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Roberto Capuzzo

Sanguis Domini Mantuae
Le inventiones del prezioso Sangue di Cristo 

nella costruzione dell’imperium Christianum  
e dell’identità civica di Mantova

Dicembre 804. Per la se-
conda volta papa Leone III 
si dirige verso la ‘Francia’ di 
Carlo Magno. L’unica tappa 
italiana del viaggio di cui 
fanno menzione gli Annales 
regni Francorum mette in pri-
mo piano la sosta di Mantova, 
con il preciso mandato di 
verificare un evento recente 
e inatteso, senz’altro sconcer-
tante, l’inventio di una reliquia 
identificata come del Sangue di Cristo. 

Con questa notizia assume per la pri-
ma volta consistenza storica la millenaria 
tradizione che affida alla figura del miles 
Longino il legame di Mantova con le 
origini cristiane e correla strettamente la 
città, sul piano istituzionale, con i rettori 
dell’imperium Christianum di occidente.   
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December 804. Pope Leo III undertakes a journey to meet Charlemagne. He stops in Mantua in or-
der to investigate a recent and stunning event: the discovery of the relics of Christ’s blood. With this news 
the thousand-year-long tradition of the veneration of the Holy Blood in Mantua assumes an historically solid 
appearance. Beginning with this discovery, the volume carries out a rigorous historiographical research, using a 
new anthropological approach to analyse the intricacies associated with the precious relic in the Middle Ages.

Dalla medesima notizia 
si apre l’indagine del volume 
che scandaglia, con rigore 
storiografico e inedito sguar-
do antropologico, gli eventi, 
i motivi, le attese intrecciatisi 
attorno al prezioso pegno 
divino nei secoli centrali del 
nostro Medioevo. La memoria 
di Gerusalemme e del Santo Se-
polcro, un’originale tradizione 
teologico-liturgica e artistico-

architettonica, la parabola della regalità sacra, 
le radici del mito graaliano convergono 
nella vicenda di questa pars Historiae per 
comporre un quadro dove universale e 
particolare, religioso e sacro, civile ed ec-
clesiale si ritrovano in dialogo e in intima 
relazione, ma anche nella necessità di ride-
finire la propria reciproca portata culturale. 


