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Perché abbiamo scelto il portale della 
Cattedrale come oggetto del nostro studio 

La scelta dell’elemento portale della chiesa cattedrale come oggetto dello studio- ricerca è sì 

legata alla adiacente porta Santa di quest’anno giubilare, ma ancor più alla funzione che esso 

assolve in ogni edificio sia funzionalmente che simbolicamente. 

Per la porta si entra e si esce. Nel nuovo testamento Cristo si definisce porta che immette 

nella vita- comunione con Dio: Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo 

(Gv,10,9). 

La nostra porta, originariamente unico accesso alla chiesa, comunità dei fedeli, è continua 

apertura di Dio verso quanti non rifiutano di credere e aderiscono al suo progetto di salvezza. 

Ecco in alto l’assunzione in anima e corpo di Maria, tra il giubilo degli angeli e lo stupore 

della “prima chiesa”, il tutto contornato da elementi naturali con ricco valore simbolico. 

Gli elementi portanti, architrave e stipiti riportano alcuni testimoni della Chiesa diffusa sulla 

terra (i quattro dottori della Chiesa) e i due santi vescovi acquesi, più vicini ai fedeli che 

quasi sembrano invitarli ed accompagnare il loro ingresso verso la comunità e verso Dio. 

L’usura del gradino a sinistra fa “toccare con mano” quanti ci hanno preceduto in questo 

percorso e ci invitano a fare altrettanto. 

 



Is son 
smentioi 
ed me 

E per me ai 
suma quose 



E me sa ch’a dev dì, almeno 
la more ed me fiò l’era 
semper circundoia ed 
candeile, ma ades i diso chi 
anqueino per la fim e cule 
eletriche poich j anvisco 



Giubi e Leo sentono le voci e rimangono stupiti e increduli… 

Certo che loro un po’ di 
gente l’han vista passare di 

qui! Ma se si lamentano 
vuol dire che molti si sono 

dimenticati di loro 

Hai sentito che 
cosa hanno 

detto? 



Ok, partiamo per questo 
interessante cammino di 
conoscenza e proviamo a 
«leggere» meglio questo 
meraviglioso  portale 

Cosa dici se insieme 
proviamo a far conoscere 
questi Santi che han dato 
prestigio alla nostra Chiesa 
locale?  



La costruzione del portale 

Nel 1481 il vescovo di Acqui Tommaso de Regibus 

commissionò a Giovanni Antonio Pilacorte la costruzione del 

portale. Nello stesso periodo fu anche costruito il palazzo 

vescovile. 

Giovanni Antonio Pilacorte nacque a Carona, vicino a 

Lugano, intorno al 1455: il suo nome si può leggere 

sull’epigrafe di destra del portale, sotto l’effigie di San Guido, 

come in molti altri suoi lavori.  

Sappiamo che stabilì la sua bottega in Friuli e fu autore di 

molte opere lapidee. Sembra che uno dei suoi segni distintivi 

siano i cherubini alati, scolpiti un po’ dappertutto, spesso con 

strane e simpatiche espressioni (assorta, stupita, stralunata, 

assonnata). Anche ai lati del portale della Cattedrale ne 

troviamo due, uno con occhi e bocca aperti e l’altro chiusi.  

Morì a Pordenone intorno al 1535. 



San Maggiorino 



Secondo la tradizione, approvata dagli storici, San Maggiorino è stato il primo vescovo di 

Acqui, eletto agli inizi del secolo IV. 

La pergamena, che confermava quello che la tradizione tramanda, era conservata nel 

Capitolo della cattedrale, ma è andata perduta. Fortunatamente il Vescovo Pedroca (1620-

1631) ne inserì una copia nella sua opera Solatia cronologica Sanctae Ecclesiae Aquensis in 

cui si legge “Qui si indicano i nomi di alcuni vescovi della Chiesa di Acqui…: Maggiorino 

che resse la sede vescovile per 34 anni e 8 mesi; morì il 27 giugno…”  

La tradizione lo vuole uno dei 65 vescovi ordinati dal papa San Silvestro I nella prima metà 

del IV secolo e da lui inviati, dopo l’editto di Costantino, a reggere nuove Chiese della 

cristianità che finalmente poté essere esente da persecuzioni. 

La festa di San Maggiorino si celebra il 27 giugno, giorno della sua morte secondo il 

Pedroca. 

