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La Porta del Sole
La “mistica” della luce nel Colle di S. Pietro a Tuscania
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un luogo che interpretò in tutta la sua
pienezza le implicazioni connesse
alla mistica della luce: il Colle di S.
Pietro a Tuscania (fig. 1). 

Finora alcuni macroscopici ele-
menti di questo luogo sono passati
inosservati lasciando occultati il
significato del Colle e la possibilità
di una comprensione globale delle
sue basiliche. La loro dislocazione e
la loro presenza a Tuscania attendono
ancora di essere chiarite.

Per una corretta comprensione
del colle occorre però preliminar-
mente appropriarsi di un’altra idea di
Krautheimer: quella di configura-
zione2. Le due basiliche tuscaniesi,
cioè, non furono pensate ed edificate
isolatamente, ma obbediscono ad un
progetto unitario di risposta al paga-
nesimo preesistente e intimamente
connesse al colle su cui sorgono
danno luogo ad una configurazione

Il colle della luce

Nella sua opera fondamentale “
Architettura paleocristiana e

bizantina” Richard Krautheimer
introduce l’idea di mistica della
luce: “è un fatto però che la luce
diventa più viva e dilagante là dove
un edificio del IV secolo accoglie
l’imperatore, il Sole Invincibile, il
Sole di Giustizia, sia in persona che
in effige…In fondo anche Cristo era
identificato col Sole di Giustizia, era
risorto all’alba, la sua seconda
discesa in terra si pensava sarebbe
avvenuta da oriente, era la luce del
mondo. Di qui il misticismo della
luce che avrebbe portato i cristiani,
nel IV secolo, a pensare sia le sale
d’udienza imperiale sia le chiese
come piene di luce”1.

In tutto l’ecumene cristiano c’è

in cui nulla è casuale. 
Osservate così, trovano una spie-

gazione la posizione di S. Maria
Maggiore in basso e quella di S.
Pietro sulla sommità  mentre il colle
assume la potente connotazione di
colle della luce in cui la mistica di cui
si diceva è largamente manifestata.

Ad una verifica effettuata nell’ar-
co dell’anno abbiamo potuto consta-
tare che la chiesa di S. Pietro è orien-
tata al solstizio d’estate mentre quel-
la di S. Maria Maggiore al solstizio
d’inverno quando il sole va a colpire
l’altare e il seggio del vescovo attra-
verso il rosone.

L’orientamento delle due basili-
che, facciata ad est ed abside ad
ovest, ci riporta così, insieme ad altri
importanti elementi, alla necessità di
retrodatare al IV secolo la prima edi-
ficazione delle due chiese, dove si
sono sedimentate cospicue tracce
delle origini del Cristianesimo.

Ma possono dirsi contigue al
paganesimo basiliche dell’XI e del
XII secolo?

Le note che seguono sono il tenta-
tivo di rispondere all’interrogativo e
di dare ragione degli aspetti simboli-
ci eccezionalmente conservatisi nel
colle di S. Pietro.

Poiché in un precedente lavoro
abbiamo dato ampia documentazione
della retrodatazione delle basiliche
tuscaniesi3, si forniscono di seguito
chiarimenti sulla persistenza del
paganesimo dopo i secoli che ne ave-
vano decretato la fine ufficiale.

Un paganesimo duro a morire
Con l’affermarsi del cristianesi-

mo, gli antichi culti non scomparve-
ro dall’oggi al domani, ma sopravvis-
sero a lungo, tanto che ne troviamo

Fig. 1 - Tuscania - Colle di San Pietro. Basiliche preromaniche di S. Maria Maggiore e S. Pietro.
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A Tuscania paganesimo e cristia-
nesimo si incontrarono, convissero e
si scontrarono e le testimonianze
visibili che ci sono rimaste ne parla-
no abbondantemente. 

Le due basiliche hanno inequivo-
cabili origini paleocristiane e l’onda
lunga del paganesimo giunse a lam-
bire i secoli avanzati del medioevo. 

Ma quali culti andarono a sosti-
tuire? Quali dei erano venerati sul
colle-simbolo degli Etruschi?

J. Raspi Serra nel suo fondamen-
tale lavoro sulle chiese di Tuscania8

insiste a più riprese sul fatto che i due
monumenti mantengono stretti ed
evidenti legami con il passato, il
paganesimo e il clima culturale del-
l’antichità. 

La studiosa segnala espressamen-
te “la continuità della cultura figura-
tiva precedente”, “la rielaborazione
degli esempi di epoca classica e
tardo antica”, “i legami con la cultu-
ra dei secoli anteriori”, “il riadatta-
mento di materiali preesistenti…
Inutile sottolineare quanto S. Pietro
risponda e continui il programma
precedente.” E in chiusura del suo
lavoro: “La ricerca di una tradizione
aulica si spiega con la voluta ripresa
di una grandezza passata, qui identi-

ficata nella civiltà etrusca”.

