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NOTE ESEGETICHE SUL PAVIMENTO MUSIVO 
DELLA BASILICA DI AQUILEIA: IL BESTIARIUS 

1. - Come il bestiarius medievale è da leggere sul pavimento 
musivo della cattedrale di Otranto, così il bestiarius del cristianesi
mo antico è da leggere sul pavimento musivo della basilica di 
Aquileia. L'uno non dipende dall'altro. Sono due mondi diversi 
anche perché li separano molti secoli. Il pavimento musivo di 
Otranto si comprende con la Divina Commedia di Dante, il pavi
mento musivo della basilica di Aquileia si comprende con l' esege
si biblica dei Padri. 

Nel Seicento il pastore protestante Samuele Bochart 
(1599-1667) raccolse un vasto materiale in un lavoro di ampio re
spiro: Hieroz.oicon sive bipertitum opus de Animalibus S. Scripturae cuius 
pars prior libris IV: De animalibus in genere et de quadrupedibus vivipa
ris et oviparis: Pars posterior libris VI: De avibus, serpentibus, insectis 
aquaticis et fabulosis animali bus agit. L'opera apparve postuma a Lon
dra nel 1675 e a Leiden in parecchie edizioni. L'arabista Rosen
miiller ne curò una nuova edizione che apparve a Lipsia nel 
1793-1796 accrescendola di note. Si è davanti alla illustrazione 
della storia naturale della Bibbia che segue una esegesi interna ma 
nulla aggiunge alla comprensione del Bestiarius dell'età pa-
leocristiana. · 

Il pavimento musivo della basilica di Aquileia è un.a delle do
cumentazioni iconologiche più significative del metodo che gli an
tichi cristiani avevano nel passare methaforice dal visibile all'invisi
bile. Le fonti cui risalire sono col Physiologus le opere stesse dei 
Padri dei primi tre secoli. Come si sa, il pavimento della basilica 
di Aquileia fu costruito dal vescovo Teodoro verso il secondo de
cennio del secolo IV. Il Physiologus, cioè il naturalista, è un'opera 
pervenutaci in molte redazioni e in lingue diverse dalla greca alla 
latina, dalla copta all'araba, dall'etiopica alla siriaca. In brevi capi
toli vengono descritte le caratteristiche di alcuni animali, piante e 
pietre. Non siamo più nel mondo naturalistico della scienza ari-
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stotelica e della compilazione di Plinio il Vecchio, ma davanti ad 
una raccolta di notizie, a così dire, di scienza sacra dell'antichità 
cristiana. È difficile conoscerne la genesi perché sono molti gli 
elementi comuni alla esegesi origeniana che il Lugaresi C) ha ben 
individuato. Esso fu descritto tra la fine del TI secolo e la prima 
metà del terzo. L'edizione greca più attendibile è sempre quella 
dello Sbordone C) che ha emendato il capostipite greco da tutte le 
interpolazioni successive. Il rifacimento del bestiarius bizantino ha 
dato origine a tutti i bestiarii che giravano nel medioevo. Ma il 
bestiario che ha assimilato in piccolissima parte alcune concezioni 
patristiche è il Physiologus latino del codice Bernense 611 del seco
lo VITI. Il bestiarius patristico è una raccolta tutta da fare per gli 
animali acquatici, terrestri e volatili. Nella ricerca non si può esse
re rigidi e fermarsi solo al Physiologus greco. Occorre una certa 
duttilità specialmente quando si tratta di tradizioni e di conoscen
ze popolari, molte delle quali hanno radici lontane, come appunto 
succede per il bestiarius C). Non è semplice appurare quando una 
notizia popolare nasce, cresce e si sviluppa prendendo le più varie 
direzioni. Comunque, per leggere il pavimento musivo della basi
lica teodoriana di Aquileia sono sempre più convinto che è da 
battere la strada dell'esegesi biblica dei Padri che ci fornisce un 
bestiarius ancora da compilare. La materia c'è, . rimane solo da or
dinaria. 

2. - Chi osserva le campate del mare pescoso che occupano 
un grande spazio dell'aula sud si accorge che si trova davanti ad 
un mosaico quasi di commento· a Mt. 13, 4 7 che paragonava il 
regno dei cieli ad una rete gettata in mare che prende ogni sorta 

(1) li giovane Leonardo Lugaresi all'Università di Bologna nell'anno accademi
co 1976-1977 discusse con la prof. Alba Marsia Orselli la sua tesi di laurea in 

' lettere classiche dal titolo: Studi di scienz,d sacra e conoscenZP religiosa in Origene. E 
una ricerca di ampio respiro e di molto acume. 
(2) F. SBORDONE, Physiologus, Napoli 1936. Ed. anast. Hildesheim 1976. 
(3) Al secondo secolo si ascriveva il libro fatto risalire a Melitone di Sardi col 
titolo di Clavis il cui capitolo IX trattava De bestiis et ceteris animantibus. Cfr. J. 
PITRA, Spicilegium Solesmense t. m, Parisiis 1855, pp. 1-101. 
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di pesce. Le scene di pesca sono varie e per analogia arrivano 
sino a quella che col nodo scorsoio prende i germani reali. Molti 
sono i pesci raffigurati e per questo non è facile per ora il di- _ 
scorso simbolico, dovrei dire che è ancora da incominciare se è 
da prendere l'insegnamento morale cui il raffronto spinge. Possia
mo solo farlo per qualche pesce come esemplificazione. 

Il polipo è quello che più abbonda nelle campate del mare, 
ne abbiamo dieci esemplari. Si diceva che il polipo, raggiunto uno 
scoglio, vi si attacca stretto assumendone pure il colore per la ca
pacità di rendersi simile alla nebbia. Cercando di uniformare allo 
scoglio il suo dorso stringe nei lacci i pesci che senza sospetto al
cuno gli stanno intorno. L'hanno scambiato, infatti, per uno sco
glio. Si cattura così la preda con raggiri simili a quelli che secon
do le circostanze cambiano atteggiamento e ricorrono a mezzi 
vari per nuocere. Ne parla S. Ambrogio e) nel suo Esamerone. S. 
Ambrogio oltre ad attingere all'opera omonima di S. Basilio, cosa 
ormai risaputa ed è superfluo ancora fermarsi sopra, risale ad al
tre fonti che non sono ancora conosciute. Sono le fonti sotterra
nee da cui scaturiscono molti rivoli che poi emergono a distanza 
di tempo e di luogo. I punti di partenza sono la Bibbia e le rifles
sioni a livello popolare. S. Ambrogio CS) stesso ci dice, trattando 
degli uccelli, che ha utilizzato le nozioni tramandate dai contadini. 
Né sappiamo quanto S. Ambrogio debba ad Origene e ad Ippoli
to. Stando a Girolamo (6

), Ippolito ed Origene scrissero un Esame
rone. Ma non ci è pervenuto né l'Esamerone dell'uno nè quello del
l'altro. Di certo se l'Esamerone di Origene ci fosse giunto avremmo 

( 4) Exameron 5, 8, 21 (C. Schenkl-G. Banterle) BA 1, 264-265. 
(5) Exam. 5, 12, 39, o.c. pp. 290-291: « Unde rurale aviarium sermone quo 
possumus, scientia quam nos rusticani docuerunt persequamur ». 

( 6) Vir. ili. 61: PL 23, 707: « scripsit nonnullos in Scripturas commentarios, e 
quibus hos reperi: in 'E~a:ru.t€QOV et in Exodum, in Canticum Canticorum, in 
Genesim et in Zachariam; de Psalnùs, et in Isaiam, de Daniele, de Apocalypsi, 
de Proverbiis, de Ecclesiaste, de Saul et Pythonissa, de Antichristo, de Resur
rectione, contra Marcionem, de Pascha, adversus omnes haereses, 
et IIQ0<10J.LLAto.v de laude Domini S~lvatoris, in qua praesente Origene, se loqui 
in ecclesia significat »; Ep. 84, 7, 6 (I. HILBERG) CSEL 55, 130: « nuper Am
brosius sic Exaemeron illius (Origenis scilicet) compilavit, ut magis Hippolyti 
sententias Basilique sequeretur ». 
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letto con maggiore facilità il pavimento musivo della teodoriana. 
Tuttavia elementi utili che troviamo nelle altre opere origeniane 
non mancano. 

Ho accennato al polipo e si potrebbe proseguire con gli altri 
pesci, ma le indagini non sono ancora m~ture al punto da indivi
duare il rapporto simbolico di ognuno. E un campo di ricerche 
aperto. Nelle campate della pesca come non manca la lumaca di 
mare cosl il riccio marino. La raffigurazione del riccio non è a 
caso ma ha un significato preciso. È da collegare al principio che 
Dio ha disposto tutte le cose del creato perché l'uomo possa com
prendere la forza dell'amore divino verso di lui. Bisogna che l'uo
mo abbia fede in lui. Se Dio riveste l'erba del campo in modo 
così meraviglioso e l'erba oggi c'è e domani è gettata al fuoco, 
quanto più non fa per l'uomo? (Mt. 6, 30). S. Ambrogio C) riferi
sce questo passo evang~lico quando parla del riccio marino. Era 
credenza comune che il riccio marino annunziasse la burrasca o la 
bonaccia. Si diceva che appena avverte lo scatenarsi dei venti 
prende un sasso di un certo peso e se lo trascina come un'ancora 
per non essere sballottato dalle onde. I naviganti sono attenti ad 
osservare il riccio per non esser colti all'improvviso dalla tempe
sta. L'uomo pur nota le perturbazioni atmosferiche ma spesso si 
inganna perché l'aria le può disperdere. Il riccio invece non sba
gliò. Nella lettura dei simboli occorre molta cura nell'individuare 
la spinta iniziale delle immagini che si sviluppano. Gli esempi 
spiegano molte cose. Tra le varie preghiere che alla morte di un 
fedele i cristiani facevano si aveva quella che compare nel Sacra
mentario gallicano. Si prega il Signore che salvi l'anima del defun
to dal leone e dal drago. E questo sin dal III secolo. Come si sa, 
le preghiere che compaiono nei Sacramentari, perché d'ispirazione 
popolare, giravano da tempo e molti secoli prima della compila
zione dei Sacramentari stessi. Per i simboli graffiti nell'iscrizione 
di Veratio Nicatora (seconda metà del secolo IV) l'ipotesi più esat
ta è stata quella di P. Ferrua CS). Ha visto nel leone e nel drago ivi 

(1) Exam. 5,9,24, o.c. pp. 268-271. 
(
8
) A. FERRUA, Sopra un~scrizione del . Museo Lateranense: Epigraphica 2, 1940, 

7-20. 
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graffiti il commento alla preghiera per l'anima del defunto che si 
trova appunto nel Sacramentario gallicano: 

<< Non ei se opponat leo rugiens et draco devorans 
miserorum animas rapere consuetus » C). 

