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Nel Medioevo l’insicurezza è quotidiana. Sono frequenti le guerre, 

le epidemie, le malattie, i cataclismi naturali (inondazioni, terremoti). 

Anche alle eclissi, ai raccolti scarsi e alle carestie si dà una 

spiegazione soprannaturale. Il diavolo appare nella vita quotidiana 

sotto mille travestimenti e il terrore dell’inferno è un sentimento 

diffuso. 

La popolazione considera fenomeni ed eventi inspiegabili come una 

punizione divina per un peccato commesso o una maledizione del 

diavolo. 

Gli uomini, poveri e ignoranti, non hanno le conoscenze culturali e 

scientifiche per comprendere la ragione di tante terribili disgrazie 

che li colpiscono e di molte cose che li circondano. 

Si ritiene che solo un miracolo possa annullare tale negatività. 

la religiosità popolare nel Medioevo



La vita religiosa si alimenta di credenze e pratiche ereditate da 

magie millenarie, mentre la predicazione, unico strumento utile 

per la comprensione dei libri sacri, in un’epoca in cui pochissimi 

sanno leggere, viene praticata in modo irregolare.

Così la religione popolare è molto lontana dall’insegnamento 

della Chiesa ufficiale: è facile confondere fra ciò che è terrestre 

e ciò che è soprannaturale (per esempio, la fiducia nei miracoli) 

e fra ciò che è materiale e ciò che è spirituale (per esempio, il 

culto delle reliquie). 

La prospettiva della fine del mondo angoscia ogni coscienza 

cristiana. Gli uomini si aggrappano ad una religiosità fatta di 

superstizioni e di ingenuità, sperano nei prodigi e nei miracoli. 

Per espiare i peccati, per allontanare il pericolo di epidemie e 

carestie, viste come segni della collera divina, non rimane che 

invocare l’aiuto delle potenze soprannaturali, cioè pregare i 

Santi.

Religione e magia



Per gli uomini del Medioevo, tra il bene e il male, tra Dio e il diavolo, è 

in atto una continua battaglia: senza sosta il diavolo spinge l’uomo a 

commettere peccato istigandolo al vizio e inducendolo a trascurare i 

doveri di buon cristiano. 

Il fedele è visto come un pellegrino sulla Terra, dominato dal pensiero 

della propria salvezza o della propria dannazione, ossessionato dal 

pensiero dell’aldilà. 

Molti si sentono incapaci di conquistarsi il cielo con i propri meriti e 

confidano nell’intervento dei Santi, che sono la manifestazione della 

potenza di Dio sulla terra e quindi “intermediari” tra Dio e l'uomo. 

Nel Cristianesimo il culto dei Santi risale alla pratica della Chiesa 

primitiva di rendere onore ai martiri della fede che hanno affrontato la 

persecuzione e la morte per amore di Dio. Si pensa inoltre che le 

preghiere dei Santi si aggiungano a quelle degli uomini per ottenere 

l’aiuto di Dio. 

La devozione verso i Santi



Santi e animali: ritorno al Paradiso perduto
Nella religione cristiana, Dio è creatore dell'universo e affida all'uomo, fatto a Sua immagine e 

somiglianza, la cura della terra e degli animali che la abitano. In tal modo, con le dovute proporzioni, il 

rapporto che esiste tra l'uomo e l'animale è specchio di quello esistente tra Dio e l'uomo: come Dio si 

prende cura dell’uomo, l'uomo, deve prendersi cura degli animali. Questo insegnamento è stato 

compreso nella sua pienezza proprio dai Santi, uomini o donne, che, in quanto persone umili, 

obbediscono alla volontà di Dio e attraverso l’esercizio dell’amore, sono in comunione con l'intero 

Creato.  

