Franca Mian
LA <<VITTORIA>> DI AQUILJiIA
IL BATTEZZATO COME COMPETITORE VITTORIOSO

Il tema che ho l'onore di presentare alla considerazione
degli studiosi di Aquileia, si riferisce al ben noto quadro musivo
della << Vittoria con corona e palma >> del pavimento delle costru
zioni teodoriane. Ne prendo quasi al completo la descrizione che
ne ha fatto il prof. Menis in una mirabile sintesi di tutta la
composizione, che giustamente l'autore chiama « una pagina fra
1
le più alte della storia dell'arte europea » ( ). Quella della Vit
2
toria, scrive il Menis ( ) è una « rappresentazione insolita nell'ico
nografia paleocristiana. Una bionda fanciulla, dalle ali celesti,
vestita di tunica talare, smanicara ed allacciata ai fianchi, le brac
cia nude, ornate al polso da braccialetti, innalza con la destra
una corona d'alloro e tiene con la sinistra la palma. Si tratta senza
alcun dubbio, poiché lo dichiarano gli attributi tradizionali, della
classica Vittoria, qui però utilizzata ed elaborata in senso cri
stiano... ». Dopo una breve considerazione sull'impiego dei due
simboli della palma e corona nel linguaggio paleocristiano, il
Menis continua: << Le nuove significazioni so,no però ulterior
mente accentuate da due ampi crateri disposti ai lati della figura
e che raccolgono forse pani l'uno e uva l'altro ( quest'ultimo, a
destra dell'osservatore, è mutilo e non permette una sicura indi(1) G.C. MENIS, I rrlosaici paleocristiani di Aquileia in << Aquileia

e l'Alto Adriatico. 1. Aquileia e Grado >>, in << Antichità Altoadriatiche,
I>>, Udi11 e 1972, pp. 167-188; pp. 172-73. Una riproduzione che lascia
conoscere bene i particolari, fatta eccezione dei colori, si trova in G.C.
MENIS, I mosaici cristiani di Aquileia, Udine 1965, tav. 56 ( in bianco
e nero).
2
( ) MENI s 1972, e i t. ( v. n. 1 ) , p. 183.
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viduazione del contenuto) >> ( ). Dopo poche altre frasi di inter
pretazione della figura, su cui avremo da ritornare, il Menis con
clude che << l'immagine della ·Vittoria costituisce quasi come la
conclusione ideale di tutto il discorso allegorico svolto dalle altre
4
scene del mosaico >> ( ).
Ciò che è detto in queste parole può essere indicazione di
quanto al mon1ento attuale si può ritenere acquisito circa lo
splendido quadro di cui si tratta, dal punto di vista formale e
da quello della sua inserzione nel contesto della composizione.
In un lavoro di poco precedente, a carattere analitico, una
5
memoria pubblicata negli << Atti >> dell'Accademia di Udine ( ),
lo stesso Menis fa la storia critica dell'esegesi del nostro quadro:
di Il si capisce perché nella presentazione sintetica dei risultati
degli studi nell'articolo da cui abbiamo riferito la lunga cita
ziop.e, l'autore non fa neppure menzion
, e della denominazione
<< Vittoria eucaristica >>, che pure ricorre in numerosi studi e
manuali. A prima vista penso che chiunque direbbe che nel signi
ficato religioso-dottrinale del .quadro l'Eucaristia in qualche modo
debba pure entrare: i simboli eucaristici (pane e uva, o vino)
sono lì evidenti. D'altra parte il nesso << Vittoria eucaristica >>
non soddisfa: e se ne possono trovare i motivi nella << memo
6
ria >> ( ) del Menis, che non occorre ripetere.
A questo punto vorrei inserirmi con qualche considerazione,
che spero non inutile al fìne di gettare qualche luce sull'affasci
nante., ma alquanto misteriosa figura. Ho avuto l'ardire di avven
tura�mi in un campo a me nuo·vo, quello dell'antica arte cristiana,
pensando di fare semplicemente una proposta, su cui i compe
tenti giudicheranno, aggiungendo subito che alla considerazione
della figura del nostro mosaico sono giunta per una via del
( 3) MENI s 1972, cit. (v. n. 1), p. 18 3 .
4
( ) MENI s 1972, cit. (v. n. 1), p. 18 3 .
(5) G.C. MENIS, Nuovi studi iconologici sui mosaici teodoriani di

Aquileia in << Atti dell'Accademia di Scienze, lettere e arti di Udine >>

(Udine 1970-72, pp. 175-25 e tavole), paragrafo 4: la Vittoria e gli
offerenti circostanti, pp. 197-205.
( 6 ) MENIS 1970-72, cit. (v. n. 5).
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Partico1are della << Vittoria >> nella basilica teodoriana meridionale di Aquileia.
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tutto estranea a quella archeologica, ossia il rilievo di testi del1'antica letteratura cristiana, in cui ricorre la terminologia della
lotta e della vittoria, con riferimento anche agli emblemi della
palma e della corona.
Mi permetto di farne un breve cenno.

I

SIMBOLI DI VITTORIA NEL

Nuovo

TESTAMENTO

La sorgente dell'utilizzazione del co-ncetto di vittoria per
sensi religiosi si può già riconoscere negli scritti degli Apostoli
nel Nuovo Testamento. Alcuni di questi scritti, secondo i cri
tici, in realtà sono di epoca subapostolica: ma questo non fa
che avvicinare di più i testi stessi all'epoca in cui i medesimi
temi inco,minciano a essere espressi anche nell'arte << paleocristiana >>.
a) Vittoria sulle passioni

Vien ovvia la menzione del pensiero paolino sul consegui
mento della vitto:ria in un contesto contenente esortazioni a vin
cere le passioni. Ai Corinti Paolo scrive (1 Cor. 9,24-25): Co
loro che corrono nello stadio, lo _fanno per conseguire il bra
béion, in latino bravìum, ossia la dichiarazione con cui il brabéus
( == l'arbitro) assegnava al corridore il titolo di campione, �
1
con esso naturalmente un premio in denaro ( ) e un distintivo,
la « palma », o la « corona », o ambedue. A questo si riferisce
Paolo nella frase seguente dell'esortazione: Sic currite ut com
prehendatis. In questa frase è tanto ovvia l'aggiunta « in modo
da prendere la p a 1 m a >>, che i traduttori la aggiungono espres
8
samente ( ) nel testo. Subito dopo San Paolo viene a spiegare
•

