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2. ITINERARIO ARTISTICO SPIRITUALE 
   

 
“Il poter rivelare un monumento nella sua bellezza originale è sempre un’esperienza arricchente 
ed è una gioia il condividere con gli altri una tale scoperta. Tanto più quando si tratta di un edificio 
che segna la storia di tutta una città, di tutta una cultura e di tutta una comunità viva come è una 
Cattedrale. L’evento avviene in un’epoca che è caratterizzata dalla cultura dell’immagine. Ma 
nell’architettura del Duomo di San Vigilio non vediamo soltanto una bellezza esterna, ma una che 
riflette contenuti valoriali profondi ed evoca già nelle sue linee una spiritualità che nobilita 
l’esistenza umana: è città degli uomini ma rinvia alla città di Dio, a quel regno di giustizia e di 
pace, di armonia e di contemplazione che vorremmo fosse già realtà. L’architettura sacra si fa 
invito ad ammirare ed entrare in quello spazio per l’incontro con Dio e quindi a partecipare del 
suo amore”.  

 
Così scriveva Mons. Luigi Bressan, Arcivescovo di Trento, nella sua presentazione 

al termine dei restauri denominati ”Giubileo 2000” nel novembre 2005: parole che ben 
introducono questo itinerario artistico spirituale nel duomo di Trento 

 
Molti pellegrini e turisti percorrono le navate della Cattedrale di San Vigilio e ne 

ammirano lo stile architettonico e le opere artistiche senza però coglierne il significato 
spirituale. Ma chi entra in duomo, anche se sprovveduto di conoscenze artistiche e di 
cognizioni spirituali, non può non avvertire subito, immediatamente, il messaggio che 
anche l’architettura tardo romanica e quella gotica, che qui si intrecciano, offre alla vista e 
al cuore. Anzitutto, come in tutte le chiese di stile romanico, si coglie il senso del mistero 
che ti avvolge e ti invita ad assaporare il silenzio, la pace interiore, la sicurezza, che 
promana e si trova nella casa del Signore, che è casa aperta a tutti. La possanza delle pietre 
e dei pilastri ti dice: qui sei al sicuro, sei nella casa di Dio, sei nelle mani di Dio. La 
penombra ti aiuta a pregare, a raccoglierti alla presenza di Dio, a meditare, a guardare 
dentro di te. Ma in questa costruzione appare già anche lo stile gotico, soprattutto 
nell’altezza, che ti porta a guardare in alto, verso Dio, ad innalzare lo spirito, ad aprirti alla 
sua luce, alla sua verità. Il trascendente qui appare come qualcosa di possibile, di vicino a 
noi, di accessibile. Veramente qui si avverte la verità e la concretezza delle parole del 
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prologo di San Giovanni: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 
14).  
 
 Il valore dell'architettura delle cattedrali è stato ricordato in occasione dell'udienza 
generale del 31 agosto 2011 da Papa Benedetto XVI, che ha affermato:  
 
"Ci sono espressioni artistiche che sono vere strade verso Dio, la Bellezza suprema, anzi sono un 
aiuto a crescere nel rapporto con lui, nella preghiera. Si tratta delle opere che nascono dalla fede e 
che esprimono la fede. Un esempio lo possiamo avere quando visitiamo una cattedrale gotica: 
siamo rapiti dalle linee verticali che si stagliano verso il cielo ed attirano in alto il nostro sguardo e 
il nostro spirito, mentre, in pari tempo, ci sentiamo piccoli, eppure desiderosi di pienezza … O 
quando entriamo in una chiesa romanica: siamo invitati in modo spontaneo al raccoglimento e alla 
preghiera. Percepiamo che in questi splendidi edifici è come racchiusa la fede di generazioni".  
 
 Nel nostro duomo si fondono in modo mirabile ed emblematico queste due 
dimensioni del romanico e del gotico. 
 