Un dio con tre facce
La strada che stiamo percorrendo

è quella di interpretare il programma
cristiano inscritto nel Colle per risali-
re ai culti precedenti e il punto di par-
tenza è la divinità trifronte presente
nella facciata di S. Pietro sotto la
bifora di sinistra (fig. 2). 

Comunemente è identificata con
il demonio, che non sarebbe l’icono-
grafia migliore per invitare i fedeli.
Una attenta analisi ci mostra che le
cose stanno diversamente. 

I caratteri del viso, infatti, non
appaiono scolpite per incutere spa-
vento come la faccia reiterata sopra
la bifora. Qui la testa è provvista di
corna e gli occhi contornati da solchi
che ne mettono in risalto l’oscurità. 

L’immagine inferiore ha una
barba composta, occhi in luce e raggi
solari alla sommità. Ed è questo ele-
mento a metterci sulle tracce di un
culto solare presente sul colle di S.
Pietro nell’antichità. Il messaggio
cristiano che si vuole proporre al
fedele è questo: la divinità pagana è
in realtà un demonio e dalla sua
bocca escono frutti ed illusioni che
avvelenano l’uomo.

tracce consistenti anche dopo diversi
secoli dalla pace della Chiesa.

“La scienza augurale, scrive G.
Signorelli, nonostante le severe leggi
che colpirono sotto gli imperatori
cristiani, ebbe cultori nella Tuscia fin
nel secolo sesto”4.

Con certezza sappiamo che il
filosofo Proclo si recò a pregare nel
tempio di Asclepio ad Atene intorno
al 450, vale a dire quindici anni dopo
le disposizioni di Teodosio II e di
Valentiniano III che ordinavano la
distruzione dei  templi pagani rimasti
in piedi. Il riuso dei templi per le
chiese, comunque, fu evitato almeno
per tutto il V secolo, forse perché la
comunità cristiana sentiva troppo il
peso del culto precedente e degli dei
pagani per sentirsi a suo agio in quel
tipo di edifici che riteneva abitati
dallo spirito maligno. 

Il culto della dea Nortia sopravvi-
veva ancora a Bolsena alla fine del
IV secolo, come sappiamo da Festo
Avieno: “Northia te veneror, Lari
cretus Vulsiniensi”5.

Quando Crisostomo distrusse nel
IV secolo il tempio di Artemide ad
Efeso, che Erodoto registra come una
delle sette meraviglie del mondo, la
gente continuò a lungo ad adorare le
pietre sottratte all’area sacra. 

Comportamenti che non sono
limitati ai secoli cristiani, perché gli
archeologi ci dicono che i depositi
votivi dei templi di Veio testimonia-
no “la frequentazione del santuario
anche nell’età successiva alla con-

quista del 396 a.C.”6.
Dall’Epistolario di Bonifacio,

vescovo anglosassone in missione
evangelizzatrice in Germania
nell’VIII secolo, l’epistola 63 così
recita: “Senza l’aiuto dei re franchi
non posso reggere il popolo né difen-
dere i preti, monaci e monache e nep-
pure impedire i riti pagani e i sacrifi-
ci idolatrici”7.

Né editti, né guerre né regimi e
calamità fermano il bisogno del
sacro. La fede religiosa nasce per un
moto libero del cuore, non per le
leggi. Queste possono favorire o ral-
lentare il propagarsi della fede, ma lo
spirito resta fuori dal loro potere. 

4 G. Signorelli, Viterbo nella storia della
Chiesa, Viterbo 1907, Vol. I, p. 6.

5 C.I.L VI 537.

6 G. Colonna, Santuari d’Etruria,
Milano 1985, p. 108.

7 Lettere, Monumenta Germaniae Historica.

8 J. Raspi Serra, Tuscania. Cultura ed
espressione artistica di un centro
medievale, Venezia 1971.

Fig. 2 - Tuscania - Particolare della facciata della Basilica di S. Pietro. Divinità trifronte.
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Maria Maggiore fu edificata secondo
la tradizione, sul tempio di Giano,
comunemente raffigurato con due
facce. Meno facce, in posizione infe-
riore, una divinità meno importante! 

Da rammentarci che Giano aveva
una posizione preminente nella reli-
gione romana e nelle processioni i
suoi sacerdoti precedevano anche
quelli di Giove. 

