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Un simbolo della “misericordia” in san Giovanni della Croce: 

la colomba con un ramo di ulivo nel becco 

 

di P. Ermanno Barucco ocd 

 

Nel Cantico spirituale, san Giovanni della Croce per due volte associa la colomba, lasciata uscire 

dall’arca da Noè dopo il diluvio e che ritorna portando un ramo d’ulivo nel becco, alla “misericordia”. 

Ma quest’immagine biblica non è il simbolo della “pace”? Che cosa c’entra allora con la misericordia? 

In realtà in quest’immagine della colomba si intrecciano più significati, legati a diversi contesti: quello 

biblico, quello storico-sociale e quello liturgico. Per comprendere come ciascuno di questi porti il suo 

contributo, e si ricolleghi agli altri due, ci sembra opportuno presentarli. 

 

La colomba biblica: simbolo della pace? 

 

Noè nell’arca e la colomba – Catacombe 

dei Santi Marcellino e Pietro (Roma) 

 

La colomba e l’arcobaleno – Mosaici 

della basilica di San Marco (Venezia) 

  

Colombe della pace di Picasso 

(1949 e 1961) 

Naturalmente l’origine dell’immagine si ritrova nella colomba 

che Noè ha inviato fuori dall’arca e che, tornando la seconda 

volta con in becco un ramoscello d’ulivo, significava che 

non solo il diluvio era terminato ma che le acque erano 

scese e la terra, riemersa da esse, era nuovamente abitabile 

(cf. Gen 8,8-12).  

Non si parla nel testo biblico di “pace” e neppure riguardo 

all’arcobaleno che appare sulle nubi quando Noè è ormai 

uscito dall’arca: Dio pone l’arco nel cielo come segno per 

ricordarsi dell’alleanza che stipula con Noè e con ogni essere 

vivente sulla terra (cf. Gen 9,8-17). Certamente questo 

contesto biblico ha aiutato a fare della colomba col ramoscello 

d’ulivo e pure dell’arcobaleno dei simboli della “pace”, anche 

se nel testo si parla solo di «segno dell’alleanza» per 

l’arcobaleno. Non saprei dire se alcuni autori nell’antichità 

abbiano associato alla pace questi simboli, come è avvenuto 

con più forza, mi sembra, solo “recentemente”. 

 

Stemma di Pio XII 

Papa Pacelli 

Quindi ci pare legittima questa 

domanda: la ben nota colomba col 

ramoscello di ulivo nel becco è 

sempre stata identificata con la pace? 

Usata nell’araldica già alcuni secoli 

fa, la si può trovare in diversi stemmi 

di famiglie nobili e di comuni 

italiani. Il riferimento alla pace però 

non è quello più usuale, se non nello 

stemma di Pio XII, eletto papa nel 

1939 alla vigilia della seconda guerra 
 

mondiale, dove è chiaro il richiamo al cognome Pacelli e alla sua missione per la pace nel mondo. 

L’associazione della colomba con i movimenti pacifisti avviene nel 1949 quando Pablo Picasso 

disegna una colomba bianca a terra su sfondo nero per il congresso della pace promosso dal partito 

comunista francese. Lo stesso artista negli anni successivi tratteggerà la colomba in volo con il 

ramoscello d’ulivo in decine di versioni diverse, imponendolo come simbolo della pace. 
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Altri simboli della pace 

Inoltre, in quegli anni, i movimenti non violenti e pacifisti 

cercavano un simbolo comune che li rappresentasse. Nacque così 

in Inghilterra nel 1958 il simbolo della pace (☮), nel senso del 

disarmo antinucleare in chiave antimilitarista, ad opera di Gerald 

Holtom, che si ispirò all’alfabeto semaforico delle indicazioni 

nautiche, realizzato da un uomo che tiene nelle due mani le aste 

di due bandiere e le dispone in direzioni diverse. Gerald Holtom 

pensò alla lettera N e D per Nuclear Disarmament e al cerchio 

per indicare la Terra (☮ da N= / \ + D= ׀ ׀ + Terra= O). 

