate da pesanti lumeggiature.  Alcuni 

dettagli vezzosi si notano indistintamente tra i due gruppi di vergini, come i colletti 

ornati da pois (terza stolta), mezzelune (quarta stolta) o figurine che sembrano 

somigliare ad animaletti (prima saggia). Le acconciature sono le stesse per le sagge e le 

stolte: folte trecce, rese mediante una successione binaria di piccoli cerchi appena 

deformati. Le lampade hanno la consueta forma di imbuto stilizzato con il gambo 

piuttosto largo. In alcuni casi si può osservare la trasparenza delle lampade, a suggerire 

il materiale vitreo. 

Particolare attenzione è stata posta alla decorazione della fascia negli spazi lasciati liberi 

dalla successione dei medaglioni, dove il contrasto di piccoli disegni scuri su fondo 

chiaro sembrano richiamare tessuti ricamati. 

 

La   decorazione   della   calotta   absidale,   il   cui   tema   centrale   è   l’Incoronazione della 

Vergine (accompagnata dai quattro Dottori della Chiesa e dai quattro simboli degli 

Evangelisti) è tuttavia ascrivibile ad altra mano, certamente più esperta. Si vedano in 

questo senso le ardite architetture che fanno da fondale ai protagonisti della scena, in cui 

pinnacoli, guglie, aperture prospettiche, capitelli e colonnine sono trattati in maniera 
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così minuziosa da presupporre una perizia tecnica certamente non comune. 

Probabilmente  l’anonimo  autore  delle  Vergini sagge e stolte era un aiutante del maestro 

principale: è verisimile credere che il maestro abbia riservato per sé il settore più 

impegnativo della decorazione, lasciando al giovane collaboratore una parte più 

semplice,  basata  sull’iterazione  di  un  modulo. Il confronto tra i due settori della calotta è 

eloquente qualora si confrontino i singoli dettagli anatomici (ad esempio le mani) o le 

espressioni delle singole figure. 
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Presule, Chiesa di San Nicola, Abside, Calotta: insieme 
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Presule, Chiesa di San Nicola, Abside, Calotta: Vergine saggia e vergine stolta 

 

 
Presule, Chiesa di San Nicola, Abside, Calotta: Cristo 
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Scheda n. 14 
 
Termeno / Tramin (BZ) 
Chiesa di San Giacomo 
Vergini sagge e stolte: navata, intradosso dell’arco 
1441 
 
 
La chiesa di San Giacomo è situata ai margini del paese di Termeno, località che fu 

ripetutamente contesa – insieme a molte altre – tra i vescovi di Trento e i conti del 

Tirolo, a partire dall’epoca   del principe Mainardo II (Riedmann 2004, passim). La 

prima menzione documentaria della chiesa risale al 1214. Celebre per gli affreschi di 

epoca romanica, ed in particolar modo per il suo velario animato da creature fantastiche, 

la chiesa di San Giacomo conserva, in ottimo stato, un ricco ciclo di pitture 

quattrocentesche opera del pittore Ambrogio Gander che appone la sua firma e la data di 

conclusione dei lavori (Ab incarnacione domini/milesimo quadro centesimo primo 

con/pletum est hoc opus p man/ambrosij: Morassi 1934, p. 432),  in  un’iscrizione  dipinta  

posta  alla  base  dell’arcosanto. L’espediente  scenico  per   l’inserimento  dell’iscrizione  è  

gustoso: si tratta di un cartiglio bianco fissato con piccoli chiodi ad una tavoletta di 

legno appesa, a sua volta con un chiodo, al muro. La decorazione pittorica si estende nel 

settore aggiunto in epoca gotica: al piccolo edificio medievale infatti, fu aggiunto un 

secondo corpo di fabbrica, comunicante col primo   attraverso   un’ampia   arcata.  

L’impresa  decorativa  di  Ambrogio  Gander  dunque  fu  coeva  al  rinnovamento  in  chiave  

gotica della chiesa. Gli   affreschi   di   questa   seconda   navata   furono   scoperti   all’inizio  

degli anni Settanta del secolo scorso (Rasmo 1971, p. 268) e restaurati nel 1983 

(Weingartner 1994, p. 319). 

 

Il ciclo delle Vergini sagge e stolte è   dipinto,   come   di   frequente,   sull’intradosso  

dell’arcosanto.   In   questo   caso,   come   appena   accennato,   l’arco   non   introduce  

direttamente all’abside   ma   all’unica   navata del primitivo edificio. Le vergini sono 

raffigurate   all’interno   di   semplici   edicolette   disposte   le   une   sopra   alle   altre   sino   a  

raggiungere  il  centro  della  composizione:  al  vertice  dell’arco  si  trova  Dio  Padre  che  con 

una mano benedice le sagge e con l’altra  respinge  le  altre cinque compagne. La duplice 

sequenza delle vergini termina con la rappresentazione dell’Offerta di Caino e di Abele: 

analogamente a quanto realizzato tra il 1385 e il 1390 a San Vigilio al Virgolo, la 

raffigurazione  dei  due  fratelli  non  occupa  i  pennacchi   laterali  dell’arco  absidale,  ma  si  
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configura come prolungamento delle due schiere. Nell’esempio  di  Termeno due piccoli 

pannelli quadrati ospitano le figure di Caino e Abele inginocchiati in atto di preghiera 

verso   Dio:   una   mano   benedicente   fuoriesce   dall’angolo   destro   in   alto   verso   Abele;;  

dall’angolo   sinistro   in   alto   una   mano   brandisce un oggetto lungo (una spada? una 

lancia?) profilata da due segni rossi paralleli. Si osserva una certa cura nella 

realizzazione delle due figure, benché il fondale dei due riquadri sia molto rovinato. I 

due fratelli sono resi in maniera distinta: Abele con i capelli corti chiari e sbarbato; 

Caino, al contrario, ha capelli fulvi e una folta barba dello stesso colore, chiaro rinvio 

alla tradizione iconografica riservata ai Giudei. Interessante  è  però  l’intento  “filologico”  

di   Ambrogio,   il   suo   recuperare   una   dimensione   storica   all’evento   raffigurato.   Se   si  

confronta l’Offerta di Caino e Abele di Termeno con quelle, ad esempio di Santo 

Stefano a Fornace o di Santa Maria Assunta di Cavalese, si può osservare come qui il 

pittore  abbia  raffigurato  i  due  soggetti,  non  secondo  il  costume  dell’epoca  (Fornace),  né  

secondo un abbigliamento standardizzato, ma secondo quello che egli immaginava 

essere un abito primitivo. I due figli di Adamo ed Eva indossano un pezzo di stoffa 

cucito   solo   sulle   spalle   e   tenuto   insieme   da   una   cintura   all’altezza   della   vita: una 

copertura  “di  fortuna”  che  nasconde  solo  il  busto  sino  all’attacco  delle  gambe.  

Di   tutt’altra   bellezza   ed   eleganza   sono   invece   le   Dieci vergini, giovani fanciulle dai 

lunghi capelli biondi e con vestiti alla  moda.   Le   vergini   sono  mostrate   all’interno   di  

semplici architetture che sembrano suggerire l’idea  di finestre da cui esse si affacciano. 

Rispetto ad altri esempi di strutture modulari, queste di Termeno si segnalano per il 

trattamento più particolareggiato. Le colonnine infatti sostengono un architrave su cui è 

impostato un arco a tutto sesto, a sua volta suddiviso in archetti più piccoli. Nel settore 

delle vergini sagge emerge con chiarezza la volontà di impreziosirne i riquadri: gli 

archetti proseguono verso il centro di ogni singola composizione mediante colonnine 

arricchite da capitelli corinzi. Piccoli   inserti   policromi   negli   spazi   di   risulta   dell’arco  

maggiore e sulle colonnine, offrendo un elemento in più alla decorazione di questa zona 

rispetto al grigio uniforme della zona simmetrica.  

Le vergini sagge indossano tutte una veste bianca, ricca di pieghe individuate da un 

delicato gioco di lumeggiature.   Secondo   l’usanza   dell’epoca   si   tratta   di   una   tunica  

(molto accollata) dalle ampie maniche, stretta in vita al di sotto del seno di cui, in alcuni 

casi, si intuisce la presenza suggerita dalle leggere curvature delle lumeggiature. I 

lunghi capelli biondi sono sempre raccolti dietro la nuca e sembra di poter individuare 

tracce di una ghirlandina sul capo (si vedano i piccoli puntini bianchi ad esempio nella 
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prima e nella seconda saggia). Ogni vergine  reca  in  mano  la  lucerna  verso  l’alto  ed  un  

cartiglio. Le pose e le espressioni sono sempre leggermente variate, così come il 

movimento delle dita. 

Maggior  varietà,  tanto  nelle  vesti  che  nell’atteggiamento,  mostrano  le  compagne  stolte.  

L’impostazione  dei singoli moduli è analoga ma, in questo caso, il grigio uniforme delle 

piccole nicchie è spezzato dalle vesti colorate. Stoffe variopinte, cinture adorne di 

perline,   cuciture   elaborate,   accurata   lavorazione   delle   maniche   (si   veda   l’orlo   delle  

maniche della quarta stolta) non riescono ad attenuare la disperazione di essere respinte 

da Dio. La quarta vergine stolta ci viene mostrata in atteggiamento dolente, con la testa 

appoggiata  sulla  mano  e  l’espressione  rassegnata;;  la  prima  vergine,  con  la  mano  destra  

appoggiata alla colonna, sembra quasi che si stia sporgendo per chiedere conto della 

decisione a Dio Padre che, con gesto netto, vanifica ogni illusione di poter cambiare 

direzione al destino. Le lampade riverse indicano inequivocabilmente la situazione delle 

cinque vergini stolte, ma è da osservare  un’irregolarità: la terza vergine stolta infatti, ha 

la  lucerna  indirizzata  verso  l’alto,  stretta  al  corpo  con  entrambe  le  mani. 

