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NOTE SULLE PIANTE DEGLI EDIFICI DI CULTO 

NEGLI IDEALI DEI PADRI 

Al Cardinale Michele Pellegrino 

1. - Il cristiano, sacerdote e di}.Tior-a eterna di Dio, forma un

tutt;uno con l'edificio in cui si riunisce per il culto. A sviluppo 

di Mt. 21, 13 ( <<La casa mia sarà chiamata casa di preghiera>>), 

il luogo in cui i cristiani si raccolgono è chiamato domus Dei o 

domus orationis. 1 Se -il battesimo rende sacerdote ogni cristia

no, il Cristo è il sommo ed eterno sacerdote. Egli, come luce 

che risplende nelle tenebre (Ioh. l, S) e luce del mondo (Ioh. 

8, 12), è la fonte di santità e il maestro esemplare della pre

ghiera.2 Non si riflette mai abbastanza sul sacerdozio che i fe

deli ricevono . col battesimo, per comprendere il valore della 

preghiera cristiana e della chiesa come edificio di culto. I cri

stiani sono come le pietre che sostengono il tempio ed ognuno 

ha il suo posto. 

·La liturgia, nelle pagi-ne sulla dedicazione di una chiesa,

continua a trasmettere i concetti biblico-patristici che collegano 

il fedele che prega con il· luogo di culto. <<Pace a questa casa>> 

è detto in Le. (10, 5) e la liturgia amplia le immag�ni del ver

setto. Non è la pace di chi rinunzia ad ogni combattimento, 

bensì quella attiva di chi combatte per mettere in pratica i 

principi evangelici, come .si legge in Mt. (7, 24-28)� Il termine 

pax in anafora richiama l'epjfora di domui in tre stichi d'in-

vocazione: 

1 Domus Dei: TERT., Id. 1, l (A. Reifferscheid - G. Wissowa) CCh 2, 
1106; domus orationis: AuG., Serm. 336, 1: PL 38, 1471. 

2 CAss., Conl. 10, 6 (E. Pichery) SC 54, 80-81. 
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A: QUACQUARELLI 

Pax aeterna ab aeterno huic domui. 

Pax perennis, Verbum Patris sit Pax huic domui. 

Pacem pius consolator huic praesiet domui. 3

Chi non ha l'animo disteso non può unirsi con gli altri a 

pregare. La colpa dopo il battesimo è una ricaduta che toglie 

all'uomo il privilegio sacerdotale della preghiera. L'uomo testimo

niando i principi della fede resta in pace nella comunità dei 

santi che già in terra forma la Chiesa. Il canto della gloria di 

Dio è il canto dei martiri e degli angeli in cielo e dei fedeli ·in 

terra. Non si è santi in cielo, se non si è sacerdoti in terra, nella 

pace lasciata da Cristo, non in· quella del mondo (cfr. /oh. 14, 27). 

. 

.

2. - Le Sacre Scritture hanno un centro intorno a cui si

muovono: il Cristo. Per i Padr·i il Vecchio Testamento è nel 

Nuovo e il Nuovo Testamento è nel Vecchio.4 S. Paolo (II Cor. 

5, 17) aveva detto che in Cristo si diviene creatura nuova. La 

visione cristocentrica del mondo cristiano antico determina una 

unità di linguaggio _che a noi ora sfugge. Non la conosciamo 

ancora, nonostante gli ·sforzi fatti dagli studiosi di letteratura 

patristica, di storia liturgica, di archeologia, di filosofia e di teo

logia. Ognuno ha preso la; sua strada e l'ha percorsa senza col

legarsi con gli altri. L'esegesi biblica dei Padri, che illumina gli 

aspetti più vari della vita e le manifestazioni spirituali del tem

po, non ha avuto il suo peso. Cristocentrica è l'esegesi biblica 

dei Padri e cristocentriche sono la ìetteratura, la liturgia e le 

arti figurative. Anche la pittura e la scultura, attraverso le scene 

veterotestamentarie, insegnavano che ogni manifestazione della 

vita del Cristo era prefigurata nel Vecchio Testamento. 

L'albero della. croce, come c9stituisce il tempio interiore, 

così determina lél struttura del tempio esteriore, l'edificio di 

cu-lto. L'armonia tra i due templi riporta a Dio tutto il creato 

3 Pontificale Romanum a Benedicto XIV et Leone XII Pont. Max. 
recognitum et castigatum, Ratisbonae, Neo Eboraci et Cincinnati 1891, 
p. 126.

4 AuG., Quaest. in Hept. 73 Ex. (I. F,raipont) C·Ch 33, 106. 
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mediante la croce. L'universo e tutti gli uomini di ogni tempo 

e di ogni luogo sono presenti nell'assemblea dei fedeli che si 

raccoglie intorno all'altare. È sottile il filo che unisce il visibile 

architettonico con l'invisibile del grande mistero della croce. 