Nell'età patristica ogni elemento che concerne gli animali 
con riflesso nel Vecchio e nel Nuovo Testamento o in leggende 
popolari che celano insegnamenti morali provenienti dagli apocri
fi, è recepito in funzione del discorso analogico che si sviluppa. 
Una cosa sono gli animali delle scene ornamentali che entrano 
nella descrizione, un'altra sono gli animali raffigurati con la piena 
coscienza di riportarsi a un determinato linguaggio. 

3. - Non abbiamo un mosaico che ci porti come quello della 
basilica di Aquileia in un vasto ambiente per una esegesi spiritua
le, l' intelligentia spiritualis della Bibbia di cui parla Ori gene. Qui 
tutto sembra fluido ma tutto spinge ad una interpretazione chiara, · 
l'infinito divino della comprensione biblica. Non è una sola, ma 
dinamica la posizione interpretativa del linguaggio biblico che per 
sua natura è tropologico, genera immagini su immagini nella dire
zione positiva della salvezza. Questo è il motivo per cui non si 
possono circoscrivere in iconologia paleocristiana d'ispirazione bi
blica situazioni che sono destinate a crescere nel nostro animo. 

Si ha una struttura musiva contemporanea tra l'aula nord e 
l'aula sud. Ogni discussione al riguardo, tranne che non soprag
giungano elementi nuovi, non può che rimanere al punto di par
tenza. L'aula nord e l'aula sud hanno - mi si perdoni il linguaggio 
degli antichi grammatici - una morfologia e una sintassi comune. 
I mosaici di entrambe le aule si richiamano con gli elementi della 
natura marina e della natura terrestre, talvolta in duplicatio come i 
pannelli della lotta del gallo e della tartaruga. Nell'aula nord: vo
latili, asino che scalpita, capro con un bastone ricurvo e con un 
corno legati alla sella, torello che volge indietro la testa con un'a
sta unita al falcetto, ariete con epigrafe, lepri in varii atteggia,
menti. 

(9) Sacr. Gallic. (Miss. Bobbiense saec. Vll: PL 72, 567). 
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Ancora nel mosaico sotto il campanile capro, cavallo, lepre, 
uccelli. Nell'aula sud scene di pesca, pesci di ogni sorta, quelli che 
ancora si pescano in quella zona di mare, conchiglie e ricci mari
ni, e in un settore lepri, cervo, gazzella, due gru che tirano fuori 
l'una il serpente e l'altra la rana. Quasi come un raccordo della 
natura mista della marina e della terrestre abbiamo nell'aula nord 
un'aragosta sull'albero e la razza. 

Le due aule hanno un linguaggio continuato che culmina 
nelle scene di pesca e di Giona: Giona ingoiato, Giona restituito, 
Giona sotto la pergola. Giona è simbolo della resurrezione. Gesù 
stesso (Mt. 12, 39-40) ricorda Giona per tre giorni rimasto nel 
cetaceo come prefigurazione della sua futura permenenza nella 
tomba. Giona diviene nella iconografia paleocristiana un luogo ri
corrente per richiam~re la resurrezione del Cristo come nostra re
surrezione. Si è formata ormai una tradizione iconologica che 
dura per tutto il terzo secolo e continua nei secoli successivi. Gio
na è rappresentato più volte negli affreschi della catacomba di S. 
Callisto ('0) . Ciò che più conta dal punto di vista simbolico dell'u
nità dei due Testamenti è raffigurato nel sottarco di un arcosolio 
con i tre fanciulli nella fornace e con la resurrezione di Lazzaro, 
nei due momenti di essere rigettato dal pistrice e del riposo sotto 
la pergola. Così alla catacomba di Priscilla (' 1) nel sottarco di un 
cubicolo con la resurrezione di Lazzaro, Giona è rappresentato 
mentre è gettato a mare e viene rigettato dal pistrice. Nella cata
comba anonima di Via Anapo (' 2

) lo si vede rigettato dal pistrice 
con due altre scene: i tre fanciulli nella fornace e l' orante. Ancora 
nell'ipogeo anonimo di Via Paisiello (' 3

) sulla fronte della parete 

(1°) G. WILPERT, Le pitture deife catacombe romane, Roma 1903 ( Wp): A. NE

STORI, Repertorio topografico delle pitture nelle catacombe romane, Città del Vaticano 
1975 (- Rep). W p tavv. 91, 1; 88,89,2 = Rep p. 100 n. 6; W p tavv. 137,1 e 
137,2 = Rep p. 103 n. 27; Wp tav. 234, 1 = Rep 106 n. 48; Wp tavv. 26, 3; 
41, 1-2-3 = Rep 102 n . 22. 
( 11) Wp tav. 45, 2 = Rep p. 24 n. 15. 
(12

) E. Josi, Le pitture rinvenute nel cimitero dei Giordani: RAC 5, 1928, pp. 167 e 
ss. = Rep p. 14 n. 8. 
(13

) C. CARLETTI, L 'ipogeo anonimo della via Paisie//o sulla Sa/aria Vetus: RAC 47, 
1971, pp. 101-110 = Rep p. 9 n. 1. 
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di fondo di un arcosolio Giona che riposa è rappresentato con 
Noè nell'arca, col Buon Pastore e la guarigione del paralitico. 
Passando alla scultura e rimanendo sempre nel terzo secolo, Gio
na si vede nel sarcofago di S. Maria Antiqua e4

) nei due momenti 
di essere rigettato dal pistrice e di riposare sotto la pergola. Nel 
sarcofago di Baebia Herthophila es) Giona è raffigurato mentre è 
gettato a mare e riposa sotto la pergola. Si ha poi un sarcofago 
che prende il nome di Giona C6

), che ha come nel mosaico della 
basilica teodoriana tutti e tre i momenti: gettato a mare, rigettato 
dal pistrice e sotto la pergola (fig. 1 ). Giona ormai nel terzo seco
lo è diventato popolare. Per la conversione dei Niniviti che non 
erano ebrei ebbe una attenzione tutta particolare dalla catechesi 
antica. In una preghiera di quelle anonime che giravano per le co
munità il fedele si rivolge al Signore per essere ascoltato: 

« Esaudisci la mia preghiera 
come hai esaudito Giona dal ventre del cetaceo 
cosl ascolta anche me 
e strappami dalla morte alla vita. 
Come gli abitanti di Ninive presero la cenere e il cilicio 
facendo penitenza presso il Signore 
abbi pietà di me 
tu che ami chi si pente 
ed io mi pento davanti a te di tutti i miei peccati » (17

). 

Nel rito bizantino es) durante la veglia del sabato santo 
quando si conferisce il battesimo si legge tutto il libro di Giona. 

Chi guarda alle scene di Giona e del Buon Pastore della basi-

(14) G. WILPERT, I sarcofagi cristiani antichi, Roma-Città del Vaticano 1929-1936 
(= Ws); F. W. DEICHMANN - G. BoviNI - H. BRANDENBURG, Repertorium der 
christlich-antiken Sarcophage, Wiesbaden 1967 (= Repertorium). Ws tav. 1,2 = 
Repertorium tav. 747, 1. 
(15) Ws tav. 53, 3 = Repertorium tav. 778. 
(1 6) Ws tav. 9, 3 = Repertorium tav. 35. 
(1 7) PL 4, 987-990. 
(18) G. RrNALDI, I tre quadri di Giona nel mosaico dell'aula teodoriana, Mosaici in 
Aquileia e nell'Alto Adriatico, AAAd VID, Udine 1975, pp. 109-120 [V Setti
mana di Studi aquileiesi 25 aprile - 1 maggio 1974]. 
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lica teodoriana non deve dimenticare che rimanevano di fronte a 
dù entrava nell'aula dalla parte che si trova sul lato settentrionale. 
Non vogliamo discutere in merito all'orientamento dell'aula in cui 
si svolgeva la sinassi liturgica perché ci sembra superfluo. Di cer
to i catecumeni rinunciavano al passato rivolti ad oriente. I Padri, 
da Origene C9

) a Cirillo di Gerusalemme, ce lo dimostrano. La 
Professione di fede è fatta verso oriente: 

« Quando tu rinunzi a satana cancellando ogni patto 
con lui, tu distruggi le vecchie alleanze con l'inferno. 
Ti si apre il paradiso di Dio che piantò ad oriente, da 
dove per disubbidienza fu esiliato il nostro primo geni
tore. E simbolo di ciò è il tuo voltarti da occidente ad 
oriente, regione della luce. Allora ti si disse di pronun
ziare: « Credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito San
to e in un sQlo battesimo di penitenza » (20

). 

Il punto di partenza è sempre biblico. Il giardino in cui fu 
collocato Adamo era ad oriente ( Gen. 2, 8). Secondo le Costituzioni 
apostoliche C1

) che pur scritte agli inizi del IV secolo riportano usi e 
costumi che risalgono ai secoli II e III, l'edificio di culto ideale 
dovrebbe essere di forma allungata e rivolta ad oriente ~ &vatoì.-rl 
EoLxev VllL. Le più antiche chiese sorte in oriente subito dopo la 
pace di Costantino sono orientate verso l'oriente. Ce ne informa 
Eusebio di Cesarea per il tempio del S. Sepolcro a Gerusalem
me C2

) e per la basilica di Tiro C3
) che aveva il suo vestibolo ver

so il sole che sorge. Per tutto il IV secolo .in oriente le chiese 
sono rivolte verso l'est. Infatti lo storico Socrate (24

) riferisce 
come cosa singolare che la Chiesa di Antiochia della Siria avesse 
l'altare rivolto non ad oriente ma ad occidente. Aquileia sviluppa 

(19
) Num. hom. 5,1 (W A. Baehrens) GCS 7, 26: « Quod genua flectimus oran

tes et quod ex omnìbus coeli plagis ad solaro orientis partem conversi oratio
nem fundimus non facile cuiquam puto ratione compertum ». 
(2°) Cath. myst. 1, 9 (A. Piédagnel-P. Paris) SC 126, 98-100. 
(21

) 2, 57, (F. X. Funk ed. anast. Torino 1979, p. 159-161). 
(22

) Eus. Vita Const. 3, 36 (l A. Heikel) CGS 1, 93-94. 
(23

) Eus. H e. 10, 4, 38 (E. Schwartz-G. Del Ton, Roma 1964, p·. 753). 
(24

) He. 5, 22: PG 67, 640. 
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i suoi rapporti più con l'oriente che con Roma. A Roma nello 
stesso periodo costantiniano la basilica di S. Sebastiano è orientata 
verso ovest, mentre quella di S. Lorenzo verso est. Diversamente 
andranno le cose con Leone Magno ad evitare la confusione per 
la riviviscenza del culto del sole. Siamo però alla seconda metà 
del V secolo. Infatti S. Leone Magno fu vescovo di Roma dal 
440 al 461. Non posso non trovarmi d'accordo con le risultanze 
del Mirabella-Roberti C5

). 