 

L’effigie di San Maggiorino la troviamo sul portale del Duomo, a sinistra: ha il volto 

leggermente allungato, con il naso danneggiato; la veste ha un morbido panneggio, con il 

collo orlato di una decorazione a puntini scolpiti ed è ricoperta da un mantello sempre 

traforato e bordato. Ha la mitra e l’aureola, il braccio destro si alza a benedire e il sinistro 

impugna il pastorale. 

 



  San Guido 



Giovinezza e sacerdozio 
Mentre nel primo millennio della sua storia la diocesi di Acqui ha venerato San 

Maggiorino, primo vescovo di questa comunità, nel secondo millennio la vita di 

Acqui e della sua diocesi è legata alla figura di San Guido. 
San Guido nacque probabilmente nel 1004 a Melazzo, dalla nobile famiglia 

degli Acquesana e Aleramo, signori del luogo. Due avversità provano 

fortemente l'infanzia di Guido: la morte dei genitori, e una fastidiosa malattia, 

l’emicrania. Essendo di carattere forte resiste e si reca a Bologna, antichissimo 

centro di studi che si trasformerà poi in Università, la più antica d’Italia.  
A Bologna, Guido diventa uno dei più illustri studenti della città. Si stava 

ampliando, in quel periodo, la cattedrale bolognese che sarà per Guido un 

modello di arte e fede cui ispirarsi quando realizzerà la costruzione della 

cattedrale di Acqui. Terminati gli studi, egli tornò a Melazzo e prese possesso 

dei suoi castelli e dei suoi beni. Gli storici ce lo presentano in questo periodo 

intento ad aiutare i più deboli, a restaurare chiese cadenti, a fornire la dote alle 

fanciulle indigenti in modo che potessero fare un buon matrimonio. Le sue 

opere di carità lo resero famoso e bene accetto dal popolo. La fama delle sue 

opere giunse anche agli orecchi del vescovo Dudone, che gli propose di 

diventare sacerdote. Guido accettò con fede. 



Vescovo 
Divenuto membro della chiesa, lo storico Biorci lo presenta così: il più assiduo al coro, il 

ministro più fervoroso all'altare, il predicatore più zelante della parola di Dio, il confessore più 

assiduo alle confessioni.  

Deceduto il vescovo Dudone, fu eletto al suo posto Guido, nel 1034.  
Fu un grandissimo vescovo, il suo zelo aumentò mirabilmente e raggiunse in ogni campo 

dell'attività pastorale livelli altissimi. Gli ambiti della sua azione furono innumerevoli: dalla 

cura del clero alle famiglie religiose maschili e femminili, dalle costruzioni di Pievi alla 

formazione del popolo cristiano, alla sollecitudine per sollevare il popolo dalla miseria ed 

educarlo nella fede cristiana. I tempi in cui visse erano difficili e gravi. Nel clero si erano 

radicati pericoli e mali pesanti: la simonia, il concubinato e l’ignoranza. Il vescovo Guido, con 

la sua vita esemplare e la sua attenta vigilanza, riuscì a tenere la diocesi di Acqui lontana da 

questi problemi.  
Papa Alessandro Primo mandò il vescovo Guido in alcune Diocesi come delegato apostolico. 

Così Guido partecipò al Concilio di Mantova. 
  

 



Pastore 
Un buon vescovo è Pastore, Maestro, Guida, Padre, ma deve possedere anche 

le doti di organizzatore, di creatore e sostenitore. È un cammino che si fa 

assieme, una costruzione di una Chiesa non solo "istituzione", ma anche 

comunità. 

Poiché Guido voleva arrivare a tutta la Diocesi, scelse, come metodo 

originale, le Pievi rurali, rendendo vive ed operanti quelle già esistenti e 

creandone delle nuove, in una prospettiva concreta e pratica. Mise a capo di 

ogni Pieve della sua Diocesi un Arciprete. 

Furono tante le Pievi attive nell’epoca di Guido: la Pieve di Santa Maria di 

Caramagna, di San Virgilio di Roccagrimalda, di San Bartolomeo di Melazzo, 

di San Desiderio tra Ponti e Monastero, di Sant’Anna di Montechiaro, di 

Santa Maria in Cassine, della Madonna della Pieve tra Ponzone e Cartosio, di 

San Giovanni delle Conche in Nizza.   

Grande fu la sua generosità: donò tutti i suoi beni e feudi. 

Nel 1057 fondò e dotò il Monastero di Santa Maria detto "in campis", oggi 

Regione Santa Caterina. 

Ebbe a cuore l’agricoltura, che cercò di risanare e riorganizzare. 