Nel Medioevo molti Santi sono rappresentati con degli animali accanto: sono animali per i quali i Santi 

manifestano simpatia ed affetto; con cui instaurano un vero dialogo o un rapporto di amicizia, di aiuto 

e di soccorso; spesso sono fonte d’ispirazione delle loro riflessioni e preghiere. Tutto ciò nasce 

dall’esperienza dei Santi: persone che si allontanano dalla vita mondana per vivere nella solitudine del 

deserto, delle foreste e del monastero. In questo modo vivono la natura in modo ambivalente: come 

regno dell’ignoto, nel quale possono prevalere forze oscure, ma anche come luogo in cui ritrovare 

l’armonia, ormai perduta, del Paradiso. Si ritiene infatti che i Santi, proprio perché capaci di dominare 

sé stessi, siano capaci di “dominare” la natura realizzando così il regno di Dio, ovvero il Paradiso, già 

su questa Terra. Osserviamoli mentre si avvicinano alle bestie feroci: appena le guardano queste 

diventano docili, a volte cambiano addirittura abitudini alimentari (da carnivori divengono erbivori), si 

rivelano messaggeri divini, si lasciano addomesticare facilmente, diventano aiutanti e compagni fidati.  



Nel Medioevo il rapporto santo-animale non sfugge ad una 

lettura di tipo etico-didascalico ovvero moraleggiante. Per la 

cultura dominante l’animale è simbolo di vizi e virtù tipicamente 

umane. L’animale diventa il «pretesto» di qualche predica per 

castigare comportamenti negativi e/o peccaminosi degli esseri 

umani; per esprimere concetti troppo complessi da 

comprendere per le persone semplici: l’animale è lo 

«strumento» della Provvidenza nel cammino di conversione, e 

se è feroce è la trasfigurazione dell’uomo che, in quanto a 

ferocia, non ha purtroppo eguali fra gli esseri viventi. Realtà o 

fantasia, le leggende che narrano delle imprese dei Santi sono 

popolate da animali che non mettono mai in ombra le doti di 

santità di colui che li incontra nel proprio cammino, ma semmai 

le esaltano. 

Gli animali simbolo di vizi e di virtù



Il culto dei Santi è importantissimo per la diffusione 

del Cristianesimo e dei suoi ideali di vita, consentendo 

di dare una risposta immediata alle speranze degli 

umili, fiduciosi nel potere dei miracoli. 

I Santi sono molto amati, al punto che intorno alla loro 

figura fioriscono leggende: ovvero l’elemento storico è 

elaborato e travisato dalla fantasia e ai Santi si 

attribuiscono fatti pittoreschi e magici. Durante il 

Medioevo nasce e si diffonde la pratica di attribuire ai 

Santi una particolare funzione: proteggere una 

nazione, una città, un villaggio, un quartiere o una 

determinata professione, ma anche guarire da una 

malattia o prevenirla. 

Spesso si affida a loro il ruolo di protettori di animali 

preziosi per l’uomo (cane, gatto, api), come anche il 

compito di proteggere l’umanità da animali ritenuti 

nocivi (topi, serpenti).

A ogni Santo il suo animale
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Della sua vita non ci sono notizie sicure. Nato in Turchia, i genitori lo 

educano cristianamente. Si trasferisce in Palestina e si arruola 

nell’esercito dell’imperatore romano Diocleziano. È un soldato 

valoroso e fa parte della guardia del corpo dello stesso imperatore. 

Quando questi scatena la più sanguinosa persecuzione, Giorgio 

reagisce donando ai poveri tutti i suoi averi e si rifiuta di offrire sacrifici 

agli dei. Viene arrestato, torturato e condannato a morte per 

decapitazione.

La leggenda del drago



Il significato del drago
San Giorgio viene raffigurato come un giovane guerriero con 

corazza e lancia mentre infilza un serpente o un drago, una 

specie di dinosauro alato. Altre volte il drago è già morto ai suoi 

piedi. Il culto di San Giorgio si diffonde dall’Oriente in Europa 

dopo le Crociate in Terrasanta ed è popolare dalla Spagna 

all’Inghilterra, dall’Italia alla Russia. Patrono di cavalieri, armaioli, 

soldati e scout, è Invocato contro peste, lebbra, malattie della 

testa, serpenti velenosi e contro le eruzioni del Vesuvio.
Il drago vive in caverne, stagni o paludi: luoghi 

oscuri, misteriosi e infidi. È perciò simbolo del 

demonio, del male, del paganesimo, dell’eresia. 