L'altare è il punto d'incontro della parte orizzontale con quella 

verticale della grande croce che si alza come ianua coeli. La 

croce richiama il Cristo. La croce e il Cristo, nella forma più 

esplicita o implicita, diventano l'ispirazione della pianta ideale 

dell'edificio. di culto per i cristiani. Quando diciamo il Cristo, 

va da sé che si racchiudono anche in architettura le prefigura

zioni veterotestamentarie, come Noè e la sua arca, per Cristo 

e la Chiesa. 

Non abbiamo ancora lavori approfonditi, sul linguaggio del-

la pianta degli edifici cultuali ·nell'antica civiltà cristiana. Alcuni 

sono generici; altri danno qualche riferimento; molti ancora, 

accav<:1llando concetti su concetti, dal titc;>lo promettono più di 

quanto non mantengano. Per <<linguaggio simbolico cristiano>> 

vogliamo indicare una particolare comunicazione. C'è linguag

gio simbolico e linguaggio simbolico. 

La simbolica dei Padri si risolve sempre nel Cristo, e il 

Cristo, il sommo sacerdote che presiede l'assemblea liturgica e 

conduce il sacrifizio a Dio, è da vedere nella pianta dell'edificio 

di culto e in tutti gli altri elementi che convergono all'unità ar

monica dell'edificio stesso. La simbolica che si riferisce al Cri

sto si riferisce anche alla croce, il mistero della carità divina 

prefigurato in Isacco, Giacobbe e Mosè.5

3. - Con la pace di Costan.tino la comunità cristiana dovun

que si allarga in proporzioni impreviste. Per la costruzione delle 

chiese si ha un salto di quantità, ma dal punto di vista qualita

tivo permangono nella simbolica gli elementi dei due secoli pre

cedenti.6 

• 

s TERT., Mare. 3, 18, 1-7 (Aem. Kroymann) CCh 1, 531-533. 
6 A.· QuACQUARELLI, I luoghi di culto e il linguaggio simbolico nei primi

due secoli cristiani in Saggi patristici [<<Quaderni di V etera Christianorum 
5>>] Bari 1971, pp. 451-483. 
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Dappertutto si costruiscono nelle diverse province dell'Im

pero e con ritmo accelerato edjfici di culto. Si �bbe una specie 

di ansia, che continuò anche nel secolo successivo, a voler chiese 

sempre più adeguate e rispondenti al bisogno. Il problema ·ar

chitettonico dello spazio si risolveva secondo i luoghi e i· mez

zi_ disponibili. La basilica paleocristia.na - un rettangolo con 

· la navata, il transetto e l'abside - dà l'immagine della croce.

Il transetto è un elemento del tutto nuovo nell'architettura pa

leocristiana. Comunque si presenti, è da considerare una na

vata trasversale che taglia la navata o le navate longitudinali

(sempre di numero dispari) a forma di T.7 Il transetto ha lo

scopo di dare all.'edificio, -chiaro, il simbolo della croce che tiene 

unita la creazione, ci protegge ed è la scala del cielo, come 

dice. S. Andrea di Creta in una omelia di stile •commatico.8 La

basilica è la pianta che ben si allinea con il linguaggio cristolo

gico che tanto spazio occupa nella letteratura patristica. Nel 

Medioevo poi, quando l'esegesi me_tte ·in risalto l'atteggiamento 

del Cristo che sulla croce, esalando l'ultimo re.spiro, reclina il 

capo, come scrive S. Giovanni (19, 30), avremo l'abside e il coro 
.• 

asimmetrici. Ma non voglio avventurarmi in questo campo. 

Accanto alle piante basilicali compaiono le altre -crucifor

mi, quadrate, poligonali e circolari, sempre forme in cui la co

scienza simbolica ritrova il Cristo. Sono piante che sfuggono ad 

ogni classificazione . e non possiamo dire quale sia la prevalen

te. Si ripete anche nell'architettura paleocristiana lo schema co

nosciuto in retorica col nome di contaminatio, che l'uomo spon-:

taneamente adopera. nelle· sue varie forme espressive. 

Diceva giustamente il Kittel 9 che non bisogna perdersi die-

tro alle analogie �elle altre forme religiose per non· frustrare ·le 

ricerche cristianistiche. Gli elementi acquisiti dal mondo orien

tale ed occidentale, che permangono nelìa costruzione �elle 

chiese, vanno elaborati alla luce dei passi biblici. 

7 P. TESTINI, Archeologia cristiana, Roma 1958, pp. 575-578. 
8 In exalt. crucis or! 10: PG 97, 1021. 

9 G. KITTEL, Die Religionsgeschichte und das Urchristentum, Giitersloh
1932, p. 9. 
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. 

Le chiese a croce, per contaminatio, sono infinite, e molte-

plici· pure le sfumature delle varie forme di croce absidate e 

anab�idate. L'edificio di culto a croce greca è disposto su un 

quadrato che, alla base della ·cupola, prende l'aspetto vero e 

proprio di croce: un·a croce formata in un quadrato invece che 

in un rettangolo. 