Se si ipotizza che nell'aula nord avesse luogo la sinassi litur
gica, è da ipotizzare che nell'aula sud ci fosse la scuola del catecu
menato. C'è ipotesi da ipotesi. Quella del Mirabella e della Bertac
chi C6

) che vede la scuola del catecumenato nell'aula nord e la si
nassi liturgica nell'aula sud ha un suo fondamento. Dal punto di 
vista del linguaggio simbolico il gioco delle oppositae qualitates pro
prio di chi viene catechizzato alla libertà delle scelte si trova più 
sviluppato negli animali dell'aula nord. Ne riparlerò più avanti. 
Preciso solo che con gli ultimi scavi la Bertacchi ha potuto dimo
strare che il battistero si trova nella zona c~e fu poi investita dalle 
fondazioni del campanile avvenuta nel 1031 sotto il patriarca 
P oppone ( 1 O 19-104 2). Il battistero aveva una vasca circolare, 
come tante altre simili se ne avevano che richiamavano il cielo (il 
regno celeste, il paradiso che l'uomo col peccato aveva perduto e 
che col battesimo recuperava) ed era situato tra le due aule. Que
sta posizione è di grande importanza; non v'è più dubbio sul de
stino delle due aule che contemporaneamente funzionavano; una 
come scuola del catecumenato che aveva molti altri servizi della 
comunità adiacente che una volta è bene approfondire, e l'altra 
come luogo della sinassi liturgica. 

Il battesimo è la vittoria del cristiano che ha vinto il peccato 
e le passioni. Ma il peccato e le passioni si vincono con le opere 
( Giac. 2, 22). È quanto vuol significare il pannello della Vittoria, 
la fanciulla che tiene con la destra la corona di alloro e con la si-

(25) Considerazioni sulle aule teodoriane di Aquileia: « Studi aquileiesi offerti a Gio
vanni Brusin », Padova 1953, pp. 209-224. 
(26) L. BERTACCHI, Architettura e mosaico: Da Aquileia a Venezia. Cultura, contatti 
e tradizioni, Libri Scheiwiller, Milano 1980, pp. 219-220. 
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nistra la palma CZ7
). n fedele, cioè, col battesimo ha vinto il suo 

bonun certamen (2 Tim. 3, 37) ma deve proseguire per tutta la vita 
quotidiana a testimoniare con le opere il Cristo come la stessa si
nassi liturgica insegna. Ha ragione il T avano CZ8

) che pur è soste
nitore della ·sinassi liturgica nell'aula nord quando scrive che gli 
schemi e i repertori figurativi tradizionali vanno letti con l'inse
gnamento biblico. 

Ma interroghiamo il bestiarius per quello che ci può dire. 

4. - Nell'aula sud abbiamo due animali significativi ai fini 
dell'esegesi biblica e a meglio individuare l'ambiente in cui si tro
vano: la gazzella e il cervo. In greco S6Qxaç ha vari significati che 
vanno dalla gazzella, al capriolo, al daino, al cerbiatto. La versio
ne del Cantico dei Cantici 2,8 ha: «il mio diletto è simile ad una 
gazzella» per alcuni, e per altri: «il mio diletto è simile ad un ca
priolo ». L'autore cristiano antico che si è fermato di più a consi
derare la gazzella è Origene CZ9

). Egli vede in questo animale, 
come l'etimologia dimostra, il simbolo della contemplazione. 
~iQXOJ.tat , infatti, significa guardare, contemplare, vedere acuta
mente. Sono sempre da condurre riflessioni sull'etimologia degli 
antichi autori cristiani che spesso generano motivi alle immagini 
di sviluppo. La gazzella e il capriolo diventano simbolo di con
templazione e richiamano il Cristo perché nessuno riesce a vedere 
così come vede Cristo. Egli è il solo che vede il Padre. Grige
ne ( 0

) riporta pure una credenza di medicina popolare. Si pensava 
che nelle viscere di questi animali, la gazzella e il capriolo, si tro
vasse una materia liquida che guariva la cecità. Comunque rinfor
zava sempre la vista indebolita. Il passaggio del linguaggio simbo
lico è sempre rapido. Dalla vista degli occhi si passa alla vista del-

(27
) F. MIAN, ((La Vittoria)) di Aquileia. Il battez:zpto come competitore vittorioso, 

Mosaici in Aquileia e nell'alto Adriatico, AAAd, Udine 1975, o.c. 
(2.8) In margine all'omelia X V di Cromazio di Aquileia: «Studi goriziani» 36, 1964, 
pp. 5-6 dell'estratto. 
(29) Cant. Cant. hom. 2, 11 (W. A. Baehrens) GCS 8, 56-57; Comm. Cant. 2,9 
(W. A. Baehrens) GCS 8, 201. 
( 30) 0RIG. Comm. Cant. 2, 9, o.c. GCS 8, 206 e ss. 
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l'intelletto e dello spirito. La salvezza dei credenti, conclude Ori
gene, si fonda sulla perspicua penetrazione della fede e sulla per
fezione delle opere; la prima è da paragonare al capriolo, la se
conda al cervo che vince e distrugge il veleno dei serpenti e le 
arti diaboliche. Non è l'incidenza della concezione simbolica di un 
singolo, fosse anche di Origene, ma l'insistenza di elementi che a 
largo raggio riappaiono nelle stesse forme a breve distanza se non 
di luogo ma di tempo. Nei primi tre secoli il linguaggio simbolico 
si è sviluppato e la esegesi origeniana si è fatta molta strada. 
Aquileia è in una zona di mare ove le idee facilmente penetrano. 
Il cervo amico (Prov. 5, 19) altri non è se non colui che uccide il 
serpente che aveva sedotto Eva. Per cervi si possono intendere i 
santi come Abramo, !sacco, Giacobbe, Davide, Salomone e tutti 
coloro dalla cui stirpe è disceso Gesù Cristo secondo la carne. In
dica, inoltre, la potenza e efficacia della voce di Dio seguendo l'e
segesi del salmo 28, 9 secondo i Settanta: « Voce del Signore che 
porta a perfezione i cervi e rivelerà alla luce le stesse boscaglie ». 
Cervo è pure simbolo di ogni santo. « Come il cervo anela alle 
fonti d'acqua così l'anima mia anela a te, Dio » (Sal. 41, 1 ). 

Alla gazzella e al cervo fanno riscontro le due gru, una che 
tira fuori la rana e l'altra il serpente. Non basta essere battezzati 
occorre perseverare nelle promesse battesimali. Come la gru per 
emigrare conosce la sua stagione ( Ger. 8, 7), così ogni battezzato 
deve conoscere il suo nuovo modo di essere. Anche chi si smarri
sce può sempre tornare sulla strada buona e ritrovare se stesso. 
Spesso l'esegesi è fatta ad una parte del versetto scritturistico. 

La rana, invece, è un animale impuro (Lev. 11, 1 O) e si trova 
tra uno dei sette calici dell'Apocalisse (16, 13): «Poi vidi uscire 
dalla bocca del dragone, da quella della bestia e dalla bocca del 
falso profeta tre spiriti immondi simili a rane ». La rana ricorda la 
seconda piaga d'Egitto (Es. 7, 26-8, 11 ). 

Per Origene C1
) le rane della seconda piaga sono figure dei 

carmi poetici che con vuote e gonfie armonie hanno raccontato al 
mondo favole menzognere. Questo animale serve a produrre suo
ni sgraziati ed importuni. Era stato considerato per le sue analo-

(31) Ex. hom. 4, 6 (W. A. Baehrens) GCS 6, 178. 
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gie al negativo da Filone C2
). Per S. Agostino C3

) al secondo co
mandamento (non avrai altro Dio fuori di me) si oppone la se
conda piaga d'Egitto l'invasione delle rane. Le rane sono il sim
bolo della vanità. I seguaci del vero giammai s'incamminano -
continua il vescovo di Ippona - verso la vanità. Per S. Agostino, 
quelli che affermano che tutte le cose che riguardano Cristo sono 
simulate, somigliano alle rane che gracidano nella palude. La rana 
mette in guardia il battezzato a non cadere nella vanità delle . 
ereste. 

Il serpente è un animale che nella Bibbia ha una lunga esege
si. Per Origene è un simbolo malefico per la sua funzione tenta
trice ç>'') ma bisogna comprendere quando la Bibbia intende un 
animale per la parte positiva o negativa C5

). Egli chiama i demoni 
serpenti intelligibili quelli che infondendo il veleno della cattiveria 
negli uomini li sottomisero alla morte. Poiché era grande il nume
ro delle anime che morivano dato che il peccato è seguito dalla 
morte, Dio cedette alle invocazioni. Infatti decise di innalzare il 
Figlio suo « perché tutti quelli che avrebbero guardato a lui me
diante la fede fossero messi al sicuro dagli attacchi mortali dei 
serpenti intelligibili ed avessero la vita eterna ». 

Origene C6
) riferendosi a Es. 7, 2 (gettarono ciascuno il proprio 

bastone e i bastoni divennero serpenti. M a il bastone di Aronne inghiottì i 
loro serpentz) commenta: « il serpente secondo il V angelo indica la 
sapienza o la prudenza: siate prudenti come serpenti (cf. M t. 1 O, 16); 
e altrove: il serpente era il più prudente di tutti gli animali (cf. Gen. 3, 
1 ). Ma poiché il bastone di Aronne è figura della croce, l'interpre
tazione di tutto il passo è evidente: la sapienza della croce divora 
«tutta la sapienza degli egiziani, cioè di questo mondo)), n ser
pente, simbolo della sapienza di questo mondo deve essere divo
rato. Tuttavia suona sempre l'invito del Salvatore a essere pru
denti come i serpenti. 