I

7

( ) Gli oggetti tondeggian
. ti in un canestro, guardati da un capretto,

in un quadro dell'aula sud (MENIS 1965, cit., alla nota 1, tav. 65) po
trebbero essere monete?
( 8 ) S. CIPRIANI, Le lettere di San Paolo, Assisi 1962, p. 175.
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la m e t af o r a: << Ogni lottatore si astiene da tutto: ora, quelli,
lo fanno per conquistarsi una c o r o n a destinata a guastarsi
(perché è di rametti e foglie di alloro vivo), mentre il cristiano
mira a conquistarsi una corona che non si guasterà.
C'è una singolare concordanza tra le parole di Paolo: Omnis
autem qui in agone contendit ab omnibus se abstinet ( 1 Cor.
9 ,25) e il sudavi.t et alsit, abstinuit venere et vino con cui qual
che anno prima Orazio aveva presentato il campione autentico;
accanto a Orazio si potrebbe ricordare Epittèto (Manuale 35) e
Seneca (Ep·ist. mar. 7 8,16). Queste coincidenze non fanno· che
dare rilievo a maniere di sentire, che nell'antico mondo cri
stiano erano nell'aria e anche se << pagane >> potevano essere uti
lizzate a istruzione dei fedeli. A Paolo fa eco San Giacomo: la
<<concupiscenza>> (Giac. 1,14) tenta l'uomo: ma chi esce dalla
tentazione accipit coronam vitae (Giac. 1,12).

b) Perseveranza, fede, attesa escatologica
Il pensiero della vittoria nella tentazione, ossia nella « pro
va » spirituale, è strettamente affine, o anche identico, con quella
della p e r s e v e r a n z a. Ora proprio in esortazioni alla perseve
ranza ricorrono immagini della c o r o n a: « Sii fedele fino alla
morte - scrive Giovanni nell'Apocalisse (2,10) - et dabo tibi
coronam vitae >>.
La << tentazione>> darà la dimostrazion-e dell'autenticità della
fede: bisogna l ot t a r e, per conservarla ad ogni costo. Il sug
gerimento deriva già dal contendite intrare messo in bocca a
Gesù da San Luca (13,24); e segue nel bonum certamen, in cui
Paolo ha la coscienza di essere vittorioso (2 Tiin. 4,7 ). Era
l'esortazione che aveva rivolta al discepo•lo prediletto, Timoteo:
Certa bonum certamen fidei (1 Tim. 6,12). L'autore dell'epi
stola di Giuda si volge a tutti i fedeli: << Mi trovo costretto a
scrivervi, per esortarvi a l o t t a r e s t r e n u a m e n t e (supercer
tari) per la fede... » (Ep. Giuda, v. 3).
La grande, la somma, agognata c or o n a è quella dell'attesa
escatologica: « Ora è prèparata per me l a c o ron a d i g i u s t i z i a
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(ossia<< ben meritata>>). Così San Paolo a Timoteo (1 Tim. 4,8).
Pietro parla di una << corona di gloria>>, quella che non appas
sisce>>, che i vittoriosi riceveranno << quando apparirà il sommo
pastore>> (1 Pie.t. 5,4).

CONTESTO:

BATTESIMO

In quale speciale occasione, con chi, coloro che curavano
l'istruzione religiosa pot· evano con naturalezza riprendere temi
e immagini, come quelli visti: certari) certamen) bravìum) co
rona) vincentes? Queste espressioni sono contenute in contesti
9
in cui si, para di f e d e, la victoria quae vincit ( ) mundum,
secondo il ben noto pensiero giovanneo (1 Giov. 5,4). Ma biso
gna ricordare che, nella pratica della vita cristiana, il momento
in cui l'uomo si accostava alla fede, acco·mpagnato da preghiere
apposite e con il significato rituale della traditio e della redditio
symboli, era il battesimo. Proprio a questo sacramento si rife
risce la I lettera di Pietro-, che, come ha bene spiegato un ese
geta dei nostri giorni, in realtà non è una lettera, ma una «ome
10
lia sul battesimo>> ( · ). Ora in questo scritto di Pietro affiorano
qua e là, fìn dal principio, espressioni «t r i o n f a l i» sulla nuova
realtà, che con il battesimo si stabilisce nel cristiano: il batte
simo e con esso l'accettazione della fede è frutto di una vittor.ia.
Se dal Nuovo Testamento passiamo ora all'antica lettera
tura cristiana, troviamo che i termini di 1 o t t a e v i t t o r i a, con
in più qualche espressione, come ora vedremo, di netto sapore
agonistico, si trovano in contesti religiosi (preghiere, prediche),
che in qualche modo si riferiscono proprio al battesimo.
9
( ) Greco << vinse>>, in latino al presente vincit.
(:L0) << Encicl. della Bibbia>> 5, 761 (in fondo) e 762. Al battesimo

fa riferimento anche la 2a di Pietro: EdB l.c., 765 (in alto). Devo queste
segnalazioni al prof. G. Rinaldi, che qui ringrazio: a lui devo in generale
gli indirizzi allo studio delle nozioni bibliche, che allegherò e· senza le
quali non sarebbe possibile esplorare a fondo il pensiero espresso, sia
dagli scrittori, sia dagli artisti cristiani antichi.
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LA PREPARAZIONE AL BATTESIMO NELL'ANTICHITÀ

Non è necessario qui ricordare la ben nota distribuzione
in tempi sacri del lungo cerimoniale dell'accesso al battesimo:
accesso per gradus, diremo con Isidoro, << per gradini >>, come
in una carriera importante e ben regolata. Gli aspiranti frequen
tavano un corso come c a t e c u m e n i ( co,n Agostino potremo
dire << i catechizzandi >> ), in cui attendevano a imparare la dot
trina e la pratica del cristianesi�o; venivano esaminati in due
o tre scrutinia, quando erano pronti venivano riconosciuti com
petentes} e al sabato santo, vestiti di bianco, in albis ricevevano
il battesimo.
Su quest'ultimo momento vorrei ora fermare brevemente
l'attenzione.