Misura, forma e ordine (modus, species, ordo) sono genera

Zia bona in rebus a Deo factis, sive in spiritu, sive in corpore, 

diceva S. Agostìno_.10 Bisognerebbe raccogliere tutti i brani pa

tristici che riguardano il commento al biblico Faciamus hominem 

ad imaginem et similitudinem nostram (Ge11,. 1, 26), per compren

dere la differenza che passa ·tra la concezione filosofica pagana, 
,. 

che vede l'uomo come un microcosmo nel macrocosmo, e la 

concezione cristiana, che considera il mondo creato per l'uomo 

e l'uomo nato per cantare la gloria di Dio. 

Le braccia distese (la linea orizzontale) e il corpo diritto 

(la linea verticale) danno un quadrato. L'uomo cioè ha nell'aper

tura delle braccia una misura. uguale a qu�lla che va _dalla te

_sta ai piedi. Questo è· un elemento che non va dimenticato per 

alcune valutazioni sottese ai cristiani antichi: una croce in un 

quadrato. I Padri della Chiesa alludono all·a croce e. al quadran

golo a proposito dei quattro fiumi che uscendo dal Paradiso ir

rigano la chiesa e il monte. Ne abbiamo documentazione anche 

in versi. Per lo Pseudo-Tertulliano: 

Discite de fonte fluvium mana re perennem 

qui nutrit lignum ( bis seni gratia · fructus) 

exit et in terram ventosque in quattuor orbis 

tot fl,uit in partes f ontis color et sapor unus. 
. . 

Sic et apostolic·o decurrit ecclesia verbo 

ex utero Christi, patris omni gloria plena 

sordida diluere et sata mortua vivifiçare.11

Più sp.ontanea la poesia di Sedulio che accompagna l'imma

gine cruciformiter et quadriformiter dello Pseudo-Tertulli·ano con 

10 Nat. bon. 3 (I. Zycha) CSEL 25, 856.
11 Carm. adv. Mare. 2,. 38-44 (R. Willems) CCh 2, 1428. 
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la fluidità del verso che segue la fluidità delle acque per le varie 

parti della terra: 

• • • • • 

in reliquum doctrina fll;lens decurreret aevum.: 

qualiter ex uno Paradisi fonte leguntur 

quattuor ingentes procedere cursibus amnes, 

ex quibus in totum sparguntur flumina mundum. 12

La Gerusalemme celeste diventa l'ideale del tempio cristia

no. La città è un quadrato e la· sua lunghezza è uguale alla lar- · 

ghezza, dice l'Apocalissi di Giovan·ni (21, 10-21). Per S. Girola

mo il numero quattro semper in laude ponitur et quadrangulus 

lapis non fluctuat, non est instabilis et ob hanc causam etiam 
evangelia in eo numero consecrata sunt. 13

S. Agostino che pone come lapis a�gularis gli ap9stoli e i

profeti, l'anima viva di qualsiasi edificio, cerca di spiegare per

ché tale forma è connaturale al cristiano: 

Adtendite similitudine1?1, quadrati lapidis 

similis debet esse christianus. 

1·n omni tentatione sua christianus non cadit 

etsi impellitur et quasi vertitur non cadit· 
nam quadratum lapidem quacumque verteris stat. 

Cadere visi sunt martyres cum percuterentur; 

sed quid dixit quaedam vox cantici? 

Cum ceciderit iustus non conturbabitur; 

quoniam Dominus confirmat manum eius. (Ps. 36, 24) 

Sic ergo conquadramini ad omnes tentationes parati; 

quidquid impulerit non yos evertat. 

Stantem te inveniat omnis· casus. 14

I Padri allegoristi, ad usare un termine della storiografia ec

clesiastica dei tempi andati, nella esegesi molto si sono fermati 

là dove i passi biblici parlano di quattro e di quadrato per i 

6 

12 Pasch. carm. 3, 172-175 (Io. Huemer) CS·EL 10, 77. 
13 Lib. 2 in Mt. 15, 32 (D. Hurst - M. Adriaen) CCh 77, 136. 
14 In Ps. 86, 3 (E. Dekkers - I. Fraipont) .CCh 39, 1201. 
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Vangeli, che sono quattro. S. Girolamo vede la Chiesa fondata 

sulla pietra come volle il Signore. Essa ha quattro angoli e 

quattro anelli (gli anelli d'oro di Ex. 25, 12), per mezzo dei qua

li, quasi arca del Testamento e custode della legge del Signore, 

è por(ata da legni immobili: i quattro evangelisti.15

Edifici di culto a forma quadrata si trovano, dovunque, in 

Siria, in Ana-tolia, a Sira·cusa, in Puglia, ecc. Non mancano pure 

battisteri quadrati, come in Siria, a Maiorca, a Cartagine. 