Non mi fermo a lungo sulla scena del combattimento del gallo 
con la tartaruga che si trova nell'una e nell'altra aula perché mol-

(32
) De migratione Abraham 83; De somniis IT, 259. 

(33) Serm. 8, 5 (C. Lambot-P. Bellini) NBA 29, 124. 
(34

) C Cels. «6, 28 (P. Koetschau) GCS 2, 98. 
(35

) Comm. in !oh. 3, 14, Fr. 39 (E. Preuschen) GCS 4, 515. 
(36) In Ex. hom. 4, 6 GCS 6, 177. 
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E g. 1 - Roma. Museo Pio Cristiano. Fronte di sarcofago con Giona gettato in mare, restituito dal ce
taceo e in riposo (WS 9. 3 = Repertorium, 35; fine III sec.). 

Fig. ... Roma. Catacomba di Domìtilla. Affresco 
della volta dì un cubicolo. Pernice presso un 
cesto (WP 3 = Rep. p. 118, n. 5; fine III 
sec.). 

Fig. 4 - Roma. Cimitero Maggiore. Lastra con caval
lino graffito (IV sec.; Fot. Mazzoleni) 

fj:\. 3 - Roma. Catacomba di D omitilla. Mfresco della volta della scala primitiva. Lepre in corsa (Rep. 
p. 119, n. 13; prima metà del IV sec.). 



l 

Fig. 5 - Roma. Cimitero dei ss. Pietro e 
Marcellino. Affresco sulla pare
te di fondo di un cubicolo. C 'l
vallo con puledro (WP 136,2 ::: 
Rep. p. 54, n. 45; fine III sec.). 

Fig. 6 - Roma. Museo delle Terme. Fronte di sarcofago con Ingresso in Gerusalemme (WS 212,2; prima 
metà del IV sec.). 



Fit: . 7 - Roma. Cimitero di Priscilla. Volta del cubicolo della «Velata». Nel clipeo centrale.; Buon Pa
store con capretto sulle spaffe e una capretta (WP 66,1 = Rep. p. 23, n. 7; prima metà del TII sec.). 

Fig. 8 - Roma. Catacomba di Commodilla. Cubicolo di Leone. Lunetta della nicchia 
sinistra: Agnello che moltiplica i pani (Rep. p. 138, n. 5; IV sec.). 



• 
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• 

Fig. 9 - Roma. Cimitero di Priscilla. Regione di Novella. Arcosolio del Buon Pastore 
con i galli. Nello zenit un pavone entro clipeo e serto di alloro (Rep. p. 22, n. 1; IV 
sec.). 

Fig. 1 O - Roma. Catacomba di Domitilla. Cu
bicolo di Amore e Psiche. Lunetta 
della nicchia della parete sinistra: 
Pappagailo su di un cespo fiorito (WP 
12,3 = Rep. p. 11 7, n. 2; III sec.). 
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to nota e studiata. Per ultimo il Carlini C7
) ci ha dato un saggio 

acuto ed esauriente. Dico solo che la scena del combattimento del 
gallo e la tartaruga entra nel quadro dell'esegesi cristologica che 
anima il campo musivo dell'aula nord e dell'aula sud. Si ha una 
simbologia chiara per l'evidenza stessa degli elementi scenici. Il 
gallo e la tartaruga stanno a significare la luce e le tenebre. Il gal
lo proprio perché annunzia col suo canto la luce non può che es
sere simbolo del Cristo. Col canto del gallo gli antichi cristiani in
cominciavano le loro preghiere. La Peregrinatio Aetheriae C8

) ci in
forma che tutte le porte dell' Anastasis di Gerusalemme si aprivano 
al canto del gallo. I monaci, le vergini e tutti i fedeli innalzavano 
allora inni, rispondevano ai salmi e intonavano le antifone. Tali 
preghiere duravano « usque in lucem ». E come il gallo ci avverte 
che le tenebre stanno per finire; cosl il Cristo con la sua resurre
zione ci avverte che le tenebre della notte sono state sconfitte. 
Sono immagini ben vive nella comunità e che Prudenzio C9

) tra
duce in versi. A leggere la esegesi del pavimento musivo della ba
silica teodoriana la catechesi aquileiese si ritrova sulla linea cristo
logica che poi Cromazio approfondisce: 

« La morte che soleva vincere fu vinta dalla morte del 
vincitore. La vita si abbassò sino alla morte per mette
re in fuga la morte stessa. Come le tenebre appena 
spunta la luce del giorno si dileguano, cosl la morte si 
dileguò appena comparve la vera vita » (40

) . 

(31) A. CARLINI, Senso figurale cristiano in un tema iconografico deJJa basilica teodoria
na di Aquileia aJJa luce deJJa tradizione letteraria: Studi di Poesia latina in onore di 
Antonio Traglia, II, Roma 1979, pp. 901-914. Per altri studi di rilievo cfr. G. 
C. Menis, Nuovi studi iconologici sui mosaici teodoriani di Aquileia: <<Atti Ace. Se. 
Lett. e Arti di Udine» 9, 1970-1972, pp. 73-78 (estratto); IDEM, I ritratti nei 
mosaici pavimenta/i di Aquileia, Mosaici in Aquileia e nell'alto Adriatico, AAAd 
VIII a. C. pp. 73-92: E . JASTRZEBOWSKA, Les origines de la scène du combat entre le 
coq et la tortue dans /es mosai"ques cherétiennes d'Aquilée, AAAd VIII, o.c. pp. 
93-107. 
(38) Per. Aeth. 24, 1 (H. Pétré) SC 21, 188-190. 
(39) Prud_.f!ymnus ad galli cantum: vv. 1-:4 <<Ales diei nuntius l lucem propin
quam praecinit l nos excitator mentium l iam Christus ad vitam vocat » (M. 
Cunningham) CC s.l. 126, 3. 
( 40) Crom. Serm. 17, 2 Q. Lemarié) CC s.l. 9A, 76. 
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Col Cristo - continua Cromazio in un altro sermone e1
) -

bisogna combattere ·contro l'ingiustizia, l'empietà, la malizia e tutti 
i mali, cioè contra spiritalia nequitae. Tante le vittorie quanti i vizi 
che si vincono. I martiri seguendo il Cristo hanno potuto vincere 
il peccato e col peccato la morte e ricevere il premio dell'immor
talità. 

Al canto del gallo, Pietro - scrive S. Ambrogio C2
) - lava la 

colpa commessa con la sua negazione. Al suo canto ritorna in 
tutti la speranza e in chi è caduto ritorna la fiducia; al suo canto 
Gesù fissa con lo sguardo chi vacilla e richiama chi è nell'errore. 

Nel linguaggio popolare il gallo era pur sempre il simbolo dì 
resurrezione. Ce ne parla l'apocrifo della vita pubblica dì Gesù at
traverso alcuni frammenti copti scritti tra il V-VII secolo (43

). 

Gesù era a mensa con i dodici apostoli e Mattia depose un piatto 
in cui era cucinato un gallo. Mattia rifed delle notizie raccolte che 
i giudei avrebbero ucciso Gesù come il gallo che era nel piatto. 
Allora Gesù toccò il gallo e lo fece risorgere. 

La tartaruga che per i pagani era l'animale sacro a Mercurio, 
il Dio dei morti, è per i cristiani simbolo delle tenebre infernali. 
Come è stato già detto, gli antichi cristiani, con le etimologie 
spiegavano molte cose. Lo studio delle etimologie applicato al lin
guaggio tropologico era proprio della retorica classico-pagana e 
del giudaismo alessandrino. L'etimologia era il passaggio obbliga
to della cultura antica. 

Il mondo degli inferi era richiamato dalla radice taQtaQ dì 
nfQtaQoç documentata nel termine taQtciQvxoç dei papiri magici e 
dì tartariicus del latino cristiano C4

). Nelle catacombe la tartaruga 
compare in quella di Via Latina. 

Gru, rana e serpente da una parte, gallo e tartaruga dall'altra. 
Il riferimento è sempre al fedele che non deve dimenticare la sua 
condizione battesimale. Si deve ricordare della seconda piaga d'E-

(
41

) Crom. Serm. 28, 3-4, o.c. p. 130-131. 
(42

) Exam. 5, 24, 88, o.c. BA 1, 336-339. 
(
43

) Apocrifi del Nuovo Testamento a cura eli L. MoRALDI, Torino 1971, vol. I, 
pp. 405-406. 
(44

) G. B. DE Rossi, Traù in Dalmazia - Scoperta di una lamina di piombo, sulla 
quale è scritto un esorcismo cristiano: BAC s. TI, a II, 1871, 38-40. 
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gitto, con l'invasione delle rane e delle tenebre della morte dalle 
quali è stato liberato mediante il Cristo; si deve ricordare di essere 
prudente come il serpente, ma di non seguire la sapienza del 
mondo raffigurata nel serpente stesso. 

S. - Il linguaggio del bestiarius dell'aula nord continua in 
quello dell'aula sud. La linea catechetica è la stessa con uguale 
metodologia. Artisticamente si può pur parlare di qualche diffe
renza perché il mosaico dell'aula sud appare più rifmito di quello 
dell'aula nord, ma ciò è dovuto forse alla diversità delle maestran
ze e dall'uso cui erano destinate le due aule stesse. Ad ipotizzare 
che l'aula nord rimaneva come scuola del catecurnenato mentre si 
costruiva l'aula sud per la sin assi liturgica tutto il mosaico fu fatto 
in un solo tempo. Dopo la costruzione dell'aula sud si ebbe il va
sto pavimento musivo che copriva l'una e l'altra aula. Il gioco del
le oppositae qualitates che è il discorso aperto con i catecumeni ha i 
suoi sviluppi che più si addicono al fedele ormai battezzato. Non 
è stato ancora approfondito il metodo delle oppositae qualitates che 
è quello delle scelte, la nostra disponibilità cosciente ad uno stile 
di vita verso il positivo della salvezza o il negativo della distruzio
ne. L'ambivalenza simbolica nella rappresentazione di un animale 
che verte in bonam vel malam partem dipende dall'atteggiamento spi
rituale nostro. La buona o la cattiva parte è la libertà dell'uomo 
che ha scelto di proseguire per una strada invece dell'altra. Tutto 
è coordinato nella catechesi per educare alla libertà interiore del
l'uomo come ragione profonda della fede quale testimonianza del 
Cristo nella realtà della vita quotidiana. Non c'è dubbio, e lo riba
disco, che tutto il mosaico parla del Cristo e della sua resurrezio
ne che è la nostra resurrezione. Il punto della maggiore insistenza 
della scuola del catecumenato era il principio della resurrezione. 
L'avvenimento della resurrezione del Cristo era un dato dal quale 
si partiva, ma bisognava collegarlo con ogni altro uomo nei modi 
e nei tempi possibili. Da qui scaturiva una catechesi, a cosl dire, 
non razionalista, ma semplice basata su elementi che ognora cado
no sotto lo sguardo di ogni uomo e che per analogia possono ri
chiamare la resurrezione stessa. Il motivo della resurrezione che si 
nota in alcuni animali, dell'aula nord esplode nelle grandi campate 
dell'aula sud con le tre raffigurazioni di Giona. Si ha come una 
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gradatio perché l'in~egnamento catecurnenale deve germinare e 
crescere nell'animo del fedele per tutta la vita. 

