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Una delle prime rappresentazioni dell’Ascensione giunte fino a noi, è questa tavola di marmo 
della fine del IV secolo. Il movimento che caratterizza tutta la composizione parte dal basso: 
* nella parte inferiore troviamo le donne che si recano al sepolcro; è rappresentato 
l’incontro con l’angelo e l’annuncio della Risurrezione del Signore, in secondo piano si 
scorgono le guardie. La rappresentazione dell’edicola del sepolcro forse si rifà alle forme 
della basilica costantiniana voluta da Sant’Elena sul Monte degli Ulivi; * l’albero suggerisce 
chiaramente l’indicazione del luogo. La tradizione riprendendo il racconto degli Atti degli 
Apostoli ha sempre collocato qui l’episodio dell’Ascensione. Anche dai racconti contenuti nel 
diario di Eteria emerge come questo luogo fosse associato non solo alla memoria dell’Agonia 
nel Getsemani ma anche all’Ascensione. La pellegrina Eteria racconta che oltre alla basilica 
costantiniana si trovava sulla sommità del monte un altro edificio, da cui partivano le 
processioni dei fedeli nella domenica delle Palme, qui essi si ritrovavano per il giovedì santo 
e poi nel cinquantesimo giorno di Pasqua. Sempre dal diario di Eteria si evince anche che la 
memoria dell’Ascensione a quel tempo (380 ca.) non era festeggiata in modo singolare, 
come festa a sé stante; da questo fatto potrebbe derivare anche la scelta di sovrapporre in 
un’unica immagine due eventi non contemporanei. * Solo la parte superiore dell’opera è 
infatti occupata dalla scena dell’ascensione vera e propria. In particolare qui Gesù è 
rappresentato di profilo, sul pendio del monte, “afferrato” saldamente per la destra dalla 
mano del Padre, che appare dai cieli. Si tratta molto probabilmente di una rilettura delle 
raffigurazioni classiche di apoteosi, tipiche degli eroi antichi. Due apostoli assistono alla 
scena: per come sono rappresentati richiamano l'immagine dei discepoli nell’episodio della 
trasfigurazione, suggerendo cioè che anche nell’ascensione si sta manifestando la gloria 
dell’uomo Gesù. Inoltre la figura di Cristo con in mano un rotolo mostra un'analogia formale 
con l'iconografia di Mosè che sale sul monte, e lì riceve da Dio il dono della Legge (Es 19-20), 
Cristo è davvero quel profeta promesso dopo Mosè che Israele attendeva. A questo tipo di 
rappresentazione, di Cristo portato in alto, afferrato dal Padre, si rifanno altre opere più 
tarde, soprattutto in Occidente, esse ci richiamano parole del salmo 19 *. (* Miniatura – 
monte; * Formella – cieli aperti, davvero come dice il * salmo 62) *. In opere più tarde, la 
mano del Padre non serve più a sollevare il Cristo, ma semplicemente a benedirlo (crocifisso 
di san Damiano*). 
 
Un altro esempio molto antico *, che presenta uno schema iconografico completamente 
diverso, è questa ampolla della metà del VI sec. Questo tipo di oggetti erano una sorta di 
souvenir dei pellegrinaggi compiuti sui luoghi santi… Qui Cristo appare in gloria, seduto sul 
trono, in posizione frontale, entro una mandorla sorretta da quattro angeli. Questa 
accentuazione della maestà del figlio di Dio è tipica delle immagini orientali, e sembra 
ricalcare * quanto riferito dal Vangelo di Marco. * La composizione è organizzata secondo un 
asse verticale, Cristo - intronizzato in cielo come Capo, corrisponde alla Vergine, centro della 
Chiesa-Corpo sulla terra. Probabilmente la caratterizzazione liturgica successiva, rendendo 
l’Ascensione una festa separata dalla Pasqua, ha contribuito anche allo sviluppo 