<< FESTINARE >>

Anzitutto mi sembra da sottolineare il fatto che questo
ultimo passo verso il battesimo alle volte dai Santi Padri è
accompagnato da termini, diciamo così, s p o r t i v i: il battez
zando è esortato con parole che sarebbero bene a posto per
sos.tenere uomini in gara. Proprio il vescovo Cromazio disse ai
filii catechumeni: « Dovete a v a n z a r e i n f r e t t a (festinare de
betis) alla grazia del battesimo, per deporre le sozzure del pec
11 )
cato e diventare- mondi in tutto >> ( . La stes�a espressione Cro
mazio usa anche altrove, sempre parlando dei battezzandi.
Il vescovo di Aquileia non faceva che echeggiare un fra
sario già corrente: egli poteva conoscere, anche solo per sentito
dire, l'iscrizione che Sant'Ambrogio aveva fatto apporre nel bat(
12):
tistero di Santa Tecla a Milano
Serm. 14,6 << S.Ch. >> 154, 258.
•
V.O. PERLER, L'inscription du Baptistère de Ste. Thècle à
Milan (in RAC 27, 1951, 145-166), testo p. 146.
11
( ) CROMAZIO,
{12)
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13

Huc veniant ( ) alacres: quamvis tenebrosus adire
audeat, abscedet candidior nivibus.
Huc sancti prop·erent: non expers ullus aquarum
sanctus; in his regnum est co,nsiliumque Dei.
<< Qui vengan� lesti: per quanto uno venga qui avvolto
da tenebre, partirà più candido della neve. Qui i santi accor
rano: nessuno è santo (se) privo delle acque (battesimali): in
esse vi è il regno e l'assemblea di Dio >>.
Quell'Huc veniant alacres... h·uc sancti properent si associa
spontaneamente al currite di San Paolo.
Ma soprattutto vorrei fermarmi su una parola, di cui non
so se sia già stato messo in luce il significato, che mi sembra
molto imPortante ai fini della ricerca che stiamo facendo. Pre
14
sento le mie osservazio,ni con molta esitazione ( ), anche perché
dovrò riferire alcune testimonianze che richiederanno un po' di
tempo: e di questo mi scuso; ma penso che un giudizio degli
studiosi qui presenti sarà per me di valore decisivo.

CoMPETENTEs

La parola meritevole di attenzione è competentes) designa
zione dei catecumeni che erano risultati preparati al battesimo
15
e che a Roma si chiamavano elec.ti ( ). Il termine competentes
si trova usato in tre grandi << province >> - per così dire
del cristianesimo dei sec. IV e V: Africa, Gallia e Italia settenNell'introduzione del Lemarié a Cromazio, I, 259 (2), per una
svista, venient.
( ) Nella comunicazione
al c·onvegno aquileiese sembrò bene
omettere la parte filologica delle pagine che seguono, che la scrivente aveva
elaborato con la guida del prof. G. Rinaldi: inaspettatamente la discus
sione avvenne proprio su questa parte. La proposta è qui scritta e ognuno
può giudicarne: sarò ben lieta di conoscere eventualmente una .spiegazione migliore.
15
(
) Electi: v. Appendice 1.
( 13 )
14
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trionale. Il discorso con cui Agostino spiegò il ·Pater noster ai
battezzandi ha per titolo: De oratione dominica ad competen
16 )
11 ),
tes ( . Il termine ritorna in Sant'Agostino nelle Epistole (
18
nel De fide et operibus ( ) e altrove.
In Gallia le testimonianze sull'uso della parola sono nume
rose e nette da atti di vescovi e concilii, come si può raccogliere
19 )
anche solo dai lessici del Ducange e del Blaise ( .
Quanto all'Italia settentrionale: Ambrogio (m. 397) in una
2
epistola ( -0) ricorda: « Stavo facendo il rito della traditio sym
21
boli ad alcuni competentes in uno dei battisteri ( ' ) della basi>> ( 22 ) •
lica
Per l'Italia settentrionale si può aggiungere anche la testi23
monianza di Massimo di Torino ( ).
Finalmente - e questo ricordo è qui di particolare sod
disfazione - Cromazio (m. 407) dirige il discorso De Nico( 16 )

Serm. 56; PL. 38, 39, da precisare. Anche tra le opere di
Cromazio, ci è giunta una breve spiegazione del Pater Noster: essa è
riportata nell'edizione del LEMARIÉ (Serm. 40, << S.Ch. 164 >>, II, p. 224
ss.) e nell'edizione del CC., vol. 9 (Tutnhout 1957). In questa seconda
edizione, nell'apparato, una variante del Sacramentarium Engolismense
(Cod. Paris. Lat. 816) dei sec. VII-IX, dà il titolo dello scritto: Item
adlocutio ad electos. Questa variante non è priva d'interesse, perchè
in ambiente liturgico romano gli approvati per il battesi1no si chiama
vano non competentes, ma electi. L'autore del titolo notava la destina
zione originaria del Sermo con una << romanizzazione >>.
( 1 1)
EP. 258,5; PL. 33.
(18)
De fide et op. 6, PL. 40.
19)
DucANGE, Glossarium) voce Competentes) vol. II, Paris 1883
(
ss. ristampa anastatica Graz 1954.
2
( '°) Ep. 20,4; PL. 16. Di S. AMBROGIO v. anche Ep. 5,33 .
(21 )
In baptisteriis: plurale di categoria; « in un battistero» indeterminato.
(22)
La ·lezione è un po' controversa: altri legge « in baptisterii
basilica >>.
23
( ) Serm. 52 (De ieiuniis quadragesimae ), n. 2 (« Corp. Christ.
23 », 210); id., ib. 3 (« Corp. Christ. 23, 211). Massimo, però, usa una
, e
volta anche electi (Se·rm. 15,23): segno di un inizio di giustapposizion
di terminologie sentite equivalenti.
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24

demo, et baptismo ( ) ai comp·etentes, i <<candidats au bapteme>>,
come traduce bene il Lemarié.
A completare il quadro manca una chiara documentazione
sull'uso della parola nella Spagna cristiana: forse, però, possia
mo dire che qui il problema è un po' delicato. Salvo e·rrore, non
25
si avrebbero attestazioni dirette ( ). Ma bisogna fare un'osserva
zione. Eteria (o Egeria) parlando dei riti a cui assistè a Geru
salemme, ricorda la presentazione ufficiale dei battezzandi, a uno
a uno, al vescovo per lo scrutinio: et sic adducuntur unus et
2
unus competens (: )). La pellegrina esprime ciò che vede con i
termini per lei usuali: la spieg· azione più semplice sembra essere,
che anche nella patria di Ete·ria, la Spagna, il termine era in
21 )
qualche modo in uso. Più tardi nel De ecclesiasticis officiis (
Isidoro di Siviglia scriverà che il secondo grado dopo i catecu
meni è quello dei competentes: egli spiega, come è suo solito,
quella parola, perché poco nota, in quanto non in uso nel suo
ambiente, oppure perché antiquata. Veramente già Sant'Agostino
in un discorso aveva dato la spiegazione etimologica della parola:
28
i comp·etentes non sono che simul petentes ( ), << quelli che chie
dono insieme >>. Più interessante è notare che nello stesso libro,
20
poco prima ( ),, Isido,ro dà la definizione di competentes in
questi termini: << I competen.tes sono quelli che, dopo (aver ricevuto) la dottrina cristiana, dato prova della moralità della loro
vita, si affrettano a co·nquistare la grazia, petendo festinant.
(

(

24 )

2
5
)
(

Se·rm. 18,4; << S.Ch. >> 164, Paris 1971, p. 12.