Per chi viene a trovarsi in questa Cattedrale valgono le parole della lettera agli Ebrei 
(3, 1- 6), che evidenzia il simbolismo della “casa”, della costruzione, come incontro e 
comunione con Cristo, dicendo:  

 
“Perciò, fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione celeste, prestate attenzione a Gesù, 
l’apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è degno di fede per colui che 
l’ha costituito tale, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Ma, in confronto a Mosè, egli è stato 
giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto l’onore del costruttore della casa supera 
quello della casa stessa. Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno; ma colui che ha costruito 
tutto è Dio. In verità Mosè fu degno di fede in tutta la sua casa come servitore, per dare testimonianza 
di ciò che doveva essere annunciato più tardi. Cristo, invece, lo fu come figlio, posto sopra la sua 
casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo”. 
 

*** 
 
Appena entrati dal portone centrale, stando in fondo al duomo, ci si accorge che 

l’abside è spostata leggermente verso sinistra: problemi architettonici, di spazio, di luogo? 
No! In realtà gli artisti costruttori avevano allora anche una solida formazione teologica di 
base. Per loro la chiesa, a forma di croce latina, rappresenta lo stesso Cristo in croce con la 
testa piegata! Noi cristiani, secondo la felice e primitiva intuizione di San Paolo, siamo “il 
corpo di Cristo che è la Chiesa” (cfr Ef 1, 23) e una Cattedrale ripiena di fedeli ne è la 
prova, un’autentica rivelazione e manifestazione. Inoltre, questa chiesa, come le antiche 
chiese cristiane, è rivolta ad est, verso la luce, verso l’oriente, verso il sole, cioè verso 
Cristo: “luce da luce, Dio vero da Dio vero” (simbolo niceno-costantinopolitano). E tutta 
l’assemblea è orientata in questa direzione. 

 
Guardando alle mura, alle colonne, ai pilastri, soprattutto al notevole “movimento” 

delle pareti interne ed esterne, con le pietre scolpite e lavorate con finezza e gusto, alle 
infinite decorazioni (floreali ma anche con tanti volti di uomini e di animali) sia all’interno 
che all’esterno, si coglie una mano sapiente che ha voluto impreziosire la nuda pietra con 
ricchezza di particolari, spesso ignorati o non compresi. Tra le innumerevoli piccole e 



3 

 

grandi sculture, si possono osservare alcuni elementi architettonici o artistici di cui 
vogliamo dare una lettura spirituale.  
 
 Tutte le guide turistiche fanno notare la rarità e forse l’unicità e la particolarità di 
quelle due splendide scale rampanti che, nelle pareti delle navate laterali, salgono, alla 
rovescia, verso il fondo del duomo, e spiegano che si tratta di un elemento architettonico 
che vuole dare una controspinta a quella parte della Cattedrale. Certo non sono solo due 
scale funzionali per salire alla cantoria o al campanile (bastavano, come ci sono altrove, 
delle scale a chiocciola all’interno delle mura). Si possono però leggere e considerare come 
un richiamo biblico alla scala di Giacobbe, sulla quale gli angeli salgono e scendono: dal 
Cielo alla terra, e dall’umanità a Dio (Gen 28, 10 – 22)!  "Giacobbe fece un sogno: una scala 
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio 
salivano e scendevano su di essa" (v. 12). Quelle due scale ci indicano che nella nostra 
Cattedrale la preghiera, l’invocazione e la lode salgono al Padre e che in essa scendono da 
Dio per noi la sua benedizione, la sua grazia, la sua misericordia. Quelle scale che salgono 
verso l’alto non sono il simbolo di una volontà di sfidare Dio, come lo fu la torre di Babele 
per tentare di arrivare al Cielo (Gen 11, 1-9); ma rappresentano la consapevolezza che 
questo è il luogo dell’incontro con Dio, come esclama, appunto, Giacobbe: “Quanto è 
terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo” (Gen 28, 
17). 
 