Il   vertice   simbolico   della   sequenza   dipinta   sull’intradosso   dell’arco   è   naturalmente la 

figura   dello   Sposo   che   secondo   la   parabola,   vieta   l’ingresso   alle   cinque   vergini  

ritardatarie. In questo caso (analogamente al ciclo di Santa Maria di Baselga di Pinè), 

non si tratta di Cristo, ma di Dio Padre. Canuto e con la lunga barba , la sua presenza 

sintetizza il rapporto tra la preparazione durante la vita terrena e il Giudizio finale cui 

tutti gli uomini sono destinati. 

 

Come anticipato, gli affreschi della parte gotica della chiesa di San Giacomo, sono 

attribuiti al pittore Ambogio Gander che, nell’iscrizione   posta   sotto   il   riquadro   con  

l’Offerta di Abele, si   dichiara   “familiare”  di  Giovanni  da  Brunico, raffinato interprete 

del gotico internazionale nella prima metà del secolo. In una bella pagina dedicata ad 

Ambrogio, Nicolò Rasmo (1971, p. 220) ne tratteggia la personalità di pittore 

aggraziato,   delicato   e   un   po’   conservatore.   Il   ciclo   di  Termeno   chiude,   a   parere   dello  

studioso, la grandiosa stagione della pittura cortese del tempo   di   cui   “le   dolcissime  

vergini nel sottarco […]   possono   considerarsi   tra   le   più   toccanti   espressioni”.  

Successivamente lo studioso ne ha approfondito la carriera, partendo proprio dal ciclo di 

Termeno in rapporto al maestro Giovanni (Rasmo 1975). 
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Termeno, Chiesa di San Giacomo, Navata,  Intradosso  dell’arco:  insieme 
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Termeno,  Chiesa  di  San  Giacomo,  Navata,  Intradosso  dell’arco:  Vergine saggia e Abele 
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Termeno,  Chiesa  di  San  Giacomo,  Navata,  Intradosso  dell’arco:  Vergine stolta e Caino 
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Scheda n. 15 
 
Verdignes / Verdings (BZ) 
Chiesa di San Valentino 
Vergini sagge e stolte: arcosanto, intradosso  
prima metà XV secolo 
 
 
Il centro di Verdignes, nei pressi del comune di Chiusa, ospita la piccola chiesa curaziale di San 

Valentino edificata nel 1202. Il tempio fu rinnovato in chiave gotica nel corso del Trecento e 

riccamente affrescato tra il XV e il XVI secolo (Weingartner p. 320), talvolta con sovrapposizioni 

di strati pittorici come mostra eloquentemente il prospetto dell’arcosanto  verso la navata, dove il 

Giudizio universale, la Crocifissione, la Flagellazione e  l’Annunciazione convivono in una sorta di 

“parete  palinsesto”  che  documenta  almeno un paio di fasi differenti. 

Gli affreschi sono stati scoperti nel 1954 e restaurati tra il 1975 e il 1981. Nicolò Rasmo, che per 

primo li ha pubblicati (1971, pp. 220; 268), ha attribuito le pitture quattrocentesche ad un artista 

locale, epigono della maniera internazionale di Giovanni da Brunico; direttamente alla mano del 

maestro, li ha assegnati invece Regine Körkel-Hinkfoth, datandoli entro la prima metà del secolo  

(1994, p. 343).  

 

Il ciclo delle Vergini sagge e stolte,   affrescato   sull’intradosso   dell’arcosanto,   viene   svolto   in  

maniera decisamente abbreviata, non essendo stata prevista ab origine né l’immagine  di  Cristo  in  

atto di benedire e respingere i due gruppi, né quella della porta aperta e chiusa. Le vergini si trovano 

così a convergere le une verso le altre in mancanza di un centro figurativo e simbolico. L’espediente  

impiegato per   l’impaginazione della duplice sequenza è quello, abbastanza frequente, dei 

medaglioni circolari. In questo caso i medaglioni – resi da un bordo bianco e dal fondale scuro – 

sono inscritti entro quadrati rossi e bianchi. Sono sopravvissute solo sei figure di vergini, tre sagge e 

tre stolte (e da questa parte è rimasto il solo disegno degli altri due medaglioni). Le donne sono 

ritratte in maniera convenzionale con i capelli chiari raccolti ed ampie tuniche di soli due colori 

alternati: il rosso ed il verde.  

A  parte  questi  pochi  elementi,   l’intero  ciclo  della  parabola  non  è  giudicabile  da  un  punto  di  vista  

stilistico: ciò che ha restituito il restauro è una doppia sequenza di lacerti di figure che in alcuni 

tratti sono ridotti a fantasmi di forme. Volti, mani e corpi sono tracciati da segni elementari. Appena 

più leggibile è la terza vergine saggia, di cui si riesce ad intravedere il disegno del volto, del seno e 

del braccio sinistro.  
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Verdignes, chiesa di San Valentino, Abside: insieme 
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Verdignes, chiesa di San Valentino, Abside, Intradosso dell’arcosanto: Vergine saggia  

 

 
Verdignes, chiesa di San Valentino, Abside, Intradosso dell’arcosanto: Vergine stolta 
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Scheda n. 16 
 
Cavalese (TN) 
Pieve di Santa Maria Assunta 
Vergini sagge e stolte: arco maggiore, prospetto interno  
Seconda metà del XV secolo 
Inedito 
 
 

La località di Cavalese, situata al centro della Val di Fiemme, ha giocato, sin dalle 

prime attestazioni documentarie, un ruolo centrale nella vita religiosa, amministrativa e 

sociale delle comunità valligiane, tanto che la pieve fu spesso designata col toponimo 

“di   Fiemme”:   dal punto di vista dell’organizzazione   religiosa   del   territorio infatti, la 

pieve di Cavalese era una delle più vaste della diocesi di Trento (Inventario 2006, p. 2).  

La prima notizia di un pievano è del 1111 (Gerosa 2003, p. 126). Sin dal principio del 

XII secolo il territorio   sottoposto   all’amministrazione   della   pieve   aveva   goduto   di  

un’ampia  autonomia  e  la  chiesa di Santa Maria – consacrata dal vescovo Altemanno nel 

1134 – rappresentò per molti secoli il luogo in cui si convocavano, spesso nel porticato 

– come registrato nella documentazione a partire dal Duecento – le assemblee della 

Comunità di Fiemme (insieme dei paesi dipendenti dalla pieve). 

Ad una prima costruzione romanica, di cui sono state individuate alcune tracce, tra cui il 

fonte battesimale (Cavada 2007, pp. 25-27), sono seguite diverse fasi di rinnovamento 

che hanno   progressivamente   mutato   l’aspetto   dell’edificio   nel   corso   dei   secoli.   Nel  

Quattrocento, a partire dal primo decennio, l’edificio   fu   interessato   a più riprese da 

interventi di rinnovamento architettonico e decorativo con la realizzazione degli 

affreschi della navata centrale, opera di due maestri differenti (Chini 2002, pp. 111-

112), di un portale rinascimentale riccamente ornato da lapicidi tedeschi (Dellantonio 

2004, pp. 624-625) e di altre pitture ascrivibili alla scuola brissinese (Stampfer 2002, p. 

119). Alla committenza del vescovo stiriano Giorgio Hack “l’ultimo   dei   vescovi  

tirolesi”   (1446-1465), il cui stemma è scolpito nella chiave di volta della navata 

centrale, si deve far risalire il disegno di un più ampio ammodernamento delle strutture 

della chiesa (protrattosi poi sino alla fine del secolo: Felicetti 1933, p. 33; Curzel 2004, 

p. 598; Dal Prà 2004, p. 634; Caveda 2007, p. 27). Risale a questo periodo l’aggiunta di 

una profonda abside a terminazione rettilinea, a sua volta abbattuta, e ricostruita in 

forme neoclassiche, su progetto del pittore originario di Cavalese, Cristoforo 

Unterpergher (1732-1798). Citata nella visita pastorale ordinata da Bernardo Cles, la 



205 
 

pieve viene definita “ecclesia   vero   cum   suis   anchonis   et   picturis   decorata   bene   est”  

(Cristoforetti 1989, p. 353). La   continuità   d’uso   e   l’importanza   della   pieve,   hanno  

prodotto un costante interesse da parte di committenti ed artisti impegnati a più riprese 

nei  secoli  successivi  a  decorare  l’edificio. 

Il 29 aprile 2003 la pieve ha subito un incendio non doloso in cui è bruciato il vecchio 

soffitto ligneo. In occasione dei restauri è emerso, tra le   altre   testimonianze   d’arte  

sconosciute, il brano delle Dieci vergini (Dellantonio 2007, p. 29). 

 

La parabola delle Vergini sagge e stolte è raffigurata nell’arcosanto,   sul prospetto 

rivolto verso il presbiterio: un ammonimento alla vigilanza destinato al solo pubblico 

dei chierici che non trova paralleli, per la sua collocazione, tra i casi analizzati in questo 

lavoro. Una  struttura  porticata,  che  segue  l’andamento  curvilineo  della  parete,  ospita  le  

due schiere di vergini che incedono verso il centro della scena. Tale disposizione lineare 

dei personaggi, seppur governata dalla successione di piccole campate, suggerisce 

un’impostazione   della   scena   meno frammentaria rispetto alle raffigurazioni collocate 

nei sottarchi. La duplice processione verso il luogo del banchetto celeste si arresta in 

entrambi i casi: per le vergini sagge  la  sosta  è  motivo  di  gioia  nell’incontro  con  Cristo  

che viene ad accoglierle; per le stolte, la porta chiusa è il segno inequivocabile della 

condanna.  