Nell'introduzione all'edizione di Cromazio il LEMARIÉ (cit. v.
n. 11), I, S.Ch. 154, raris 1969, p. 89) osserva che << à Aquilée, comme
à Milan, ceux qui se préparaient au baptème comprenaient deux classes:
les catechumeni et les competente·s, ce dernier vocable utilisé également
en Afrique (à Rome l'on disait electi) était réservé a ceux qui allaient
recevoir le baptéme à Paques >>.
26
(
) Peregrinatio 45,3; CSEL,. 39, Vienna 1898, rist. anast. New
York 1964, p. 96.
7
2
(
) ISIDORO, De eccles. off. 2,22,1; PL. 22.
( 28
) Serm. 216,1; PL. 38,39.
( ) IsIDORO, De eccles. off. 2,21.
29
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ETIMOLOGIA DI COMPETENTES: SIMUL PETENTES

La ricordata annotazione agostiniana (competentes == simul
petentes) è importante per una ragione indipendente dalla spie
gazione cl1e egli dà, ossia il fatto stesso che· egli senta il biso
gno di dare la spiegazione di un termine, che tutto fa supporre
fosse di uso corrente. Questi che prende-ranno il battesimo sono
i competentes. Perchè? E ne dà una sua spiegazione.
3
Quanto alla spiegazione in sé ( -0), l'equazione competentes
simul petentes) va osservata, facendo attenzione al significato
del verbo. E' difficile che Agostino pensi al significato petere
<< domandare >> e quindi << competentes al battesimo >> == molti
richiedenti. Bisognerà quindi cercare qualche altro pensiero. E
del resto non va dimenticato che molte volte i verbi composti
in latino hanno acquisito un significato, che. non si collega con
immediata evidenza al significato del verbo semplice e tanti sono
gli esempi, che è inutile citarne qualcuno. Forse dobbiamo pen
sare che il termine competentes è giunto al suo impiego nel
linguaggio cristiano da qualche altro settore della cultura o vita
antica, in cui già ricorreva. Trascuro qui ·due usi del verbo com
peto) uno del linguaggio amministrativo, e uno di quello mate31
matico, che certamente non fanno al· caso nostro (· ).
Un significato non di largo uso; ma sufficientemente docu
mentato, postclassicò, è quello di « cercare di raggiungere, aspi
32
rare, brigare insieme per ottenere qualche cosa » ( ).
E qui vorrei ricordare che le parole italiane « competere »,
competizione, competitore » nel Dizionario etimologico italiano
33
di Carlo Battisti e Giovanni Alessio ( ), sono riportate al tardo
latino competere nel senso di « gareggiare »: la base petere vi
è spiegata nel noto senso di « moto verso un luogo », ossia
30

Vedere anche August. Serm. 228, 1; PL .. 3· 8,39.
1
3
( ) v. l'Appendice 2.
32
( ) Vedere i lessici: Thesaurus, Forcellini, ecc.
33
( ) C. BATTISTI - G. ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, II,
Firenze 1951, 1036.
(
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« dirigersi verso ». Questo uso del verbo composto competere

nel Medioevo, e precisamente in Gallia, è attestato in impieghi,
i11 cui il significato si .è sviluppato ben oltre di quello di tran
quilla << competizione >> per raggiungere qualche cosa: mi sia
1
34
sufficiente il rinvio alla voce << competere ( ) >> nel Ducange ( ),
in cui l'autore indica come sinonimi latini << i n v a d e r e, perva
dere, r a p e r e >>, con esempi tratti da una Costituzione di Clo·
tario, da decisioni di concilii celebrati in Gallia, e altri docu
menti. Si può ricordare anche che il Souter nel suo glossario
35
del latino medioevale dei secoli dal V al VII ( ) alla parola
competentes nel senso di << catecumeni prossimi al battesimo >>
accosta il termine greco xa{}�xov-rEç.
Non, è nostro compito esplorare l'impiego greco-cristiano
di -questa parola greca e del concetto che essa esprime: ci basti
notare che, come si può rilevare da qualsiasi dizionario greco,
il verbo xa{}�xw tra i significati caratteristici, ha quello di << scendere in campo, in certamen descendere; arrivare, giungere a qual
che cosa do1p9 uno sforzo >> (Rocci). Il significato agostiniano
della parola viene raggiunto per altra via, anzi, nell'espressiva
vivezza del suo significato, è largamente superato. E allora pos
siamo domandarci: perché gli aspiranti al battesimo sono deno
minati con una parola che esprime il << cercare di conseguire
qualche co1sa come in una competizione >>?

I

(·34)

DucANGE, Glossarium ecc., II, Paris 1883 ss. rist. anast.
a
Graz 1954, 463, 3 colonna, i11 fondo. Secondo l'autore, sempre nel luogo
citato, la voce derivava dal diritto romano del tempo: in una disposi
zione del Codice teodosiano erano detti competitores quelli che chiede
vano al principe di entrare in possesso dei beni di condannati a morte,
o proscritti, e a buon conto li occupavano subito.
(

3 5)

A. SouTER, cit., s.v.
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IL BATTESIMO << VITTORIA >>

Ci sia lecito riferirci al pensiero sopra espresso della con
cezione della vita cristiana, a cui il battezzato si impegna, come
un « agone »: Sic currite ut comprehendatis: « correte in modo
da conseguire la palma »; « affrettatevi », come il cervo ad
fontes aquarum (Sal. 41,2).
Alle parole di San Paolo « Non sapete che coloro che cor
rono nello stadio, ecc. >>, con la conclusione Correte in mo·do
da conquistare la corona ( 1 Cor. 9,24) Cromazio ha dedicato
un sermone, il 28 dell'edizione del Lemarié (S. Ch. 169,116
segg.). E' un discorso brevissimo, in cui la frequenza della ter
minologia agonistica è notevole. Vi si trova corona (13 volte),
currere ( 19 volte), palma, certare (5 volte), certamen ( 4 volte),
agon (5 volte), cursus (3 volte), stadium (3 volte), vincere ( 4
volte).
Sono parole chiaramente allusive. Al momento del battesimo, il competens dovrà vincere l'ultima prova, facendo la
scelta, tra il mondo e Cristo; scelta così bene indicata nella
ben nota serie di botte e risposte del Sacramentario Gelasia
36
no ( ), passato nel Rituale romanuni:
Abrenuntias Satanae? Abrenuntio.
Et omnibus operibus eius? Abrenun·tio.
Et omnibus pompis eius? Abrenuntio.