Un quadriportico aveva il tempio di Tiro descrittoci da Eu

sebio; 16 veniva a formare·un quadrangolo sostenuto su ogni lato 

da colonne. Paolino di Nola, a proposito dell'.atrio, descrivendo 

le quattro colonne, ispirandosi a Le. 24, 32, dice che hanno un 

valore simbolico: non sine mystica specie quattuor· columnis 

salientes aquas ambiens. 11 È l'ingresso che per lui deve far scor

gere il· mistero salutare che si opera nella chiesa: 

• • • • • 

decet ingressum ecclesiae talis ornatus 

ut quod intus mysterio salutqri geritur 

spectabili pro foribus opere signetur.18

4. - Nella metafora, un termine, passando dal senso proprio

a quello figurato, sviluppa le immagini caratteristiche di un'epo

ca. Nel I?J.Ondo antico il mezzo di trasporto più adoperato e più 

pericoloso era la n·ave, che tante apprensi_oni doveva suscitare 

negli -animi. In prosa e in poesia abbiamo passi di autori pagani 

e cristiani che tqccano la comrriozione, e sentenze si susseguono 

a sentenze. I pericoli della vita sono i pericoli del mare; bi�o-

gna saper n·avigare_ Per catacresi navigare. significa .vivere su-

perando le avversità del mondo, come diceva lpazio.19 La croce

è per i cristiani il legno che ci fa attraversare il mare della 

, 

15 In Mt. Praef. (,D. Hurst - M. Adriaen) CCh 77, 2. C·fr. AuG., Quaest.
in Hept. 104 Ex. (I. Fraipont) CCh 33, 120-121. 

16 H. e. 10, 4, 39 (E. Schwartz - G. Del Ton) Roma 1964, p. 753. 
11 Ep. 13, 13 (G. Hartel) CSEL 29, 95. 
18 Ibidem.
19 CALL., Vit. Hypat. 36, 8 (G. J. M. Bartelink) SC 177, 226. 
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vita.20 Tertulliano identifìcGl: · la Chiesa con una n·ave che in m·ari,

id est in saèculo, fiuçtibus id est persecutionibus et temptatio

nibus inquietetur.21 Cipriano n,el suo episcopato si è fatto pilota 
di un'arca fuori della quale non è possibile alcuna salvezza. Per 
lui non può �ssere salvato• ·chi non è · b·attezzato nella Chiesa, 
quae ad· arcae unius sacramentum dominica unitale fundata 

est.22 Per Gregorio M·agno, il gubernator deve tener ben ferma 
la barra del timone, sia per guidare la nave contro le onde sia 
per· sfruttare i venti che soffiano di traverso.23 La ragione del
l'accostamento della Chiesa alla nave proveniv·a dalla identifica
zione della Chiesa con l'arca di Noè. Per Giustino, come una 
volta l'umanità fu salvatq nell'·arca, così Cristo salv·a la nuova 

. . 

�tirpe dei credenti.24 Le immagini si associano alle immagini, 
sviluppando la forza agente del simbolo stesso. S. Agostino ac
comuna il tabernacolo e il tempio all'arca per la forma qu-adrata; 
non tanto per i quattro_ lati uguali_ e i ·quattro angoli retti, quan
to per quello che il quadrato rappresentava: 1-a stabilità. L'arca 

. . 

di Noè nel N. T. è figura della Chjes·a perc_hé formata da un 
qu_adrato: non enim frustra etiam de lignis quadratis aedificata

est arc_a Noe, quae nihilominus �figuram gestabat ecclesiae.25 L'ar
ca, come 1-a Gerusal·emme, diventa una metafora, la trasposizio
ne delle immagini del mo�do terreno .al regno celeste. Non si 
potevano riprodurre le misure dell'arca come descritta da Gen. 

6, 14, perché occorrevano. una vasta sµperficie e un volume gran
dissimo. Non interessavano le proporzioni quanto la forma che 
voleva essere un simbolo. Ad Apamea di Siria, ove secondo. la 
tradizione si era posata l'arca, le. arti figurative non ne fecero 
mancare il ricordo.26

L'accostamento della Chiesa alla nave viene ad ·avere una 

. 

20 AuG., Tract. in /oh. 2, 2 (R. Willems) CCh 36, 12: <<Instituit lignurii 
quo mare transeamus. Nemo enim potest transire mare h.uius saeculi, 
nisi cruce Christi portatus.>>