 

 



Costruttore e Patrono 
L'opera duratura e più insigne del Vescovo Guido fu e resterà il sontuoso Duomo, 
che resta nei secoli (ha già quasi mille anni). 
I materiali utilizzati per la costruzione erano facilmente reperibili, come pietra 
arenaria da muratura, calce e legname. Lo costruì, volendo una più grande e 
splendida Cattedrale quasi ex novo, sul luogo della precedente, che era la Chiesa di 
Santa Maria Maggiore.  
San Guido consacrava la nuova Cattedrale il 13 novembre 1067, dedicandola a Maria 
Vergine Assunta, di cui era devotissimo.  
San Guido è presente e vivo nella storia della sua Cattedrale e nel cuore di tutta la 
Diocesi. Non si potrà mai separarlo dalla sua Cattedrale.  
I suoi ultimi anni furono di silenzio e di preghiera. Morì il 2 giugno 1070. 
Si chiudeva la vita terrena di un grande Vescovo, si apriva quella di un grandissimo 
patrono. 
 
Sul portale del Duomo San Guido è rappresentato come una persona anziana, dal 
volto ben conservato, con veste semplice sormontata dal mantello episcopale a bordi 
decorati; sulla destra regge un modellino di chiesa, mentre con la sinistra impugna il 
pastorale. 

 



SANT’ AMBROGIO 



Vita 
 

Dottore della Chiesa, vescovo e patrono di Milano (Treviri 333 o 

340 - Milano 397). È una delle massime figure di vescovo del IV 

secolo.   Studiò diritto romano a Roma, dove divenne un brillante 

avvocato. 

Nel 370 era a Milano come governatore imperiale dell’Emilia e 

della Liguria. In quel tempo era in atto un grave dissidio tra ariani 

e cristiani per la nomina del nuovo vescovo. La contesa era 

diventata tanto aspra da richiedere l’intervento di Ambrogio: 

piacque a entrambe le parti che lo elessero vescovo. A nulla 

valsero il deciso rifiuto e la fuga da Milano: il 30 novembre 374 fu 

battezzato e una settimana dopo consacrato Vescovo. 

Divenne guida autorevole dell'episcopato dell'Italia del Nord. Fu 

autore di molte opere a carattere esegetico, dogmatico e teologico.  

Avversario di eretici (tra cui gli ariani e i manichei), pagani e 

dissidenti, fu difensore del primato della Chiesa di Roma. Entrò 

più volte in contrasto col potere dell'imperatore, che a suo avviso 

doveva essere considerato dentro la Chiesa, non al di sopra di essa 

(principio che improntò di sé tutto il Medioevo). 



 

Fu molto duro con l’imperatore Teodosio al quale proibì l’entrata in Chiesa in quanto 

responsabile dell’eccidio di Tessalonica, l’odierna Salonicco. 

In seguito ad una ribellione in questa città, Teodosio ordinò una rappresaglia, durante la 

quale vennero trucidate circa 7000 persone. Giunta la notizia a Milano, il vescovo 

Ambrogio scrisse a Teodosio una lettera sdegnata e lo spinse, anche grazie alla 

considerazione che aveva presso di lui, a pentirsi e a richiedere pubblicamente perdono, 

che gli venne infine concesso; nel Natale del 390 l'imperatore poté tornare a comunicarsi. 

Ad Ambrogio si deve la conversione di Sant’Agostino, che fu battezzato da lui durante la 

Pasqua del 387. 

Morì il 4 Aprile dell’anno 397, alba del Sabato Santo. 

Iconografia 

Nell'iconografia Ambrogio, effigiato come vescovo, ha per attributi: il libro, perché dottore 

della Chiesa, l'alveare, simbolo di eloquenza e allusivo alla leggenda che le api iniettassero 

il miele ad Ambrogio bambino, senza pungerlo, il flagello, allusivo alla penitenza imposta 

a Teodosio, alla condanna di Ario e in riferimento alla Trinità. 

San Ambrogio è raffigurato sul portale del Duomo con volto allungato e barba, con la mitra 

e il flagello a tre code. 



SAN GEROLAMO 



  Vita 
Nato a Stridone, al confine tra Dalmazia e Pannonia, nel 347 circa, è 

morto a Betlemme nel 419/420. La sua famiglia gli assicurò 

un’accurata formazione, inviandolo anche a Roma a perfezionare i 

suoi studi. 

Ricevuto il battesimo verso il 366, si orientò alla vita ascetica.  