Spero che non sembri esagerato rilevare che il senso ori
ginario di pompa è il corteo mondano che si accompagnava ai
giochi del circo: è unà parola che rievoca l'immagine di un
tipo di competizioni, a cui il cristiano rinuncia, per darsi tutto
alle competizioni spirituali e conseguire la vittoria sulle passioni
37
e sul paganesimo ( ). Il battezzando, competens, ha vinto tutti
Edizione Cagin, Macon 1918, I. 42, 421.
37
( ) Di fatto più di uno dei testi in cui ricorre l'espressione competentes parla espressamente delle vittorie morali. V. anche l'interrogatorio riferito da Eteria.
6
3
( )

142

LA << VITTORIA » DI AQUILEIA

38

gli ostacoli, nulla impedisce ( ) che gli sia riconosciuto il diritto
di entrare nel numero dei battezzati, i vittoriosi. Possiamo ben
ricordare che questa << lotta >> e scelta nell'antichità cristiana era
no opera consapevole, responsabile, di adulti, debitamente pas
sati al giudizio della Chiesa: ed è così che ricevono spiegazione
nomi tipicamente cristiani, che si imponevano al battezzato, allu
sivi alla vittoria: Vietar, Victorinus, Victorianus, Vincentius, Vic
tricius, Victoria.

Si può ricordare anche che il conferimento· del battesimo
nella notte pasquale, seguito, come diremo tra poco, dalla cele
brazione eucaristica, rievocava la Pasqua di Gesù con gli Apo
stoli anche col rito della lavanda dei piedi ai battezzandi. Lo
si praticava anche ad Aquileia, come sappiamo da un discorso
39
di Cromazio ( ). Nella Chiesa antica il rito fu alle volte spiegato
4
come un rito di purificazione. Ma Sant'Ambrogio ( ) interpreta
la lavanda come un irro-bustimento dell'anima contro il diavolo:
dunque, irrobustimento alla lotta. Anche in questo particolare,
fedele al modello ambrosiano, Cromazio, nel discorso ricordato,
dopo la menzione del rito, esorta i battezzandi: << Perciò voi
41
catecumeni dovete aff r e t t a r v i alla grazia del battesimo >> ( · ).
0

)

O. CuLLMANN, Les traces d u1za vieille formule baptismale
dans le No·veau Testament in RHPR 17, 1937, 424-434 trova una trac
cia di quella parte della terminologia battesimale primitiva, in cui, tra
l'altro, si esaminava se qualche cosa i m p e d i s s e di pro-cedere al rito,
nel prohibere (impedire) della domanda: << E·cco l'acqua: che cosa
i m p e d i s c e che io sia battezzato? >>, detta dall'eunuco a Filippo in
· Atti 3,36 e nell'analog- a domanda di Pietro in casa di Cornelio (Atti
10,47); Cf. già Matt. 3, 13-14: Gesù era venuto a essere battezzato da
Giovanni, il quale prohibebat eum, ma poi si arrese· alla richiesta di
Gesù di << adempiere tutta la giustizia>> (su cui v. E1ssFELDT in ZNTW
61, 1970, 209-215).
(
) Serm. 15 (ed. Lemarié), lin. 106-108; 110-113.
( ) De Sacramentis 3, 1-7. Il eh.mo· prof. Lemarié nella discussione
fece opp-ortunamente notare che anche l' << unzione >> con l'olio consa
crato può essere stata allusivamente intesa come p-reparazione a una
lotta. Della segnalazion
- e cordialmente ringrazio l'illustre studioso.
41
bis
( ) Serm. 15 cit. (v. n. 35 ), lin. 113-115.
(

38

)

39

40
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Fin qui l'autore citato: Potremmo aggiungere che i concetti e
termini di lotta e vittoria sono tra quelli preferiti in contesti
in cui si parla di << fede >> e di << battesimo >>.
Tornando ora al nostro soggetto, dopo la lunga digressione,
di cui ancora chiedo scusa, concluderemo che l'immagine del
nostro mosaico r a p p r e s e n t a il battesimo? Non credo si possa
dire semplicemente cosl. Il battesimo ha una parte espressiva
predominante nella simbologia della Vittoria; ma questa com
prende l'idea della perpetua conquista di tutti gli ideali dell'es
sere cristiano: lo spirito di Cristo, la virtù, la fede, la victoria
quae vincit mundum. A questa spiegazione direi che si fossero
già accostati il Menis e il Padre Bagatti: il Menis, parlando sem
plicemente, a conclusione di studi esaurienti, di « Vittoria cri
43
42
44
stiana » ( ), e riferendo ( ), come pure il P. Bagatti ( ), la
corona e la palma al premio ultraterreno.
La figura era di origine pagana e l'artista cristiano l'aveva
riutilizzata, ma senza sostanzialmente farla deviare dal suo signi
ficato fondamentale di conquista vittoriosa: come del resto av
viene anche nella produzione letteraria del secolo IV. A mio
appoggio vorrei ancora citare un pensiero splendidamente espres
so dal prof. Tavano in relazione a un tema di t r i o n f o del già
ricord ato discorso di Cromazio, costruito con termini come
« trionfare, quadriga celeste, trionfatore, vittoria >;,.
Dopo aver citatò il pensiero di Cromazio, il Tavano sog
giunge: « Leggendo Cromazio si ha una volta di più la prova
della capacità del cristianesimo primitivo di leggere e sentire
G.C. MENrs, I mosaici cristiani di Aquileia, Udine 1965,
titolo della tav. 56.
43
1970-72 (v. n. 1) p. 201; cfr. anche dello stesso
( ) MENIS
autore, Mosaici paleoc.) cit. (v. n. 1), p. 183.
44
{ ) B. BAGATTI, Note sul contenuto dottrinale dei mosaici di
Aquileia (in RAC 34, 1958, 119-135). Questo articolo è particolarmente
importante per l'insegnamento che dà sul metodo di interpretazione
dell' arte cri sti an a antic a, fatto decorativo e lezione. I due aspetti so•no
cosi presi tra di loro, che si può veramente parlare di trasfigurazione
poetica della dottrina.
(
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in chiave cristiana e simbolica ciò che si offriva all'attenzione,
da. qualunque repertorio venisse. Gli artisti potevano continuare
ad applicare schemi e a servirsi di repertori figurativi tradizio
nali, o pagani: stava al cristiano leggere quelle immagini, in
modo da ricavarne un significato morale e stava al pastore illu
minare le menti e riscaldare i cuori con la persuasione dell'inse
gnamento, ricavato dalla lettura dell'Antico Testamento (e pos
siamo dire: dalla Bibbia in genere), o dal mondo e dall'espe
45
rienza quotidiana >> ( ).