dell’iconografia, cioè: nel tempo, da una raffigurazione solo “esteriore”, semplicemente 
descrittiva dell’evento, si passa a rappresentare il contenuto teologico del mistero 
contemplato. Qui in qualche modo vediamo rappresentate le parole di Paolo nella lettera 
agli Efesini * (Ef 1,20ss). 
Dicevamo che questa iconografia è quella più cara all’Oriente. * L’icona di Andrej Rublev 
dell’inizio del XV secolo si rifà ancora a questo schema, è lo stesso che vediamo anche 
nell’icona del nostro chiostro. Occorrerebbe qui una spiegazione più approfondita del 
significato e del valore di icona. (L’icona è riflesso dell’Incarnazione, è luogo di una Presenza. 
L’icona non vuole semplicemente essere un ritratto di Gesù, ma è la rappresentazione 
dell’integrità della persona di Cristo, è immagine dell’unione di due nature nel Verbo. 
Nell’icona cioè la forma estetica coincide con il contenuto di fede. Quindi la materia 
dell’icona è strumento della grazia, è impronta del mondo celeste nel nostro mondo, 
contemplare un’icona significa entrare in un luogo di comunione spirituale. Ecco perché tale 
immagine diventa oggetto di venerazione. Da qui si capisce anche che) ciò che vale 
esteticamente nel mondo orientale non è l’originalità dell’artista ma la fedeltà alla 
Rivelazione che ha trovato espressione in un preciso modello. Sono passati quasi nove secoli 
dall’ampolla che abbiamo visto prima, ma che Rublev dipinga ancora così non è un di meno 
(per darvi un’idea del cammino fatto nel frattempo dall’arte… mentre prendeva forma 
quest’icona, da noi si stava preparando la fioritura del Rinascimento con Brunelleschi, 
Masaccio…). L’evento dell’Ascensione coincide con la contemplazione del mistero della 
Chiesa, la composizione è frontale. Ancora sulla stessa linea verticale ci sono Cristo in gloria e 
Maria, sua madre. * Maria è l’unica che guarda davanti a sé, raffigurata nell’atteggiamento 
dell’orante, mentre gli occhi degli altri sono rivolti al cielo; essa già partecipa della Sua gloria, 
gli altri apostoli sono senza aureola. * Maria si staglia dal cono bianco formato dalle vesti 
degli angeli, in Maria è stata contenuta tutta la gloria di Colui che l’universo non può 
contenere. Maria, primizia della chiesa, in questo movimento discendente, si rivela come 
Colei che è stata associata in modo indissolubile in quell’umanità che Egli ha assunto in sé nei 
cieli. * * Maria al centro della Chiesa, attirata nel movimento ascendente di Cristo, vive alla 
presenza del Signore glorificato, Signore della storia, attende nella preghiera il suo ritorno 
alla fine dei tempi. 
 
In questa miniatura * del VI secolo (Vangelo Rabula) questo schema è ancora più ricco: nella 
Chiesa * si notano, oltre alla presenza della Vergine, le figure di Paolo e Pietro con i simboli li 
caratterizzano, e compaiono le figure degli angeli secondo il racconto del primo capitolo 
degli Atti. * Luca parla di due uomini in bianche vesti che annunciano il ritorno di Cristo (At 
1,11). Un rimando a questa dimensione escatologica del mistero dell’Ascensione è contenuta 
anche nella * raffigurazione di Cristo concepita come riferimento alla sua seconda venuta: la 
mandorla è posta sul tetramorfo e su ruote di fuoco, è il cosiddetto “carro del Signore” della 
visione che apre il libro di Ezechiele (Ez 1, 4-28; 10, 1-22), che insieme al simbolo del rotolo, 
del “libro scritto sul lato interno e su quello esterno”, ritroviamo nell’Apocalisse di san 
Giovanni (Ap 4-5).  Inoltre due angeli con le mani velate offrono a Cristo corone, mentre 
negli angoli superiori della scena compaiono le raffigurazioni del Sole e della Luna, elementi 
che ricalcano l'iconografia classica degli imperatori dell’antichità. Cristo appare cioè come il 
condottiero vittorioso, rappresentato ritto in piedi, che prende il libro e ne apre i sigilli. La 
visione della gloria di Dio è cioè annuncio di liberazione dalla schiavitù per i deportati di 



