
 
 

Davanti ai nostri occhi una scena davvero particolare che ad un primo 
sguardo ci appare alquanto confusa, perché i nostri pensieri non ci 
permettono di collegarla immediatamente a qualcosa di familiare. 
Al centro un edificio, un tempio, una casa, raffigurata con due ordini 
di archi e colonne e sormontata da un tetto. Proprio per la solidità data 
da questi elementi architettonici, sembra essere qualcosa di 
immobile, ma anche sicuro. 
Possiamo tentare di immaginare cosa significhi quell'elemento 
decorativo che si trova sotto le finestre: forse un fregio? Una stoffa? 
O forse sta ad indicarci qualcosa che si sta muovendo intorno? 
Una donna e un uomo si affacciano dalle finestre e il loro sguardo è 
perso a scrutare l’orizzonte da due direzioni opposte. 
Davanti agli occhi della donna, un uomo che indossa un cappello di 
fattura quasi orientale, ha appena scagliato una freccia che ha colpito 
un altro uomo. Quest'ultimo, piegato dal dolore, si aggrappa ad un 
albero rigoglioso, con le poche forze rimaste. 
Il personaggio affacciato alla finestra alla nostra destra, osserva 
quattro uomini che pare stiano conversando amichevolmente a due a 
due durante il cammino. Anzi, l’uomo che sembra guidare gli altri tre, 
assomiglia proprio a lui: qui non è più immobile con lo sguardo fisso, 
ora è sceso in strada e cerca con gli occhi di attirare l'attenzione dei 
suoi compagni. Tra loro quattro, riconosciamo gesti, sorrisi e posture 
di affettuosa vicinanza che probabilmente ci mostrano le buone 
relazioni che intercorrono tra loro. Infatti la posizione ben eretta di 



tutti esprime dignità, calma e intimità e le espressioni dei volti sono 
pacate e serene. I loro gesti parlano di tenerezza: due figure hanno le 
teste accostate e magari si stanno sussurrando qualcosa all’orecchio, 
la terza appoggia delicatamente la mano sulla spalla della quarta 
persona, più anziana.  
Tuti i personaggi raffigurati sembrano liberi di muoversi tra gli spazi 
idealmente delimitati dagli archetti che racchiudono la lastra, e 
spingono noi che li osserviamo a cercare di comprendere velocemente 
cosa stiamo osservando per tenere il filo di questa storia. 
L’edificio raffigurato al centro, sembra segnare uno spartiacque tra un 
prima e un dopo della narrazione: un prima segnato dal male e dalla 
morte, un dopo nel quale la vita rinasce e sembra riprendere il suo 
corso. 
  
Questa lastra in pietra di Vicenza, si trova sopra la porta laterale destra 
della facciata del duomo di Modena ed è stata scolpita da Wiligelmo 
in un arco di tempo non ancora ben identificato che va dal 1099 ai 
primi decenni del 1100. 
L'intero racconto diviso in tre momenti, illustra un episodio tratto dai 
testi Apocrifi in cui si parla dell’uccisione di Caino da parte del cieco 
Lamech e due episodi tratti dalla Genesi che rappresentano l’arca di 
Noè e l’uscita di Noè dall’arca con i suoi tre figli che sollevano i lembi 
delle tuniche per non essere bagnati dalle acque del diluvio. Questo 
gesto stampato nella pietra è davvero molto umano e ha contribuito 
ad avvicinare il tempo della Bibbia a quello della quotidianità degli 
uomini e delle donne che nei secoli entrano nella casa di san 
Geminiano, permettendoci una certa immedesimazione all'interno 
della narrazione.  
  
La prima è una scena di una violenza senza senso poiché Lamech non 
può vedere dove colpirà la sua freccia. E il male non è forse così? 
Spesso non ha una ragione logica, ma genera conflitto, sofferenza, 
caduta e disperazione. A volte noi stessi, forse senza accorgercene 



realmente, viviamo o costruiamo relazioni che inginocchiano, 
soffocano e umiliano. Siamo immersi in momenti di dolore e di 
sconforto, ma la presenza dell’arca che galleggia sulle acque profonde 
ci dona la speranza che quello che a volte può apparire come una 
crudele traversata, può condurci ad una vita nuova. 
  