In quanto divinità solare aveva il
controllo delle Porte del Cielo, aper-
te all’alba (Oriente) e chiuse al tra-
monto (Occidente) dopo che il Sole
vi era transitato col suo carro splen-
dente. Come re leggendario, avrebbe
regnato sul Lazio e dato inizio alla
civiltà istituendo i riti religiosi e pro-
movendo la costruzione degli edifici
sacri. La policefalicità di Giano e

Un messaggio palesemente in
linea con lo sforzo dei padri della
chiesa di chiarire questo aspetto del
politeismo. Un altro aspetto su cui
vale la pena di soffermarci è dato
dalle tre facce. Gli studiosi sostengo-
no che la policefalicità segnala la
quantità di divino presente in un
nume. Le tre facce segnalano che
siamo in presenza di una divinità
suprema, in grado di guardare in ogni
direzione e di avere in suo potere il
tempo, lo spazio e tutto quello che
esiste nel mondo. 

Va in questa direzione anche la
collocazione della divinità e del suo
tempio che verosimilmente sorgeva
in posizione dominante, alla sommi-
tà del colle.  

Alla sua base, la chiesa di S.

della divinità trifronte era un modo di
rappresentare il divino che nell’anti-
chità trova molti esempi.

Ad Atene, nel Ceramico, c’era un
simulacro a quattro teste con un’iscri-
zione che diceva: “O Hermes tetrace-
falo, bell’opera di Telesarchide, tu vedi
tutto…”. 

Nella stessa Bibbia, come nel
Talmud, l’idolo di Manasse con cui
gli Ebrei si erano allontanati da Dio,
aveva quattro facce9. 

Sculture tricefale risalgono addi-
rittura al paleolitico e questo filone
iconografico è presente anche nel
cristianesimo, anche se era destinato
a rivelarsi inammissibile. 

Il trifrontismo aveva uno stretto
legame con la simbologia del terna-
rio largamente presente a Tuscania
fin dall’epoca etrusca. 

Il numero tre condensava un vasto
simbolismo: convenzionalmente era
espressione di ordine spirituale ed
intellettuale, numero del cielo, miste-
rioso per eccellenza, numero dell’ar-
monia in quanto composto di unità e
diversità e impregnato dell’idea di
superlativo. La divinità trifronte pre-
sente nella facciata di S. Pietro (fig.
3) è bilanciata a destra dall’”atlante”
che sorregge il “mondo” dei beati in
cima al quale è presente l’agnello
eucaristico e ambedue le raffigura-
zioni costituiscono , insieme allo
splendido rosone, un “manifesto” di
pietra che il cristianesimo dei primi
secoli oppone al paganesimo. Il suo
messaggio può essere sintetizzato
così: il centro del cosmo è
Cristo/Sole, la cui luce illumina
ogni cosa e ogni uomo.

Ce lo dice il rosone costituito da

9 2 Cron.

Fig. 3 - Tuscania - Particolare della facciata della Basilica di S. Pietro. “Atlante” che regge i beati.
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colle ed è rappresentata dalla basilica
di S. Maria Maggiore. L’edificio
sorge sul tempio di Giano, il dio delle
porte e dei passaggi, nei pressi di una
antica porta. A parlarci di questo
tempio è la tradizione registrata dagli
storici locali del passato12 e confer-
mata da un’analisi del portale. 

Gli elementi che lo confermano
sono S. Pietro con le chiavi raffigura-
to nello stipite di destra del portale,
più adatto ad essere rappresentato
nella basilica maggiore. 

E soprattutto la Madonna con il
Bambino benedicente e l’episodio
dell’asina di Balaam scolpiti nella
lunetta. Giano era il dio che deteneva
le chiavi del tempo e della divinazio-
ne. Nel cristianesimo le chiavi di
Pietro sostituiscono quelle di Giano e
l’episodio dell’asina di Balaam, altri-
menti fuori contesto, sta a ricordare
che “Tra il popolo d’Israele non ci
sono maghi, tra i discendenti di
Giacobbe non si trovano indovini,
perché essi al momento giusto vengo-
no a conoscenza di quel che Dio
compie”13. Nella sua funzione di
Janitor Giano viene sostituito da
Maria, identificata con la “JANUA
COELI” fin dai primi secoli.  

E’ lei la prima porta, quella che
immette al sacro del colle. 

La seconda porta è l’arco nel
sagrato. Identificato con una porta

tre cerchi concentrici che inseriscono
Cristo nel mistero della Trinità ed ha
la funzione di irradiare una luce spi-
rituale all’esterno e all’interno della
basilica. La Raspi Serra vi scorge
anche una forte implicazione politi-
ca. “In rapporto alla teoria afferma-
ta da Innocenzo III del dominio uni-
versale della Chiesa e della supre-
mazia del Vicario di Cristo e del
papato, per la prima volta rappre-
sentato con il simbolo del sole, si
potrebbe leggere la decorazione
della facciata di S. Pietro dove la
“rosa”, secondo l’iconografia pro-
posta da Noehles, rappresenterebbe
appunto il sole”10.