 Alzando lo sguardo alle pareti del duomo, si possono notare, oltre a numerose 
finestre dalle delicate vetrate, che da tutti i lati illuminano l’ambiente senza offenderlo, ben 
tre rosoni. Due sono collocati sopra il portone d’ingresso: quello più in alto è piccolo e 
quasi nascosto; quello più grande – attribuito ad Egidio da Campione agli inizi del 
Trecento – visto dall’Altare, quando si celebra, offre veramente uno spettacolo di luce e di 
simbologia. Esso si presenta come il richiamo simbolico che annuncia il ritorno finale di 
Cristo, orizzonte della nostra storia e vera luce che non tramonta. Al centro di questo 
rosone c’è lo stemma della città di Trento (l’aquila). Il Vescovo vede quel "ricamo di pietra" 
e il rosone sembra rappresentare davanti a lui con i suoi 16 petali l’intera diocesi con al 
centro la città di Trento; quasi a dire che tutte le comunità sparse nelle nostre valli, anche 
le più lontane, sono in comunione con il Vescovo, fanno parte della Chiesa locale; tutte 
riconoscono che il cuore di questa regione, di questa diocesi, è lì nella Cattedrale, costruita 
sulla tomba di San Vigilio. Dalla Cattedrale si irradia per tutte le strade con uguale afflato 
la grazia di Dio, fino agli estremi confini della diocesi. Come un immenso fiore, appare la 
nostra Chiesa tridentina, che ad ogni petalo sembra rifiorire in ulteriori gemme e fiori 
destinati a portare frutti di grazia. 
 

L’altro rosone con dodici partizioni, ben più famoso, si affaccia su piazza del 
Duomo ed è opera di un artista campionese della fine del Duecento. Esso è chiamato più 
prosaicamente “la ruota della fortuna”, come appare dalle sculture che simbolicamente lo 
adornano all’esterno: in mezzo la “dea” fortuna (o forse la “divina provvidenza”?) che 
domina o regola le dodici figure che intorno stanno in alto, cadono, sono a terra e 
rimontano all’apice. Ma dall’interno esso può essere letto, nella sua dinamica di “su e giù”, 
di "in alto e in basso", di grazia e di rovina, in riferimento a Dio e all’uomo, come si evolve 
la stessa storia della salvezza, come si compiono anche le vicende del popolo eletto, 
narrate nelle pagine dell’Antico Testamento: vicissitudini e comportamenti che oggi sono i 
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nostri. Una storia fatta di alti e bassi, di vicinanza a Dio e di lontananza da lui, di libertà e 
di schiavitù, di accoglienza e di rifiuto, di culto autentico e di idoli, di grazia e di peccato: 
tempo di Dio e tempo dell’uomo. Anche qui lo stemma trentino (l’aquila è riportata 
quattro volte) fa pensare alla storia e alle vicende belle e brutte, buone e cattive, tristi e 
gioiose, di gloria e di fatica, di festa e di dolore della città, del territorio e della stessa 
Chiesa trentina. Il rosone si presenta anche come invito a riflettere sullo scorrere del 
tempo, nella sua ripartizione che fa subito pensare alle dodici ore del giorno o ai dodici 
mesi dell’anno: "una ruota che gira" e non si ferma mai! Ma il rosone nella sua decorazione 
floreale alle estremità dei raggi rifiorisce sempre con qualcosa di bello, di buono, di 
luminoso:  un messaggio cristiano di speranza, di fiducia e di salvezza. 

 
 Si potrebbe anche guardare al rosone, rileggendo in filigrana lo stupendo inno 

paolino della lettera ai Filippesi (2, 5-11): è Cristo che appare anzitutto in alto nella sua 
gloria divina come il Padre e con il Padre. Egli poi si abbassa nella kenosi facendosi uomo e 
umiliandosi fino alla morte e alla morte di croce. Quindi risale attraverso la risurrezione 
fino alla gloria, alla esaltazione, con un nome riconosciuto e venerato da tutti come 
glorioso. Contempliamo il rosone riconoscendovi la dinamica del mistero pasquale, che si 
è attuato in Cristo e si compie anche in noi, chiamati a fare nostro l'atteggiamento oblativo 
di Cristo stesso. 