La lotta di san Giorgio contro il drago, rappresenta 

la lotta del bene contro il male, della fede intrepida 

che trionfa sulla forza del maligno e quindi la 

sconfitta dell’Islam. Per questi motivi San Giorgio 

incarna gli ideali della cavalleria medievale.

Alcuni studiosi invece pensano al significato del 

nome Giorgio: di origine greca è «colui che 

protegge l’agricoltura». Allora il drago ucciso 

rappresenta elementi e forze della natura avverse 

all’uomo: una palude  bonificata; la sconfitta delle 

tenebre dell’inverno da parte della primavera. 



SAN ROMEDIO E L’ORSO
IV e V secolo d.C.

Romedio è erede di una ricca famiglia bavarese, 

signore di un castello nei pressi di Innsbruck e 

proprietario di saline nella valle dell’Inn.

Romedio, dopo un pellegrinaggio a Roma, dona tutti i suoi beni alla Chiesa e 

si ritira a vivere come eremita in una grotta della Val di Non in Trentino. Un 

giorno deve andare a Trento per parlare con Vigilio, allora vescovo della città, 

ma si accorge che un orso gli ha sbranato il cavallo. Romedio non si 

scompone e decide di sellare l’orso che docilmente obbedisce ai suoi ordini.

LA LEggENDA DELL’ORSO



Nella leggenda di San Romedio emerge il tema 

dell’uomo che vive in comunione con la natura. 

Infatti la bestia feroce si trasforma in docile 

cavalcatura. «Fatto stupendo o cosa strana! 

L’orso, la belva si fa umana. Stupor maggiore 

che l’uomo nato, in belva cerchi esser cangiato».

IL SIgNIfIcATO DELL’ORSO

Non si sa quanto del racconto sia frutto di fantasia e 

quanto di realtà. Gli scritti medievali non distinguono 

tra verità e finzione, poiché vogliono lanciare un 

messaggio alla persona di fede: più feroce e selvaggia 

è la bestia, più colui che la doma è potente e vicino a 

Dio. Il santo e, più in generale, l’uomo che vive 

secondo la fede sono in grado di realizzare qui ed ora 

il paradiso terrestre.



Tolosa 656 ca. – Fura, 727

Discendente dei Merovingi, sposa la figlia del Conte di Lovanio in Austrasia ed ha un 

figlio. Rimasto vedovo, rinuncia ai suoi beni e ai suoi titoli nobiliari in favore di suo 

fratello minore, al quale affida anche la cura del figlio. Studia teologia e diventa 

sacerdote, quindi vescovo di Maastricht.  Come predicatore evangelizza le zone 

orientali del Belgio (Brabante, Ardenne), all’epoca luoghi ricoperti da selvagge 

foreste e fonda la diocesi di Liegi, di cui diventa il primo vescovo. 

SANT’UBERTO E IL CERVO

La leggenda del cervo

Uberto, ricco signorotto e appassionato 

cacciatore, un venerdì santo, invece di andare a 

messa, va a caccia. Cerca la preda più ambita 

dai cacciatori: un bel cervo maschio. Lo trova e 

lo insegue. Giunto in una radura ha la visione di 

una croce luminosa tra le corna del cervo e 

Gesù crocifisso lo invita a convertirsi 

abbandonando agi, ozi e svaghi. Uberto, 

meravigliato, torna in città e si incammina verso 

la cattedrale deciso a cambiare per sempre vita.



Il significato del cervo

Gli scrittori antichi, greci e latini, sostengono che il cervo lotti contro 

i serpenti: ne cerca le tane e li uccide. Pertanto, nel Medioevo il 

cervo diventa il simbolo del bene contro il male, ovvero il simbolo di 

Cristo che combatte e vince il demonio, rappresentato dal serpente. 