Porte nella luce
La figura in posizione di Atlante,

che nella mitologia originariamente
sosteneva il cielo e non la terra,
esprime l’idea di un paganesimo
subordinato alla nuova fede, alla
quale prepara la strada. 

Il peso sostenuto dall’uomo nel
suo cammino alla ricerca del divino,
trova al suo vertice l’Agnus Dei e la
compiutezza del tempo.

La luce vera, colui che illumina
ogni uomo11, viene da Cristo e le divi-
nità pagane portano veleni e tenebre.
C’è una strada per giungere a questa
luce? Nel colle di S. Pietro c’è ed ha
tre porte. La prima è alla base del

appartenente alla via Clodia che con-
duceva al colle, o ad una recinzione
più arretrata, o addirittura ignorata, è
in realtà LA PORTA DEL SOLE,
quella che scandisce il moto diurno
dell’astro che all’alba apre la porta
della luce e la chiude al tramonto.

Il fornice inquadra con precisione
la parte aggettante della facciata, che
al solstizio d’estate (fig. 4) riceve la
luce del sole in tutto il suo fulgore,
determinando un corridoio materiale
e simbolico che conduce alla terza
porta. 

Il lato divertente della faccenda è
che il motivo dell’arco, la cui com-
prensione all’inizio non doveva pre-
sentare difficoltà, con il tempo viene
assorbito nelle strutture delle chiese
romaniche facendogli perdere la fun-
zione originaria. Ed è così che nella
cattedrale di Trani diventa un arco
sotto il campanile di cui non si affer-
ra più il motivo (fig. 5).

La terza porta è costituita dal

10 J. Raspi Serra, Tuscania. Cultura ed
espressione artistica di un centro
medievale, Venezia 1971, p.116.

11 Gv 1, 9-10
12 F. Giannotti, Storia di Tuscania scritta

nel XVI secolo, Viterbo 2007, p. 81.

13 Numeri, 23.

Fig. 4 - Tuscania - Arco nel sagrato al solstizio d’estate.

Fig. 5 - Trani - Cattedrale sec. XII.
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Uno di questi è il cervo, le cui
corna ramificate evocavano i raggi
del sole da cui dipendeva la vita dei
nostri progenitori e quindi considera-
to divinità. La sommità dell’archivol-
to è inoltre occupata da quattro tondi
che presentano l’aquila, animale
solare per eccellenza, che vola più in
alto e può fissare l’astro senza rima-
nere accecato (fig. 7). 

Un altro elemento significativo è
l’animale, non meglio identificato,
che si morde la coda e ripete il sim-
bolismo dell’uroboros.

Questo animale immaginario,
sotto forma di serpente che si morde
la coda ricreandosi continuamente,
allude alla natura ciclica delle cose e
all’eterno ritorno.

Varcata la porta del cielo, il fede-
le è immesso nel luogo finale di una
ascensione compiuta partendo dalla
basilica di S.Maria Maggiore.

Ora si trova all’interno di un
microcosmo “celeste”. “Ogni città
antica nasce per essere sacra, per

portale della basilica di S. Pietro
ed è LA PORTA DEL CIELO (fig.
6). Edificato con sobria eleganza,
non ha la ricchezza di quello di S.
Maria Maggiore, perché potrebbe
distrarre il fedele che entra. 

Tutta l’attenzione del fedele deve
essere concentrata sull’atto che com-
pie varcando “la porta del cielo”, alla
cui destra il capitello  evoca lo stato
spirituale necessario per entrare:
purificato dai vincoli del peccato ori-
ginale e del demonio, come il perso-
naggio che esce dalle acque del bat-
tesimo14. Ad indicarci la funzione
della porta è l’archivolto che presen-
ta una serie di tondi in cui gli studio-
si vedono stilizzati figure zoomorfe,
segni zodiacali e lavori delle stagio-
ni, tutti simboli relativi al corso
annuale del sole. 

Un attento esame, oltre a motivi
incomprensibili, rivela animali appar-
tenenti senza ombra di dubbio ad una
iconografia che nell’antichità riguar-
dava i culti solari.

costituire il tempio e il luogo di ripo-
so pronto per il dio che le dà il nome
e la protegge. Nessuna città antica è
concepita come qualcosa di diverso
dalla sede di un dio. La cattedrale
svolge la stessa funzione all’interno
della città medioevale”15. 

Dentro la chiesa di S. Pietro c’è un
riflesso della Gerusalemme celeste, la
“Città di Dio” che sant’Agostino aveva
illustrato nella sua opera. 

E lo sguardo è attirato immediata-
mente dalla enorme figura che occupa
l’abside e assorbe tutta l’ attenzione:
Cristo Pantocrate che ascende al
cielo (fig. 8).