 
  

Possiamo fermarci anche ad osservare o meglio a contemplare il baldacchino sopra 
l’Altare maggiore, imponente e quasi eccessivo, ma che riempie quell’enorme spazio, 
lasciato vuoto dalla demolizione della cripta vanghiana. Esso ci richiama alla mente la 
nube che stava sopra la dimora di Dio in mezzo al suo popolo nel cammino dell’Esodo (cfr 
Es 33, 9). Simboleggia anche la tenda che Dio ha voluto piantare in mezzo al suo popolo, 
per essere in mezzo a loro con i segni della sua presenza, della sua opera di salvezza. In 
quella nube, sul nostro Altare, veniamo invitati a cogliere i segni della presenza di Dio: 
allora nel simbolo, oggi nella verità di un Corpo donato, di un Sangue versato che, oggi 
come allora, ci fa Chiesa, popolo di Dio, “popolo dell’alleanza, convocato per la tua lode, 
nell’ascolto della tua Parola e nell’esperienza gioiosa dei tuoi prodigi” (Messale romano 
italiano, prefazio V per la Quaresima).  

 
L'altare del nostro duomo col suo baldacchino, con un'idea un po' audace ma tipica 

dei Padri della Chiesa, ci invita a riconoscere nell'altare anche il talamo dove si compie 
ogni giorno il dono che Cristo sposo fa di se stesso alla Chiesa sua sposa. Non è una 
semplice tavola per la cena, ma non è neppure solo la croce; è il banchetto nuziale 
dell’Agnello immolato (cfr Ap 19, 9); è un luogo misterioso, grande, unico: il Cristo il 
Figlio di Dio, che si è unito alla natura umana nell'incarnazione su quell'altare offre 
continuamente la possibilità di unirci a lui per formare con Dio e tra noi “un cuore solo e 
un’anima sola”, di diventare "concorporali", come direbbe San Paolo, con Cristo stesso. 
“Non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20). Nel Sacramento, segno efficace, io 
posso nutrirmi del Corpo e del Sangue del Cristo glorioso, risuscitato; quella carne e quel 
sangue sono anche in me. 
 

*** 
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Non sono molto visibili e noti i 25 bassorilievi in legno con gli angeli, ognuno con la 
sua citazione biblica, che adornano il coro ligneo dei Canonici, eseguito nel 1741. Essi ci 
ricordano che la nostra preghiera, il canto della nostra comunità ecclesiale sale a Dio e si 
unisce al coro degli Angeli e dei Santi in Paradiso e su di noi, anche attraverso il ministero 
degli Angeli, scendono la Parola, la grazia e la benedizione di Dio. 
 

Iniziando dalla porta verso la sacristia vediamo una serie (12) di Angeli del Nuovo 
Testamento: 
 
- Ap 12, 7-9: l’arcangelo Michele che sconfigge il drago, Satana   
- Mc 13, 27:  l’angelo con la tromba - “manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti” 
- At 1, 10-11:  l’angelo dell’Ascensione 
- Mt 28, 1-8: l’angelo della Risurrezione 
- Lc 22, 43:  “apparve allora a Gesù un angelo dal cielo a confortarlo” 
- Lc 2, 8 – 14: l’angelo dell’annuncio ai pastori nella notte di Natale 
- Lc 1, 26-38:  l’arcangelo Gabriele nell’annunciazione a Maria 
- Lc 1, 8-22:  l’arcangelo Gabriele nell’annunciazione a Zaccaria  
- Ap 8, 2- 5: l’angelo con l’incensiere d’oro 
- Mt 18, 10:  “gli angeli di questi piccoli vedono sempre la faccia del Padre” 
- Ap 10, 8-11: l’angelo che offre a Giovanni il piccolo libro 
- Ap 20, 1-3: l’angelo con la chiave e la catena che rinchiude il drago, Satana. 
 