Il culto di Sant’Uberto è diffuso in Belgio, in Germania, in Francia e 

nell’Italia del nord. È considerato protettore dei cacciatori e invocato 

contro il morso dei cani e la rabbia.



SAN FRANCESCO E IL LUPO
Assisi 1181 - 1226

Francesco nasce da Pietro Bernardone, ricco mercante di stoffe, e da Pica, donna 

semplice e pia. Assai giovane rinuncia alle ricchezze e indossa il saio della povertà. Molti 

lo considerano pazzo, ma egli è felice di servire Dio e gli emarginati. Presto, attirati dal 

suo esempio, si raccolgono attorno a lui altri giovani disposti a vivere nell’umiltà e nella 

povertà, a combattere contro l’egoismo, la cupidigia e a portare la pace nelle famiglie e 

nelle città.  Francesco comprende che anche l'amore per gli animali, ai quali è pure 

negata nella società del suo tempo ogni forma di pietà e di rispetto, è una via che porta al 

cielo e scrive pagine poetiche di grande bellezza, come il “Cantico delle creature”.

La leggenda del lupo
Un giorno Francesco va a Gubbio e nessuno lo attende. Tutti stanno chiusi in casa 

spaventati per la presenza nel circondario di un feroce lupo che li tormenta da molto 

tempo. Francesco cerca il lupo per parlargli. Lo trova nel bosco vicino che lo accoglie 

ringhiando. Francesco si avvicina chiamandolo  “Fratello”, lo benedice e gli rivolge 

parole di biasimo per il suo feroce comportamento. Lo invita inoltre a pentirsi del 

male fatto e a cambiare modo di vivere, così gli abitanti di Gubbio sono lieti di 

accoglierlo in città e di nutrirlo. A quelle parole il lupo porge la zampa a Francesco in 

segno di obbedienza e sottomissione. Tutti e due poi ritornano in città e da quel 

giorno il lupo è amico di tutti e specialmente dei bambini. 



Il significato del lupo

Per secoli la storia del lupo di Gubbio è stata 

considerata come vera e indubitabile. È davvero un lupo 

o è, piuttosto, un brigante o un nobile crudele? Per molti 

il lupo è esistito davvero e la prova è la presenza 

all’interno della chiesa di San Francesco della Pace a 

Gubbio di una piccola tomba contenente lo scheletro di 

un canide. Secondo la tradizione, il lupo è morto proprio 

lì. Per altri, invece, il “lupo” è un essere umano capace 

di terrorizzare gli abitanti di un’intera città: forse un 

brigante o un signore del luogo, violento e senza 

scrupoli con il quale, attraverso l’intermediazione del 

Santo, la città di Gubbio scende a patti in cambio della 

cessazione delle razzie e delle angherie. La “pace” 

stipulata fra lui e gli abitanti di Gubbio è una delle tante 

mediazioni diplomatiche che uomini di Chiesa, ma 

anche ambasciatori laici (sarà anche il caso di Dante, 

durante l’esilio) riescono a compiere, in un periodo 

storico tanto travagliato, convincendo a riporre le spade 

nel fodero almeno per qualche mese o qualche anno.

Il lupo per l’uomo medievale è l’animale selvaggio 

più spietato, più crudele e più astuto. Non può 

che essere nemico dell’uomo. Divoratore di 

greggi, il lupo esce dalla foresta, procede nella 

direzione del vento, affinché i cani non possano 

seguire la sua traccia, e arriva nelle case, 

attentando alla vita di uomini e animali domestici. 

Inoltre il lupo è simbolo di superbia e di cupidigia: 

come il lupo, gli uomini vivono di rapine.



SANT’ EUSTACHIO E IL CERVO 
Roma I secolo - II secolo d.C.