Tempi incerti e drammatici anche per Noè che diventa per noi un 
bell’esempio di padre: dopo aver accolto e compreso il disegno di Dio, 
cerca di costruire un riparo, uno strumento di salvezza che possa 
navigare sulle acque e preservare la vita subito, ora e sempre. 
E’ un luogo sicuro non solo per la sua famiglia, ma per tutto il creato. 
Un po’ come a dirci che anche tutti noi possiamo essere accolti ognuno 
con le proprie qualità e fragilità, e abbiamo possibilità di redenzione. 
E allo stesso tempo dobbiamo diventare custodi e difensori degli altri, 
del Creato e della terra che ci sono stati affidati. 
  
Nell'arca di Noè ci sono tante stanze e grandi finestre che 
rappresentano spazi di fecondità, nidi in cui si genera la vita. Sono 
luoghi fatti di accoglienza, di relazioni sincere, di perdono, di sacrifici, 
di dialogo e di condivisione proprio come lo sono le case dove le nostre 
famiglie trovano un riparo tranquillo dopo gli impegni delle giornate e 
nei momenti in cui la serenità e la pace possono solo essere una 
speranza, anche molto difficile da coltivare. 
  
Noè conduce, i suoi figli seguono. Nel gesto del figlio che posa la mano 
sulla spalla del padre, possiamo vedere una richiesta di guida e al 
tempo stesso un gesto di responsabilità. Infatti nella relazione genitori 
e figli, esiste un momento della vita in cui il gesto di cura si inverte e 
spesso ci può succedere di essere contemporaneamente genitori di 
figli giovani bisognosi della nostra presenza e attenzione, e ancora noi 
figli che accompagnano i propri genitori. 
  



Come ci racconta il libro della Genesi, Noè viene salvato con tutta la 
sua famiglia e con una parte del Creato. Dio sceglie ancora una volta 
di ri-fondare il mondo a partire da un legame familiare ovvero 
scommette sulla forza dei legami d'amore contro ogni fragilità umana. 
Per quale motivo? La scelta narrativa di Wiligelmo anche se legata alla 
tradizione del tempo, ci interroga però sul fatto che la salvezza umana 
pur avendo necessariamente una dimensione personale, non 
prescinde mai da un contesto comunitario. Quante volte in questi 
ultimi tempi siamo stati consapevoli che non c'è vita né salvezza nella 
solitudine? 
Quando si cammina in un legame di coppia, in famiglia, ciascuno 
diviene responsabile della felicità, della maturazione e del cammino 
degli altri perché proprio il legame d'amore che unisce questa piccola 
comunità, diventa lo spazio di tenerezza in cui si manifestano la gloria, 
la grazia e i gesti di Dio. 
  
E' vero che nel nostro immaginario noi pensiamo all'arca come ad una 
sorta di grande imbarcazione capace di navigare sulle acque, ma 
Wiligelmo la realizza come un vero e proprio tempio cristiano, quasi 
fosse una chiesa romanica. Noè e la sua famiglia si fanno "casa di Dio" 
come lo sono le nostre case abitate da piccole chiese domestiche 
inondate e custodi dell'amore del Padre. Ma anche la Chiesa, le nostre 
comunità parrocchiali devono essere un luogo di accoglienza, di 
rispetto e di crescita per tutti coloro che ne varcano la soglia. Perché 
la casa di Dio è la casa di tutti e il Signore guarda oltre quello che 
sembra un non bene: sa guardarci dentro e vedere il bello di noi che 
c'è sempre. 
  
Il fatto che i racconti di pietra di Wiligelmo si concludano con l'uscita 
dall'arca, ha per noi un valore altamente simbolico e di grande 
conforto poiché quello è l'inizio dell'alleanza, del rapporto di amore 
fra Dio e le sue creature. Un'amicizia che non avrà e non ha mai fine 
con nessuno di noi. 



Allora, se camminando per strada, immersi nei nostri pensieri e nelle 
nostre preoccupazioni dovessimo trovarci davanti al duomo di 
Modena, potremmo alzare con fiducia lo sguardo verso la lastra di 
Wiligelmo e ricordarci che l'ultima parola raccolta dal primo libro della 
Bibbia è assolutamente Salvezza. 
  
 
 