Babilonia, così come era stato per Ezechiele. Cristo “uscito vittorioso per vincere ancora”, 
secondo le parole dell’Apocalisse, fa di noi un regno di sacerdoti * (salmo 67 citato in Ef 4). 
Facciamo un ulteriore sottolineatura del simbolo della mandorla, * ripreso soprattutto dal 
Medioevo, che abbiamo visto essere usato per descrivere la Maestà di Cristo. È certamente 
simbolo di vita, ma più profondamente indica l’unione delle due nature di Gesù Cristo (la 
forma nasce dal sovrapporsi di due cerchi **). Dobbiamo a San Leone Magno e al concilio di 
Calcedonia (451) la formulazione della confessione di fede circa le due nature di Cristo, a cui 
accennano anche le parole della Colletta*: l’ascensione di Cristo è anche l’ascensione della 
nostra umanità alla destra del Padre. * Ho preso un esempio di questo simbolo da una delle 
formelle di bronzo di un portale del duomo di Pisa, opera di Bonanno Pisano del XII secolo.  
L’esaltazione della maestà dell’umanità di Cristo trova espressione anche nello stupendo * 
Portico della Gloria (1168-1188), nell’atrio d’ingresso della cattedrale di Santiago de 
Compostela. Parlando in senso stretto questa non è una raffigurazione dell’Ascensione, ma 
l’ho inserita per due motivi: innanzitutto Cristo è davvero raffigurato nella gloria come 
Mediatore tra Dio e gli uomini, traducendo visivamente la * descrizione dell’Apocalisse e le 
parole della lettera agli Ebrei (Eb 2) * (vediamo le ferite aperte e il sangue del costato), * 
(vediamo la corona del re nella sua gloria *);  ma soprattutto ho inserito questo esempio * 
per mostrarvi la vera e propria festa che circonda Gesù, che ascende al cielo e siede sul suo 
trono *, come dice il salmo 46 *. Questo cantare con arte possiamo contemplarlo da vicino. 
* * 
 
Il tema del trono nell’Ascensione * riappare in quest’altra miniatura, più tarda. Nel Vangelo 
di Marco è proprio detto: sedette alla destra di Dio; così anche il salmo 109. In 
quest’immagine è contenuto anche un altro dettaglio, che ci introduce ad un ulteriore 
schema iconografico: è l’impronta dei piedi lasciata da Gesù sulla terra.  

* Torniamo per un momento al monte degli Ulivi. Così appare oggi nei pressi di 
Gerusalemme il luogo che custodisce la memoria dell’Ascensione. Testimonianze del VII sec. 
riferiscono di una chiesa rotonda con il soffitto a cielo aperto, cioè scoperta, proprio per 
indicare la “via del cielo”. In verità le vicende della storia hanno molto trasformato questo 
sito. Si vedono però le tracce di mura crociate e della costruzione ottagonale che conteneva 
l’edicola dell’Ascensione. Essa oggi appare coperta dopo che alla fine del XII secolo era stata 
trasformata in moschea. * Dentro questo piccolo edificio, sul pavimento, la tradizione ha 
sempre venerato una pietra su cui sembra impressa l’impronta di un piede sinistro. A questa 
tradizione possiamo far risalire l’origine di rappresentazioni come queste * * (Zc 14,4). Ci 
vengono in mente le parole di Paolo agli Efesini * (Ef 4), e guardando quest’opera di Juan de 
Flandes * notiamo che l’artista trasmette il suo messaggio giocando sul dettaglio dei piedi, 
notate in primo piano il piede scalzo dell’apostolo di spalle. Potremmo dire con la Gaudium 
et Spes *: in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo venire annientata, per ciò 
stesso essa è stata anche in noi innalzata a una dignità sublime. Ha lavorato con mani 
d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con 
cuore d'uomo (ha camminato con piedi di uomo!). Egli si è fatto veramente uno di noi (GS 
22).  