Partì poi per l'Oriente e visse da eremita nel deserto di Calcide, a sud 

di Aleppo (Siria), dedicandosi seriamente agli studi. Perfezionò la sua 

conoscenza del greco, iniziò lo studio dell'ebraico, trascrisse codici e 

opere patristiche. La meditazione, la solitudine, il contatto con la 

Parola di Dio fecero maturare la sua sensibilità cristiana.  

Nel 382 si trasferì a Roma: qui il Papa Damaso, conoscendo la sua 

fama di asceta e la sua competenza di studioso, lo assunse come 

segretario e consigliere; lo incoraggiò a intraprendere una nuova 

traduzione latina dei testi biblici per motivi pastorali e culturali. Egli 

attuò la revisione dei quattro Vangeli in lingua latina, poi del Salterio 

e di gran parte dell'Antico Testamento. La traduzione di Gerolamo 

costituisce la cosiddetta "Vulgata", il testo "ufficiale" della Chiesa 

latina, che è stato riconosciuto come tale dal Concilio di Trento e che, 

dopo la recente revisione, rimane il testo "ufficiale" della Chiesa di 

lingua latina. 
 



Dopo la morte di Papa Damaso, Girolamo lasciò Roma nel 385 e intraprese un 

pellegrinaggio, dapprima in Terra Santa, silenziosa testimone della vita terrena di Cristo, poi 

in Egitto, terra di elezione di molti monaci. Nel 386 si fermò a Betlemme, dove, per la 

generosità della nobildonna Paola, furono costruiti un monastero maschile, uno femminile e 

un ospizio per i pellegrini che si recavano in Terra Santa, per evitare che a loro accadesse 

come a Maria e Giuseppe che non avevano trovato dove sostare. 

A Betlemme restò fino alla morte, continuando a svolgere un'intensa attività: commentò la 

Parola di Dio; difese la fede, opponendosi vigorosamente a varie eresie; esortò i monaci alla 

perfezione; insegnò la cultura classica e cristiana a giovani allievi; accolse con animo 

pastorale i pellegrini che visitavano la Terra Santa.  

Si spense nella sua cella, vicino alla grotta della Natività, il 30 settembre 419/420. 

 



Iconografia 
Esistono due iconografie principali di Girolamo: una con l'abito cardinalizio e con il libro 

della Vulgata in mano, oppure intento nello studio della Scrittura. Un'altra nel deserto, o nella 

grotta di Betlemme, dove si era ritirato sia per vivere la sua vocazione da eremita sia per 

attendere alla traduzione della Bibbia. In questo secondo caso viene mostrato senza l'abito e con 

il galero (cappello) cardinalizio gettato in terra, a simbolo della sua rinuncia agli onori. Spesso 

si vedono il leone, cui tolse la spina dal piede, un crocifisso a cui rivolgere l'adorazione, un 

teschio come simbolo di penitenza o la pietra con cui era solito battersi il petto. 

Sebbene l'abito rosso o il cappello da cardinale siano stati molto usati nelle rappresentazioni 

pittoriche del santo, non è storicamente possibile che egli sia stato cardinale, poiché l'istituzione 

è altomedievale. 

 

San Gerolamo viene rappresentato sul portale del Duomo con barba chioma fluenti, con il 

cappello cardinalizio (improprio) e il libro, a ricordo dei suoi numerosi scritti e della traduzione 

della Bibbia (Vulgata). 

 



San Gregorio 



Vita 
Fu Papa dal 590 al 604 ed è dottore della chiesa. 

San Gregorio nacque verso il 540 a Roma da una famiglia ricca dalla 

quale erano già usciti due papi: Felice III e Agapito. Fu eletto molto 

giovane prefetto di Roma e divenne consapevole dei problemi del suo 

tempo, periodo di invasioni barbariche. Successivamente, decise di 

lasciare ogni carica politica e si dedicò alla vita monastica, 

trasformando la sua dimora nel monastero di Sant'Andrea al Celio. 

Successivamente, Papa Pelagio III lo richiamò a Roma, lo ordinò 

diacono e lo mandò a Costantinopoli come “apocrisario”(oggi si 

direbbe nunzio apostolico).  

Bisogna ricordare che, all' epoca, si poteva intraprendere la vita 

ecclesiastica senza alcuna preparazione specifica, dato che non  vi era 

ancora stato il concilio di Trento che stabiliva precise regole per la 

formazione dei sacerdoti da attuarsi nei seminari.  