I protagonisti   della   narrazione   sono   dunque   ritratti   a   figura   intera   all’interno   di   una  

costruzione: anche se in una prospettiva molto schiacciata, si intuisce il tentativo di 

raffigurare le vele delle singole campate attraverso   l’indicazione   fornita   dai capitelli 

frontali e dai capitelli sorretti dalle colonne poste sul fondale. L’intenzione  di  suggerire 

la tridimensionalità della struttura viene inoltre realizzata attraverso un sistema di 

lumeggiature che colpisce la zona sinistra e destra di ogni campata (rispettivamente dal 

lato delle sagge e delle stolte) con   l’obiettivo  di  mostrare gli intradossi degli archi in 

primo e in secondo piano. Funge da raccordo – compositivo ed iconografico – tra i due 

lati, il piccolo edificio dalle mura merlate che ospita i due ingressi. Gli archi,  all’interno  

dei quali sono inserite le porte, non sono acuti come quelli della struttura porticata, ma 

carenati e abbelliti   dall’alternanza   di   blocchi   bianchi   e   rossi   nella   ghiera. Cristo, 

aureolato, si rivolge alla prima vergine saggia in atto di benedizione: entrambi recano un 

cartiglio che è impossibile decifrare. Sul lato opposto, la scena si ripete identica, con la 

prima vergine stolta che attende, con il suo messaggio, davanti la porta sbarrata. 
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Completano la decorazione l’Offerta di Abele e l’Offerta di Caino poste a margine dei 

due gruppi di vergini. Delle immagini dei due fratelli non restano che gli attributi 

fondamentali per il loro riconoscimento: due mani che tengono un robusto animale 

accovacciato su una roccia, dal lato delle vergini sagge, e una mano che offre un fascio 

di spighe di grano sul lato opposto. La loro presenza è naturalmente da ricondurre 

all’antitesi tra bene e male e dunque al contrasto tra due condotte di vita, come 

ammonisce  Dio  a  Caino:  “Perché ti sei irritato e perché è abbattuto il volto? Se agisci 

bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato 

alla tua porta” (Genesi 4, 6-7). Al  di  sopra  dell’animale  emerge da una nuvola rossa il  

mezzobusto di una figura attempata che regge un cartiglio: si tratta evidentemente di 

Dio Padre che accoglie il sacrificio del giusto. L’associazione del tema delle Dieci 

vergini con l’Offerta  di  Abele  e  Caino è comune anche ad altri cicli dipinti come quelli 

di San Vigilio al Virgolo, San Giacomo a Termeno, San Nicola a Valdurna e Santo 

Stefano di Fornace. 

I personaggi femminili sono raffigurati secondo una certa diversificazione nelle pose. 

Tra le sagge, ad esempio, la prima e la quarta indicano la lampada accesa (la prima con 

la   mano   aperta,   la   quarta   solo   con   l’indice);;   la   seconda   si   volta   verso   la   prima,  

interrompendo quindi il ritmo processionale della teoria; la terza regge la sua lampada 

con entrambe le mani; la quinta, al cospetto di Cristo, regge un cartiglio. Anche tra le 

stolte si possono osservare atteggiamenti differenti, il più eclatante dei quali è quello 

della terza vergine che si porta una mano al viso in segno di disperazione. Le 

acconciature delle dieci vergini assecondano un certo gusto per la varietà così come 

l’abbigliamento   delle stolte che, sebbene sia tutto giocato sui toni del bianco, verde, 

rosso e ocra, denota interesse per il dettaglio: il vestito della seconda vergine stolta dal 

basso, ad esempio, ha sulla gonna una fascia traforata probabilmente ad imitazione di un 

merletto.  Per  quanto  riguarda  le  vergini  sagge,  la  differenziazione  dell’abbigliamento  è  

drasticamente limitata, trattandosi di tuniche molto semplici di colori   chiari:   l’unico  

elemento che impreziosisce gli abiti è rappresentato dalle tonalità più scure della 

scollatura e della cintura che cinge il tessuto appena al di sotto del seno. Una sola 

eccezione è rappresentata dalla prima vergine saggia a partire dal basso che indossa una 

tunica di colore scuro.   

Si nota un certo gusto descrittivo nel rendere i personaggi e i diversi elementi della 

scena, come denotano   l’attenzione   per   i  materiali – si   veda   l’anta   chiusa   di   cui   sono  

descritte le venature di legno e il grosso chiavistello in ferro che funge da serramento – 
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o il trattamento degli elementi architettonici come le colonne, impreziosite 

dall’andamento   tortile   e   dalla   definizione   di una specifica qualità del marmo 

caratterizzato dalla presenza di occhielli circolari. Tale cura per il dettaglio è tanto più 

interessante quando si pensi alla distanza rispetto al piano pavimentale del presbiterio. 

La datazione del ciclo agli anni del vescovato di Giorgio Hack potrebbe suggerire di 

assegnare queste pitture a quel frescante, molto attivo in Val di Fiemme tra il 1460 e il 

1470, che unisce motivi della tradizione italiana con altri derivati dalla scuola brissinese 

di metà secolo e di cui si conoscono altre opere a Campitello di Fassa, Varena, Cembra, 

nella stessa Cavalese (San Valerio) e nella chiesa di San Leonardo Lisignago (Botteri 

Ottaviani 2004, p. 686) 
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Cavalese, Pieve di Santa Maria Assunta, Abside: visione  d’insieme  dell’arco  maggiore 
 
 

 
Cavalese, Pieve di Santa Maria Assunta, Abside, Arco maggiore: Vergini sagge 
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Cavalese, Pieve di Santa Maria Assunta, Abside, Arco maggiore: Vergine stolta 
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Scheda n. 17 
 
Caldaro sulla Strada del vino / Kaltern (BZ) 
Chiesa  di  Sant’Antonio 
Vergini sagge e stolte: intradosso  dell’arcosanto 
1470 
 

La   chiesa   di   Sant’Antonio   è   situata   nella   zona   alta   di   Caldaro,   località caratterizzata 

dalla continuità abitativa sin dal III millennio a.C. La presenza umana è ampiamente 

documentata  dai  reperti  archeologici  anche  per  l’epoca  romana. Nel XIV secolo il sito è 

definito come oppidum a dimostrazione del ruolo strategico che la cittadina svolse come 

luogo di transito di merci e circolazione di persone, fino ad essere scelta quale sede del 

Giudizio ottenendo, peraltro, anche i privilegi riservati ad una città di mercato (Conta 

1994, pp. 141-142). La pieve di Caldaro afferiva alla parte tedesca della diocesi di 

Trento e costituiva uno dei territori periferici più importanti del Capitolo della 

Cattedrale di Trento a cui venne unita nel 1352 da papa Clemente VI (Nubola 1993, pp. 

41-43; Curzel 2004a, p. 551).  

La   prima   costruzione   del   tempio   si   fa   risalire   all’epoca   romanica   come testimoniano 

alcuni elementi architettonici sopravvissuti   nella   zona  d’intersezione   tra   la  navata   e   il 

campanile, posto nella porzione sud-occidentale della navata: all’interno   della   torre  

campanaria sono presenti finestre, conci profilati e cornici che si datano al XIII secolo; 

la terminazione della torre è invece del XV secolo. Il rifacimento tardo-gotico della 

chiesa ha coinvolto interamente la zona presbiteriale:  entro il 1415 un architetto della 

zona, molto probabilmente Konrad von Neumarkt, realizzò il coro poligonale sorretto, 

all’esterno,  da  un  sistema  di  sei  contrafforti  e illuminato da due finestre  a terminazione 

ogivale (Andergassen 1992, p. 362). Il coro e  l’altare  maggiore  furono  consacrati  diversi  

anni più tardi (1 maggio 1452) da frate Alberthus, vescovo di Esiense e vicario del 

vescovo  di  Trento  Giorgio  di  Hack.  L’importanza  del  santuario  è  testimoniata  anche  dal  

fatto che erano previste indulgenze per la   visita   nel   giorno   dell’anniversario   della  

consacrazione,   per   la   festa   di   sant’Antonio e in occasione delle maggiori ricorrenze 

(Ibid., pp. 362-363). 

Nel 1904, durante la curazia di Joseph Oehler, furono scoperti i dipinti della zona del 

coro (pareti, volta e arco trionfale) che furono affidati per il restauro a Johann 

Rohregger come   si   legge   nell’iscrizione   apposta   nel   prospetto   interno   dell’arco  

trionfale. Il coro presenta un complesso programma iconografico la cui rigorosa 
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coerenza ha suggerito di assegnare il ruolo di concepteur ad un “dotto   religioso” 

(Andergassen 1992, p. 364). Sulle pareti troviamo quindi gli Apostoli e un nutrito 

gruppo di Santi e Sante al di sopra dei quali si svolgono le scene della  Crocifissione e 

l’episodio  del  Monte degli ulivi; la volta è incentrata sulla Natività di Cristo, affiancata 

dagli Evangelisti, dai Padri e Dottori della Chiesa e dai quattro grandi Profeti (Daniele, 

Isaia, Geremia ed Ezechiele). Tutte queste figure sono ospitate negli spazi determinati 

dall’articolato  reticolo  della  volta  stellata,  una  soluzione  architettonica  che  caratterizza  

gran parte delle chiese del Nord Europa e dell’Italia nord-orientale. Al di sopra della 

finestra  circolare,  posta  in  corrispondenza  dell’altare  maggiore,  vi  è  Sant’Antonio  abate. 

L’arco  trionfale  non  presenta  alcuna  immagine  nel  prospetto  rivolto  verso  la  navata;;  al  

contrario, nella parete interna sviluppa il tema del Giudizio universale  associato, nel 

sottarco, alla parabola delle Vergini sagge e stolte.  