Passiamo alla lettura dei motivi emergenti delle oppositae qua
liiates dell'aula nord. 

Non sono d'accordo con la Bertacchi e s) che è pur sempre 
vigile e raziocinante, quando per l'aula nord collega il pannello 
del montone con epigrafe con l'altro pannello vicino della lotta 
del gallo e la tartaruga per poi vedere simmetricamente a quello 
dell'ariete il pannello con la lepre bianca e dare questo significato 
a tutta la serie delle scene: « O uomo devoto al Signore, che tu 
viva lottando per raggiungere la luce della verità sia che tu sia 
forte come l'ariete o debole come la lepre bianca». 

Il linguaggio simbolico è a se stante, pannello per pannello 
nell'ampio contesto di tutto il tappeto musivo delle due aule. Il 
discorso che si sviluppfl per ogni pannello risulterebbe spezzato se 
avesse dovuto continuare nell'altro. 

Degli uccelli rappresentati quelli che colpiscono sono le per
nici. Il Physiologus della prima redazione greca (46

) parla della perni
ce rifacendosi a Ger. 17, 11: «Pernice che fa schiudere uova non 
sue, tale è colui che detiene ingiuste ricchezze: nel mezzo di sua 
vita dovrà !asciarle e in fm dei conti egli non sarà che uno stol
to ». Questo versetto è eli base anche ad Ippolito e7

). Si fa strada 
la credenza popolare che la pernice ruba le uova degli altri uccelli 
e le cova; come in oriente, cosl in occidente. Ne trattano Epifa
nie (48

), Ambrogio e9
) e Girolamo (50

). È evidente che nello svi
luppo delle immagini le applicazioni esegetiche sono varie e costi
tuiscono la ricchezza dei contenuti teologici e dell'espressione pa
leocristiana. Per Ambrogio c'è una forza naturale che spinge i fi
gli verso la vera madre. Infatti i piccoli appena sentono la voce 
della madre corrono da essa. Da Ambrogio la pernice viene para
gonata cosl al diavolo che cerca di rapire al Creatore le sue crea-

(4S) L. BERTACCHI, Architettura e mosaico: Da Aquileia a Venezia, o.c. p. 194. 
(46) n. 18, o.c. pp. 68-69. 
( 47) De Christ. et Antichr. 55 PG 10, 773-775. 
(48) Pbys. 9 PG 43, 525. 
(49) Exam. 63, 13, o.c. pp. 352-354. 
(s0

) In Hier. ID, 75 (17, 11) (S. Reiter) CC s.I. 74, 167-168. 

444 



NOTE ESEGETICHE SUI MOSAICI DELLE BASILICHE AQUILETEST 

ture. Ma queste- non appena sentono la voce di Cristo se ne van
no rifugiandosi da quella madre, la Chiesa, che abbraccia con 
amore i suoi figli. La pernice è raffigurata anche nella catacomba 
di Domitilla a Roma (fig. 2). La qual cosa dimostra una tradizio
ne continuata nelle varie scuole di catecumenato. Nella stessa aula 
nord della teodoriana abbiamo su di un albero una pernice con 
una nidiata di figli. Bisogna pensare sempre alle oppositae qualitates. 
La pernice perpetua la sua razza con figli propri perciò la sua 
vera nidiata è come tutte le altre. Infatti alleva i suoi figli e li 
cura con quell'amore che è proprio di ogni madre. Secondo Fila
strio CS 1

), la pernice tollera la sterilità, quando ne è colpita, ruban
do le uova degli altri uccelli per covarle. La riflessione di Fila-

, strio C2
) va sulla idolatria. La nidiata delle pernici dell'aula nord 

della teodoriana è ideale. È la nidiata che richiama la Chiesa per 
dire che i fedeli non si debbono allontanare dal Cristo per non in
correre nei pericoli. Ilario di Poitiers CS3

) nel ·commento a Mt. 24, 
11 immagina che Cristo volle. paragonare se stesso alla chioccia 
che segue i pulcini sin dal loro nascere per dimostrare che col suo 
calore si può crescere e volare al regno dei cieli come se il corpo 
avesse le ali, mentre chi si allontana da lui non sarà degno dell'a
bitazione dello Spirito Santo. U go di S. Vittore CS4

) riporta queste 
tradizioni. 

I pulcini riconoscono per istinto naturale la voce della pro
pria madre, come i fedeli che appena ascoltano la voce della pre
dicazione ecclesiastica abbandonano il diavolo e ritornano alla 
Chiesa. 

Nella scuola del catecumenato si badava molto all'insegna
mento pratico. I consigli erano dati per via di esempi. Nella cul-

( 51) PHIL. Div. haeres lib. Pro/. (F. Marx) CSEL 38, 1. 
( 52) IDEM p. 2: « Quod nunc deserentes coticlie omnes gentes idolatriam morti
feram inimici, Christum iam verum deum de lege et prophetis audientes eum
que cum patre semper esse credentes ac recordantes, aeque ad eum moclis om
nibus supplices properant pervolare, ut compleatur prophetia: Recordabuntur et 
convertentur ad Dominum Christum omnes fines orbis te"arum (Sal. 21, 28). 
(53) In Mt. 24, 11 Q. Doignon) SC 258, 178. 
( 54) De bestiis et aliis rebus 1, 50 PL 177, 49-50. 
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tura dell'epoca si avevano dei luoghi comuni che servivano come 
mezzi di riflessione. Lo Pseudo-Barnaba C5

) per dire non essere 
pederasta scrive: « Non mangiare la lepre » (Lev. 11, 6). Come 
mai? Vuoi dire « non farti corruttore né simile a lui ». Anche Cle
mente Alessandrino C6

) sostiene che la proibizione biblica di man
giare la lepre, rivela che è da evitare la pederastia. La lepre dopo 
aver generato si lascia subito fecondare perché non le basta una 
sola unione. Concepisce di nuovo mentre allatta perché ha una 
matrice doppia CS7

). Inoltre, secondo un altro topos che S. Ambro
gio C8

) trasmette, la lepre diventa bianca d'inverno e d'estate ri
prende il suo colore naturale. Con questo topos si esortavano i ca
~ecumeni a non assumere atteggiamento cangiante per ingannare 
gli altri. Ed in questo la lepre era associata al camaleonte. 

La lepre in corsa o~tre che qui ad Aquileia compare nella ca
tacomba di Domitilla in un affresco del IV secolo (fig. 3) quasi 
contemporaneo al mosaico della basilica di Aquileia. Per il Physio
logus della redazione bizantina CS9

) la lepre di solito fugge presa 
dallo spavento, se corre verso il burrone viene presa, ma se si di
rige per vie alte e strette i cani con i cacciatori non riescono a te
nere la strada e non la possono prendere. Di qui l'ammaestramen
to che ne scaturiva, per il cristiano, di tendere verso l'alto, i mon
ti di David, cioè verso le virtù e la cittadinanza divina per non 
essere preso dal cacciatore, cioè dal diavolo. Se invece il fedele 
volesse correre verso il burrone, cioè l'errore e il peccato, verreb
be stritolato dalle forze diaboliche. 

Per Origene, come sappiamo, nella Sacra Scrittura gli anima
li possono essere presentati (( in bonam >> o (( in malam partem >> (60

). 

La capacità di conoscere il vero significato delle cose e dei giusti 
e dei santi che vedono ((per sapientiae Dei rationem >> e1

). La lepre è 
uno dei motivi dominanti dell'aula nord e dell'aula sud. Nell'aula 

(55
) 10, 6 (R. A. Kraft) se 172,152-155. 

(56
) Paed. 2, 10, 83, 5 (0. Stahlin) GCS 1, 208. 

(51) Paed. 2, 10, 88 1, o.c. pp.210-211. 
(58

) Exam. 5, 23, 77, o.c. pp. 328-331. 
(

59
) n. 25, o.c. pp. 252-253. 

(
60

) Ezech. hom. 11,3 (W. A. Baehrens) GCS 8, 428. 
(

61
) /s. hom. 9 (W. A. Baehrens) GCS 8, 289. 
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nord si hanno la lepre bianca per dire che non bisogna essere 
cangianti di carattere e lepri che scappano in su. Nell'aula sud si 
nota la lepre cacciata dalla vigna perché divora e rovina l'uva per 
la simbologia eucaristica e la lepre che scappa. La lepre che scap
pa in su compare anche sotto il campanile. 

6. - I Padri avvertono di pesare il linguaggio simbolico della 
Scrittura. Uno stesso termine può avere contenuti diversi. Non bi
sogna generalizzare e si deve cogliere ogni elemento che possa por
tare al valore da comunicare. Il linguaggio simbolico tutto utilizza: 
segni naturali, leggende, narrazioni poetiche, sentenze popolari ecc. 
Come per i numeri occorre rifarsi al modo di contare degli antichi 
(la jlexio digitorum) che sviluppa nei Padri immagini su immagini, 
così per gli animali bisogna condurre ricerche negli autori cristiani 
antichi che tramandano cose non registrate dal Physiologus e da altri 
repertori sinora usati. Come non abbiamo una silloge di brani pa
tristici the riguardano il linguaggio simbolico dei numeri, così non 
abbiamo un bestiarius patristico sul linguaggio simbolico degli ani
mali che meglio illuminerebbe molti aspetti della letteratura e delle 
arti figurative dei primi secoli cristiani. 