IL

MARTIRIO
e

Alla spiegazione sostanzialmente << battesimale >> della Vit
toria si possono opporre due riserve. La prima: il tema icono
grafico antico della << Vittoria >> con palma e corona, che l'arti
46
sta cristiano dell'età costantiniana ( ) riprese - esclusa l'inter
prestazione del trionfo della Chiesa con l'editto di Milano, seve
47
ramente confutata dal Brusin, Menis, Cuscito ( ) - suggeri
rebbe anche, o piuttosto, la palma e la corona del martirio. Non
è necessario un lungo discorso per dimostrare che appunto
l'aspetto agonistico del martirio e del battesimo, accomuna nel
pensiero cristiano le due vitto.rie, quella del battesimo di sangue
e quella del battesimo di acqua, << sangue >> e << acqua >>, che
con lo << spirito >>, sono i << tre testimoni >> sulla terra, riflesso
della Trinità divina, secondo un celebre detto di San Giovanni
a
(l Ep. Giov. 7,8). Questo concetto è ben noto e non occor· re
4
fermarvici, tante sono le coincidenze bibliche e patristiche ( ).
8

1

1

S. TAVANO, In margine all omelia XV di Cromazio d Aquileia
in << Studi goriziani >> 36, 1964, estratto, pag. 5-6.
4 6) MENIS 1972 (v n. 1), p. 178 segg.
(
.
47
( ) Questa spiegazione è dello Schumacher: ci basti rinviare al
MENIS 1970-72 cit. (v. n. 1), pp. 201-205. Già la presenza del simbolo
del sacramento eucaristico accanto a quello della Vittoria giustifica il
severo giudizio degli autori citati.
(
) v. l'Appendice 3.
45
( )

48

145

F. MIAN

Ma non possiamo qui non ricordare almeno un pensiero del
vescovo Cromazio. Parlando dei bambini innocenti, uccisi da
49
Erode, Cromazio ( ) disse: << Furono lavati nel latte essi, che,
essendo ancora lattanti, meritarono di morire per Cristo: furono
lavati nel latte, essi, che succhiavano il seno materno e subi
rono il martirio per Cristo >>. E continua: Martyrium autem
5
baptismum significari ( ipse Dominus in Evange·lio manifesta!
51
cum dicit ad discipulos ita: Adhuc baptismum ( habeo bapti
zari. L'accostamento di martirio e battesimo è dunque esplicito.
5
lo stesso Cromazio, nel << man
In un altro discorso (
tello scarlatto >> con cui il Cristo fu rivestito nella passione e
nella << corona di spine >> ravvisa sensi misteriosi: il mantello
scarlatto designa il martyrum princeps; la co•rona designa il vit
torioso, quia proprie corona vi· ctori defertur e, quanto al cri- ·
stiano, esso è rivestito di un vestito scarlatto spirituale cum. ..
trifarie tingatur mysterio Trinitatis: chiara allusione alle tre
immersioni del rito battesimale anticq. Anche qui martirio e
battesimo, più che associati, sono sovrapposti, fusi insieme.
0
. )

)

2

l

)

SIMBOLI EUCARISTICI
.

Un'altra difficoltà che si può avanzare contro l'interpretazione proposta è la presenza nel quadro musivo dei simboli euca
ristici. Ora questa, se non c'inganniamo, non solo non è una
difficoltà, ma forse è un argomento in favore.

(

49

)

I, 240-42.

Cromazio, Serm. 14,2; ed. cit. del LEMARIÉ, << S.Ch. 154 >>,

Cosi ha l'edizione, dove vi si attenderebbe significare: scorrettezza strana in Cromazio. A meno che davanti a martyrium non sia caduto
un Per; il soggetto della proposizione infinitiva sarebbe allora baptis?num:
Per martyrium autem baptismum significari... ecc.
51
o; ma c'è
( ) Nelle edizioni della Bibbia Volgata si legge Baptism
la variante Baptisma, accusativo.
52
) Serm. 19,1 segg. in << S.Ch. 164 >>, II, p. 18, 22.
(
50
( · )
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Si potrebbe argomentare in linea di principio, partendo dal
presupposto che col linguaggio dei simboli l'arte cristiana in
genere, e certamente anche questa mirabile composizione musiva
dell'aula teodoriana, fa eco all'insegnamento cristiano. Il battez
zato ha vinto le passioni, il peccato, lo spirito del mondo, la
natura ... serpe·ntium (Giac. 3,7); è uscito dall'accidia tenebrosa
del ranocchio nel fondo stagnante, o della pigra tardigrada testudo
nell'ombra di morte e ha vinto un bonum certamen (2 Tim.
3,37). Il primo premio del vittorioso sarà l'ammissione alla
53
mensa eucaristica, al << pa11e dei forti >>, frumentum electorum ( ).
Colui che apre la porta, dice il Cristo vittorioso dell'Apocalisse,
· abo cum illo· et ipse mecum: qui vicerit, dabo ei sedere
coen
mecum. (:4.p·oc. 3,21).
Ma possiamo rilevare un argomento di natura storica, a
dimostrazione dell'intima unione che la Chiesa antica sentiva tra
il sacramento della i11iziazione cristiana nel Ba t t e s i m o e quello
della crescita nella vita spirituale con l'E u c a r i s t i a.

BATTESIMO ED EUCARISTIA NELL'ORIENTE CRISTIANO

E' noto, ad esempio, che teoria e prassi nelle Chiese d'O
riente comportano non solo l'intima unione del senso dottrinale
dei due sacramenti, ma anche la loro somministrazione, in un
atto solo, ai battezzati, anche bambini. Il battezzato, dopo il
battesimo, riceve anche il sacro crisma e successivamente l'Eu
caristia; se è un bambino qualche goccia del vino eucaristico,
che è l'unico modo co,n cui un bambino può ricevere le sacre
54
specie ( ). La concezione unitaria dei due sommi mezzi della
santificazione cristiana, battesimo ed eucaristia, non potrebbe
essere espressa in modo migliore, che con questa usanza rituale,
53
( )