La permanenza a Costantinopoli, ove con un gruppo di monaci aveva 

ripreso la vita monastica, fu importantissima per Gregorio, poiché gli 

diede modo di acquisire diretta esperienza del mondo bizantino.  

Dopo alcuni anni, il Pontefice lo richiamò a Roma e lo nominò suo 

segretario.  

 



Nel 590, a seguito di una carestia e di un'epidemia di peste, Papa Pelagio morì e fu eletto al 

soglio pontificio Gregorio, che in un primo tempo cercò anche di rifiutare questa nomina 

così gravosa.  

Da Papa, dovette affrontare molti problemi. Si trovò specialmente ad avere contrasti con l' 

imperatore bizantino, il quale considerava i popoli barbari, che stavano invadendo i suoi 

territori, come genti da sterminare, mentre Gregorio li vedeva con gli occhi del buon pastore 

e credeva in una fraternità fondata sul rispetto e sull'amore reciproco.  

Intraprese una serrata trattativa con il re longobardo Agilulfo; tale negoziazione portò ad un 

triennio di tregua (598 – 601) dopo il quale fu possibile stipulare un armistizio nel 603. 

Questo armistizio fu anche favorito dall'alleanza con la regina Teodolinda, moglie di 

Agilulfo, che si era convertita al cattolicesimo. Dopo questi avvenimenti, Gregorio continuò 

il suo pontificato sino a quando si spense a Roma il 12 marzo 604. 

  

 



Antifonarium 
 

San Gregorio rivoluzionò il canto ecclesiastico. Si deve a lui, infatti, 

una raccolta di canti chiamata Antifonarium cento, un libro composto 

da circa cento canti sacri. Questo libro, un tempo conservato a Roma, 

venne rubato durante le invasioni barbariche. In onore di Gregorio, 

nell’ XI secolo questa tipologia di canto venne chiamata canto 

gregoriano. Si narra che, un giorno, Gregorio chiamò un monaco e gli 

chiese di trascrivere la musica che gli avrebbe dettato. Allora, Gregorio 

mise il capo sotto un telo ed iniziò a dettare. Ogni tanto, il Papa si 

interrompeva, e il monaco si chiese il perché, quindi alzò il velo e vide 

una colomba (simbolo dello Spirito Santo) che diceva qualcosa 

nell’orecchio del Pontefice. Questa derivazione divina è attualmente 

messa molto in discussione, come la stessa paternità del canto 

gregoriano. Alcune caratteristiche di questo tipo di canto sono: 

•i testi in lingua latina; 

•il canto vocale e solitamente non accompagnato da nessun tipo di 

strumento; 

•il ritmo libero impostato sugli accenti del testo letterario. 
  

  

  

 



Iconografia 

  

San Gregorio Magno è solitamente rappresentato a capo scoperto ed in posa benedicente. 

Sulle sue spalle è adagiato un vello bianco e tiene un libro in mano, simbolo dei dottori della 

chiesa; al suo fianco vi è spesso una colomba (che può essere sostituita da un angelo), 

simbolo dello Spirito Santo, in ricordo della dettatura dell'Antifonarium. Venne poi 

successivamente rappresentato con in testa una tiara papale ornata da tre corone.  

Sul portale del Duomo di Acqui Terme è il terzo a partire da sinistra, presenta guance 

barbate, tiara papale, mantello drappeggiato con bordatura ricamata e alza la mano sinistra in 

segno benedicente. 

 



SANT’AGOSTINO 



Vita 
Conosciuto anche come “Doctor gratiae”, Dottore della grazia, nacque a Tagaste, nella 

Numidia, oggi Souk-Ahras in Algeria, il 13 novembre 354, da una famiglia di piccoli 

proprietari terrieri. Dalla madre riceve un’educazione cristiana, ma non viene battezzato, 

come usanza del tempo. Dopo la lettura de “L’Ortensio” di Cicerone abbraccia la filosofia 

aderendo al manicheismo (religione che ebbe origine in Persia nel III sec. d.C. a opera di 

Mani e che sosteneva la contrapposizione assoluta e il dualismo tra i due principi divini del 

bene e del male). Il periodo adolescenziale fu alquanto vivace (ebbe anche un figlio, 

Adeodato, da una ragazza di Cartagine, dove si era recato per  motivi di studio). 

Risale al 387 il suo viaggio a Milano, città in cui conosce il vescovo Ambrogio. L’incontro si 

rivela importante per il cammino di fede di Agostino: è da Ambrogio che riceve il battesimo. 