 

Le Dieci vergini sono  disposte   all’interno  di   semplici nicchie rettangolari profilate, al 

loro interno, da un arco a tutto sesto. Lo stato di conservazione di questo settore è 

talmente compromesso che le Vergini sono ridotte a poco più che le loro sagome. Le 

sagge, poste a sinistra guardando verso il coro, sono  associate  all’immagine  dei  Dannati 

– e viceversa le stolte si trovano in corrispondenza degli Eletti – del Giudizio universale 

affrescato  nei  pennacchi  interni  dell’arco  trionfale: il Cristo giudice funge così da centro 

di   convergenza   per   le   due   schiere   di   vergini.   All’apice   dell’intradosso   dell’arco  

maggiore, infatti, non vi è alcuna delle immagini che solitamente accompagnano la 

rappresentazione della parabola (Cristo, Dio, la porta). Si tratta, come in altri casi, di un 

osservatorio privilegiato, riservato ai soli celebranti. Le prudenti indossano una corona e 

talvolta vi è abbinato un velo. La presenza delle lampade è intuibile dalla posa delle 

braccia che tendono verso   l’interno e   lasciano   quindi   supporre   l’azione   di   reggere  

qualcosa: per la terza saggia sembra di poter riconoscere nel segno scuro orizzontale, 

situato all’altezza del busto, il   contorno   superiore   di   una   lampada   ‘a   imbuto’. Sul 

versante opposto, le stolte replicano la posa delle compagne e sono anche loro con il 

capo  coperto  (ma  senza  corona).  La  seconda  vergine  stolta  dall’alto  inclina leggermente 

la lampada. Le Dieci vergini indossavano abiti colorati e stretti in vita. Ulteriori 

osservazioni sono azzardate. Una sesta nicchia, collocata alla base dei due gruppi, 

doveva probabilmente raffigurare i Progenitori di cui restano appena i contorni 

(Andegassen 1992, p. 365). 
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L’intero  ciclo  del  coro  è  stato  assegnato  da Antonio Morassi (1934, pp. 448, 451) alla 

personalità di Giacomo da Bolzano. Lo studioso riteneva che   l’impresa   di   Caldaro 

rappresentasse il capolavoro della carriera dei due fratelli, Bernardo e Jacopo 

(Giacomo), attivi nella regione alto-atesina. Secondo Morassi i due pittori avrebbero 

avuto il merito di aver risollevato   le   sorti   dell’arte   locale. Di analogo parere sono 

Regine Körkel-Hinkfoth (1994, p. 364) e Gioia Conta (1994, p. 170). Più cauta è 

l’analisi   di   Leo  Andergassen   (1992,   p.   365)   che   opera innanzitutto una distinzione di 

mani tra l’autore delle scene della Passione (un pittore vicino a Konrad Waider) e la 

bottega responsabile della volta e della schiera dei Santi che si svolge sulle pareti del 

coro   di   Sant’Antonio. Lo   studioso   tuttavia,   non   si   sbilancia   oltre   nell’attribuzione  dei  

dipinti a causa delle notevoli ridipinture che gli affreschi hanno subito durante il 

restauro. Naturalmente le Vergini sagge e stolte sono escluse da qualsiasi congettura. 
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Caldaro sulla Strada del vino, chiesa di Sant’Antonio,  Coro,  Veduta  d’insieme  dell’arcosanto 

 

 
Caldaro sulla Strada del vino,  chiesa  di  Sant’Antonio,  Abside,  Intradosso  dell’arcosanto:  Vergine 

stolta e vergine saggia 

 



214 
 

 
Caldaro  sulla  Strada  del  vino,  chiesa  di  Sant’Antonio,  Abside,  Intradosso  dell’arcosanto:  Vergine 
stolta 
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Scheda n. 18 
 
Nimis (UD)           
Chiesa di Santo Stefano in Centa 
Vergini sagge e stolte:  intradosso  dell’arcosanto (distrutto) 
1484: Antonio da Firenze 
Inedito 
 

 

La chiesa di Santo Stefano dipendeva dalla pieve dei Santi Gervasio e Protasio di 

Nimis, la cui giurisdizione territoriale fu una delle più ampie  dell’intero  Arcidiaconato  

Superiore della diocesi di Aquileia (Menis 1968; Burba 1997, p. 490). Le origini del 

tempio sono   da   ricercare,   con   ogni   probabilità,   in   un’epoca   anteriore   al   Mille come 

suggeriscono l’intitolazione   al   protomartire   Stefano e le vicende storiche del sito. Il 

termine   “centa” indica il luogo fortificato che   sorse   all’indomani   della   disfatta   dei  

Longobardi,  “quando  i  tempi  cambiarono”:  all’interno  delle mura si svolse, per diversi 

secoli, la vita religiosa e politica della comunità. Qui infatti sorse il cimitero e, nella 

piazzetta   antistante   la   chiesa   di   Santo   Stefano,   “all’ombra   di   un   grosso   albero”,   si  

svolgevano   le   “vicinie”,   ossia   le   periodiche   riunioni   civiche   (Bertolla 1978, pp. 7-8; 

Bertolla, Comelli 1990, p. 39). La chiesa di Santo Stefano fu anche sede, tra le altre, di 

una delle più antiche confraternite, quella dei Battutti: a Nimis la loro prima attestazione 

documentaria è del 1328 (Bertolla 1978, p. 8; Bertolla, Comelli 1990, p. 56). La 

presenza dei Battuti fu rilevante per la vita della comunità non solo perché a ridosso 

della   chiesa   di   Santo   Stefano   venne   costruito   l’ospedale,   ma   anche   per   il   sostegno  

economico che garantirono come dimostra, ad esempio, il loro contributo al restauro di 

Santo Stefano sul finire del XVIII secolo. L’esame   dello   statuto   della   confraternita  

restituisce una notizia preziosa per definire il ruolo del tempio stefaniano dal momento 

che “il capitolo quinto … fa obbligo al cappellano, nei momenti di qualsiasi calamità e 

particolarmente   nell’appressarsi   di   temporali  minacciosi,   di   recarsi   in   chiesa,   a   Santo  

Stefano, a pregare”  (Bertolla,  Comelli  1990,  p.  58-59). 

 

La rilevanza della chiesa di Santo Stefano per la comunità di Nimis si desume 

dall’impegno   – progettuale e finanziario – che riguardò il rinnovamento complessivo 

della cuba nella zona presbiteriale. In un documento del 18 agosto del 1483 si attesta 

che il   “cameraro”   Giacomo   di   Nimis   commissionò   all’artista   trevigiano   Battista   di  

Brisca la realizzazione del nuovo apparato decorativo secondo un programma definito 
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che prevedeva il Patrem sanctum accompagnato da quattro angeli, i quattro evangelisti, 

i quattro dottori della chiesa, i dodici apostoli, storie della vita di santo Stefano e 

“decem virgines cum duabus figuris una a dextris et  altera  a  sinistris” (Joppi 1894, p. 

69). Una versione leggermente diversa del medesimo documento è fornita da Pietro 

Bertolla che, tacendo delle due figure a completamento della serie evangelica, specifica 

invece  l’inclusione  delle  “decem  virgines”  entro “semicerchi sottoposti” (Bertolla 1978, 

p. 11). L’articolato  programma  iconografico, richiesto dal committente per la cuba, fa 

pensare ad una volta a stella del tipo diffuso nella zona di confine tra Italia e Slovenia, 

lungo le Valli del Natisone. Le dieci vergini, con ogni probabilità, occupavano 

l’intradosso  dell’arco  maggiore  disponendosi   entro  medaglioni  o  nicchie.  La presenza 

delle   “due   figure” aggiuntive, quasi certamente collocate alle estremità della serie, 

potrebbe riferirsi alle immagini di sante particolarmente venerate dalla popolazione del 

paese.  

In ogni caso, che si trattasse di una commissione importante lo si desume anche dalle 

indicazioni   fornite   al   pittore   per   l’esecuzione   del   ciclo: “promittem   dictus   magister  

Baptista facere omnes diademates dictarum figurarum de auro fino et campum de azoro 

fino” (Joppi 1894, p. 69; Bertolla 1978, p. 11 n.15). Tuttavia,  l’assegnazione dei lavori a 

Battista di Brisca non ebbe esito positivo: gli affreschi, infatti, non vennero mai 

eseguiti, probabilmente   per   la  morte   dell’artista   (Bertolla   1978,   p.   11).   Il   “cameraro”  

quindi  si  rivolse,  l’anno  successivo,  al  “piccolo  maestro” Andrea da Firenze, omonimo 

del più celebre artista operante in Toscana (Fiocco 1957, p. 35; Zeri 1960, p. 51). Da un 

documento  del  dicembre  1484  sappiamo  che  le  pitture  furono  eseguite,  ma  che  l’artista  

fu costretto a rivolgersi al patriarca per essere pagato (Bertolla 1978, p. 12). 

Nella  prima  visita  pastorale  compiuta  all’indomani  del  Concilio  di  Trento  nella  diocesi  

di Udine (1595), apprendiamo che il canonico del capoluogo friulano, Girolamo De 

Vico (delegato del patriarca Francesco Barbaro), ordinò di intonacare la chiesa (Bertolla 

1978, p. 20). Pochi anni più tardi, lo stesso patriarca delegò una nuova visita al canonico 

di Cividale Bruno di Sebenicco. La relazione sullo stato della chiesa è desolante: 

l’aggettivo   indecens ricorre almeno otto volte e le pitture che ornano la zona del 

presbiterio risultano  “ad  humiditate  consumptibus” (Bertolla 1978, p. 23).  

Nel   corso   del   Settecento   emerge   a   più   riprese   l’esigenza   di   ampliare   l’edificio   per  

accogliere   la   popolazione.   Nel   1780   inizia   a   farsi   strada   l’ipotesi di una nuova 

edificazione consacrata nel 1828 (Bertolla 1978, pp. 34 e ss.; Bertolla, Comelli 1990, 

pp. 150-51). La chiesa fu demolita in seguito al sisma del 1976. 
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Scheda n. 19 
 
Baselga di Pinè (TN) 
Pieve di Santa Maria Assunta 
Vergini sagge e stolte: intradosso  dell’arcosanto 
Fine XV – inizio XVI secolo 
Inedito 
 
 
Posta nella Valle di Pinè – quadrante sud-orientale del Trentino – la chiesa di Santa 

Maria Assunta di Baselga è citata per la prima volta in un documento del 1224 quale 

sede delle periodiche riunioni di approvazione delle Carte di regola, ossia dei 

regolamenti comunitari della valle. In questo periodo tuttavia, la chiesa di Santa Maria 

non gode ancora dello status di pieve, ruolo svolto fino alla fine del Quattrocento dalla 

vicina chiesa di San Mauro. Sin dalle origini la pieve di Baselga fu posta alle dirette 

dipendenze del capitolo della Cattedrale di Trento attraverso un suo rappresentante. La 

chiesa citata nei documenti venne demolita in epoca imprecisata e successivamente 

ricostruita in forme gotiche, probabilmente in concomitanza con il suo passaggio di 

rango: del 1490 è il primo documento che la cita come pieve (Martinelli Gasperi 1999, 

pp. 23-25).  La   costruzione  del  nuovo  edificio  prese  avvio  dall’abside,  come  di  norma  

era previsto e come conferma Nicolò Rasmo indicando in essa la parte più antica della 

chiesa. Il settore presbiteriale fu progettato e realizzato da una maestranza locale, 

presumibilmente sotto la guida di Michele di Francesco di Gardena, attivo in altre 

località del circondario, in Val di Fiemme e in Val Cembra (Rasmo 1982, p. 108). 