Il viaggio è concluso. Siamo nel
luogo giusto. Nel cristianesimo lati-
no il Cristo Pantocrate non è una
figura molto diffusa. 

Quella presente nella basilica di
Santa Sofia a Costantinopoli, a
Cefalù o a S. Angelo in Formis sono
coeve alla nostra. 

Il Pantocrate di Tuscania, però, si
distacca notevolmente da esse e dalle
altre analoghe. Lasciamo parlare una

La Porta del Sole

14 C. Demetrescu, Solstizio eterno.Il sim-
bolo nell’arte romanica. Rimini 1998,
p. 87.

15 A. Roversi Monaco, I segreti delle cat-
tedrali, Milano 2000, p. 15.

Fig. 6 - Tuscania - Basilica di S. Pietro. Portale. Fig. 7 - Tuscania - Basilica di S. Pietro. Portale, particolare dell’archivolto.
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specialista: “Il fulcro era il Cristo
ascendente al cielo, smisurata immagi-
ne che abbracciava e riassumeva il
contenuto dell’insieme, annullando con
la vibrante, luminosa apparizione,
potente nella massa, le altre presenze… 

L’Isermayer ha sottolineato la par-
ticolarità iconografica dell’Ascensione
che comprende tutta la zona absidale in
una rappresentazione che non ha pre-
cedenti nella pittura medievale: lonta-
na dalla più comune tipologia occiden-
tale e orientale”16.

Il culto del sole
Siamo di nuovo in presenza di un

unicum da decodificare. La chiave ce
la fornisce il movimento ascendente
del Cristo e la sua mano sinistra, che
non è benedicente con le tre dita
alzate ad indicare la trinità. Sorregge
il mondo. “Su una colonna di porfido
della nuova città di Costantinopoli,
l’imperatore si fece effigiare in veste
di Helios. Il globo che reggeva nella
destra era sormontato da una croce.
La colonna recava l’iscrizione
“Costantino, splendente come il
Sole”, la statua era rivolta in direzio-
ne dell’astro nascente”17.

Questo è il motivo per cui a
Tuscania Cristo sorregge il mondo:
Cristo è il nuovo Sole che sostituisce
Helios, il Sol Invictus dei Romani. 

E l’Ascensione allude al “luogo”
da cui governa il mondo.

Nel IV secolo il culto del
dio-Sole diffuso in tutto l’Impero, il
summus deus dai molti nomi, onni-
potente, onnisciente, provvidente,
aveva favorito il passaggio all’unus
deus, Cristo, che da tempo era stato
annunciato con una simbologia sola-
re. Nel Vecchio Testamento Malachia
aveva detto di lui “la mia giustizia
sorgerà come il sole e i suoi raggi
porteranno la guarigione”18.

Nel Nuovo Testamento Luca
aveva fatto dire a Zaccaria “ci verrà
incontro dall’alto, come luce che
sorge”19 e Giovanni affermerà senza
equivoci “la luce vera, colui che illu-
mina ogni uomo, stava per venire nel
mondo”20.

Tertulliano, nellApologetico scritto

zie anche alla mediazione della lette-
ratura e del neoplatonismo. 

Dinanzi al dio del Sole, le altre
divinità erano passate in secondo
piano, perdendo così valore, ma
soprattutto era stata spianata la strada
al Cristianesimo che aveva potuto
sostituire il Sole con Cristo senza
creare sconvolgimenti. 

Il culto solare non era limitato
all’epoca classica. 

Le sue origini risalgono al neoliti-
co e addirittura al paleolitico, come
fanno fede numerose testimonianze
sparse in tutta Europa, dalla Svezia ai
graffiti camuni in Italia. 

Per i nostri progenitori erano i
poteri del Sole a reggere il Cosmo,
proteggendo uomini e animali. 

Di più essi regolano le principali
attività umane come la riproduzione
della specie, l’allevamento e l’agricol-
tura, la morte e la rinascita nell’aldilà.

Epifania del sacro
Tutte queste riflessioni nel corso

tra la fine del II secolo e gli inizi del
III, confutando i fraintendimenti
pagani, ricorda loro che i cristiani
non adorano il Sole, perché pregano
rivolti verso oriente e celebrano in
letizia il dies solis (la domenica), ma
credono nel Dio unico “deus et dei
filius et unus ambo”21.

E quando per un moto del cuore,
cristiano o pagano invoca Dio, non si
rivolge al Campidoglio, continua
Tertulliano, ma al cielo, perché l’ani-
ma di ogni uomo “conosce” la vera
sede del Dio vivente, da cui anche lei
discende.