 

 

Bandiera della pace 

Alcuni anni dopo, nel 1961, in Italia durante la prima Marcia 

della pace Perugia-Assisi si scelse come simbolo della pace la 

bandiera con i colori dell’arcobaleno, a cui in un secondo 

momento sarà aggiunta al centro la scritta PACE, che aiuta a non 

confonderla con la cosiddetta “bandiera arcobaleno”, molto 

simile, impiegata successivamente dal movimento omosessuale 

(la prima ha sette colori con quelli caldi in basso a partire dal 

rosso, la seconda ha oggi solo sei colori, avendone avuti 

inizialmente otto e poi sette, con quelli caldi in alto). 

 

Paolo VI libera una colomba 

 

e Francesco con due bambini 

libera le colombe 

Sulla scia dei movimenti sociali in favore 

della pace, papa Paolo VI indisse per il 1° 

gennaio 1968 la prima Giornata Mondiale 

della Pace, da rivivere ogni anno come 

momento di riflessione e di preghiera. Ci 

sembra che risalga a papa Montini anche il 

gesto di liberare alcune colombe come 

augurio di pace, divenuto così popolare con 

i papi suoi successori. 

Comunque la colomba con il ramoscello d’ulivo non è il solo e indiscusso simbolo della pace. 

Il fatto che poi in Italia si usi l’ulivo per la Domenica delle Palme, ha reso meno evidente il legame 

tra l’ulivo e la pace se tenuto staccato dalla colomba. 

 

Un caso particolare: lo stemma della famiglia Pamphili 

Incontriamo una colomba con un ramo d’ulivo nel becco 

già nello stemma di Innocenzo X, a metà del XVII 

secolo, stemma della famiglia Pamphili. Sembra che 

questa famiglia si ritenesse discendente da Enea, figlio di 

Venere, e proprio la colomba in relazione alla dea è 

simbolo dell’amore e della purezza. L’aggiunta del ramo 

di ulivo ha cristianizzato il simbolo, e con un papa 

mecenate come Innocenzo X, non solo è onnipresente 

nella basilica di san Pietro in Vaticano, in alto e in basso 

delle colonne con i vari medaglioni della serie dei papi, 

ma anche in diversi punti di Roma, particolarmente a 

piazza Navona, dove si trova palazzo Pamphili. In questa 

 

Le colombe della Basilica Vaticana 
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piazza, per festeggiare l’elezione del papa, venne allestita una scenografia barocca con l’arca di Noè 

sul monte dove si posò dopo il diluvio, e dall’arca uscivano colombe, celebrando così ancora la 

famiglia Pamphili. 

 

Fontana dei quattro fiumi 

opera del Bernini – piazza Navona (Roma) 

 

Stemma di Innocenzo X: tre gigli e la colomba 

Ancora a piazza Navona, Bernini realizzò la fontana dei 

quattro fiumi, con un obelisco egiziano sormontato da una 

colomba con nel becco un ramo di ulivo (che appare 

anche nei due stemmi in basso tra le quattro enormi statue 

che rappresentano i fiumi). Alla base dell’obelisco, 

quattro iscrizioni, di cui la più interessante per noi è 

quella ad est, dove si dice che la colomba “innocente” 

porta l’ulivo della pace (innocens premit columba, quae 

pacis oleam gestans) ed è coronata dalla purezza del 

giglio (et virtutum liliis redimita). 

Il riferimento ad Innocenzo X con l’aggettivo “innocens” 

introduce poi la rappresentazione dello stemma Pamphili, 

che ha infatti sopra la colomba col ramoscello d’ulivo nel 

becco tre gigli. Il rinvio alla pace (si noti che è l’ulivo il 

simbolo della pace e che la colomba bianca che lo porta è 

piuttosto simbolo della purezza innocente come lo è il 

bianco giglio!) è storicamente puntuale, riferendosi alla 

sperata fine della Guerra dei Trent’anni grazie al ruolo del 

papa. Ci piace pensare che ci possa essere anche un 

riferimento al fatto che Innocenzo X proclamò il Giubileo 

del 1650 per aver accesso all’indulgenza e all’abbondanza 

della misericordia divina (che restituisce la purezza del 

giglio). In questo caso particolare abbiamo nuovamente 

un intreccio di elementi biblici, storici, liturgici. 