Circa mezzo secolo più avanti, l’edificazione della nuova chiesa non era ancora ultimata 

come registrato nella visita pastorale del dicembre   1537   di   Bernardo   Cles:   “[…] 

ecclesia Sancti Mauri, sit campestri set inusitata, sed sit reducta cum omnibus 

sacramentis ad ecclesiam Beatae Mariae Virginis norite edificata et non in totum 

perfecta neque consacrata in Villa Basilicae”.   La   chiesa   venne   finalmente   consacrata  

pochi anni più tardi (1546) durante il Concilio di Trento ad opera di Olav Manson (Olao 

Magno), ultimo vescovo cattolico di Uppsala e padre conciliare, che depose le reliquie 

di alcuni martiri e concesse quaranta giorni di indulgenza (Cristoforetti 1989, p. 299; 

Martinelli Gasperi 1999, p. 29; Rogger 2009, p. 346). Nel 1612 Pietro Belli, suffraganeo 

del cardinale Carlo Madruzzo della diocesi di Trento, in occasione di una visita 

pastorale   alla   pieve   di   Baselga   ordinò   che   “le pitture che sono circa il choro siino 

restaurate, ovvero il choro sbiancheggiato”   (Vigna   1994,   p.   100;;  Martinelli   Gasperi  

1999, p. 31). Tale propensione all’eliminazione di quanto si riteneva non fosse consono 
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al gusto del tempo aveva già caratterizzato il mandato episcopale del fratello di Carlo 

Madruzzo, Ludovico, vescovo della diocesi tridentina dal 1567 al 1600 (Chini 2002, p. 

82). La chiesa fu dunque scialbata completamente nel corso del XVII secolo; venne 

quindi avviata una nuova campagna decorativa  che  interessò  l’intera zona presbiteriale 

(di cui resta testimonianza la   volta   con   L’Assunta, gli Evangelisti, la Trinità ed altri 

santi), come confermato dalla relazione di restauro del 1989 in cui si afferma che la 

decorazione secentesca fu stesa su uno strato pittorico precedente (Martinelli Gasperi 

1999, p. 77). Nuovamente imbiancata e gradualmente abbandonata fino alla costruzione 

di una nuova chiesa nel 1907, la pieve continuò ad essere frequentata occasionalmente 

dalla  popolazione.  Nei  due  conflitti  mondiali  funse  da  deposito  d’armi  e  luogo  di  rifugio  

per i soldati e a fine anni Ottanta fu restaurata. Fu proprio in questa circostanza che le 

Vergini sagge e stolte vennero scoperte sull’intradosso   dell’arco   absidale (Martinelli 

Gasperi 1999, pp.  77). 

 

La parabola matteana viene sviluppata, anche in questo caso, in chiave iconica e non 

narrativa: cinque vergini sagge (sinistra) e cinque vergini stolte (destra) sono racchiuse 

ognuna  all’interno  di  una  cornice  rettangolare di colore grigio che le inquadra – forse un 

po’   forzandone   i   volumi – per tre quarti della loro altezza. La successione dei due 

gruppi termina, al centro del sottarco, di fronte alla porta aperta ed alla porta sbarrata; la 

figura di Cristo, che accoglie e respinge le due schiere, invece è assente. Una soluzione 

analoga caratterizza la decorazione della chiesa di Santo Stefano di Fornace (TN) 

realizzata nello stesso periodo di Baselga. 

La presenza divina nella rappresentazione è comunque assicurata dal Dio padre ritratto 

al  vertice  del  prospetto  dell’arco  absidale  verso  la  navata. L’associazione  del  tema  delle  

Dieci vergini con l’Eterno era già stata sperimentata a metà Quattrocento nella chiesa di 

San Giacomo a Termeno (BZ). Raffigurato con una lunga barba e lunghi capelli 

bianchi, ha il volto reclinato verso la Vergine annunciata dipinta nel pennacchio destro 

dell’arcosanto:   un fascio di luce infatti promana da Dio e giunge a lambire la 

costruzione porticata all’interno   della   quale   è   inserita   Maria. Sul versante opposto, 

l’arcangelo  Gabriele  con  in  mano  un  giglio  ed  un  cartiglio,  è  rivolto  verso  la  Madre di 

Dio. La medesima composizione   e   disposizione   sull’arcosanto – Dio,   l’arcangelo  

Gabriele e Maria – si riscontra nella chiesa di San Leonardo di Tésero (TN) affrescata 

nel 1542, in cui però, al posto delle Vergini sagge e stolte nel sottarco, sono raffigurati i 

Profeti entro  un’identica  struttura  modulare.  
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La superficie pittorica delle   zone   laterali   dell’arcosanto purtroppo è fortemente 

decurtata. Si può riconoscere la figura di una santa entro un fondale rettangolare rosso 

appena  al  di  sotto  dell’Annunciata; per il settore sinistro si deve presupporre una figura 

analoga dal momento che restano tracce molto tenui di una superficie di identica 

tonalità rossastra. Il settore sinistro dell’arco absidale risulta essere il più danneggiato 

come mostra anche il gruppo delle sagge, mutilo delle prime due figure a partire dal 

basso. 

Le Vergini sagge sono raffigurate con il consueto attributo distintivo della lampada 

accesa e con una vistosa palma nella mano sinistra, un attributo abbastanza raro per le 

protagoniste della parabola che, nei casi analizzati in questo lavoro, si riscontra solo 

nella vicina chiesa di Fornace. La palma quale simbolo per eccellenza del martirio, e 

dunque della vittoria dei giusti che ottengono la ricompensa eterna, viene esteso qui alle 

vergini sagge cui, analogamente, si spalanca la porta del banchetto celeste. 

Le sagge e le stolte si presentano con lunghi capelli biondi sciolti ricadenti sulle spalle, 

mentre il capo è impreziosito da una  ghirlanda  fiorita.  L’abbigliamento è in entrambi i 

casi molto sobrio, con un solo motivo vezzoso rappresentato dalla lavorazione delle 

maniche, di volta in volta traforate o adorne di nastri. L’unico elemento che distingue i 

due gruppi è ovviamente la lampada che le stolte indicano, con gesto eloquente della 

mano sinistra, reclinata verso il basso. In entrambi i gruppi, la lampada assume la forma 

di un imbuto di dimensioni notevoli, in proporzione alle dimensioni del busto delle 

figure. 

 

I toni ocra, bruno-rossastro e verde caratterizzano la scarna tavolozza di questo pittore 

dal linguaggio piuttosto semplice e immediato, cui forse si riferiva Rasmo 

nell’accennare   rapidamente  a  quelle “modeste   testimonianze  d’arte” riscontrabili nelle 

vallate del Trentino orientale nel quindicesimo secolo (Rasmo 1987, p. 105). Le figure 

infatti – fatte salve le alterazioni dovute alle scialbature e ai restauri che sono seguiti – 

risultano generalmente poco individualizzate, mentre le pose ed i volumi vengono iterati 

sulla base di un paio di modelli. I corpi risultano tozzi e frontali, le linee di contorno 

non vengono sempre celate e alcuni elementi anatomici sono spesso trattati in maniera 

elementare:  si  veda  ad  esempio  la  seconda  vergine  stolta  a  partire  dal  basso,  dall’arcata  

sopraciliare molto pesante e con le dita della mano sinistra disposte in sequenza lineare, 

dal mignolo al pollice, con  l’eccezione  dell’indice che mostra la lampada riversa. In altri 

casi, il ductus si ammorbidisce e consente di tratteggiare volti più aggraziati, mani 
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appena più affusolate e volti maggiormente espressivi. Per queste pitture non è stato 

finora avanzato alcun  nome,  ma  si  tende  a  riferirle  all’ambito  locale  di  fine  Quattrocento  

o inizio Cinquecento. 
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Vergine saggia e vergine stolta 

 
 
 

 
Baselga di Pinè, Pieve di Santa Maria Assunta, Abside, Intradosso  dell’arcosanto: Vergine saggia 
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Scheda n. 20 
 
Fornace (TN) 
Chiesa di Santo Stefano 
Vergini sagge e stolte: arcosanto, intradosso  
Primo decennio XVI secolo 
Inedito 
 
 
Il piccolo paese di Fornace, in alta Val Sugana, è storicamente legato alla pieve di Pinè 

e alla Magnifica Comunità di Fiemme, cui appartenne sin dal XII secolo. Nel secolo 

successivo l’abitato   di   Fornace risultò destinatario di un provvedimento che ne 

accresceva   l’autonomia   politico-amministrativa all’interno   della   comunità   pinetana da 

cui si staccò, tuttavia, nel 1519 per decisione dei suoi rappresentati. Nella “Visitatio in 

Pinedo”  del  dicembre  1537  Bernardo  Clesio  giunge  “in  villa  Fornasio”  subito  dopo   la  

tappa a Piné (cui dista pochi chilometri): dalla trascrizione della visita pastorale però 

non emergono notizie specifiche sull’edificio (Cristoforetti 1989, p. 301), restaurato 

circa   trent’anni  prima. Nel 1502 si ha infatti notizia di un ammodernamento in forme 

gotiche della struttura architettonica, con l’aggiunta   dell’abside   poligonale, e della 

nuova intitolazione a santo Stefano in luogo della precedente a san Cipriano (Tua 1910, 

p. 226; Rogger 2009, p. 342). A  quest’epoca  risale  anche  la  ricca decorazione pittorica 

della zona presbiteriale cui appartiene l’episodio   delle   Dieci vergini. All’inizio   del  

Cinquecento dunque, la piccola chiesetta di Santo Stefano doveva svolgere un ruolo 

piuttosto importante per il suo circondario, tale da favorire   l’avvio   di un ingente 

campagna di ristrutturazione   e   decorazione  dell’interno. I lavori furono intrapresi con 

tutta probabilità in occasione di un avvenimento religioso particolarmente significativo 

per la comunità di Fornace che ne implicò il passaggio di dedicazione. Già allo scadere 

del secolo però la situazione economica della chiesa è in grave difficoltà: in occasione 

della visita pastorale del 1579, Santo Stefano viene inserita tra le chiese dichiarate 

povere o senza redditi sulla base degli inventari dei mobili ed immobili compilati dal 

notaio Giordani (Nubola 1993, p. 123). Il declino procede inesorabile fin all’inizio  del  

Novecento quando l’interno del tempio viene descritto come: “povero   e   squallido …  

nude  le  pareti  recanti  le  tracce  del  tempo  e  dell’umidore,  mancante  il  soffitto, deturpato 

dall’umidità  e  dalla  mancanza  di  una copertura” (Tua 1910, p. 222). Finalmente a metà 

a metà anni Novanta si è proceduto ad un restauro conservativo.  
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In conformità alla disposizione della parabola matteana in altre chiese, anche a Fornace 

le Vergini sagge e stolte sono   state   affrescate   nell’intradosso   dell’arcosanto   dove  

spiccano per i colori troppo accesi di un recente restauro che ha interessato la porzione 

destra (per chi guarda dalla navata) di superficie dipinta.  