Espressione dell'Antico Testamento (Zacc. 8,17), che nella
patristic.a ebbe frequenti applicazioni all'Eucaristia.
54
( ) Cf. EunoKIMOS, Ortodossia, Torino 1958, p. 171.
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tutt'ora praticata nelle chiese orientali. A •questo proposito, pos
siamo ricordare un episodio significativo. Dopo gli incontri tra
Chiese d'Oriente e d'Occidente nei concilii della fine del sec.
XIII e principio del XIV (concilio di Vienna 1311-12) le que-'
stioni delle differenze tra le due parti della cristianità rimasero
in discussione tra teologi e ricercatori. Alcuni occidentali, mossi
da uno zelo che è poco chiamare indiscreto (perché non solo
agirono senza alcun mandato ufficiale, ma con sentimenti coper-.
tamente ostili), si diedero a fare inchieste tra gli Armeni sepa
rati, intorno alle loro dottrine. Il risultato fu una raccolta di
11 7 << errori >> che gli Armeni avrebbero professato, raccolta che
fu pubblicata nel 1341 al tempo di Papa Benedetto XII. Lo
scritto è intitolato Libellus << Cum dudum >> ad Armenios e pro-,
vocò proteste da parte armena e la condanna della Chiesa cat�
tolica. Ciò che ora ci importa notare è che, al n. 58, si attri
buiva agli armeni la teoria che, perché il battesimo sia valido
si richiedono le tre cose: acqua, crisffia ed eucaristia; e che se
si battezza, sia pure con la formula giusta, ma non si fa l'un
)
zione, e non si somministra anche l eucaristia) il battesimo non
55
vale ( ). Prescindiamo ora dalla questione della verità o meno
di questa dottrina e della sua ortodossia: sta il fatto che nelle
antiche venerande chiese orientali la realtà dei due sacramenti
è concepita in modo intimamente unitario.

AQUILEIA E L ORIENTE
J

Si può porre la questione sull'eventuale collegamento delle
idee dei sacri pastori di Aquileia e anche (perché no?) degli
artisti, per esempio, quello che fece il nostro mosaico della Vit-'
toria, con credenze e pratiche dell'Oriente: il discorso andrebbe
lontano. Ma sia lecito rilevare qui un particolare: qualsiasi com-

(

55

)

DENZINGER - ScHOMMETZER,

nitionum, n. 1016.
148

Enchiridion symbo·lorum et defi

LA « VITTORIA >> DI AQUILEIA

mento, anche a livello divulgativo, dell'Evangelo di Giovanni,
nota che questo evangelista, riferendo i detti di Gesù, usando
egli stesso immagini e sottolineando allusivamente dei fatti, dà
uno sviluppo ricchissimo alla dottrina sia sul Battesimo e sia
sull'Eucaristia; dottrina che è quella della Chiesa. Ora, ci sond
motivi, che il tempo qui non consente di sviluppare, per rite
nere che la Chiesa d'Aquileia, o più precisamente la sua litur
5{)
gia, ha una particolare ispirazione giovannea ( ).
I pensieri che il linguaggio letterario e quello figurativo
suggeriscono sul battesimo sono tra i più elevati della teologia
cristiana. Essi sono profondamente radicati nella mentalità del
tempo che li ha prod
· otti e rispondono alle sue usanze. Consa-·
pevole del valore della palma e corona di vittoria che il nuovò
adepto conseguiva, la Chiesa dava ai << competitori >> l'oppor
tuno aiuto a prepararsi con regolari istruzioni e negli scrutinia
sceglieva quelli che erano arrivati. Divenuto il cristianesimo
religione di tutto il mondo romano, lentamente, accanto agli
adulti, furono ammessi al battesimo ragazzi e bambini. Il bam
bino nasceva in ambiente cristiano: dalla vita familiare e dalla
pratica religiosa comune egli riceveva l'avvio a quella vita che
la perfezione cristiana richiedeva da lui. Per questo decaddero
dall'uso il catecumenato, gli scrutinia, la promozione al grado
dei competentes.
Un secolo dopo i fatti che abbiamo rievocato, il << Varrone
cristiano >> Isidoro, diligente raccoglitore della terminologia sor
51
passata, faceva l'annotazione che abbiamo ricordato ( ): Post
catechumenos secundus competen.tium gradus est.

56
( )

Il ricordato binomio: battesimo di sangue e acqua; una festa
del calendario di Aquileia, di cui dirò in un'altra occasione. V. anche
<< Aquileia e l'Alto Adriatico>> 1972, p. 115.
57
( ) De eccl. off. 2,22,1; PL. 83.
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L'ALTARE

Qua.nto ho detto acquisterebbe anche maggiore evidenza,
se considerassimo il luogo in cui l'altare portatile, la mensa (trà
peza, come tuttora correntemente si dice nel rito greco-bizan
tino ), per la celebrazio·ne eucaristica era posata in mezzo al riqua
dro del pavimento in cui è figurata la Vittoria. Il sepolcreto
delle reliquie dei martiri sulla tavola dell'altare e la Vittoria
nel mosaico sottostante; intorno la teoria degli offerent. i, che
è ben naturale fosse figurata intorno all'altare, posato qui, e
non là, nella zona del mosaico del mare, dove tra il clero sedeva
sulla cattedra il rappresentante di Cristo nella Chiesa visibile,
il detentore della pienezza dei poteri carismatici, il vescovo. Ma
questo è un problema che, a parte la competenza, resta fuori
del tema qui preso a trattare.
,I

APPENDICE - 1
<< Electi >> e << competentes >>. Mentre la parola competentes ha

le radici in una concezione atletica, quasi diremmo eroica, della
professione cristiana, deriva, cioè, d�ll'impiego di un termine che
esprimeva un certo valore della vita civile, per esprimere un valore
dell'idea cristiana della vita, la parola electi che si usava a Roma
deriva probabilmente dalla teologia biblica, specialmente di San
Paolo e San Pietro. Si può osservare che gli electi erano i catecumeni
risultati preparati negli scrutinia: sembrerebbe ovvio un'idea a carat
tere amministrativo: i catecumeni che risultavano preparati erano
« promossi, scelti », per il sacramento. E' possibile che il -senso fami
liare della parola sia stato operante nella sua scelta per l'uso sacro;
ma non si può non tenere presente il fatto che electus} electi è un
termine di così vasto impiego nella Bibbia, specialmente negli scritti
apostolici e carico di un significato cosl vicino al pensiero che sog
giace al Battesimo nella sua istituzione, e amministrazione, e nelle
conseguenze e impegni che implica per il cristiano, che è vano pen
sare che esso non abbia influito nella cos·tituzione della terminologia
da parte della Chiesa antica, satura di pensiero, immagini, parole
bibliche.
,
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Electus ·designa l'uomo che, battezzato << nel nome >> delle tre
persone divine, diventa speciale proprietà ( Luc. 18,7) di Dio, che
lo ha scelto (Rom. 8,23), predestinato, eletto (Col. 3,12) a essere
tale.
.
A monte di queste nozioni è quella dell'elezione di Israele nell'Antico Testa1nento, che è già un concetto << comunitario >>, esteso
e precisato, nel pensiero degli Apostoli, in quello dell'elezione degli
uomini alla Chiesa cristiana. Un lungo tratto al principio della let
tera di San Paolo agli Efesini (E/. 1,3-12) esprime questa nozione
in una sintesi ricchissima di connessioni teologiche, anzitutto il pen
siero di sfondo della predestinazione eterna da parte di Dio ( Ef.
1,4; 3,11; Rom. 9,11. 15; cfr. Matt. 20,23). In tutte le applica
zioni il senso rimane comunitario, o meglio ecclesiale: gli << eletti >>
sono << i cristiani >> semplicemente (Ro,m. 16,13; 2 Tim. 2,1 O; 1
Piet. 1,1), o complessivamente la Chiesa (Ro,m. 11,7); secondo Pie
tro ( 1 Piet. 2,9) i chiamati dalle << tenebre >> a costituire << un
popolo santo >>. Alla chiamata l'uomo dà la risposta sollecitando di
ottenere il battesimo. Anche questa parola, pregna di pensiero cri
stiano, rappresenta al vivo il senso della fede, quale lo intesero i
nostri antenati.
APPENDICE - 2
Il verbo << competere >>. Nei lessici si trova indicato l'uso di