8 

21 Bapt. _12, 7 (I. G. Ph. Borleffs) CCh 1, 288. 
22 Ep. 74, 11 (G .. H_artel) CSEL 3, 2, 809. 
23 Re:g. Past. 3, 32, 90: PL 77, 114.
24 Dial. 138, 2 {G. A·rchambault) Paris 1909, tom. II, p. 296 .. 
25 AuG., In Ps. 86, 3 (1E. Dekkers - I. Fraipont) CCh 39, 1201. 
26 H. LECLERCO, Apamée: ·nACL 1, 2504-2507. 
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radice profonda che supera le stesse contingenze del tempo. Per 
la civiltà cristiana antica bisogna avere par·ainètri diversi da 
quelli che usiamo noi oggi. Le scene bibliche influivano sulla 
for�azione. spirituale del ·cristiano in una misura unitaria. Es
se non sono staccate l'un·a dall'altra, bensì costituiscono una sola 
visione: la . storia della salvezza. Sembra una espressione abu
sata, ma è antica e per la densità spirituale non può essere 
facilmente sostituita da un'·altra. La Chiesa è raffigurata dal
l'arca (Gen. 6, 14), e lo spiega S. Pietro. Egli scorge nèll'acqua 
sulla quale galleggiava _l'arca con Noè, la moglie, figli e nuore, 
8 in ztutti, la figura dèl battesimo (I Petr., 3, 20-21). 

Come per il quadrato, così per l'ottagono ci ritroviamo con 
una numerologia che non trae le immagini dalla flexio digitorum, 

che vedremo nelle piante circola1·i e negli archi trionfali, bensì 
da altri valori scritturistici. Il quad�ato è da riferire al quattro 
come l'ottagono all'o_tto, ed è evidente. Il numero otto richiama 
la resurrezione d-el Cristo, la domenica, l'ottavo giorno dopo il 
sabato. Diviene il simbolo della nuova nascita battesimale e del
la vita eterna che incomincia nell'acqua ed ha il compimento 
nella santità della visione beatific·a.27 Prefigurata nella circonci
sione carnale che aveva luo.go all'ottavo giorno dopo la nas-cita, 
l'ogdoade è ·il .sacramento della nostra circoncisione spirituale, 
per cui dovev:a_ risorgere il Cristo. E il sacramentum ogdoadis di 
Ilario,28 la sempiterna beatitudo quae excipitur ab octavo di S.
Agostino.29 Secondo Clement� Alessandrino, l'ascesa del cristia
no per la forza del battesimo è un mistero dell'otto. Per lui si 
riuniranno nella Chiesa celeste ·i puri di cuore che nulla hanno 
di falso, non sono ri·masti nel settenario ma, per le opere unen
dosi a Dio, sono saliti all_'eredità del bene, all'otto, l'infinita con
templazione.30 Il mistero del Cristo per Cirillo di Alessandria è 

27 Cfr. il mio studio: L'og-doade patristica e suoi rifiessi nella liturgia
e nei monumenti [<<Quaderni di Vetera Christianorum 7>>] Bari 1973. 

28 Instr. Ps. 14 (A. Zingerle) CSEL 22, 12: <<In octonum numerum per
octonos versus secundum Hebraeos singularum litterarum initia collecta 
.sunt; sed et ips� virtus p·salmi sacramentum ogdoadis edocet.>> 

29 Ep. 55, 9, 17 (A. Goldbacher) CSE-L 34, 188.
30 Strom. 6, 13, 107, 2-3 (O. Stahlin - L. Friichtel) GC·S 2, 485.
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simboleggiato dall' ogdoade.31 Le belle espressioni che i Padri del

la Chiesa hanno per l'ogdoade le hanno per i catecumeni che_ si 

accingono a ricevere il battesimo. 

La pianta dell'ottagono diviene insistente nei battisteri che 

richiamano la nostra attenzione con la rapida immagine che 
. 

. 

corre al regno celeste, nelle forme più varie, denunziando anco-
• 

ra la_contaminatio si-mbolica. Abbiamo così l'ottagono puro; qua-

drato all'esterno, ottagop.o all'interno; ottagono ·all'esterno, cir- • 

colare all'interno; decagono all'esterno, ottagono al centro; ero.;.

ce all'esterno, ottagono al centro.32 Oltre i battisteri abbiamo i 

martyria ottagonali 33 e, della stessa forma, vere e proprie chie

se come jn Armenia, a Ravenna, ad Aquisgrana. Non mancano 

piante composite con la croce e l'ottagono, i due simboli che si 

incrociano. Lo sappiamo . da Gregorio di Nissa,34 che scrive ad 

Anfilochio su di un oratorio che vede costruire. La chiesa a for

ma di croce su di un piano ottagon·ale coronato da una cupola 

divenne comune. A I(alat-Seman in Siria� il ·santuario di S. Si

meone Stilita, il santo più venerato nell'Oriente, presenta la giu

stapposizione delle tre navate con l'ottagono. 

5. - Il cerchio richiama il cielo sia ai pagani che ai cristia

ni. L'edificio a pianta circolare fu sempre considerato dagli an

tichi come 1-a massima espressione delle ·leggi armoniche che 

reggono l'universo e la più capace a rappresentare la divinità·: 

Dio centro a cui tutto è riferito. È la considerazione che domi

nerà nel Rinascimento. 