Emerge al primo sguardo un’anomalia  nella  trattazione del tema: le vergini sono sei per 

parte, anziché cinque (dal lato delle sagge ne sono rimaste solo tre). Sebbene il soggetto 

risulti comunque ben identificabile e il suo messaggio non sia in alcun modo alterato né 

equivocabile, sorprende l’ingenuità   dell’errore anche se non è possibile congetturare 

oltre sui motivi di tale svista.  

Le vergini stolte sono disposte a destra e incorniciate entro un arco a tutto sesto, la cui 

profondità è suggerita, in maniera piuttosto elementare, dalla lumeggiatura che colpisce 

esattamente   metà   dell’intradosso   dipinto;;   analogo   sistema   è   stato   applicato   per   le  

vergini sagge. I due gruppi di fanciulle procedono verso la zona sommitale dell’arco  

dove una porta di legno di chiaro sbarra il passo alle stolte. In direzione delle sagge 

invece, si propaga dalla soglia aperta un fascio di raggi luminosi. Dalla parte del 

presbiterio è inoltre possibile vedere associati il tema della parabola con l’Offerta di 

Caino e all’Offerta di Abele. In corrispondenza con le stolte dunque, Caino offre il suo 

fascio ricolmo di spighe a Dio, la cui manus benedicente, visibile nella zona sommitale 

della  parete  di  prospetto  dell’arco, fuoriesce da  un’ampia  manica  rossa. A sottolineare 

con maggiore forza il destino peccaminoso del primogenito di Adamo ed Eva – e per 

assimilazione quello delle vergini stolte – Caino ci viene mostrato con una grossa catena 

al collo impugnata,  all’altro  capo,  da  uno smilzo diavolo rosso alato, a metà strada tra 

un uomo e un animale; con un intento analogo a San Nicolò a Valdurna il diavolo 

opprime Caino. La figura di Abele è molto deteriorata come mostrano le lacune 

nell’intonaco,   ma   si   intravede   il   profilo   di un personaggio allungato con le braccia 

rivolte  verso   l’alto. Le sagome  dei  due   fratelli,  protese  nel   gesto  dell’offerta  a  Dio,   si  

accordano peraltro molto bene all’andamento   curvilineo  dell’arco.  È interessante però 

notare come i destinatari privilegiati del messaggio, dal forte tono parenetico, siano gli 

ecclesiastici anziché i fedeli: è proprio la raffigurazione più spaventosa e di maggiore 

impatto – il diavolo che trascina Caino per una catena – a restare esclusa dallo sguardo 

della popolazione. Del resto, qui a Fornace, anche le vergini rivolgono il proprio 

sguardo  verso  il  coro  e  non  verso  la  navata,  pur  mantenendo  un’impostazione  frontale. 

Una scelta analoga, nel segno della predilezione per un pubblico ristretto, era già stata 

compiuta nella pieve di Santa Maria a Cavalese, dove sia la parabola delle Dieci vergini 
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che le due figure di Caino e Abele erano state collocate nel prospetto interno 

dell’arcosanto;;  nelle  chiese  di  Santa  Gertrude  a  Trechiese  e  in  Sant’Antonio  a  Caldaro,  

invece, è il Giudizio Universale ad essere nascosto  all’occhio  dei  parrocchiani. 

Le protagoniste della parabola si  caratterizzano  per  una  certa  varietà  nell’abbigliamento,  

nelle acconciature o negli accessori, come dimostra la differenziazione tra la mantella e 

il piccolo scialle (che copre solo le spalle della prima vergine stolta dal basso), o tra il 

copricapo e il velo. Corpetti, maniche, gonne, bordi sono raffigurati nelle tinte standard 

dell’ocra,  verde,  bruno-rossoastro e bianco, senza alcuna sfumatura: il colore viene dato 

uniformemente per campiture e solo raramente si può osservare qualche gioco di tono 

su tono. Diverso il discorso per gli incarnati dei volti, ravvivati da tocchi più scuri sulle 

gote, delle mani e del collo che seguono un’ipotetica   sorgente   luminosa. In qualche 

figura si può scorgere un compiaciuto incedere nel dettaglio, come nei ghirigori delle 

maniche   o   dell’abito   delle   prime   tre   vergini   stolte   dall’alto,   oppure nella lavorazione 

ricca di pieghe della terza vergine saggia dal basso; ancora, è apprezzabile il tentativo 

(non sempre riuscito) di rendere la trasparenza materiale delle lampade. Le vergini – 

sagge e stolte – sono bionde e solo alcune di loro portano i capelli sciolti; più 

frequentemente i capelli sono raccolti in chignon o in trine o intrecciati con nastrini. I 

due gruppi si distinguono quindi  per  l’abbigliamento  – le stoffe e la fattura degli abiti 

delle sagge sono più sobrie – per la lampada accesa o rivolta verso il basso e per la 

presenza della palma tra le mani delle vergini sagge. Un unico altro caso di associazione 

tra la lampada e l’attributo  della palma si riscontra nella pieve di Baselga.  

 

La datazione degli affreschi della chiesa di Santo Stefano è concordemente fatta risalire 

all’inizio  del  Cinquecento (Tua 1910, p. 222; Morassi 1934, p. 393 n. 33; Chini 2002, p. 

739), momento in cui, come si è detto, la chiesa è stata oggetto di un imponente 

intervento di ammodernamento. L’artista   che   ha   decorato con figure di Santi, 

Evangelisti, Dottori della chiesa l’articolato   reticolo spaziale in cui è suddivisa la 

copertura  dell’abside  poligonale,  è un esponente delle tendenze locali di inizio secolo, 

già al corrente delle novità rinascimentali, seppure ancora legato alla matrice linearistica 

nordica (Chini 2002, p. 739). Il pittore cui spettano le Vergini sagge e stolte invece si 

distacca dalla fluidità di questo linguaggio ibrido per una conclamata povertà di mezzi: 

una tavolozza limitata a pochi toni, scarsa espressività dei personaggi, soluzioni 

semplicistiche per rendere la profondità dello spazio. Simone Weber aveva avanzato il 

nome di Corrado da Pergine per il ciclo delle Vergini, basando la sua tesi su un 
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elemento piuttosto labile quale l’identità   iconografica   tra   il ciclo di Fornace e quello 

(perduto) di Lisignago (Weber 1927, p. 141), piccolo centro della bassa Valle  d’Avisio, 

distante  una  ventina  di  chilometri  dall’abitato  di  Fornace, e realizzato nel 1508.  
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Fornace, Chiesa di Santo Stefano, Abside, Arcosanto: insieme 
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Fornace, Chiesa di Santo Stefano, Abside,  Intradosso  dell’arcosanto: Vergine saggia 

 

 
Fornace,  Chiesa  di  Santo  Stefano,  Abside,  Intradosso  dell’arcosanto:  Vergine stolta 
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Scheda n. 21 
 
Lisignago (TN) 
San Biagio 
Vergini sagge e stolte: intradosso  dell’arcosanto  (distrutto) 
1508 
Inedito 
 
 
La chiesa di San Biagio a Lisignago risulta dipendente, fino al 1609, dalla pieve di 

Santa Maria di Cembra, località capoluogo dell’omonima   valle. L’intitolazione   al  

martire di Sebaste è piuttosto frequente nella diocesi di Trento connotandosi come un 

tratto tipico di questo territorio a confronto con le diocesi confinanti (Rogger 1992, pp. 

789-790). A partire infatti dalla cappella  situata  all’interno  del  Palazzo  vescovile  della  

città   tridentina,   l’intitolazione  a  san  Biagio  sembra  riguardare  direttamente  anche altre 

edificazioni minori poste   sotto   il   controllo   dell’autorità   vescovile   o   sulle   quali  

comunque il vescovo poteva vantare diritti di varia natura, come nel caso del piccolo 

tempio di San Biagio: un documento del 1166 registra infatti il  possesso  di  “particolari  

diritti   vescovili”   sulla   chiesetta di Lisignago (Rogger 1992, p. 797). Nel 1330, 

l’intitolazione   della   chiesa   risultava però già   modificata   con   l’aggiunta,   accanto   al  

vescovo-martire armeno, di Santa Brigida (Stenico 1991, p. 235): un compresenza che 

tuttavia   non   troverà   più   seguito   nella   denominazione   dell’edificio,   ma   che   tuttavia   è  

registrata dalla presenza di un altare dedicato alla santa irlandese. 