Importante per la conversione di Sant’Agostino fu la figura materna, che, pur dissociandosi 

dalla condotta del figlio, non cessò mai di pregare per la sua conversione, intercedendo 

anche per un incontro, che si rivelerà significativo, col vescovo Ambrogio. 



Nel 386, nella notte del sabato santo, Agostino, il figlio Adeodato e l’amico Alipio ricevettero il 

battesimo. Intenzionato a creare una comunità di monaci in Africa, decise di ritornare nella sua 

patria e nell’attesa della nave, la madre Monica improvvisamente si ammalò di una febbre maligna 

(forse malaria) e il 27 agosto del 387 morì a 56 anni. 

Il suo corpo trasferito a Roma si venera nella chiesa di S. Agostino: essa è considerata il modello e 

la patrona delle madri cristiane.  

Dopo qualche mese trascorso a Roma per approfondire la sua conoscenza sui monasteri e le 

tradizioni della Chiesa, nel 388 ritornò a Tagaste, dove vendette i suoi pochi beni, distribuendone il 

ricavato ai poveri e ritiratosi con alcuni amici e discepoli, fondò una piccola comunità, dove i beni 

erano in comune proprietà. Ma dopo un po’ l’affollarsi continuo dei concittadini, per chiedere 

consigli ed aiuti, disturbava il dovuto raccoglimento, così fu necessario trovare un altro posto e 

Agostino lo cercò presso Ippona, città che si trovava nell’odierna Algeria. Trovatosi per caso nella 

basilica locale, in cui il vescovo Valerio, stava proponendo ai fedeli di consacrare un sacerdote che 

potesse aiutarlo, specie nella predicazione, accortisi della sua presenza, i fedeli presero a gridare: 

“Agostino prete!” Allora si dava molto valore alla volontà del popolo, considerata volontà di Dio e 

nonostante cercasse di rifiutare, perché non era questa la strada voluta, Agostino fu costretto ad 

accettare. La sua opera fu fecondissima, per prima cosa chiese al vescovo di trasferire a Ippona il 

suo monastero che in seguito divenne un seminario fonte di preti e vescovi africani.  

Successivamente, nel 387, fu consacrato vescovo di Ippona. 

 



Dovette lasciare il monastero e intraprendere la sua intensa attività di pastore di anime, 

che svolse egregiamente, tanto che la sua fama di vescovo illuminato si diffuse in tutte 

le Chiese Africane. 

Scrisse numerose opere, tra cui Le confessioni, La città di Dio, Il trattato sulla musica, 

Il trattato sulla Trinità e Il trattato sul libero arbitrio. 

Nel 429 si ammalò gravemente, mentre Ippona era assediata da tre mesi dai Vandali 

comandati da Genserico , dopo che avevano portato morte e distruzione dovunque; il 

santo Vescovo ebbe l’impressione della prossima fine del mondo.  

Morì il 28 agosto del 430 a 76 anni. Il suo corpo, sottratto ai Vandali durante l’incendio 

e distruzione di Ippona, venne trasportato poi a Cagliari dal vescovo Fulgenzio di 

Ruspe, verso il 508-517 ca. 

Verso il 725 il suo corpo fu di nuovo traslato a Pavia, nella Chiesa di S. Pietro in Ciel 

d’Oro, non lontano dai luoghi della sua conversione, ad opera del re longobardo 

Liutprando, che l’aveva riscattato dai saraceni della Sardegna. 
 



Iconografia 
Di solito Sant’Agostino viene rappresentato come un vescovo intento allo studio. 

Nel libro nono delle Confessioni Agostino si esprime con queste parole: 

sagittaveras tu cor meum charitate tua ( hai ferito il mio cuore con il tuo amore). 

Esse esprimono in forma poetica il grande amore che Agostino aveva per Dio. Un 

amore così grande da essere rappresentato simbolicamente con un cuore fiammante 

trafitto da una freccia.  

Questo tipo di rappresentazione godrà di grandissima fortuna iconografica dal 1600 

in poi, tanto da essere un punto fermo nel logo che lo stesso ordine agostiniano 

adotterà per il suo stemma ufficiale. Il cuore è l'elemento caratteristico di questo 

tema iconografico: Agostino lo tiene in mano, talvolta è attraversato da una freccia, 

o anche viene offerto al Signore. 