Il culto del Sole era stato portato
a Roma dagli imperatori “orientali”
ed era stato istituzionalizzato da
quelli “illirici” che erano succeduti
ad essi. L’imperatore Elagabalo lo
aveva portato da Emesa (l’odierna
Homs in Siria), ma Aureliano ne
aveva adottato il culto in grande stile
dal momento che in una battaglia
decisiva e disastrosa aveva rovesciato
le sorti con il suo aiuto.

L’imperatore vedeva in questo
culto un forte elemento di coesione
culturale poiché in varie forme il Sol
Invictus era presente in tutte le regio-
ni dell’Impero, tra le popolazioni cel-
tiche come quelle arabiche, tra i
Greci come i Romani a dall’Anatolia
all’Egitto.

Qui erano particolarmente solen-
ni le celebrazioni del rito della nasci-
ta del Sole: i fedeli si ritiravano in
appositi santuari da dove uscivano a
mezzanotte annunciando che la
Vergine aveva partorito il Sole raf-
figurato come un infante.

Il primo natale del Sole Invitto
venne festeggiato in tutto l’Impero il
25 dicembre del 274 d.C. e diventò la
festa più importante perché si innesta-
va sulla festa romana più antica, i
Saturnali. Anche i culti cristiani ven-
nero inizialmente confusi con i culti
solari, tanto che l’imperatore Adriano
poteva scrivere “Gli adoratori di Se
rapide sono cristiani e quelli che sono
devoti al dio Serapide chiamano se
stessi Vicari di Cristo”22.

Il culto solare era potuto diventa-
re forza unificatrice dell’Impero gra-

21 Tertulliano, Apologetico, XX - 182
22 Storia Augusta, Vita di Saturnino, 8,2

Adriano.

16 J. Raspi Serra, Tuscania. Cultura ed
espressione artistica di un centro
medievale, Venezia 1971, p. 173.

17 F. Altheim, Deus invictus. Le religioni
e la fine del mondo antico, Roma
2007, p. 138.

18 Malachia 3,20.
19 Lc 1, 78-79.
20 Gv 1,9.

Fig. 8 - Tuscania - Basilica di S. Pietro. Abside, ascenzio-
nedel Cristo Pantocrate (affresco perduto nel terremoto
del 6 febbraio 1971).
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territorio se ne ha notizia. 
Divinità venerate a Tuscania, che

hanno lasciato tracce archeologiche
sono poi Dioniso, Minerva, Giunone,
Catha, Silvano. Un posto particolare
dovette avere  Adone, paredro di
Afrodite, come testimonia l’eccezio-
nale “Adone morente” su urna fittile
del III secolo al Museo Etrusco
Gregoriano e proveniente dalla
necropoli tuscaniese di Valvidone. 

Il pantheon pagano che andiamo
elencando aveva il suo centro sul colle
di S. Pietro, in posizione isolata e
dominante: era il colle sacro di
Etruschi e Romani e lì il Cristianesimo
combatté la sua battaglia e la vinse,
concentrandovi i suoi monumenti e il
suo manifesto ideologico.

Se si guarda il colle di S. Pietro
come una espressione geografica si
perde completamente il suo significa-
to. Il colle deve essere osservato con
gli occhi della Sapienza Tradizionale,
vale a dire il deposito di conoscenze
comuni a tutte le religioni. Inoltre
occorre considerarlo in relazione a
quello che gli sta attorno e nella totali-
tà dei segni che contiene23.

Osservato così se ne coglie il signi-
ficato intero e si capisce che questa
altura rappresenta la Montagna della
Tradizione alla quale è contrapposta la
Grotta della Regina, dove il Labirinto
si presenta associato alla Caverna ini-
ziatica24. Se poi prendiamo in conside-
razione la chiesetta precarolingia di S.
Potente, nel versante della vallata del
fiume Marta opposto alla Grotta della
Regina, ci troviamo di fronte ad una
circostanza eccezionale: un triangolo
sacro ai cui vertici le chiese cristiane
di S. Pietro, S. Maria dell’Olivo e di S.

della storia dell’uomo erano sfociate
nel culto del Sol Invictus e questo a
Tuscania veniva venerato insieme ad
una folta schiera di divinità maggiori
e minori che hanno lasciato numero-
se tracce. La particolare situazione di
primato religioso del centro etrusco-
romano di Turskana/Tuscana aveva
provocato la meticolosa ed efficace
opera di sostituzione da parte del
Cristianesimo. 

A Tuscania, cioè, era stata elabo-
rata una articolata e completa rispo-
sta al culto del Sole e di tutto il pan-
theon pagano che è necessario
cominciare a studiare in profondità.

Tra i numerosi culti divini disse-
minati a Tuscania, una prima indagi-
ne evidenzia almeno il tempio del
Sol Invictus sostituito sul colle di S.
Pietro dall’omonima basilica. 