La relazione della visita pastorale compiuta da Bernardo Clesio purtroppo non fornisce 

notizie utili per ricostruire   l’aspetto  decorativo  della  chiesa,   limitandosi  a   segnalare   la  

necessità, ormai non più procrastinabile,  di  restaurare  il  tetto  dell’edificio  (Cristoforetti  

1989, p. 303). Tuttavia, il tempio era stato rinnovato – almeno nel suo apparato pittorico 

– pochi decenni prima, nel 1508. Simone Weber attribuisce le pitture di San Biagio al 

pittore locale Corrado da Pergine (Weber 1927, p. 141; Weber 1933, p. 105). Secondo 

un documento consultato dallo studioso (ma non più rintracciato in epoca successiva: 

Stenico 1991, p. 235), il frescante avrebbe firmato un contratto il 27 aprile del  1508 per 

dipingere il ciclo delle Vergini sagge e stolte e  nient’altro.  Sulla  base  di  questa  notizia,  

Weber   assegna   allo   stesso   pittore   anche   l’analogo   ciclo   dipinto nell’intradosso  

dell’arcosanto  della  chiesa  di  Santo Stefano di Fornace. Si può dunque plausibilmente 

ipotizzare, tenendo presente la collocazione della parabola negli altri cicli dipinti nelle 

chiese trentine e altoatesine, che anche a Lisignago, le Vergini sagge e stolte fossero 
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raffigurate  sulla  superficie   interna  dell’arco  absidale.  L’opera  di  Corrado  da  Pergine   è 

documentata anche nella chiesa di San Valentino a Tenna (TN), ma si tratta di altri 

soggetti (Weber 1933, p. 105).  

Verso la metà del XIX secolo, i fedeli espressero a   gran   voce   l’esigenza   di   poter 

usufruire di uno spazio più adeguato per la celebrazione della liturgia e delle festività, 

poiché la chiesa di San Biagio risultava troppo piccola   per   l’accresciuta   popolazione 

(Stenico 1991, p. 260). La chiesa venne quindi distrutta completamente e nel 1870 il 

vescovo di Trento consacrò il nuovo tempio di Lisignago (Stenico 1991, p. 269). 
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Scheda n. 22 
 
Faedis (UD) 
Chiesa di Santa Maria Maggiore 
Vergini sagge e stolte: intradosso  dell’arco  santo (distrutto) 
1517: Ser Francesco Nasocchi da Bassano 
Inedito 
 
 
L’intitolazione   alla   Vergine   denuncia   l’antichità   del   tempio   faedese,   probabilmente  

risalente ad  un’epoca   tra   il  V  e   il  VII   secolo e successivamente ricostruito in più fasi 

(Piccini 1934, pp. 11-13). Una bolla del pontefice Celestino III del 1192 fotografa la 

situazione allo scadere del XII secolo: la chiesa, insieme ad altre situate nei dintorni 

dell’ex capitale longobarda – in quel momento sede del Patriarcato di Aquileia – era 

posta, già da molto tempo, sotto la giurisdizione del Capitolo della basilica di Santa 

Maria Assunta di Cividale; nel documento, inoltre, si poneva il tempio anche sotto la 

protezione apostolica.   Un’ulteriore   controllo   sulla chiesa di Faedis proveniva dal 

giuspatronato dei signori di Cucagna, circostanza, questa, che contribuì a determinare 

una situazione di instabilità non solo per i contrasti tra le parti coinvolte, ma anche per i 

ripetuti tentativi di autonomia promossi dal clero faedese come dimostra la confusione 

nei documenti in cui, talvolta, la chiesa viene citata come pieve pur non essendolo 

formalmente (Paschini 1934-36 [2003], p. 336; Piccini 1934, pp. 11, 40 ss.; Burba 1997, 

pp. 477-478).  

La storia della chiesa di Faedis è legata indirettamente alle vicende del Patriarcato di 

Aquileia. I lavori di ristrutturazione della chiesa furono avviati il 21 gennaio del 1353, 

giorno in cui Gerardo di Cuccagna fu rilasciato dai suoi rapitori, gli stessi che 

assassinarono il patriarca Bertrando di San Genesio il 6 giugno 1350. La presenza della 

famiglia nobiliare fu costante per la comunità e la chiesa di Faedis (Geatti, Poiana 1978, 

pp. 37-46). I Cucagna infatti furono i principali finanziatori del restauro della pieve che 

venne consacrata solennemente il 1 settembre 1392 dal vicario patriarcale (Piccini 1934, 

p. 14). Fu ancora un membro della famiglia faedese a stipulare il contratto con 

Francesco Nasocchi da Bassano per decorare la cuba dell’edificio.   Nel   contratto,  

stipulato  il  4  luglio  del  1517,  si  chiede  all’artista  di  dipingere  “celum  cum uno Sancto 

Patre et angelis, ac decem virginibus et in reliquo dictae Capellae unum Crucifixum 

cum duobus latronis in cruce et alijs Misterijs Passionis, cum pluribus figuris sicut 

requiritur, in quo toto opere fieri debeant figurae integrae et magistrae n. 45 cum suis 

adornamentis requisitis, cum coloribus”   (Joppi   1894,   p.   79).   Il   programma della 
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cappella  era evidentemente incentrato sul tema della salvezza, con i due ladroni a far 

eco alle Vergini sagge e stolte. Tra  le  figure  “integre”  non  credo  possano  annoverarsi  le  

dieci vergini: la tendenza comune nel XVI secolo era infatti quella di collocarle 

nell’intradosso   dell’arco   trionfale   in   clipei   o   nicchie   e,   dunque,   a   mezzobusto   o   tre  

quarti. 
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Scheda n. 23 
 
Castello Roganzuolo, fraz. di San Fior (TV) 
Pieve dei Santi Pietro e Paolo 
Vergini sagge e stolte:  intradosso  dell’arco  trionfale 
Francesco Pagani da Milano, quarto decennio del XVI secolo – 1543  
Inedito 
 

La località di Castello Roganzuolo appartenne – insieme alla pieve di San Fior – alla 

diocesi cenedese fino al 1074: a questa data Giovanni, vescovo di Ceneda, riconobbe al 

patriarca di Aquileia Sigeardo i diritti su alcune pievi, tra cui quella di San Fior. Quasi 

un secolo più tardi, nel 1181, i destini delle due località si separarono: Castello 

Roganzuolo restò nella diocesi di Aquileia (poi Udine – dal 1751 – fino al 1818), 

mentre la pieve di San Fior passò prima al Patriarcato di Grado (1181-1451) per poi 

tornare alla diocesi di Ceneda (dal 1939 Vittorio Veneto). La nascita della pieve di 

Castello Roganzuolo si deve quindi fissare tra il 1181 e il 1311 (anno della prima 

attestazione documentaria certa) come distaccamento dalla pieve di San Fior. Si venne 

così a delineare un equilibrio di poteri molto  delicato,  innanzitutto  per  l’inserimento  di  

un centro religioso gravitante su Aquileia entro una cornice territoriale afferente al 

Patriarcato di Grado e, in secondo luogo, perché la pieve di Castello Roganzuolo, pur 

essendo governata spiritualmente dal Patriarcato aquileiese, era amministrata civilmente 

dai vescovi di Ceneda. Il 1337 fu un anno importante per la piccola comunità: il 

vescovo cenedese Francesco Ramponi assegnò, infatti, ai Procuratori di San Marco 

(insieme ai feudi già di proprietà dei Da Camino)  l’investitura  del  Castello di Reggenza 

che, nello stesso anno, fu assediato dalle truppe veneziane. Del cosiddetto Castello di 

Reggenza – ossia il castrum fortificato – sopravvissero solo il campanile e la piccola 

cappella gentilizia che gli storici hanno individuato quale nucleo originario della pieve 

intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Tale dedicazione ha lasciato supporre che la pieve 

fosse ben più antica, secondo lo schema gerarchico delle intitolazioni delle pievi nel 

Patriarcato di Aquileia (Tomasi 1998, pp. 26, 491; Mies 1999, p. 513; Svalduz 1999, p. 

337; Baldissin, Soligon 2002, pp. 84). 

La piccola cappella corrisponde con ogni probabilità all’attuale   area   presbiteriale:  

successive  modifiche  ne  hanno  mutato  l’aspetto  sino  a  quello  odierno.  Nel  1490  furono  

avviati  i  primi  lavori  di  ampliamento  con  l’aggiunta della navata: il documento di questa 

impresa è fissato nell’iscrizione  posta  sull’architrave del portale di ingresso meridionale 
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in cui le quattro cifre della data sono divise a metà dallo stemma petrino e dalle iniziali 

“PB”  che  fanno  riferimento  al  pievano  in  carica   in  quel  momento,  ossia  pre  Benhaver  

Tirindelli da Ceneda (Tomasi 1998, p. 490; Mies 1999, p. 513; Svalduz 1999, p. 338; 

Baldissin, Soligon 2002, pp. 84-85). La chiesa fu quindi sottoposta ad una serie 

prolungata   di   lavori   di   abbellimento   ed   ingrandimento   fino   all’Ottocento   quando   si  

giunse  all’assetto  odierno dell’edificio  ad aula unica con profondo presbiterio e tetto a 

capriate lignee. Certamente una delle imprese maggiori fu la decorazione ad affresco del 

coro affidata al pittore Francesco Pagani da Figino (detto Francesco da Milano). La 

datazione   dell’opera   ha   un   ante quem certo   fornito   da   un’importante fonte 

documentaria, ossia il registro della Luminaria (1543-1623): si tratta di un regesto molto 

dettagliato in cui, per quasi un secolo, sono state annotate tutte le notizie riguardanti la 

chiesa. Dal momento che mancano indicazioni sul ciclo di affreschi, si può stabilire con 

certezza che questi furono eseguiti prima del 1543, anno in cui l’organo  preposto alla 

gestione del patrimonio ecclesiastico inizia la registrazione (soprattutto Svalduz 1999).  