Rufino insiste sulle contrariae virtutes degli animali che trovano 
la loro rispondenza nelle Scritture. Egli porta gli esempi del leone e 
del toro; ora sono epiteti negativi, ora positivi. Negativi per rifarsi 
al diavolo positivi per rifarsi al Signore: 

« Sed si redeamus ad Scripturas, sicut invenimus leonem 
dici diabolum, qui circumit et quaerit quem transvoret ( 1 Pt. 
5, 8) et tauros dici contrarias virtutes, sicut ubi: Tauri 
pingues circumdederunt me (Sal. 21, 13); et iterum leonem 
dici etiam Dominum paulo ante nobis expositus Iudas 
edocuit, taurum etiam ipsum 4ici Dominum invenia
mus, illum qui occisus est pro salute et reditu filii paeni
tentis. Sed et alia multa in Scripturis similia sunt, quae 
nunc ad bonam nunc ad malam partem trahuntur » (62

) . 

( 62) RuF. De ben. Patr. 2, 16 (M. Simonetti) SC 140, 102-103. 
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Per Ilario di Poitiers e3
) i tori ben ingrassati (tauri saginatt) 

sono il simbolo della gloriosa schiera dei martiri, vittime scelte a 
testimoniare il Signore. 

Anche il cavallo per un certo verso si presenta nella esegesi 
patristica con le sue contrariae virtutes. Il Brusio e4

) in analogia al ca
vallo di Pegaso che poteva scalare il cielo ha visto nel cavallo alato 
del mosaico dell'aula nord, pervenutoci mutilo per il taglio operato 
dalle fondamenta del campanile, l'aspirazione dell'uomo verso l'al
to, il cielo, la vera meta del cristiano. Il riferimento al Fedro di Pla
tone 246 e ss. non appare nel Brusio che a dire il vero opera una 
specie di auxesis del mito. Non è facile seguire i vari momenti che 
la simbolica del cavallo di Pegaso assume nella iconografia paleo
cristiana e5

). È un mezzo di comunicazione del simbolo dell'im
mortalità dell'anima fatto attraverso il mito che tutti conoscevano, 
dotti e indotti. L'uso del mito nell'iconografia paleocristiana è un 
mezzo didattico per trasmettere la dottrina cristologica. Cosl avvie
ne per Orfeo, per Ulisse e le Sirene e per Amore e Psiche. A parte 
il cavallo di Pegaso al quale or ora abbiamo accennato, il cavallo 
comune appare nel mosaico dell'aula nord e sotto il campanile. Il 
cavallo, in vero, faceva parte come elemento della tradizione cate
chetica. A Roma lo troviamo graffito in una lastra del Cimitero 
Maggiore (fig. 4) e in un affresco di S. Pietro e Marcellino (fig. 5). 
Secondo Origene (66

), il cavallo è adoperato in molti passi della 
Scrittura per la voce con la quale ci vengono proposte le cose per 
la salvezza se le ascoltiamo. Per lui ora ha significato positivo, ora 
significato negativo (67

). 

Carri e cavalli nel mondo antico davano sempre l'idea della 

(63) In Mt. 22, 4, o.c. SC 258, p. 146. 
(
64

) G. BRuSIN-P. L. ZovATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di Grado, 
Udine 1957, p. 36; G. BRUSIN, Contributo ail'interpretazjone dei mosaici cristiani 
nella ZIJ11a della Basilica di Aquileia: « Actes du Ve Congrès Intern. d' Archéologie 
Chrétienne »,Città del Vaticano-Paris 1957, p. 448. 
(
65

) Cf. A. CARLINI, Mosaici Aquileiesi con rappresentazioni simboliche del/anima: 
problemi interpretativi: «Atti Ace. se. lett. e arti di Udine» 1976-78 ser. Vlll, 
vol. IV, pp. 23-26 (estratto). 
( 66) In !oh. 1, 38, 279, o.c. GCS 4, 49. 
(
61) Hom. in lesu Nave 15, 3 (A. J aubert) SC 71, 336-338. 
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potenza e della gloria terrena in opposizione a quella divina (Sal 
(20) 19, 8). L'uomo lussurioso è per Didimo il Cieco es) come un 
cavallo. Il cavallo oltre ad essere simbolo di lussuria è anche sim
bolo di superbia (69). Della superbia del cavallo parla Giobbe (39, 
19-25). Sarebbe lungo enumerare le comparazioni del cavallo. C'è 
anche un significato da approfondire che è quello del senso lettera
le che il cavallo potrebbe rappresentare nell'esegesi biblica C0

). L'e
segesi letterale e l'esegesi allegorica o spirituale dividevano la co
munità cristiana di allora in due indirizzi. Aquileia, come il mosai
co stesso sta ad indicare, era per l'allegorico. 

Diversa è la simbologia dell'asino. Secondo Origene la Scrittu
ra va confrontata con la Scrittura per rapportare le cose spirituali 
alle spirituali. La Bibbia parla sempre positivamente dell'asino, l'a
nimale che allevia le fatiche degli uomini. L'asino è la cavalcatura 
dei principi (Giud. 10, 4). Come aveva profetizzato Zaccaria (9, 
9-10) Gesù entra a Gerusalemme cavalcando un asino (fig. 6). Gli 
apocrifi del Nuovo Testamento vogliono che l'asino sia stato pre
sente con il bue alla nascita di Gesù. Ed è quanto pure scrive fs. 1, 
3. Per Origene C1

) in typo asinorum sono raffigurati i pagani che si 
convertono alla fede, in typo equorum, invece, i demoni humanae salu
. ti adversari. Ma per le oppositae qualitates, al dire di S. Ambrogio (72

), 

l'asino perché pigro e lento ci insegna ad essere alacri e a non in
torpidire nell'accidia del corpo e dell'anima. L'asino è rappresenta
to nell'aula nord. Talvolta rimane difficile distinguere l'asino dal 
cavallo se non si è attenti alla posizione degli orecchi. Nel linguag
gio simbolico del cristianesimo antico il corpo umano era denomi
nato asino. Ilarione con la preghiera continua, col nome di Cristo, 
con il lavoro e con i digiuni cercava di dominare le insorgenze del 
suo asino. Gli diceva: «Caro asinello mio, ti insegnerò come si fa a 
non tirar calci. Ti nutrirò non di orzo, ma di paglia. Con la fame e 
con la sete ti sfinirò. Caricandomi di gran peso, ti metterò alla pro-

(68) In Zach. 4, 4 (L. Doutreleau) SC 85, 804. 
(69) 0RIG. In Iesu Nave 15, 3, o.c. se 71, p. 336. 
(?O) Cf. una nota di E. CoRSINI nella traduzione del Commento al Vangelo di 
Giovanni, Torino 1968, p. 196. 
(11) In !esu Nave 15, 3, o.c. SC 71, p. 338. 
( 72) Exam. 6, 3, 11, o.c. pp. 352-353. 
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va con la calura e con il freddo. Penserai cosl al cibo e non alla dis
solutezza» (Hieron. Vita Hil. 5 PL 23, 31 ). 

Capri e capretti si presentano come animali di contrariae virtu
tes. Ora sono simboli di peccatori in opposizione alla pecora, ora 
sono sostitutivi della pecora stessa. Nella catacomba di Priscilla il 
Buon Pastore porta sulle spalle non la pecora ma la capra. Ai piedi 
dello stesso Pastore sono una pecora e una capretta (fig. 7). Per 
Gregorio di Nissa C3

), la capra è lo sguardo scrutatore di Cristo che 
come Dio legge dal cielo sulla terra. L'ariete è simbolo di Cristo C4

) 

come pure dei capi della Chiesa C5
). Ariete è simbolo del Verbo di

vino. Arieti sono i sacerdoti. Per Gregorio Magno C6
) l'ariete bene 

esprime l'ordine sacerdotale perché trascina dietro di sé il popolo 
come gregge. Nella Bibbia (Gen. 27, 1-29) è detto che Giacobbe co
perto di pelle di capro si sostitul al fratello Esaù. Ma anche Giuda 
per Cirillona (77

) è capro. Nel mosaico dell'aula nord di Aquileia ab-
l 

biamo un capro con vincastro e corno, alla catacomba di Via Lati-
na abbiamo il capro con caducèo. Il vincastro e il corno sono segni 
di guida; per metalessi sono passati da strumenti che servono al pa
store al capro come capo mandra. 

Col V secolo appare nel mosaico dell'arco trionfale di S. Ma
ria Maggiore la sim bologia delle 12 pecore che raffigurano gli apo
stoli e col VI secolo nell'abside di S. Cosma e Damiano l'ariete 

( 73) In Cani. Cani. orat. 5 (H Langerbeck) Gregorii Nysseni Opera W. Jaeger, vol. 
6, 141. 
(14

) 0RIG. Gen. hom. 8, 9, o.c. GCS 8,84; AuG. Serm. 2, 8 NBA 29; 20-21. 
(15) AuG. Exp. in Ps. 65, 20 NBA 26, 520-521. 
(16) « Et aries, nec est rex qui resistat ei. Quem alium hoc loco arietem accipi
mus nisi primum intra Ecclesiam orclinem sacerdotum? De quibus scriptum 
est: «Affette Domino filios arietum (Sal. 28, 1); qui per exempla sua graclien- · 
tem populum, quasi subsequentem ovium gregem trahunt. Quibus spiritaliter 
recteque viventibus nullus rex sufficit omnino resistere, quia quilibet persecu
tor obviet, intentionem eorum non valet praepedire » Mor. XXX, 3 PL 76, 
528. In una lettera al vescovo Anastasio (Ep. lib. 5, 39 PL 77, 764) Gregorio 
chiama arieti gli apostoli e figli degli arieti i cristiani: «Quando sine labore 
transire possumus aestum huius saeculi, nos infirmae oves, in quo graviter su
dasse novimus et arietes? ». 

(
77

) Cen. Euc. 209. Traduzione C. Vona, Roma 1963, p. 82. 
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' simbolo del Cristo e le dodici pecore simbolo degli apostoli. E una 
tipologia iconografica destinata a rimanere sino ai nostri giorni. 