La chiesa di S. Maria Maggiore
fu edificata sul tempio di Giano e il
tempio cementificato dall’attuale
depuratore era verosimilmente quello
di Marte, divinità alla quale di solito
venivano riservate le aree fuori la
cerchia urbana. La chiesa della
Madonna dell’Olivo scalzò il tempio
di Diana nei pressi della Grotta della
Regina deputata ai culti misterici,
mentre la chiesetta di S. Potente
andava a contrastare il tempio di
Mercurio vicino alla via Clodia, dove
il proprietario del fondo ha trovato
numerosi frammenti di lastre templa-
ri consegnati alla Soprintendenza e
dove archeologi del British Museum
ipotizzano un tempio,

Lastre templari in mostra al  loca-
le Museo Nazionale ci parlano di
templi ad Ara del Tufo e Guado
Cinto, mentre di altri dislocati nel

Potente sostituiscono i precedenti tem-
pli del Sol Invictus, Diana e Mercurio.

E l’eccezionalità è dovuta anche
al fatto che il triangolo, visto dalla
basilica di S. Pietro, è un triangolo
rovesciato. Nella simbologia della
Tradizione è lo schema del cuore. 

Nell’area in esame gli Etruschi,
con le loro espressioni religiose, vol-
lero definire un cuore come punto
più interno e di conseguenza più
nascosto, che alimenta la vita. 

Nella vallata del Marta, ai piedi del
colle di S. Pietro, siamo nel “cuore del
mondo” Ci troviamo, cioè, in un cen-
tro spirituale, un luogo dell’unione
dell’individuale con l’Universale. 

All’interno di questo contesto sim-
bolico si capisce come il colle di S.
Pietro, per la sua natura di proiezione
verso il mondo celeste e di estrema
visibilità, acquisti un rilievo strategico
su cui è necessario soffermarci un po’
più a fondo.

L’esame delle presenze cristiane
sul colle rivela così una epifania del
sacro che si è intimamente intreccia-
ta alla precedente espressione pagana
fino ad annullarla.

Un itinerario del sacro
Ma i  dettagli delle basiliche, di

cui abbiamo già parlato e di altri più
numerosi in corso di studio, e la
dislocazione fisica delle stesse sono
in grado di manifestarcela di nuovo. 

Le due chiese, cioè, come già
abbiamo avuto modo di sottolineare,
non nascono come due elementi dis-
sociati, edificati in punti casuali. 

I due monumenti costituiscono un
gruppo omogeneo, una configurazio-
ne tale da delimitare un itinerario
ascendente che veniva percorso con

La Porta del Sole

23 M. Tizi, Il contesto assente, in I Beni
Culturali, Viterbo 2007, pp. 32 e ss.

24 R. Guenon, Simboli della scienza
sacra, Adelphi Edizioni, Milano 2005,
p. 189.

25 R. Krautheimer, Architettura paleocri-
stiana e bizantina, Torino 1986, p. 63.
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Oriente e Occidente. 
Il messaggio era chiaro: siamo in

presenza della massima divinità
cristiana che reclama la sua posi-
zione nell’universo e soppianta la
massima divinità pagana che dal-
l’epoca etrusca era transitata in
quella romana.

Il confronto con il Cristo nell’ab-
side della basilica romana dei santi
Cosma e Damiano (VI secolo) (fig.
10) può aiutarci a cogliere la partico-
larità dell’espressione tuscaniese: lì il
Cristo ha attorno santi e apostoli dei
quali condivide le proporzioni, a
Tuscania è contornato dagli angeli e
progettato per sovrastare lo spazio
fisico e mentale. A questa dimensio-
ne psicologica il fedele veniva prepa-
rato dai segni della facciata, una
sorta di manifesto ideologico che la
comunità cristiana opponeva ad una
società che lentamente andava allon-
tanandosi dal paganesimo. Lo stu-
pendo fregio cosmatesco della parte
superiore, sconosciuto alle chiese
romaniche dove invece è affollato il
portale, non racconta la opposizione
tra Bene e Male tipica del romanico. 

E’ piuttosto, mutuando la defini-
zione da Thomas F. Mathews, uno
scontro di dei27.

Il volto trifronte di cui abbiamo
già parlato è una divinità pagana
opposta a quella cristiana, l’Agnus
Dei situato a destra. 

E’ interessante notare il serpente
nelle mani della divinità. 

Una osservazione di Giovanni
Feo può aiutarci a penetrarne la por-

sacre processioni secondo un cerimo-
niale peripatetico in uso nel IV seco-
lo25. Il punto di partenza era la chiesa
intitolata a Maria, la creatura umana
che fin dai primi secoli veniva invo-
cata come porta del cielo. 

