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Scheda 3. Lotta tra il Gallo e la Tartaruga    

  

⌦ Che cosa vedi nell'immagine?  

 

        
 

Il significato di questo simbolo è la lotta tra il bene e il male. Sono raffigurati un gallo e una tartaruga che 

si sfidano alla base di una colonna che presenta sul capitello una piccola anfora (o un sacchetto). 

I due animali sono raffigurati in posizione di combattimento. 

 

 

 

⌦ Riferimenti Biblici o Patristici 

 

 

Rufino, Exp. Simb. 43 “A noi poi, cioè al genere umano, insegna per prima cosa a resistere fino 

alla morte contro il peccato e ad accettare volentieri la morte per fede....Poiché infatti è grande 

maestro colui che opera in conformità del suo insegnamento, egli ha insegnato che le persone pie 

debbono osservare l'ubbidienza anche a costo della morte, morendo egli stesso il primo per essa”. 

 

 

Rufino, Exp.Simb. 103 “...Così ognuno dei fedeli sa che, se avrà  custodita pura dal peccato la 

sua carne,questa sarà vaso per l'uso  onorevole, utile al Signore, adatto per ogni opera buona; se 

invece  la sua carne si sarà contaminata nel peccato, essa sarà vaso d'ira  per la morte.” (2Tim. 

2,21; Rom. 9-22) 

 

 

Cromazio Sermone 18.1 – CCL IX A, 83 “Chi segue Cristo, perenne luce, cammina sempre di 

giorno; il sopraggiungere della notte non gli è d'impedimento, perché la luce della verità è sempre 

nel suo cuore; chi invece ignora Cristo, la vera luce, è sempre nella notte, anche se cammina di 

giorno”, 

 

 

Cromazio Trattato 19.III.2 – CCL IX A, 286-287 “...Ne ha fatto uso perché sapessimo che noi, 

illuminati dalla grazia della fede e dalla luce dello Spirito, avessimo, a nostra volta, a risplendere 

– quali lampade dello Spirito – sia con le opere della fede che con quelle della giustizia. Ci è fatto 

obbligo di dare luce a coloro che sono immersi nelle tenebre dell'errore; mediante la luce della 

verità deve venire scacciata la notte dell'ignoranza”. 
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⌦ Che cosa vuole dirti l'immagine? 

 

● Sono raffigurati un gallo e una 

tartaruga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● si sfidano alla base di una colonna 

che presenta sul capitello una 

piccola anfora (o un sacchetto). 

 

 

 

● I due animali sono raffigurati in 

posizione di combattimento 

La tartaruga deriva il suo nome dal greco tartarugos che 

significa “abitante del tartaro”( cioè gli inferi, le tenebre) 

questo a causa delle sue abitudini, infatti vive per lunghi 

periodi in letargo sottoterra e, quando ha paura, si nasconde 

dentro il suo guscio. Per questi motivi, pur essendo un 

animale mite e tranquillo, è il simbolo del male.  

Il gallo invece, pur essendo un animale piuttosto aggressivo, 

ha la caratteristica di cantare al sorgere del sole, annunciando 

l’arrivo della luce (giorno). Dal momento che, per i cristiani, 

Cristo è la “luce” per eccellenza, il gallo viene scelto come 

simbolo del bene. 

 

L'anfora contenente l'olio prezioso (aula Nord) o il Sacchetto 

con le monete, ora andato distrutto, (dell'aula sud) 

rappresentano il premio che andrà al vincitore. Il riferimento 

è ad un passo del Siracide dove si legge “...il mio regno sarà 

sopra ad una colonna”. Quindi il premio sarà la vita eterna. 

 

A rappresentare l’eterna lotta tra le forze del bene e quelle 

del male ma anche, in particolare nell’aula sud, la lotta tra il 

cristianesimo e le varie eresie o il paganesimo 

 