 Al centro del Coro, sopra il seggio del Vescovo, si trova l’immagine di Dio Padre su un 
trono di fuoco, nella gloria con i suoi Angeli. Poi continuando sull’altra parete c’è un’altra 
serie (12) di Angeli dell’Antico Testamento: 
 
- Zc 4, 1-14: l’angelo e il candelabro d’oro  
- Zc 3, 1-7:  l’angelo del Signore e il sacerdote Giosuè  
- Tb 5 - 12:  “uscì Tobia e si trovò davanti l’angelo Raffaele” 
- Is 6, 6-9:  “uno dei serafini volò verso di me con in mano un carbone ardente” 
- Gdc 6, 11-24: l’angelo del Signore appare a Gedeone 
- Gen 28, 10-22:  “gli angeli salivano e scendevano su di essa (la scala)”  
- Gen 32, 23-33:  l’angelo che lotta con il patriarca Giacobbe 
- Gen 22, 9-18: l’angelo che ferma la mano di Abramo nel sacrificio del figlio Isacco 
- Es 14, 19:  “l’angelo di Dio che precedeva l’accampamento di Israele”  
- Gdc 13:  l’angelo che annuncia la nascita di Sansone 
- Zc 2, 5-9:  l’angelo che misura la città di Gerusalemme 
- Gen 3, 24:  il cherubino che sta a guardia del giardino di Eden. 
  

Due citazioni non sono esatte, forse per un errore di qualche “ignorante” 
restauratore successivo: in luogo di Gen XXVIII è scritto Gen XXIII, mentre la 
rappresentazione dell’Angelo sulla scala conferma che si tratta del cap. 28 del primo libro 
della Bibbia; per quanto riguarda Isaia la citazione dice XII, ma in quel capitolo non si 
parla di Angeli; per l’immagine riportata è più credibile come riferimento il passo di Isaia 
al capitolo sesto.  
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 Ci sono, a dire il vero, altri due simpatici angioletti che spesso sfuggono allo 
sguardo del visitatore: nell’angolo a sinistra dell’ingresso, da dove parte la struttura del 
campanile e dove una volta scendevano le corde delle nove campane del duomo, si 
possono notare sulle due pareti in alto due angioletti che “tirano le corde delle campane”. 
È un richiamo per noi ad ascoltare il suono dei sacri bronzi, che ci invitano a partecipare 
alle celebrazioni liturgiche; è il Signore stesso che, mediante i suoi Angeli, ci chiama nella 
sua casa. Ma insieme anche un invito ad essere come gli Angeli capaci di far risuonare la 
sua Parola nel mondo e nella storia con garbo, gentilezza e serenità. A tal proposito San 
Pietro ci invita ad essere: “pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto” (1Pt 3, 15-16). 
Gli fa eco il nostro San Vigilio che, riguardo ai Martiri anauniesi, scrive a Giovanni 
Crisostomo: “Un’opera (quella dell’evangelizzazione) di accostamento, esercitata per 
lungo tempo con ordine e tranquillità”. 
 

Una piccola scritta sulla stella d’argento che orna il sepolcreto di Santa Massenza in 
cripta, ci invita a riflettere ulteriormente sul valore di quanto ci trasmette il nostro sostare 
in preghiera nella Cattedrale, il nostro celebrare attorno al Vescovo: “Non extinguetur in 
nocte lucerna eius” (Pr 31, 18) - "Neppure di notte si spegne la sua lampada". Certo il 
riferimento è alla donna di cui parla il libro sapienziale dei Proverbi, in relazione a Santa 
Massenza e al suo culto. Ma lo possiamo leggere anche in riferimento alla Chiesa 
tridentina, sposa di Cristo, che non lascia spegnere la sua lampada in attesa dello Sposo 
(Mt 25, 1- 13), in attesa di Cristo. Egli interroga oggi anche noi: “Quando il Figlio 
dell’uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra?” (cfr Lc 18, 8). Potremo rispondere: 
Sì, Signore, se tu torni ora, vedi che la tua Chiesa di Trento brilla ancora per la luce della 
sua fede in te! Vieni a vederla, a incontrarla, a riconoscerla quando si incontra in questo 
tempio e celebra i tuoi Santi Misteri, da cui prende forza per continuare la sua missione  di 
carità e di evangelizzazione. 