Venanzio, vescovo vissuto nel VI
secolo, così l’aveva appellata in una
sua composizione poetica: “Tu regis
alti janua et porta coeli fulgida”26.

La processione saliva il colle,
attraversava nel sagrato la Porta del
Sole che ricordava il transito giorna-
liero dell’astro e si apprestava a var-
care il portale della basilica di S.
Pietro. L’archivolto che abbiamo
descritto e la lunetta piena di stelle
ricordavano che ci si trovava ancora
su un piano materiale. 

Non sembri fuori luogo il parallelo
della lunetta con lo splendido mosaico
della cupola del Mausoleo di Galla
Placidia (V secolo) a Ravenna, dove la
croce campeggia su un intenso fondo
blu riempito di stelle d’oro (fig. 9). 

Qui siamo in presenza di un cielo
metafisico, mentre nella lunetta tusca-
niese la campitura verde intervallata
da bande rosse ricorda un cielo terre-
stre dove il Cristo aveva versato il suo
sangue salvifico.

All’interno della chiesa cessava il
mondo materiale e il fedele veniva
risucchiato dalla potente figura di
Cristo Ascendente e Pantocrate. 

Ma niente mezzo busto e destra
benedicente come le altre figure del
Pantocrate: figura intera, invece, e
globo sulla mano, unico esempio in
tutta l’iconografia cristiana di

tata simbolica: “Il simbolo del drago
equivale in Occidente a quello del
serpente, associati alla forza vitale
terrestre e alla divinità femminile
della madre terra”28.

Secondo questa interpretazione
con il volto trifronte avremmo la rap-
presentazione di due divinità com-
plementari, fortemente radicate a
Tuscania: una maschile e una femmi-
nile, una celeste e una terrestre, il
sole e la luna. Simboli, questi ultimi,
che  appaiono affiancati all’Agnello
Mistico e reiterati. 

Sul colle di S. Pietro le basiliche
conterrebbero così la risposta alle
due massime divinità del pantheon
pagano che potremmo individuare in
Tinia-Giove-Sol Invictus da una
parte e Cibele-Artemide-Diana dal-
l’altra. E il manifesto ideologico
scritto con le pietre, come abbiamo
evidenziato, starebbe a significare
che la divinità pagana è una forza
demoniaca esiziale per l’uomo. 

La salvezza viene solo dall’Agnello
di Dio, la vittima che si è immolata per
tutti gli uomini. 

A Lui è subordinato il paganesi-
mo che ha la sola funzione di svolge-
re un lavoro che ha il suo perfeziona-
mento nel Cristianesimo.

Questo starebbe ad indicare
“l’atlante” pagano che sorregge i
beati al vertice dei quali sta l’Agnello
Mistico. Un confronto con la volta
del presbiterio di S. Vitale a
Ravenna, può aiutarci a coglierne la
portata e le sfumature. 

26 Analecta Hymmica Medii Aevi, L 27. 27 T. F. Mathews, Scontro di dei. Una
reinterpretazione dell’arte paleocri-
stiana, Milano 2005.

28 G. Feo, Geografia sacra, Viterbo 2006,
p. 119.

Fig. 9 - Ravenna - cupola del Mausoleo di Galla Placidia, V sec.

Fig. 10 - Roma - Basilica dei SS. Cosma e Damiano,
mosaico dell’abside.
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portale della basilica tuscaniese S.
Pietro con le chiavi. Ed avevano pen-
sato anche al fatto che lo Janitor con
le chiavi, uno dei suoi principali attri-
buti, apriva e chiudeva anche le porte
solstiziali, cioè i due punti estremi
della corsa del sole nel suo ciclo
annuale.

La risposta non si era fatta atten-
dere e avevano edificato S. Maria
Maggiore orientandola verso il sol-
stizio d’inverno. E’ la data della vit-
toria del Sole che comincia il suo
percorso ascendente, del Natale cri-
stiano e della festa dell’apostolo
Giovanni, dal popolo chiamato il
“Giovanni che ride”. 

Il “Giovanni che piange” era il
Battista, la cui festa cade nel solstizio
d’estate.  Il sole comincia il suo corso
discendente, ma i giorni sono quelli
del suo massimo fulgore. 

E a S. Pietro in Tuscania, nella
giornata del 21 giugno questo fulgo-
re centrava perfettamente il fornice
dell’arco nel sagrato per inondare la
facciata della chiesa e lo splendido
rosone, immagine materiale del
Cristo-Sole. A illuminare gli uomini
c’era ora il vero sole, che aveva oscu-
rato la divinità precedente. 

I Romani la chiamavano Sol
Invictus. Il nome che gli veniva dato
prima non lo sappiamo con precisio-
ne, ma certamente doveva riferirsi ad
una divinità suprema.
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