 

Sant’Agostino, sul portale del Duomo,  è rappresentato con il mantello e senza 

barba (l’unico dei quattro padri della chiesa) ha la testa leggermente declinata, con 

la mitra e stringe il pastorale nella destra. 

 



Le epigrafi del portale 

Sul portale sono presenti alcune epigrafi. 

• In alto, sotto la lunetta leggiamo: HOC TE[M]PLU[M] 

ASSU[M]PTE CO[N[STRUXIT WIDO MARIE: Guido 

costruì questo tempio a Maria Assunta. Questa scritta attesta 

la dedicazione della cattedrale da parte di San Guido a Maria 

Assunta. 

• A sinistra troviamo l’invocazione al fondatore della Chiesa 

acquese, San Maggiorino: O Maggiorino Vescovo caro agli 

acquesi ora con Guido salva gli ostinati nel male. Oltre 

all’invocazione si può leggere che il portale fu fatto 

costruire durante il pontificato del vescovo Tommaso de 

Regibus, da Alba, che fece anche edificare il palazzo 

adiacente al Duomo, cioè il palazzo vescovile. 



• A destra, sopra l’effigie di San Guido, si legge che il 
venerabile Guido, conte di Acquesana e vescovo di 
Acqui fece costruire la cattedrale con proprio denaro, 
dedicandola alla Vergine nel 1067; qui riposano le sue 
spoglie. Sotto il busto di San Guido, che regge in mano 
un modellino della Cattedrale, troviamo la data 1481, 
cioè l’anno in cui fu commissionato il portale dal 
vescovo De Regibus e a seguire l’indicazione di chi ha 
eseguito il portale, cioè Giovanni Antonio Pilacorte, 
nativo di Carona, vicino a Lugano. 

• Oltre alle iscrizioni didascaliche che identificano San 
Guido e San Maggiorino, troviamo quelle indicanti i 
quattro dottori della Chiesa, in ordine: Sant’Ambrogio, 
San Gerolamo, San Gregorio e Sant’Agostino. 

  

 



Le formelle che contornano la 
lunetta 



 

La lunetta centrale è contornata da 23 formelle in cui si 

alternano elementi diversi, alcuni, anche per gli esperti, 

di difficile interpretazione. 

Non sembrano esserci dubbi sui seguenti elementi: 

•volto di Dio Padre, nel centro dell’arco (12) 

•simboli dei quattro evangelisti: il leone di San Marco 

(8), l’aquila di San Giovanni (10), l’angelo di San Matteo 

(14) il bue di San Luca (16); tutte le quattro figure 

mettono in evidenza un libro, simbolo degli evangelisti 

•civetta (20) 

•palma ( 7- 17); (secondo alcune interpretazioni potrebbe 

essere un giglio) 

•pigna ( 1- 23) 

•carciofo (5) 

 



 

Di più difficile interpretazione le altre formelle:  

•viso contornato da foglie, che sembrerebbero di quercia 

(2 - 4) 

•fiore doppio, aperto, a più petali (3) 

•fenice intenta a beccare una spiga (6-18) 

•figurazione floreale (9-11-13 -15) 

•fiore chiuso (19) 

•corolla intorno ad una spiga (21) 

•viso con occhi chiusi (22); potrebbe essere la notte, se il 

2 rappresenta il sole o il giorno) 

 



Simbologia 

•Il carciofo, per la sua particolare conformazione di pianta ricca di spine, ha assunto significati negativi 

legati all’immagine del dolore, del peccato e della Passione di Gesù. In genere, soprattutto nell’ambito 

della cultura cristiana, è rimasta radicata l’immagine del fiore quale simbolo delle pene terrene, dopo la 

cacciata dell’uomo dal Paradiso terrestre. 

•La pigna è simbolo di fertilità, resurrezione e immortalità. 

•La palma: grazie all’armonica disposizione delle sue foglie simili a raggi, sin dai tempi antichi è stata 

associata al mito del Sole, evocando immagini di gloria e immortalità. 

La cultura cristiana assimila tale simbologia, considerando la palma come emblema della vittoria nel senso 

del trionfo del martirio sulla morte: per questo motivo i santi stringono in mano un ramo dell’albero. 

La pianta è stata inoltre considerata immagine della Vergine Maria in virtù di un passo del Cantico dei 

Cantici che recita: La tua statura rassomiglia ad una palma…Talvolta può apparire in mano all’arcangelo 

Gabriele nelle scene dell’Annunciazione, ma anche, e soprattutto, nel momento in cui l’angelo messaggero 

annuncia alla Vergine l’approssimarsi della sua morte. 
 