Non si hanno notizie certe della sua vita. Viene identificato con un nobile patrizio romano 

di nome Placido, generale dell'esercito sotto Traiano. Di indole buona e caritatevole, si 

converte alla fede cristiana con il nome di Eustachio. In seguito alla conversione iniziano 

i guai: la peste gli uccide i servi, i cavalli e il bestiame; i ladri gli rubano tutto; gli 

rapiscono la moglie e i figli. Abbandona Roma e si rifugia in Egitto. Trascorsi alcuni anni, 

l'imperatore Traiano lo richiama a combattere in Asia minore. Egli obbedisce e si 

comporta con valore. In seguito ritrova la famiglia, ma l’imperatore Adriano, lo arresta 

perché colpevole di non onorare gli dèi. Quindi lo condanna, insieme alla moglie ed ai 

figli, ad essere divorato dai leoni, ma rimangono illesi. Allora muoiono arroventati dentro 

un toro di bronzo infuocato, ma il calore lascia intatti i loro corpi.

La leggenda del cervo

Un giorno, a caccia sui monti di Tivoli, Placido insegue un 

cervo di rara bellezza. Ad un certo momento questo si ferma 

sopra una rupe e volgendosi a lui mostra fra le corna una 

croce luminosa con sopra Gesù crocifisso che gli chiede 

perché lo stia perseguitando pur onorandolo senza sapere. Il 

ricco generale Placido, benché pagano, è infatti per sua natura 

una persona dedita alla beneficenza. Riavutosi dallo spavento, 

rientra a casa e racconta tutto alla moglie. Anche la donna gli 

riferisce di aver sognato quella notte stessa uno sconosciuto 

che le preannunciava un imminente incontro proprio con lui. 

Placido con moglie e figli va dal vescovo per farsi battezzare.



Il cervo è simbolo di Cristo e anche del cristiano che lotta contro il male. 

Questo animale rappresenta la mitezza, la purezza e la carità. 

È osservando le sue abitudini di vita nelle foreste che gli si attribuiscono 

queste virtù: esso, infatti, si pone a capo del suo branco e vigila in modo 

attento e sospettoso per prevenire ogni pericolo per sé e per i suoi 

piccoli. Inoltre, a causa delle sue corna, che è solito cambiare ogni anno, 

il cervo si associa all’immortalità, all’eterno ciclo di nascita e morte. In 

sostanza il cervo, in quanto simbolo di Cristo, aiuta l'uomo pagano a 

convertirsi e, inoltre, aiuta il credente a passare dalla vita terrena a 

quella celeste. 

Il significato del cervo



SAN  BENEDETTO DA NORCIA E IL CORVO
Norcia 480 ca. - Montecassino 547

Di nobile famiglia, Benedetto ancora ragazzo va a Roma per studiare. In città trova 

tanta gente che ama soltanto divertirsi in modo chiassoso e superficiale. Per Benedetto 

questo modo di vivere è molto insensato e decide di dedicarsi alla preghiera e alle 

opere di bene. Quindi lascia Roma e vive come eremita in una grotta presso Subiaco. 

La gente corre da lui per ricevere aiuto e conforto. Su consiglio di altri eremiti fonda il 

monastero di Montecassino. Qui scrive la celebre “Regola”, basata sull’alternanza di 

preghiera corale e lavoro manuale (“ora et labora”). I monasteri benedettini, quali luogo 

di preghiera, ospizio per pellegrini, centro d’istruzione e cultura, fattoria ben organizzata, 

diventano il centro della ripresa economica delle campagne. 

La leggenda del corvo

L’ordine benedettino si diffonde rapidamente in Europa e 

questo sviluppo suscita invidia in molti. Anche alcuni monaci, 

scontenti per la sua severità, decidono di ucciderlo.  

Benedetto, però, intuisce i loro propositi, fa il segno di croce sul 

bicchiere pieno di veleno che va in briciole mentre un corvo, 

apparso miracolosamente, porta via un panino fragrante, 

anch'esso avvelenato. 



Il significato del corvo

Il corvo, con il colore nero lucente delle sue piume, il suo verso sgraziato 

e il fatto che si cibi spesso di carogne, è un animale che alle persone del 

Medioevo appare oscuro, lugubre e misterioso. 

Il corvo è simbolo dagli opposti significati: animale della preveggenza, 

messaggero di esseri soprannaturali, portatore di malasorte, simbolo di 

morte imminente. 