Il movimento di discesa-ascesa, * cioè di Incarnazione - Ascensione, e di nuovo discesa con lo 
Spirito Santo nella Pentecoste, scandisce anche il percorso della navata principale di San 
Marco a Venezia. Il soggetto dell’Ascensione proprio perché legato a questa dimensione 
verticale si è prestato molto bene a essere rappresentato anche nelle coperture degli edifici 
sacri. * La navata principale è appunto scandita dalla successione di tre cupole: quella 
dell’Emmanuele, quella dell’Ascensione, quella della Pentecoste. * Le cupole di san Marco a 
Venezia, sono una rielaborazione latina dell’influsso bizantino, quindi dal modello orientale 
che ha nella chiesa di Santa Sofia il suo prototipo (qui vediamo il mosaico dell’Ascensione). 
Altro esempio di questa dinamica di salita e discesa * è la cupola affrescata da Correggio 
nella chiesa di san Giovanni Evangelista a Parma. La scena sembra quella dell’Ascensione, in 
verità a guardar bene il moto di Cristo è discendente. Lo rivela la figura quasi nascosta di san 
Giovanni, * * steso sul cornicione della cupola, al di sotto del cerchio degli apostoli. È 
rappresentato anziano, * come il veggente di Patmos. Come dicono le sue parole 
nell’Apocalisse ** (Ap 1,7). 

Nei secoli precedenti troviamo come questa prospettiva dal basso favorita dallo spazio 
architettonico delle cupole fosse già stata sperimentata anche in rappresentazioni 
bidimensionali *. Specialmente intorno al 1000 per l’evento dell’Ascensione in Occidente si è 
affermata una nuova sorprendente espressione, con Cristo che letteralmente scompare 
nelle nuvole, di modo che solo le sue gambe e i suoi piedi rimangono visibili. ** 

Sempre in Occidente a partire dalla tradizione bizantina si afferma una vera e propria 
rivoluzione grazie al genio di Giotto, ci sarebbe molto da dire su come grazie a lui è cambiato 
il modo di dipingere. * Qui vediamo l'affresco dell’Ascensione della cappella degli Scrovegni a 
Padova. Cristo è rappresentato di profilo, * per intero, mentre ascende al cielo su una 
nuvola, con le mani tese verso l'alto che iniziano ad uscire dalla cornice. * Il senso di 
movimento di salita è accentuato dal decentramento della composizione rispetto 
all’osservatore, l’asse verticale passa per il volto di Gesù. Alla destra e alla sinistra di Cristo 
assistono alla scena anche i giusti dell'Antica Alleanza e gli angeli; in basso, la Vergine e gli 11 
apostoli – non è ancora avvenuta la sostituzione di Giuda con Mattia - sono inginocchiati in 
atto di adorazione, * secondo le parole di Luca. * Comunque la cosa più notevole, al di là 
della composizione dell’insieme, è la carica espressiva dei personaggi. È questa la vera 
rivoluzione operata da Giotto. Giotto era un terziario francescano ed è forse da cercare qui 
l’origine di questa intensità. Nel fare sua la spiritualità di san Francesco vive il suo stesso 
desiderio di immedesimazione, rendendo la sua opera capace di coinvolgere profondamente 
chi la osserva. Guardiamo ad esempio * il volto dell’angelo, oppure il gesto degli apostoli * 
che con la mano sulla fronte tentano di non distogliere lo sguardo dallo splendore di luce che 
avvolge Gesù. Guardiamo il volto di Maria: * a differenza degli altri la Madonna non si 
scherma gli occhi, possiamo dire che lei ha già quelli del cuore illuminati dalla fede, secondo 
le parole di Paolo agli Efesini. Ma più di tutto colpisce * il volto di Gesù; * sembra che dica: a 
te anela la mia carne (salmo 62) e * voglio che siano anch’essi con me dove sono io (Gv 
17,24). 
Gesù aveva detto ai suoi: * Non sia turbato il vostro cuore. Se mi amaste, vi rallegrereste che 
io vado al Padre. * A me sembra di scorgere in questo volto il desiderio di Gesù di tornare al 
Padre, o meglio, il desiderio di tornarci con la nostra umanità, il desiderio che il suo cuore di 



uomo sia inondato di gioia davanti al volto del Padre. * Forse è proprio perché intuirono 
questa gioia sul volto di Gesù che i discepoli, come dice san Luca, * poterono tornare a 
Gerusalemme con grande gioia. 