C'è un dato di fatto sicuro che capro, ariete, agnello, vitello, 
stanno ad indicare un linguaggio sacrificale. Richiamano gli olo
causti sacerdotali del Vecchio Testamento e l'olocausto del Cristo 
del Nuovo Testamento. Sono temi dibattuti nella scuola del catecu
menato ove si insisteva sulla unità dei due Testamenti. Era la via 
da perseguire per comprendere meglio le tesi tipologiche che per 
ovvie ragioni diamo qui per scontate. Non dimentichiamo l'uso dei 
salmi, libro di studio e di preghiera per i catecumeni. Col Cristo 
terminati ormai i riti sacrificati di agnelli, di tori e di giovenchl ri
maneva per sempre gradita a Dio solo la lode del fedele scaturita 
dal profondo del cuore. L'olocausto di ogni passione terrena che 
tormenta l'uomo e la preghiera che accompagna ogni azione since
ra. Sono passaggi rapidi che Origene e S. Agostino ( 8

) hanno sapu
to fissare una volta per sempre. Clemente Alessandrino ( 9

) scrive
va che « è vero sacerdote della Chlesa e vero diacono della volontà 
di Dio. chi fa e insegna le cose del Signore ». È il principio da cui 
parte la riflessione origeniana (80

): eliminare i vizi veri, deporre i 
cattivi costumi ed emendarsi dagli atti inconsulti prima di ricevere 
nella mansuetudine e nella umiltà, il battesimo. 

7. - Nel processo dell'espressione iconologica molto gioca, per 
raggiungere la comunicazione simbolica, la retorica antica con i 
suoi schemi. Come la reduplicatio delle scene del combattimento del 
gallo e della tartaruga, come lo schema delle antitesi con le oppositae 
qualitates degli altri animali, cosl sono da richiamare altre figure 
proprio del discorso tropologico quale appunto la metalessi. 

Rimanendo sempre nel settore dell'aula nord si ha in un pan
nello la scena del capretto che ha davanti a sé un canestro di vimi
ni con dodici uova. Gli studiosi hanno molto discusso se si trattas
se di uova o di sassi, quelli fatti raccogliere da Giosuè ( 4, 8-9) nel 
Giordano a simboleggiare le 12 tribù. Non c'è dubbio che siano le 

(18) Exp. Ps. 68 (69) 32 NBA 26, 690-691. 
(19) Strom. 6, 13, 106, 2 (0. Stahlin) GCS 2, 485. 
(SO) Hom. Lev. 6, 2, (W A. Baehrens) GCS 29, 361. 
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uova ad essere rappresentate, e la critica ha raggiunto un accordo 
unanime. Qui per metalessi è raffigurato il Cristo con i 12 apostoli. 
Alla catacomba di Commodilla (fig. 8) non abbiamo per metalessi 
l'agnello che con la virga regalis opera il miracolo della moltiplica
zione dei pani? Gesù nel Nuovo Testamento viene chiamato agnel
lo in Gv. 1, 29.36; Pt. 1, 19. In Gv. 1, 29.36 il Battista chiama 
Gesù da lui battezzato agnello di Dio: Uf!voç -roti -&€oii. Ogni episo
dio evangelico, come del resto ogni episodio del Vecchio Testa
mento, parla a tutti i fedeli ed ogni fedele vi si deve riflettere. Que
sta era l'essenza della scuola catecumenale. Cristo e i dodici coin
volgono tutta la nostra esistenza ed ogni fedele deve sperare di di
venire apostolo come uno dei dodici. È una speranza sempre da 
realizzare perciò l'uovo che al dire di S. Agostino ne è simbolo: 

« S pes in ovo 
l 

quia vita pulli nondum est 
sed futura est 
nec iam videtur 
sed adhuc speratur. 
Spes enim quae videtur 
non est spes » CS') 

Un altro schema, quello della analogia come comparati o in re, si 
' riscontra nei pannelli musi vi dell'aula nord. E dato per richiamare 

il principio della resurrezione che l'apologetica cristiana antica, da 
Teofilo di Antiochia a Lattanzio, perseguiva attraverso il paragone 
agli elementi naturali. La fenice, di cui si è con molta perizia occu
pato il Bisconti (82

), è un esempio. Sono paragoni che già le corren
ti stoico-pagane avevano diffuso. Nel nostro mosaico non possia
mo non riferirei agli animali come l'aragosta, la lumaca e le pavon
celle. Non abbiamo una tradizione patristica che ci parli dell' arago
sta, né il Physiologus ne accenna. Bisogna rifarsi a notizie indirette 
dell'epoca che ci riguarda. Art emi doro (83

) nel suo Libro dei sogni 

(81) Ep. 130, 8, 16 o.c. NBA 22, 90-91. 
(
82

) F. BrsCONTI, Aspetti e significati del simbolo della fenice nella letteratura e nell'ar
te del cristianesimo primitivo: V etera Christianorwn 16, 19 79, 21-40; IDEM, Lastra 
incisa inedita dalla catacomba di Priscilla in RAC 57, 1981, 4 5-68. 
(
83

) ARTEM. DALD. Onirocrit. 2, 14 (R. A. Pack, Lipsia 1962, pp 131-132). 
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parla delle aragoste che per avere un guscio tenero mutano intera
mente la loro veste e sono di buon auspicio per gli ammalati. Essi 
si libereranno presto dai mali che li opprimono. Anche oggi i pe
scatori usano dire che nella crescita le aragoste svestono tutta la 
loro corazza e ne mettono una nuova con sottili antenne sensibilis
sime a recepire ogni minimo movimento. Il rivestirsi da parte del
l' aragosta di una nuova corazza era come una immagine da ravvici
nare alla resurrezione. Qui è l'analogia come comparati o in re. 

Un po' come per l'aragosta ci troviamo con le lumache. In 
due semiottagoni della seconda campata vediamo cesti pieni di fun
ghi e di lumache. La lumaca scompare nell'inverno e riappare apri
mavera in occasione, cioè, della Pasqua quando il Cristo risorge. La 
lumaca terrestre si chiude nella sua conchiglia come in un cerchio 
tra le pietre o sottoterra durante i tre mesi invernali che sono i tre 
giorni della morte del Cristo. La lumaca è qui come la campionatu
ra di tutti gli animali che vanno in letargo per richiamare il princi
pio della resurrezione. 

In Filone compare la lumaca come paragone. Egli nel De sa
crijiciis Abelis et Caini 9 5 dice che noi non siamo capaci di elevarci 
al di sopra della nostra condizione mortale che ci portiamo addosso 
come lumache il guscio o come ricci la palla di spine, e pensiamo a 
Dio in termini conformi alla nostra propria natura. 

Le due pavoncelle che vediamo affrontate su un albero richia
mano il pavone, altro simbolo della resurrezione. Per Aristotele (84) 
il pavone in autunno quando incominciano a cadere le foglie degli 
alberi perde le piume per poi rivestirsi di altre nuove a primavera. 
Per Plinio CS5

) il pavone ogni anno perde la coda quando gli alberi 
perdono le foglie e la riprende ·quando gli alberi fioriscono. Mentre 
il pavone è senza coda pudibondo e triste cerca di nascondersi. Il 
principio degli alberi che perdono le foglie d'autunno è anche ap
plicato agli animali. In un'epigrafe del 341 e riutilizzata nella secon
da metà del sec. VI il pavone ha il petto ornato della croce e porta 
la palma (86). Come simbolo della vittoria vuol significare il Cristo 

(84) Anima/. hist. 6, 9. 
(85) H n. 10, 21-23: «cauda annuis vicibus anùssa curn foliis arborurn, donec 
renascatur alia curn flore, pudibundus ac maerens quaerit latebram ». 

(86) ICUR I, 1123. 
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glorioso. Con questo valore è rapp!esentato nella catacomba di Pri
scilla entro una corona di alloro. E il significato che include anche 
l'altro che il Cristo è dominatore del mondo. Nella stessa catacom
ba infatti è raffigurato su di un globo mentre fa una ruota che arri
va al di sopra della sua stessa testa (fig. 9). S. Agostino C7

) vede nel 
pavone uno dei simboli della immortalità per la sua carne che non 
imputridisce. È una tradizione che dura per il medioevo. S. Anto
nio di Padova (88

) in un sermone diceva che alla resurrezione gene
rale il pavone, cioè il nostro corpo, liberatosi dalle penne della 
mortalità acquisterà quelle della immortalità, e concludeva: « In ge
nerali resurrectione, qua omnes arbores, idest omnes sancti inci
pient virescere, tunc, ille, qui temporalium pennas abiecit, immor-
talitatis plumam recipiet ». ( 

È da condurre ancora uno studio sulla iconografia paleocri
stiana del pavone. La ricerca fatta dal Charbonneau-Lassay (89

) 

come per gli altri animali cosl per il pavone è invero sul piano 
quantitativo molto efficiente, ma dal punto di vista critico, direi, è 
un po' debole ad incominciare dalla mancata esattezza documenta
ria delle fonti e dalla onnicomprensività dei simboli trattati senza le 
analisi pertinenti. Egli non parla dei trasferimenti dei simboli da 
una forma religiosa ad un'altra ma non coglie la struttura incon
fondibile di ogni religione, il motivo che rende vana la comparazio
ne di determinati soggetti. Come per la simbologia classico-pagana 
un elemento spiega l'altro e sono diverse le diramazioni cosl per la 
simbologia paleocristiana. Si hanno come dei nuclei che sorgono 
dalla riflessione sulla lettura biblica; un elemento appena accennato 
si sviluppa in vari sensi ma tutti convergenti verso la cristologia. 
Bene per questo ha fatto il Charbonneau-Lassay ad intitolare il suo 
lavoro mai abbastanza lodato per la ricchezza delle cose che ci fa 
conoscere: Le bestiaire du Christ. A mio modesto parere la simbologia 
paleocristiana cade più direttamente nel perimetro di base della Sa
cra Scrittura, mentre quella altomedievale vi cade meno. La medie-

( 81) Civ. 21, 4 (B. Dombart-A. Kalb) CC s.I. 48, 762. 
(
88

) Serm. dom. et fest. (B. Costa-L. Frasson-J. Luisetto-P. Marangon) Patavii 
1979, tom. I, p. 496: Dom. V post Pentecostem. 
(

89
) L. CHARBONNEAU-LASSAY, Le bestiaire du Christ, Parigi 1940, ristampato a 

Milano nel 1979, pp. 617-627. 
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vale, invece, si sviluppa su metalessi e catacresi che si allontanano 
dalla base biblica, che pur costituisce la spinta iniziale, per attingere 
alla creazione artistica. 