Sono numerosi gli edifici a pianta rotonda nell'·architettura 

classica, con largo uso della volta e della cupola. ·Alcuni rag-

giungono proporzioni grandiose come il Pantheon e il trofeo 

La Turbie in Provenza. Se·condo Rutilio Namaziano per l·a loro 

grandezza uniscono l'uomo al cielo: 

31 Glaphyra in Ex. 2: PG 69, 441.
32 A. KHATCHATRIAN, Les baptistères paléochrétiens, Paris 1962� passim.
33 P. VERZONE, Il martyrium ottàgono a Hierapolis in Frigia in <<Pal-

ladio>> 10 ·(1960), pp. 1-:2·0. 
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34 Ep. 25: PG 46, coJI. 1093-1100.
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Non procul a coelo per tua tempia sumus.35

È un topo·s che ricorre in altri autori pagani, come Marziale: 

... nitent coelo proxima tempia suo 36

e Cl·audiano: 

... aequataqué tempia nubibus.37
' 

Per Dio·nigi l'Areopagita 38 la forma del cielo è simbolo del-

l'amore divino. Nella Sacra Scrittura la Sapienza dice che era 

presente ·quando il Signore disponendo i cieli tracciò un cerchio 

sull·a faccia dell'abisso (Prov. 8, 27). Ezechiele immagina una 

ruota sulla terra con quattro fac-ce. Nella esegesi, tale ruota raf

figurà la Sa.era Scrittura.39 Il libro di Ezechiele ha una grande

importanza per il c_risti-a·nesimo antico: riguarda la caduta di 

Gerusalemme. Nel futuro regno messianico abbiamo la visione 

del nuovo tempio e d·elle sue parti descritta con_ una cura mi

nuziosa: il muro esterno, la porta orientale, il cortile esterno, 

la porta settentrionale, la port·a meridionale, il cortile interno, 

il Santo dei Santi, le decorazioni e gli annessi. Nella visione del 

carro· divino, con la quale incomincia il libro, è çlescritta la 

figura di quattro esseri che avevano �embi-a·nze umane e quattro 

ali. Per l'esegesi patristica sono prefigurati gli Evangel·i che cor

rono p-er tutto il mondo e semper ad altiora procedunt.40 Eze

chiele vede a fianco di ·ciascuno dei quattro esseri una ruota ri

splendente di crisolito; i quattro esseri si movevano alzando da 

terra le quattro ruote nella stessa direzio·ne, quasi avendosi ùn 

solo movimento circolare. S. Girolamo 41 insiste su questo mo

vimento che aveva spirito di vita. 

I quattro Evangeli formano una unità che prende tutto il 

·mondo nel suo immenso movimento circolare. Si ha così una

simbolic·a del quattro e del cer·chio, che arricchisce di immagini

35 De red. 1, 50. 
36 X, 51, 14. 
37 Stil. 3, 67. 
38 Div. nom. 4, 4: PG 3, cofl. 697-700. 
39 GREG. M., Horn. i11 Hiezech. 6� 12 (M. ·Ad.riaen) CCh 142, pp. 73-74. 
40 HIER., In Hiez. l, 1, 8b-9 1( 1F. Glorie) CC-h 75, pp. 14-15. 
41 In Hiez. 1, 1, 15-21: o.e. pp. 19-21. 
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l'arte e la letteratura p_atristica. Ci si�mo riferiti a S. Girala.mo 
e possiamo riportarci a S. Gregor�, Magno nell'esegesi di ten
denza opposta. Egli ved� nella ruota - la Sa-era Scrittura e spiega 
il significato di rata in medio rotae: la lettera d�l V. T. che nascon
de nell'allegoria il N.T.42

Bi�ogna sciogliere molte metafore per -comprendere il mi-
stero e gli sviluppi dell'arte cristiana ·anti-ca. Alcu·ne, come quella 
della nave, che abbiamo visto, so110 più estese; altre sono più 
inte�se, come Gerusalemme, la -città che vuol significare la spe� 
ranza del regno celeste.43 Gerusalemme, 1a vera dimora, l'et·erno 
ideale, è la metafora delle metafore, come si canta nell'inno al 
mattutino della dedicazione di una chiesa: 

Caelestis urbs I erusalem, 

beata pacis visio.44

Gerusalemme subì distruzioni da parte di Nabucodonosor, 
di Antioco IV, di Pompeo e dell'imperatore Tito. Il ge·nere apo
calittico riprend.eva sempre le i·mmagini della città ideale, la 
città celeste. Ma su tut.to il genere apocalittico Giovanni, de
scrivendo con molti particolari la� Gerusalemme celeste, ha eser
citato l'influenza nelle arti figurative. Fermandoci davanti ·ad un 
edificio di culto di epoca paleo-cristiana, ·complesso ed inspiega
bile nei suoi elementi ta·nto vari quanto originali, lasciando sta
re le sovrastrutture dei secoli successivi e gli scavi non sempre 
razionalmen-te condotti, non dobbiamo dimenticare i motivi del
l'Apocalissi di G·iovanni che possono essere illuminanti. Ad e
sempio., per S. St-efano sul monte Celio, -che per la forma ·cir
colare prese poi il nome di S. Stefano Rotondo, sono vaJide 
alcune intuizioni del Ritz.45