 
*** 

 
Una serie di lacerti di affreschi ci inducono anche a fermarci per capire, per lasciarci 

educare e formare con questa biblia pauperum, che spesso ci chiede capacità di silenzio, 
ricerca, confronto, riflessione, approfondimento. Uno sguardo fugace riempie gli occhi, ma 
non la mente e ancor meno il cuore. San Vigilio ci direbbe che occorre penetrare il mistero, 
come abilmente egli fa nella lettera a San Giovanni Crisostomo, riflettendo sulla sorte dei 
tre Martiri d’Anaunia, riletta alla luce della Parola di Dio.    

 
Per esempio, nel transetto di Santo Stefano, sulla destra dell’Altare, si intravede appena 

la figura di un Vescovo senza volto, ma con in mano il libro dei Vangeli: egli offre e indica 
il Vangelo come messaggio da cogliere. Similmente il grande affresco, sopra il portale 
d’ingresso, rappresenta un Vescovo irriconoscibile (probabilmente San Vigilio in gloria): a 
ricordarci che in ogni Vescovo siamo chiamati a vedere non il suo volto, non la sua 
persona, non le sue idee, ma la presenza di Cristo, il suo Vangelo, il suo ministero 
pastorale, la sua Parola di Vita, che continuano ad essere offerti anche alla nostra Chiesa 
locale nel terzo millennio dell’era cristiana. 
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Una delle poche opere d’arte del nostro tempo, presenti in Cattedrale, un'allegoria 
dell'Eucaristia, è la scultura del sacerdote diocesano Prof. Don Marco Morelli che si trova 
in cripta. Il bassorilievo del 1982 rappresenta, insieme con il gruppo dei Martiri Anauniesi 
e San Vigilio, col Beato Adelpreto e con una serie di Martiri, anche i Testimoni delle fede e 
le vittime delle violenze, delle guerre e delle persecuzioni delle varie epoche della storia, 
in particolare del XX secolo. La scultura in bronzo è assai singolare perché con il metallo 
anche delle vere spighe sono state “cotte”, quasi a ricordare le parole di Sant’Ignazio di 
Antiochia: “Sono frumento di Dio e sarò macinato dai denti delle fiere per divenire pane 
puro di Cristo...”. Ognuno di noi, che partecipa all’Eucaristia, è abilitato a diventare con 
Cristo Pane di vita per i fratelli e le sorelle, a farsi come lui dono, a piegarsi per lavare i 
piedi (Gv 13, 1-20) di chi gli sta vicino.  
 

Nella cattedrale di San Vigilio, cuore della diocesi, siamo sempre accolti 
dall’imponenza di una struttura che ci ricorda nel suo stile romanico-gotico la stabilità 
della fede, la durata nella storia, lo slancio verso l’altezza di Dio, l’apertura verso tutti gli 
uomini e le donne. Queste pietre, ripulite in questi anni e ancora più appariscenti, ci 
richiamano il nostro essere pietre vive, ognuno con una vocazione, un posto e un ruolo 
nella Chiesa. La bella navata centrale che invita a formare l’assemblea di Dio in preghiera 
verso Cristo, la luce, “l’oriente”, colui che è risorto dai morti.  

 
La nostra Cattedrale – pochi lo notano – è aperta con una porta su tutti e quattro i punti 

cardinali: il portone centrale verso ovest (su via Verdi), la porta del Vescovo a nord (in 
piazza Duomo), la porta a sud (su piazza d’Arogno) e la porta con lo splendido piccolo 
protiro (probabilmente la prima opera realizzata proprio da Adamo d’Arogno) ad est 
(verso via San Vigilio). È il simbolo dell’apertura universale della Chiesa verso tutti popoli 
e le nazioni già su questa terra. Come la celeste Gerusalemme, di cui anche il nostro 
duomo è immagine e anticipo per tutti, descritta nella Preghiera di dedicazione di una nuova 
chiesa:  

 
“Qui il povero trovi misericordia,  
l’oppresso ottenga libertà vera  
e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli,  
finché tutti giungano alla gioia piena  
della santa Gerusalemme del cielo”. 
 