questo verbo col . dativo per esprimere la nozione di << appartenere
a... >>, e quindi << spettare, toccare a >>. In questo uso il verbo si
trova anche nella Bibbia latina: Tibi competit hereditas ( Gen.
58
·
32 '8) ( ) •
Il participio competens ebbe un'applicazione nel linguaggio ma
tematico: << cosa conveniente, conforme >> e quindi << analogia, pro
59
porzione >> ( ) • Anche questo concetto ebbe applicazioni nel linguag
610
gio amministrativo ( · ) •
58

) Cf. anche Quintil. 14,1,17.
59
( ) CHALCIDIUS (sec. III-IV), Commentarius

(

in Platonis Timaeum)
ediz. Wrobel 1876: opera non originale, ma abbastanza diffusa alla fine
dell'età imperiale; FAVONIUS EuLOGIUS · (inizio del sec. V), Disputatio,
ed. Holder, Lipsia 1901, p. 21.
00
( ) Competens: << co-s a connessa con un'altra>>, per qualche re1azione comune: FLAVIO GIUSEPPE, C. Ap. 2,74; Novellae) Instit. 134,1.
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A questa idea di << convenienza>> si è presto e ovviamente asso
ciato quella di capacità, perizia, abilità; come si legge, p. es., nella
benedizione liturgica del sacerdote al diacono, che stava per andare
a leggere solennemente, e spiegare, l'Evangelo: ut digne et compe·
tenter annunties Evangelium ( Orda Missae del rito romano). Sem
bra questo il senso della parola in una frase di Rufino. Spiegando
il testo biblico Candidi dentes eius super lac ( Gen. 49,12) Rufino
scrive: Aptissime sane etiam candidos dentes eius dicit. Omnes enim
qui per/ecti sunt et qui script'.urarum cibos dignis et c o m p· e t· e t i b u s
interpretationibus explanantes ) subtilem et minutum intellectum...
Ecclesiae corpori subministrant) candidi debent esse et puri (De
benedictionibus Patriarcharum I, 10 ( << Corp. Christ. >> 20, p. 199).
Un problema diverso è quello dei termini con cui la << com
petenza >> nel senso nostro era espresso nei classici, su cui v. Sandu
)
lescu, << Hérdoi tis >>. Sull idea della competenza nei classici in << Ate
ne e Roma>> 13, 1968, 26-29.
-.

/

APPENDICE - 3
Sulla concorrenza dei concetti di m a r t i r i o e b a t t e s i m o
vedi già nell'Evangelo il testo di Mc. 10, 35-40, i riferimenti paral
leli e i commentatori. Ai vittoriosi del martirio è dedicata l'esalta
zione dell'Apocalisse dei signati) amicti stolis albis et p·almae in
manibus eorum ( Apoc. 7,9). Essi neque e·surient) neque sitient am-.
plius ... quoniam Agnus. .. deducet eos ad fontes aquarum ( Apoc. 7,
16-17). Ma questo vale per tutti i battezzati, e l'allusione alle stolae
albae e al fans aquarum Io. indica bene.
La terminologia del martirio come lotta e vittoria nei testi
liturgici è diligentemente raccolta da A. Blaise, Le v0cabulaire latin
des principaux thèmes liturgiques, Turnhout s. a. ( = 1965?), capi
tolo sul culto dei martiri, specialmente § 110: agon, agonis stadium,
certari) certamen) pugna) pugnare) pugnatores, ·congredi, compressio,
athleta, triumphare, triumphus, vincere, vietar, victoria, victrix ani
ma, invictus, superare, intrepidus, corona, coronaf;us, laurea, palma,
tropaeum, trophaeum, ecc. Quanto ai Santi Padri, non sarebbe diffi
cile raccogliere un manipolo di testi, in cui la c o r o n a e la p a l m a
sono in accompagna1nento con il parallelismo della testimonianza del
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sangue e dell'acqua e la vittoria della fede, << che vince il mondo>>
(1 Giov.} 5,4). Non sarà inutile ricordare che a queste testimo
nianze si potrebbero aggiungere tutte quelle in cui l'immagine di
Cristo << trionfatore >> è collegata direttamente alla Passione, oltre
che (o forse: più ancora che) ai fatti del periodo della Risurrezione
Ascensione; a proposito di Cromazio di Aquileia questo pensiero è
}
n
bene rilevato da S. Tava o, In margine a·ll omelia XV di Cromazio
d'Aquileia in << Studi goriziani>>, vol. 36, 1964, estratto, pag. 5-6.
Studi esegetici e storico-teologici: G. Delling, Baptisma Bapti
sthénai in << Nov. Test.>> 2, 1958, 92-115; G. Braumann, Leidens
kelch und Todestaufe (.Nic. 10, 38 f.) in ZNTW 56, 1965, 178-183;
D. Hill, The Request of Zebedee' son and the ]ohannine theme
in NTS 13, 1966-67, 281-85 (la vittoria passa per la lotta == morte);
A. Feuillet, La coupe et le baptéme de la Passion in RB 74, 1967,
356-391; R. Jacob, Le martyre} épanouissement du sacerdoce des
chrétiens dans la littérature patristique jusqu' en 238 in << Mél. Se.
Rel. >> 24, 1967, 76-79.
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