•Quanto all’associazione tra fenice e palma basti ricordare che in greco e in latino lo stesso termine 

phoinix/phoenix designa l’una e l’altra. 
•Le figure fogliate potrebbero indicare il Sole e la Luna, che sono decisivi per le sorti della 

vegetazione. 
•La quercia,(le foglie, come abbiamo detto, sembrerebbero di quercia) da sempre adorata per 

l’imponenza del suo tronco e delle sue fronde, nonché per il suo legno resistentissimo, finì per 

diventare l’immagine del vigore sia fisico che morale. 
Nella dottrina cristiana la quercia assume numerosi significati. Anzitutto può simboleggiare l’albero 

della vita; inoltre, forse per la sua caratteristica di possedere un legno incorruttibile, ha assunto anche il 

significato di salvezza. Con il suo legno sarebbe stata costruita la croce di Gesù.  
Sin dal Medioevo all’albero è legata anche l’immagine della Vergine Maria. 
Sempre grazie alla sua peculiarità di essere molto solida, impossibile da piegare, la quercia ha finito 

per diventare l’emblema della profonda forza della fede e della resistenza del cristiano nei confronti 

delle avversità. 
•Il grano: l’immagine del grano, e quindi del pane, è strettamente legata all’Eucarestia; nel corso 

dell’ultima cena Gesù benedice il pane e il vino, ovvero il suo corpo e il suo sangue offerti per la 

salvezza degli uomini. Spesso ricorre negli episodi della Natività, dove il giaciglio su cui giace Gesù è 

composto da spighe di grano a ricordare il pane eucaristico. 

 



La lunetta centrale 



Nella lunetta centrale del portale è rappresentata l’Assunzione di Maria Vergine, a cui 

San Guido ha dedicato la Cattedrale, come si legge nell’iscrizione sottostante “ HOC 

T[EM]PL[UM] ASSU[M]PTE CO[N]STRUXIT WIDO MARIE”.  

Al centro della lunetta c’è la figura della Vergine che sale dal sepolcro contenente dei 

fiori: ha le mani giunte in preghiera ed è portata in cielo dagli angeli, che hanno gli 

sguardi assorti in lei. 

Dal centro del sepolcro pende la sacra cintola, gettata dal cielo come prova per 

l’incredulità di San Tommaso (secondo la tradizione sarebbe stata consegnata dalla 

Madonna a San Tommaso prima della sua assunzione), ma anche segno del legame tra 

cielo e terra. 

Ai lati riconosciamo gli Apostoli, sei dalla parte sinistra e sei dalla destra. Hanno le 

teste contornate da aureole, i visi con barbe ispide o arricciate, compatte o 

scarmigliate, gli occhi rapiti dalla scena. 

Le lastre componenti la lunetta hanno probabilmente presentato dei problemi al 

momento del montaggio, penalizzando alcuni elementi che risultano incompleti, come 

le trombe degli angeli musicanti, le ali di quelli che sollevano la Madonna o la mano 

dell’ apostolo di destra, vicino al sarcofago. 



I leoni stilofori 

Sulle mensole ai lati del portale 

troviamo due leoni che facevano 

anticamente parte del protiro romanico 

della primitiva Cattedrale. 

Il leone è simbolo di fortezza, perciò, 

posto all’ingresso delle chiese, 

simboleggia la forza che sta a guardia 

dello spazio sacro. 

Nell’iconografia medioevale è anche 

simbolo della giustizia di Dio. 



Anche  Giubi e Leo, più consapevoli della ricchezza artistica, culturale, storica e 
morale della nostra cattedrale, hanno acquistato l’indulgenza predisposta per l’anno 
santo. 



COMe Ne “USCIAMO?” 
 

 

Siamo giunti al termine del nostro lavoro e tentiamo un bilancio. 

Opportunamente guidati e stimolati abbiamo apprezzato opere artistiche di valore a 

due passi da noi, poco note, abbiamo riconosciuto caratteri identificativi dei 

personaggi raffigurati, abbiamo preso confidenza con la simbologia nell’arte. 

Le vicende ci hanno presentato la vita e le opere di personaggi storici lontani nel 

tempo, che hanno testimoniato la loro fede, anche a livello locale. 

Ci è piaciuto il lavoro svolto, ognuno si è impegnato da sé o insieme agli altri, in un 

fattivo lavoro di squadra. 

Adesso ci sentiamo un “palmo più grandi!” 
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