 

La scena delle Vergini sagge e stolte è dipinta nell’intradosso   dell’arco trionfale, al 

limitare tra la zona riservata ai fedeli e il vero e proprio santuario, dove si svolge un 

articolato programma  iconografico  incentrato  sull’esaltazione  della  fede  e della Chiesa 

cattolica attraverso la raffigurazione di alcune scene della Vita di Pietro e Paolo (tratte 

dai Vangeli e dagli Atti degli Apostoli), dello stemma petrino – posto quale chiave di 

volta della crociera – della costantiniana Battaglia di Ponte Milvio e dei simboli degli 

Evangelisti e dei ritratti dei Padri e Dottori  della  Chiesa  d’Occidente quali depositari ed 

interpreti della parola di Dio:  l’unica  via  d’accesso  al  Regno  dei  Cieli  – come anticipato 

dalle Dieci Vergini nel sottarco – è  l’adesione  all’insegnamento  di  Cristo e, quindi, della 

Chiesa cattolica. Tale insistenza è tanto più rilevante quando si tenga conto che la 

diffusione dei principi della Riforma nel Triveneto stava trovando, proprio in quegli 

anni, terreno fertile  (Baldissin, Soligon 2002, in part. pp. 108-111, 120; Leonardi 2008, 

p. 41).  

Il ciclo mostra i due gruppi di vergini convergere   verso   l’apice   dell’arco   senza   alcun  

elemento centrale – porta o figura di Cristo – a dividerle. Le dieci donne sono 

raffigurate  entro nicchie rettangolari a terminazione curvilinea, impreziosite dalla resa 

tridimensionale  e  materica:  da  un  lato,  infatti,  l’artista  ha  conferito  profondità  agli  spazi  

mediante un uso sapiente delle ombre e dei movimenti dei personaggi (si veda la 

seconda vergine stolta dal basso che lascia fuoriuscire la mano oltre il parapetto); 
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dall’altro,  ha  simulato  il marmo attraverso la trama di venature e decorazioni policrome 

entro medaglioni. Le vergini – sagge a sinistra e stolte a destra – sono donne eleganti e 

alla moda, distinte tra loro unicamente dall’attributo  della  lampada  accesa  o riversa. Una 

gran cura è posta nella resa delle vesti attraverso la ricerca di tessuti preziosi, ricami, 

tagli e pieghe, accessori e nella resa della lampade, trattate come calici trasparenti. Si 

può forse individuare una maggiore varietà nel gruppo delle stolte dove incontriamo due 

vergini ritratte perfettamente di profilo – la  terza  e  l’ultima  in  alto  – in controtendenza 

rispetto a un’impostazione   che   privilegia   la   frontalità o il tre quarti.   Un’ulteriore  

elemento di distinzione   è   da   ravvisare   nell’abbigliamento   della   terza   vergine   che  

indossa un abito dagli accostamenti inconsueti come il viola della tunica e il coprispalle 

e il copricapo dalle nuances tra  l’ocra  e  il  dorato. Più sobrie risultano la terza e la quarta 

delle vergini sagge (dal basso verso   l’alto) in un insieme che, come si è detto, non si 

basa sulla differenzazione esteriore dei due gruppi. 

 

La  paternità  dell’intero  ciclo  di  affreschi  dell’area  presbiteriale, sottratta al catalogo di 

Pomponio Amalteo, è stata attribuita da Caterina Furlan (1975) al pittore Francesco da 

Milano, attivo in Veneto e Friuli tra il 1502 e il 1548, e datata entro il terzo decennio del 

secolo. La ricca trama di riferimenti alla produzione di altri artisti – segnatamente 

Raffaello   e   i   “raffaelleschi”   – conosciuta attraverso la circolazione di stampe e la 

visione diretta, è alla base dei successivi interventi critici sul ciclo trevigiano. Mauro 

Lucco,   nella   monografia   dedicata   all’artista (in cui accoglie le proposte di Furlan, 

ribadendo  l’importanza  delle  stampe  tratte  dalle  opere  dell’Urbinate), aggiunge ulteriori 

indicazioni, sia in merito alla cronologia del ciclo che al patrimonio visivo posseduto da 

Francesco da Milano attorno al terzo decennio del secolo. In particolare, il riferimento 

al Martirio di San Lorenzo inciso da Marcantonio Raimondi su disegno di Baccio 

Bandinelli per la scena della Predicazione di san Pietro, consente di stabilire un 

“sicurissimo  post quem” (1526) per gli affreschi di Roganzuolo, la cui esecuzione viene 

leggermente posticipata (Lucco 1983, p. 56-57). Altri  ‘prestiti’  sono  stati  individuati  da  

Simone Ferrari in area lombarda, segnatamente nella produzione di Callisto Piazza e 

Marco  d’Oggiono.  Lo  studioso  riscontra  tangenze  così  precise  da  ipotizzare  un  viaggio  

del pittore in Lombardia: in particolare, le forti similitudini tra la Decollazione del 

Battista di Castello Roganzuolo e l’analogo  soggetto affrescato dal Piazza ad Erbanno 

in Santa Maria del Restello, consentono di differire ulteriormente il termine post quem 
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agli anni 1530-35,  periodo  in  cui  si  colloca  l’esecuzione  delle  pitture  bresciane  (Ferrari  

1995, pp. 39-40).  

La realizzazione degli affreschi – per i quali Furlan ha ipotizzato la commissione nel 

1511 – sono stati eseguiti, quindi, tra il 1526 e il 1543. 
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Conclusioni 

 

In conclusione vorrei segnalare brevemente alcuni elementi che ritengo rilevanti 

nell’ottica di un futuro studio sull’iconografia delle Vergini sagge e stolte.  

Un primo dato di interesse riguarda la tipologia istituzionale delle chiese in cui il ciclo è 

stato raffigurato. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta di fondazioni di un certo 

rilievo: dalla basilica di San Zeno a Verona alle pievi carniche, dalle importanti abbazie 

– come quella di Moggio o Novacella – alle chiese sorte in terreni di proprietà del 

Capitolo della Cattedrale di Trento, alle cappelle gentilizie atesine. Si tratta di una 

ricorrenza ancor più indicativa quando si tenga conto della scarsa diffusione del tema. 

Questa indicazione sembra peraltro confermata dai pochi esempi raccolti al di fuori 

dell’area triveneta. La parabola delle Dieci vergini è rappresentata infatti nel mosaico di 

facciata della basilica romana di Santa Maria in Trastevere, nell’oratorio della cattedrale 

di Anagni, nell’abside settentrionale del duomo di San Catervo a Tolentino e, infine, 

nell’abbazia di Viboldone. Naturalmente si tratta di una conclusione parziale e 

provvisoria: la casualità di quanto è sopravvissuto è un parametro di cui tenere conto 

alla stessa maniera di altri elementi1. Tuttavia, il campione raccolto può rappresentare 

un punto di partenza per una ricerca sistematica sulla committenza, magari tentando un 

censimento europeo. Purtroppo il denso volume di Regine Körkel-Hinkfoth offre poche 

indicazioni in questo senso, poiché le numerose schede delle opere sono brevi e spesso 

limitate alla sola descrizione iconografica. Nel catalogo ho cercato, per quanto possibile, 

di colmare questa lacuna, ma il lavoro da fare è ancora lungo. Un’importante conquista 

degli ultimi anni di studi, tuttavia, è l’aver contrastato l’opinione, largamente diffusa, di 

un’associazione quasi automatica tra la raffigurazione della parabola e i centri monastici 

femminili. Il carattere escatologico e parenetico della pericope matteana è tale da 

corrispondere ai timori e alle speranze di tutti, come documenta la presenza delle 

Vergini in contesti gentilizi, quali Castel Appiano o, come sembrerebbero indicare le 

ultime acquisizioni, San Vigilio al Virgolo. 

La ricerca che ho presentato si potrebbe definire un lavoro “per forza di levare” ed è il 

risultato di una serie di percorsi sbagliati o, semplicemente, infruttuosi. Ma si tratta 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1 Il riferimento è ad un importante saggio di Francesco Gandolfo (2004). 
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anche di uno studio che si è dovuto ritagliare uno spazio proprio, a vent’anni dalla 

pubblicazione di Regine Körkel-Hinkfoth: affrontare nuovamente il tema delle Vergini 

sagge e stolte dopo una trattazione così corposa, ha significato individuare e sondare 

alcuni filoni non ancora esaminati.  

Un tema estremamente stimolante è certamente quello dell’esegesi sulla parabola ai 

tempi della Riforma, argomento cui ho potuto solo accennare data la complessità delle 

implicazioni che scaturiscono su più fronti. La segnalazione del commento sul Vangelo 

di Matteo di Juan de Valdés può forse sollecitare un approfondimento mirato sulla 

parabola che tenga conto, in prima battuta, delle fonti testuali e del grande patrimonio di 

immagini rappresentato dalle stampe. Un primo sondaggio sull’opera di Scribner e su 

alcuni saggi dedicati alle immagini nel periodo protestante, tuttavia, non ha dato per ora 

esiti positivi2. 

Un altro filone interessante, benché non rientri in una prospettiva strettamente storica, è 

quello dell’interpretazione femminista. La riflessione delle teologhe di questo 

orientamento chiarisce l’influenza che la parabola riesce ad esercitare ancora oggi in 

molti ambiti differenti.  

La pista in cui credo maggiormente, tuttavia, è quella legata all’ipotesi che la parabola 

delle Dieci vergini rappresenti uno dei molti tratti distintivi del Patriarcato di Aquileia. 

Dal censimento che ho condotto sembra emergere una tendenza diffusa dei committenti 

a volersi identificare con il messaggio di Matteo. I pochi casa individuati sono però 

eloquenti: le due opere suntuarie di Cividale e Grado rappresentano, in circostanze 

diverse, il manifesto della Chiesa aquileiese. Se si elencano poi tutte le attestazioni della 

parabola sul territorio patriarcale – dal ciclo di Friesach (metà XII secolo) a quelli di 

Škofja Loka e Faedis (secondo decennio del XV secolo) – emerge una continuità che 

non credo sia casuale. La composizione dell’inno quaresimale del patriarca Paolino II – 

in cui si fa esplicitamente rinvio al brano di Matteo – offre sostegno a queste 

‘coincidenze’, indicando una tradizione liturgica di antico corso.  

Queste brevi note conclusive ribadiscono come questo lavoro piuttosto che porsi quale 

punto di arrivo rappresenti un primo passo verso lo sviluppo di nuovi percorsi di ricerca. 
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2 Scribner 1994 (2008); Palumbo 1997; Prosperi 2000.  
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