La chiesa in chi entrava doveva generare un contatto imme-
diato col Cristo per la pedagogia religiosa della simbolica. Alla 

42 GREG. M., Horn. in Hiezech. 6, 14-15: o.e. pp. 75-77. 
43 O. RoussEAU, Quelques textes patristiques sur la Iérusalem céleste,

in <<La vie spir-ituelle>> 86 ·(,1952), pp. 378-388. 
44 J� CoNNELLY, Hymns of the roman liturgy, London 1957, p. 158. 
45 S. RITZ, La nuova Gerusalemme dell'Apocalisse e Santo s·tefano Ro

tondo, Roma 1967; lo., Le città celesti dei primi cristiani: quella dell'Apo
calisse secondo Eusebio, e quella del Monte Celio in RÒma, Roma 1971. 
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mentalità odierna sfugge la numerologia,46 che anche per il mon
do classico-pagano fissava nelle misure dei templi e delle città 

una fondazione religiosa. Servivano ai significati simbolici le 
convinzioni geometrico-matematiche. Nella numerologia cristia
na giocano le combinazioni cui si attribuivano molti valori, tra 

cui ·anche quelli •che il gesto, l'actio studiata nelle scuole di reto

rica, indicava con la flexio digitorum, assieme agli altri acquisiti 
dal mondo giudaico col Vecchio Testamento. La flexio digitorum, 

il modo con cui si esprimevano tutti i ·numeri attraverso parti
colari ·movimenti delle dita, ora della mano sinistra, ora della 

destra, ora di entra.mbe, ha suscitato una simbolica ori

ginale nella esegesi neotestamentaria.47 Non comprenderemo ap
pieno i valori della pi·anta circolare delle chiese e dei battisteri 
se non ci riferia.mo al 100 del ··seniinatore e della pecorella smar
rita. Il 100 si indicava sulla mano d-estra con l'indice che veniva 
a formare un cerchietto; era il simbolo del massimo, della per

fezione, sancito dalle due parabole del Cristo. Si ha una lunga 
. .

document-azione nella letteratura patristica e nella liturgia. A 

significare la gloria celeste dei martiri e dei vergini si usava dire 

che essi hanno ottenuto il cento.48

Le forme degli edifici di culto cristiano a pianta circolare 

sono quante le immagini simboliche da cui partono. Il cerchio, 

il triangolo, il quadrato sono le figure geometriche che uni

versalmente l'arte ha .sempre adoperato. Esse hanno un si

gni·ficato religioso e cosmico. Come in poesia, anche in ar

chitettura si ha un'arte combinatoria in cui una immagine 

pen-etrà l'altra generandone altre ancora. Nel cristianesimo le 

figure geometriche con·corrono a comporre la simbolica che si 

riferisce al Cristo e alla croce. Una combi·nazione tra la croce e 

la figura centrale è la tricora. Se in una pianta ·cent�ale troviamo 
. 

46 Non ha una base critica ma è utile per qualche intuizione M. 
IACORONI� Simbolo e numero nell'architettura medioevale, in <<Alla bot
·tega>> 4 (1966.), 1pp. 33-40.

47 A. QuACQUARELLI, Ai margini dell'actio: la loquela digitorum, in 
<<V.etera C·hri1stianorum>> 7 (1970), pp. 199-224.

48 In., Il triplice frutto della vita cristiana: 100, 60, 30 (Mt. 11 8 nelle 
diverse interpretazioni), Roma 1953. 
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altri schemi (di schemi è pure da parlare per gli edifici di culto'), 

un quadrato, un ottagono, un semicerchio, un esagono, ad uno 

ad uno essi vanno esaminati. Diversa è la natura degli elementi 

simbolici delle antiche civiltà in relazione al culto del sole e del 
. 

fuoco. Lo accennavamo già, che le tesi del sincretismo religiOso 

non potranno mai spiegare la simbolica cristiana. 

La croce, il quadrato e il cerchio sono le forme simboliche 

ricorrenti nella pianta degli edifici di culto. La croce, come è nel 

quadrato, così è nel cerchio. Santo Stefano Rotondo, costruito 

sotto papa Simplicio ( 468-483), è a pianta circolare; una croce 

greca inscritta in una navata anulare. Molti edifici di culto cir-

colari · vengono costruiti dovunque in Dalmazia, in Macedonia, 

in Asia Minore, in Siria e a Roma. L·a cupola, che voleva essere

il simbolo della volta del cielo , nell'Anastasis di Gerusalemme

era aperta al centro per ricordare l'ascensione. Pure al cento 

della parabola del seminatore e della pecora smarrita è da rife

rire l'arco trionfale che troviamo alla fine della navata principale. 