Il suo colore nero rappresenta il principio ma anche della fine delle cose: 

il buio del disordine primordiale da cui poi è scaturito tutto l’universo e 

della terra ove germina il seme; il passaggio dall’ignoranza alla 

conoscenza, dal male al bene, dalla notte al giorno, dalla vita alla morte.



SAN ROCCO E IL CANE
Montpellier, 1345 – Pavia, 1346

Vive tra la Francia e l'Italia. Di famiglia nobile e ricca, rimane orfano di entrambi i 

genitori in giovane età. Dona i suoi averi ai poveri e s'incammina in pellegrinaggio 

verso Roma. La peste miete migliaia di vittime; i medici non sono in grado di 

curare gli infermi; le città e le campagne sono abbandonate. Il giovane Rocco, 

appena ventenne, piccolo di statura, pelle bianca, mani sottili ed eleganti, capelli 

biondi e arricciati, occhi dolci e pensosi, si prodiga nell’assistenza ai malati e altre 

opere di carità, anziché fuggire i luoghi ammorbati. Tra le località visitate dal 

giovane pellegrino: Acquapendente, Forlì, Cesena, Rimini (e la Romagna in 

genere), Roma, la zona di Treviso, Novara, Piacenza e Voghera.

La leggenda del cane

Mentre si trova a Piacenza ad assistere gli ammalati, 

Rocco viene contagiato e, per non mettere a rischio 

altre persone, si rifugia in una grotta lungo il fiume 

Trebbia. Un cane durante la degenza di Rocco 

appestato, provvide quotidianamente a portargli come 

alimento un pezzo di pane sottratto alla mensa del suo 

padrone e signore del luogo. Quest’ultimo segue il cane 

per i tortuosi sentieri della selva, giunge nella capanna 

di Rocco.  Commosso alla vista di quel mendico e 

affascinato dalle sue parole, si prende cura di lui. 



Il significato del cane

San Rocco è vestito da pellegrino con bastone e rosario. È 

accompagnato da un cane.  Il Santo sulla gamba, solitamente sulla 

coscia, ha una ferita verticale, lineare ed ovale. La lesione ricorda quella 

di una freccia (simbolo della peste), o l’incisione che il chirurgo pratica per 

sanare un bubbone (tipica manifestazione della peste). Il santo protegge 

il mondo contadino e gli animali; è invocato contro le grandi catastrofi 

come terremoti, epidemie e altre malattie gravissime. 

Nel Medioevo il cane ha un significato ambivalente: da un 

lato, animale vicino al lupo e quindi prossimo al selvatico, 

è collegato all’idea della morte e dell’essere pagano; 

dall’altro lato, poiché è capace di vivere con l’uomo e gli 

rende molti servigi (custodia delle greggi, della casa, 

ecc.), si sottolinea la sua indole di animale leale.  Quindi 

come il cane soccorre il santo, così l’uomo deve 

soccorrere i propri simili nel momento del bisogno.



Discendente di Carlo Magno, Gertrude rifiuta il matrimonio con un re. Umile e molto 

devota, giovanissima va in monastero e si dedica alla vita religiosa e alle opere di 

carità (cura di orfani, vedove e pellegrini). Lotta contro l’ignoranza e la superstizione 

della sua comunità invitando monaci dotti dall’Irlanda per ascoltarne l’insegnamento. 

Richiede anche l’invio di numerosi manoscritti da Roma e da altri luoghi per la 

biblioteca del suo monastero. Spesso è chiamata a risolvere le contese dei signori 

locali piuttosto litigiosi e così libera i contadini da anni di guerre, fame e carestie. 

La leggenda dei topi e dei gatti

Gertrude libera monastero e campagne vicine 

dai topi che le infestano mettendo a rischio il 

raccolto e la vita dei contadini, ma anche 

magazzino, cantina e … biblioteca. 

Probabilmente per questa operazione chiede 

aiuto ai gatti che tiene e cura amorevolmente 

nel monastero. Raccolto e dispensa sono 

salvi, contadini e monache sono felici.