 

Il simbolo della “misericordia”: il Battesimo di Gesù, il Cristo 

Quello che vogliamo descrivere ora è invece come diversi 

autori abbiamo associato la colomba col ramoscello d’ulivo 

alla “misericordia” ben prima di san Giovanni della Croce. Ci 

sembra che l’origine di questa associazione simbolica si trovi 

nel battesimo di Gesù. Dopo il battesimo al Giordano ad 

opera di Giovanni Battista, lo Spirito Santo discende su Gesù 

in forma di colomba e secondo alcuni Padri della Chiesa ciò è 

segno dell’unzione messianica di Gesù la quale indica l’inizio 

del ministero pubblico di Cristo inviato da Dio, essendo 

questi dall’eternità il Figlio diletto di cui il Padre si compiace 

dandone conferma con la sua voce che risuona dal cielo. Il 

tema dell’unzione è associato al versetto di un salmo: «Dio, il 

tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia» (Sal 44,8) e ad un 

Canto di Isaia: «Lo Spirito del Signore è su di me perché il 

Signore mi ha consacrato con l’unzione» (Is 61,1). 

 

Battistero degli Ariani (Ravenna) 

Questa associazione simbolica tra Spirito Santo in forma di colomba e unzione è fondamentale per 

capire le successive associazioni tra la colomba col ramoscello d’ulivo e la misericordia. È dal frutto 

dell’ulivo che si ricava l’olio per l’unzione, quindi ecco riallacciarci al diluvio, come aveva già 

indicato papa Benedetto XVI nell’Omelia della Messa crismale del giovedì santo del 2010, e il papa 
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stesso spiega perché c’entri anche la misericordia: «Vorrei quindi tentare di spiegare ancora 

brevemente il mistero di questo santo segno [dell’olio, dell’unzione]... In etimologie popolari si è 

collegata, già nell’antichità, la parola greca “elaion” – olio – con la parola “eleos” – misericordia. 

Di fatto, nei vari Sacramenti, l’olio consacrato è sempre segno della misericordia di Dio. […] 

Attraverso la storia della colomba col ramo d’ulivo, che annunciava la fine del diluvio e così la nuova 

pace di Dio con il mondo degli uomini, non solo la colomba, ma anche il ramo d’ulivo e l’olio stesso 

sono diventati simbolo della pace». Pace e Misericordia risultano intrecciate tra loro.  

Siamo ora in grado di capire meglio i testi dei Padri della Chiesa che abbiamo letto nell’Ufficio di 

Lettura avvicinandoci alla festa del Battesimo del Signore e il giorno stesso, con i loro riferimenti 

alla colomba del diluvio e alla misericordia. 

«Oggi lo Spirito Santo si libra sulle acque sotto forma di 

colomba, perché, come la colomba di Noè aveva annunziato 

che il diluvio universale era cessato, così, a indicazione di 

questa, si comprendesse che l’eterno naufragio del mondo 

era finito; e non portò come quella un ramoscello dell’antico 

ulivo, ma effuse tutta l’ubertosità del nuovo crisma sul capo 

del nuovo progenitore, perché si adempisse quanto il Profeta 

aveva predetto: “Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con 

olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali” (Sal 44,8)» 

(san Pietro Crisologo, Discorsi, Disc. 160; Liturgia delle 

Ore I,563).  

 

Battesimo di Gesù – Santuario Francescano 

Santa Maria delle Grazie Ponticelli Sabino 

«Su, guardate lo strano diluvio, più grande e più prezioso del diluvio che venne al tempo di Noè. 