Voleva indicare l'ingresso al regno celeste. Si ha un elemento per 

il suo significato tutto paleocristiano; l'arco trionfale non è es

senziale per la costruzione e, talvolta, viene rivestito di compo

sizioni. musive che riguardano argomenti bibli-ci. 

Gli archi suscitavano molte imagines agentes negli autori 

cristiani antichi. S. Agostino ricorda di aver visto a Cartagine 
• J •

un arco di rilievo per la sua armonia perfetta. Gli era rimasto 

tanto impresso da formulare una sentenza: res quaedam menti 

nuntiata per oculos memoriaeque trans/usa imaginarium con

s p?ctum facit.49 Per il principio che dal visibile si passa all'invi

sibile, ogni cosa che vediamo, dagli occhi passa alla memoria 

in un quadro di immagini . 

. 

6. - Le fonti letterarie spesso ci portano al vivo nel monu-

mento. I monumenti che, rifatti, trasformati e restaurati, sussi

stono, si leggono meno di una fonte letteraria. Se prendiamo 

l'inno siriaco alla cattedrale d·i Edessa, possiamo seguire passo

.

49 AuG., Trin. 9, 6, 11 (W. J. Mountain - F. Glorie) CCh 50, 303. 
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passo l'illustrazione.50 Lo stesso possiamo dire per Santo Stefano 

di Costantinopoli con i due poemi di Paolo Silenziario; per la 

chiesa dei Santi Apo�toli, sempre a Costantinopoli, con i versi 

di . Costantino da Rodi·; per· 1e chiese di Gaza della Palestina e 

le pitture che le ornavano con il retore Coricio, scolaro e suc

cessore di :e..rocopio. La spiegazione simbolica risponde all'unità 

dello spirito.51 Un edificio di culto cristiano non si stabilizza per 
' 

sempre; se non è soggetto alle distruzioni, è soggetto alle varie 

modificazioni sino a quando non si distacca con un intervallo 

di tempo che lo rende venusto, perché vetusto. Ma anche allora 

non ha pace; ·se ne vuole cercare la parte più anti·ca, e quindi 

scavi e rifacimenti. Difficile arrivare al modello originale. 

Non abbiamo ancora un corpus di brani ed opere di autori 

antichi con-cernenti i monumenti paleocristi·ani. Sar-ebbe un la

voro di grande utilità. Dal solo Eusebio di Cesarea si potrebbe 

avere un florilegio; così pure da S. Agostino o da S. Giovanni 

Crisostomo. Inoltre, sono da considerare �ncora per la simbo-

_lica le fonti liturgiche. L'unità del linguaggio cristiano ant·i·co 

deriva dall'armonia dell'atteggiamento interiore con quello este

riore. Nell'esterior� è da comprendere l'ambie.nte dell'edificio di 

culto con tutto ciò che contiene: porte, colonne, altari, cibori, 

amboni, sculture, pitture, ecc. L'ecclesiologia ha il suo discorso 

continuo n-ell'arte.52
' 

Nel processo della mente non è facile stabilire lo sviluppo 

delle immagini. C'è l'amplificatio e c'è la reductio; c'è il paral

lelismo e c'è l'antitesi; c'è la ellissi,· c'è la sillessi e c'è l'enallage, 

ecc. Sono · molteplici le cornbinazioni che s'intrecciano, appunto 

come le immagini sviluppate dagli schemi nella compositio ver-

50 A. DUPONT-SOMMER, Une hymne syriaque sur la cathédrale d'Edesse, 
in <<Cahiers A,rchéologiques>> 2 (1947), pp. 29-39; A. GRABAR, Le témoignage
d'une hymne syriaque sur l'architecture de la cathédrale d'Edesse au V/e

siècle et sur .Za symbolique de l'édifice chrétien, in <<Cahier-s Archéologiques>> 
2 (1947), pp. 41-67. 

51 E. KIRSCHBAUl\tI, Monumenti e letteratura nell'iconografia paleocri
stiana, i1r.1 Atti del VI Congresso internazionale di Archeologia cristiana 
(Ràvenna 23-30 settemb,re 1962), Città del Vaticano 19.65, pp. 741-749. 

52 I. IARRY, L'ambon dans la liturgie primitive de l'Eglise, in <<Syria>>
40 (1963), pp. 148-162; P. ScAzzoso, Il problema delle sacre icone, in <<•Aevum>>
43 ( 1969), pp. 304-323. 
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borum della prosa d'arte. Abbiamo perduto il senso di un gran 

numero di simboli che per la. loro dimens·ione spiritu-ale erano 

chiari agli antichi cristi-ani. Occorre, perciò, studiarli con una 

, docum•eritazione. quanto più ol?iettiva possibile. Nell'arte sacra 

contemporanea, a Roma come in tutto il mondo cattolico, per 

una tradizione ininterrott-a si· costruiscono chiese .che nelle for

me delle piante continuano il linguaggio s·imbolico dei primi 

secoli. 
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