Il significato del gatto

Nel Medioevo il gatto è considerato l’animale preferito dal demonio 

e l’idolo delle streghe e degli eretici. Così finisce con loro sul rogo. 

L’accostamento gatto/demonio si spiega per via della natura 

sfuggente, indipendente, dell’animale. Si intrufola in casa di 

nascosto, non risponde prontamente al richiamo, sparisce e torna a 

proprio piacimento: in altre parole, è un essere “al confine” tra 

mondo domestico e natura selvaggia.

Inoltre si racconta che il suo modo di giocare con il topo è la 

metafora perfetta del diavolo che gioca con l’anima del peccatore. 

Eppure il gatto è presente in molte case, in campagna come in città 

anche se non gli si riserva un ruolo speciale in famiglia e negli affetti 

come succede oggi. Piuttosto è considerato utile solo se svolge un 

“lavoro”: in particolare deve tenere sotto controllo la proliferazione 

dei topi, altrimenti esponenziale. 



IL SIGNIFICATO DEL TOPO 
 

Santa Gertrude di Nivelles, per le sue doti di ospitalità, è la patrona dei viaggiatori, 
degli infermi, dei malati di mente, dei carcerati e dei moribondi (le cui anime stanno 
per iniziare una specie di viaggio). Viene rappresentata nei suoi abiti monastici, con in 
mano il pastorale (per ricordare che è una madre badessa) e quasi sempre in compagnia 
di gatti e … topi! Topi ai suoi piedi, topi che salgono lungo le sue vest i e si 
arrampicano sul pastorale!   
 
 
Per gli uomini del Medioevo il topo è un animale domestico poiché vive dentro, fuori 
e soprattutto intorno alla domus, ossia la casa. Città e campagne sono infestate da 
topi. Rosicchiano il cibo e, se scorazzano in un’abbazia benedettina non disdegnano 
di rosicchiare i libri della biblioteca. Il topo ha quindi molti vizi: è un animale che vive 
nell'oscurità e nel disordine; è schivo, impuro, sozzo, altamente vorace, vive in 
gruppo e minaccia costantemente la vita dell ’uomo. Ospiti fastidiosissimi, i topi si 
muovono come eserciti distruggendo ogni cosa. 
Per questi motivi il topo è portatore di sventura: carestia e malattie. A livello 
spirituale è simbolo del diavolo che mette alla prova, nei suoi bisogni, l'uomo; il 
disordine interiore, il dubbio che rode la coscienza del singolo; è il peccatore e 
quindi anche l’anima del Purgatorio che sente un forte desiderio di Dio. 
 
 
 

IL SIGNIFICATO DEL TOPO
Santa Gertrude di Nivelles, per le sue doti di ospitalità, è la patrona dei 

viaggiatori, degli infermi, dei malati di mente, dei carcerati e dei moribondi: tutte 

situazioni collegate all’idea del viaggio. Viene rappresentata nei suoi abiti 

monastici, con in mano il pastorale (per ricordare che è una madre badessa) e 

quasi sempre in compagnia di gatti e … topi! Topi ai suoi piedi, topi che salgono 

lungo le sue vesti e si arrampicano sul pastorale! 

Per gli uomini del Medioevo il topo è un animale 

domestico poiché vive in casa. Città e campagne 

sono infestate da topi. Se scorazzano in 

un’abbazia divorano cibo e rosicchiano libri. Ospiti 

fastidiosissimi, i topi si muovono come eserciti 

distruggendo ogni cosa. 

Il topo ha quindi molti vizi: è un animale che vive nell'oscurità e 

nel disordine; è schivo, impuro, sozzo, vorace, vive in gruppo e 

minaccia costantemente la vita dell’uomo. Per questi motivi il 

topo è portatore di sventura: carestia e malattie. A livello 

spirituale è simbolo del diavolo che mette alla prova, nei suoi 

bisogni, l'uomo; di disordine interiore, è il dubbio che rode la 

coscienza del singolo; è simbolo del peccatore e dell’anima del 

Purgatorio che sente un forte desiderio di Dio.
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