Allora l’acqua del diluvio fece perire il genere umano; ora invece l’acqua del battesimo, per la 

potenza di colui che è stato battezzato, richiama alla vita i morti. Allora la colomba, recando nel 

becco un ramoscello di ulivo, indicò la fragranza del profumo di Cristo Signore; ora invece lo Spirito 

Santo, scendendo in forma di colomba, ci mostra il Signore stesso, pieno di misericordia verso di 

noi» (San Proclo di Costantinopoli, Discorso per l’Epifania, 7,1-3; Liturgia delle Ore I,579). 

«Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il corpo divinizzato e 

quindi Dio. Non va dimenticato che molto tempo prima era stata pure una colomba quella che aveva 

annunziato la fine del diluvio» (san Gregorio Nazianzeno, Discorso 39 per il Battesimo del Signore, 

14-16.20; Liturgia delle Ore I,614). 

Che san Giovanni della Croce abbia anche lui letto questi testi? In particolare quello di san Proclo di 

Costantinopoli che esplicita l’associazione colomba-ulivo con la misericordia? Solo una ricerca di 

storia della liturgia potrebbe dirlo. A noi interessa mostrare come egli si riallacci a questa tradizione 

simbolica e la innovi. 

 

Il simbolo della “misericordia” in san Giovanni della Croce 

Anche in san Giovanni della Croce il simbolo della colomba non ha un solo significato, nemmeno nei 

testi in cui lui stesso associa la colomba del diluvio con il ramo di ulivo nel becco alla misericordia. 

La sua è una lettura alquanto allegorica, poiché ogni particolare del racconto biblico è associata ad un 

diverso aspetto del rapporto tra Dio e l’anima, o al cammino spirituale dell’anima. Basta leggere 

questi passaggi per rendersi conto della varietà dei simboli che si aggiungono uno dopo l’altro: 
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Noè e la colomba (Monreale) 

«Poiché questa colomba dell’anima andava 

volando per l’aura di amore sopra le acque del 

diluvio delle sue fatiche e ansie amorose che ha 

mostrato fino ad ora, senza trovare dove posare il 

piede, durante quest’ultimo volo il padre pietoso 

Noè ha steso la sua mano misericordiosa e presala 

l’ha introdotta nell’arca della sua carità e del suo 

amore. Ciò è accaduto allorché nella strofa 

precedente è stato detto: Volgiti, colomba» 

(Cantico spirituale, str. 14-15,1). 

Per ora il simbolo della misericordia è associato alla mano di Noè che riporta nell’arca la colomba 

stanca e affaticata perché non ha trovato dove posarsi. Ci pare che quindi il Santo carmelitano pensi 

alla prima colomba inviata da Noè (non c’è riferimento al ramo di ulivo infatti). Successivamente 

invece continua a arricchire l’episodio biblico con nuovi simboli:  

«La bianca colombella. La chiama bianca per il candore e la purezza ricevuta dalla grazia che ha 

trovato in Dio. La chiama colomba, usando un termine usato nel Cantico (Ct 2,10.14; 5,2; 6,9), per 

indicarne la semplicità e la mansuetudine della natura e l’amorosa contemplazione di cui ella gode. 

Infatti la colomba non solo è semplice, mite e senza fiele, ma possiede anche gli occhi luminosi e 

amorosi. Per indicare quindi la contemplazione amorosa con cui l’anima fissa Dio, lo Sposo dice 

ancora nel Cantico (Ct 1,15; 4,1; 5,12) che essa ha gli occhi di colomba. Di essa aggiunge: col 

ramoscello all’arca è ritornata. Paragona l’anima alla colomba dell’arca di Noè, prendendo 

l’andirivieni di questa dall’arca come simbolo di quanto accade a lei nel presente stato. Infatti ad essa 

è accaduto come alla colomba uscita dall’arca di Noè la quale, non trovando un luogo dove posare il 

piede in mezzo alle acque del diluvio, usciva ed entrava nell’arca finché non vi tornò con un ramo di 

olivo nel becco, quale segno della misericordia di Dio che aveva fatto cessare le acque sulla terra 

sommersa dal diluvio (Gen 8, 8-11).  

Uscita fuori dell’arca della onnipotenza divina, cosa che è 

avvenuta al momento della creazione, dopo essere andata 

raminga per le acque del diluvio dei peccati e delle 

imperfezioni, per le aure delle ansie amorose l’anima torna 

all’arca del petto del suo Creatore, senza che di fatto riesca ad 

esservi accolta. Finalmente, avendo Dio fatto cessare sopra la 

sua terra tutte le acque delle imperfezioni, questa colomba è 

tornata al felice e sicuro asilo del petto dell’Amato, con il 

ramo di olivo, simbolo non solo della vittoria che per la 

clemenza e misericordia del Signore ha riportato su tutti i suoi 

nemici, ma anche del premio conferito ai suoi meriti, poiché 

l’una e l’altra cosa è significata dal ramo di olivo. Perciò la 

colombella ora torna all’arca del suo Dio non solo bianca e 

pura come ne era uscita al momento della creazione, ma 

anche con l’aumento del ramo del premio e della pace 

conseguiti con la vittoria su di se stessa» (Cantico spirituale, 

str. 34, 3-4). 

 

La colomba ritorna nell’arca 

(Patricia Phan, part.) 

Nel florilegio di simboli che ricevono più interpretazioni è pure chiaro che il ramo di ulivo portato 

dalla colomba è simbolo della misericordia. Ma poi lo stesso ramo è anche segno del premio e della 

pace interiore che l’anima ha raggiunto nell’unione amorosa con l’amato. 
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Conclusione 

Potremmo mettere in luce che in san Giovanni della 

Croce si intrecciano diversi influssi precedenti 

nell’interpretare il simbolo della colomba con 

l’ulivo, quello del mondo classico, biblico e 

liturgico. Il giovane Juan de Yepes ha conosciuto 

gli autori classici studiando dai Gesuiti di Medina 

del Campo, ha ricevuto la tradizione liturgica 

attraverso il Breviario da religioso carmelitano, ha 

letto e meditato molto la Bibbia, anche negli studi a 

Salamanca. 

 

 

Catacombe di Domitilla (Roma) 

Questi influssi formativi fanno sì che nelle sue opere la bianca colomba sia caricata di volta in volta 

di diversi simboli, tra cui quelli dell’amore ardente, della contemplazione amorosa, della purezza o di 

colei che col ramo d’ulivo nel becco porta la misericordia divina e ottiene il premio e la pace 

interiore. 

  

Chi Rho dell’abside e dell’arco trionfale 

Santa Maria Maggiore 

(Roma) 

Non deve stupirci questo legame tra misericordia e pace, se 

pensiamo ad un altro slittamento simile nei significati di 

uno stesso simbolo. Mi riferisco al monogramma di Cristo 

o Chi Rho, ☧, che combina le prime due lettre della parola 

greca XPistos (Cristo). Il simbolo grafico si riferisce quindi 

al Cristo, all’Unto con l’olio, e secondo l’etimologia 

popolare che abbiamo visto si associa la parola greca 

“elaion” – olio – con la parola “eleos” – misericordia. 

Accadde però che in ambito latino, e ormai non più 

avvezzo al greco, quelle stesse lettere venissero interpretate 

popolarmente in ordine inverso e dessero origine 

all’interpretazione PAX, pace (come nel mosaico dell’arco  

trionfale di Santa Maria Maggiore a Roma, dove il simbolo ☧ è leggermente modificato rispetto a 

quello dell’abside proprio per comporre con le linee di P e X, e l’aggiunta di un piccolo tratto che le 

lega, una lettera A).  

Il messaggio finale è sempre lo stesso. Cristo (XP), l’Unto, porta (l’ulivo della) pace e (l’olio della) 

misericordia. Tutto ciò sembra suggerire, come abbiamo più volte percepito lungo questo scritto, che 

misericordia e pace si abbraccino (cf. Sal 84,11) nello stesso simbolo. 

 