Fermandoci sempre nell'aula nord, i due fagiani disposti intor
no ad un tirso possono pur essere assimilati alla simbolica del pa
vone, ma non abbiamo elementi per farlo. Cosl per il pappagallo 
nulla per ora si può dire sebbene raffigurato alla catacomba di Do
mitilla (fig. 10) in un affresco del m secolo C0

) . Avrà più fortuna 
nel medioevo. 

" La bellezza del creato si riflette nell'intero tappeto musivo 
quasi a raffigurare il contatto diretto dell'uomo con la natura. Tut
to il mosaico sottende il Verbo-Dio come esecutore del Padre nella 
creazione e il Verbo-Cristo come fattore della rigenerazione. 

8. - Il pavimento della basilica teodoriana di Aquileia vuoi ri
chiamare l'attenzione del catecumeno e del fedele sullo stretto rap
porto che esiste tra il visibile e l'invisibile. Non c'è differenza so
stanziale tra il linguaggio simbolico che si ha col catecumeno e 
quello che si ha col fedele. Origene nel commento al Cantico 2, 9 ce 
lo dimostra nella forma più evidente. Si appoggia all'autorità di S. 
Paolo (Rom. 1, 20; 2 Cor. 4, 18; Ebr. 9, 24) per dire che l'invisibilità 
di Dio si comprende per mezzo delle cose visibili, e che questa no
stra terra contiene immagini di realtà celesti. Infatti da ciò che è in 
basso saliamo a ciò che sta in alto e da ciò che vediamo sulla terra 
possiamo comprendere ciò che sta nei cieli. Il creatore, a somi
glianza delle realtà celesti ha dato forma alle creature che si trova
no in terra per coglierne facilmente le differenze. Egli come ha 
creato l'uomo a sua immagine e somiglianza cosl ha creato le crea
ture secondo la somiglianza degli esemplari celesti: 

« Paulus nos Apostolus docet quod invisibilia Dei ex vi
sibilibus intelligantur et ea, quae non videntur, ex eo
rum, quae videntur ratione et similitudine contemplen-

( 90) Per qualche nozione frammentaria che concerne il fagiano e il pappagallo 
nel periodo paleocristiano cf. le voci eli H. LECLERCQ: Faisan in DACL 5, 1 
cc. 1080-1082 e PERROQUET in DACL 14, 1. · 
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tur, ostendens per haec quod visibilis hic mundus de in
visibili doceat et exemplaria quaedam caelestium conti
neat positio ista terrena, ut ab his, quae deorsum sunt, 
ad ea, quae rursum sunt, possimus adscendere atque ex 
his, quae videmus in terris, sentire et intelligere ea, quae 
habentur in caelis. Ad quorum similitudinem quandam, 
quo facilius colligi per haec ac sentiri possent cliversita
tes, creaturarum quae in terris sunt, similitudinem con
ditor dedit. Et fortassis, sicut hominem Deus ad imagi
nem et similitudinem suam fecit, ita etiam ceteras crea
turas ad alias quosdam caelestes imagines per similitudi
nem condidit C1

) . 

Se tutte le cose che si vedono - continua Origene (92
), hanno 

l 

rapporto con le cose che sono nascoste, è evidente che anche il cer-
vo visibile ed il capriolo, di cui si parla nel Cantico, si riferiscono ad 
alcuni principi eli cose incorporee. Ai cervi invisibili e occulti sem
brano adattarsi le parole: « Voce del Signore che ha perfezionato i 
cervi» (Sal. 28, 9). Se cerchiamo i cervi spirituali nella forma e nel
la immagine di questi animali corporei troviamo che essi sono por
tati a perfezione dalla voce di Dio. La voce di Dio che rende per
fetti è quella che si trova nella Legge e nei Profeti arrivata sino a 
Giovanni. 

La linea portante di tutto il pavimento musivo della teodoria
na è di rendere verosimili al massimo gli elementi naturali raffi
gurati. Nella concezione antropologica di allora si vedeva nella ma
teria un limite, ma un limite dal quale si doveva passare per rag
giungere la salvezza. Come è stretto il rapporto tra il visibile e l'in
visibile, così è stretto il rapporto tra il visibile e la croce. Per i pri
mi secoli la croce era considerata immanente al mondo; la si nota
va nel volto umano, negli attrezzi <;li lavoro, nella barca e i remi, 
nell'orizzonte, nel volo degli uccelli, dovunque in cielo, in terra e 
in mare. La croce era ritenuta un elemento cosmico C3

). Se si vuole 

( 91) 0RIG. Comm. Cant. 2, 9, o.c. GCS 8, 208. 
( 92) IDEM, p. 212. 
(
93

) Cf. per i riferimenti patristici una mia ricerca: Retorica e liturgia antenicena, 
Roma 1960, pp. 96-103. 
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penetrare la lettura del pavimento musivo della teodoriana alcuni 
pannelli racchiudono varie figure geometriche e stelloni che hanno 
un piccola croce al centro. Ciò che più sorprende è che alcuni pan
nelli racchiudono degli ottagoni che hanno una croce di rilievo 
iscritta. Tali croci piccole e grandi non sono di un ornamento ca
suale, bensì coscientemente volute per il principio che considera la 
croce come elemento cosmico. Altro è il motivo ornamentale de
terminato dall'accostamento di poligoni allungati e disposti a forma 
di croce, uno schema comune che si ha nel mosaico della teodoria
na e. in molti monumenti pagani. 

Una corda a tre capi, mette in guardia iiQuoelet (4, 12) non si 
rompe facilmente. Per Cromazio di Aquileia (94

) la corda a tre capi 
simboleggia la fede nella Trinità. Gli eretici hanno cercato di spez
zare questa fede, ma non sono riusciti che a corrompere · se stessi. 
Sempre la fede nella Trinità è da conservare incorrotta. L'esegesi 
era incominciata con Origene C5

). Per lui la fune a tre capi simbo
leggia la Trinità da cui dipende e con la quale si sostiene ogni Chie
sa. S. Ambrogio (96

) applica lo stesso versetto del Quoelet per David 
che contro Golia fece roteare la fionda a tre capi. Nei pannelli del
l'una e dell'altra aula è ricorrente quello che viene chiamato il nodo 
di Salomone. In apparenza sembra una frangia cordonata e si può 
anche trovare in altri monumenti che non siano di ispirazione cri-, 
stiana. E, ripeto, il così detto famoso nodo di Salomone .che trovia-
mo più sviluppato nel pavimento musivo della basilica di S. Eufe
mia di Grado. Sarebbe molto suggestiva l'ipotesi di vedere in essa il 

' simbolo della Trinità. E semplicemente una ipotesi ma sono ancora 
molti gli elementi che mancano per un giudizio più sicuro. 

La catechesi che si sviluppa leggendo il pavimento musivo 
della teodoriana è organica. Calca metodi e mete dell'insegnamento 
che si aveva nell'antichità cristiana dei primi tre secoli. Allora non 
si facevano discorsi cristologici, trinitari ed ecclesiologici astratti e 
come se fossero l'uno staccato dall'altro, ma spiritualmente uniti 
nel senso che il discorso cristologico comprende quello trinitario e 

(94) Serm. 4, 1, o.c. p. 19. 
(95) Ex. hom. 9, 3, o.c. GCS 6, 239. 
(96) In Le. 1 O, 12 (M. Adriaen-G. Coppa) BA 12,. 404-406. 
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quello ecclesiologico. La nostra mentalità dura fatica a comprende
re un tale metodo perché vuoi essere scientifica al massimo divi
dendo in diverse parti il momento trinitario, cristologico ed eccle
siologico. Ogni persona della Trinità postulava le altre; parlare del 
Cristo significava parlare pure del Padre e dello Spirito. Nel con
tempo parlare dello Spirito significava parlare della Chiesa. Ignazio 
di Antiochia C) faceva della Chiesa un sinonimo dello Spirito San
to. La Chiesa era considerata il luogo dello Spirito Santo. Tutte le 
immagini relative alla Chiesa partendo dal Cristo arrivano allo Spi
rito Santo e quindi ad ogni cristiano che se fedele alle promesse 
battesimali portava con sé lo Spirito. Non è da pensare allo svilup
po di. un discorso teologico a Jorti tinte speculative, bensì a un di
scorso semplice condotto su esemplificazioni convincenti per la 
continuità storica della via della salvezza. 

Lo sguardo, come si è visto, è sempre agli elementi della natu
ra come ad esempio gli animali. Con gli animali c'è il richiamo alle 
piante e ai prodotti di esse. Non mancano gli oggetti d'uso, le funi. 
Delle piante quella più rappresentata è il melograno che ricorre sia 
nell'aula nord che nell'aula sud. Sono molti i melo grani che fanno 
una bella mostra con i bei frutti pendenti e gli uccelli sui rami. La 
melagrana ricompare nel Cantico dei Cantici: Le tue guance sono come la 
corteccia della melagrana ( 4, 3); così pure il melograno: Nel giardino dei 
noci sono disceso, per vedere i germogli della valle, per vedere le gemme delle 
viti e se fossero fioriti i melograni ( 6, 11 ); Se fiorirà la vite, fioriranno i me
lograni (7, 13 (12) ). La tradizione catechetica vedeva simboleggiata 
nella melagrana la Chiesa. La melagrana raccoglie in una unità sfe
rica tanti chicchi vermigli strettamente uniti in scomparti separati 
da una sottile membrana che tutti li avvolge. Appena si apre esce 
fuori a gocce un liquido rosso che richiama il sangue. L'immagine 
che si sviluppa anche per il sapore di vino che sembra avere diven
ta quella del martirio. La mente non fa w1o sforzo per unire gli 
anelli che collegano il martirio di Cristo, i martiri e la Chiesa. Il 
Cantico dei Cantici era utilizzato dalla comunità per la delicatezza 
della sua poesia che spontaneamente spingeva all'amore di Cristo e 

( 97) Cf. un mio lavoro: Sulla dossologia trinitaria dei Padri Apostolici: V et. Christ. 
10,1973,211-241. 

458 



NOTE ESEGETICHE SUI MOSAICI DELLE BASILICHE AQUJLEIESI 

la Chiesa. Il commento e le omelie di Origene sul Cantico entrano 
nel vivo di una interpretazione spirituale che il popolo cristiano 
ben recepiva. n pavimento musivo della teodoriana nel riprodurre 
il melograno riporta una tradizione alla quale non è estranea la co
munità di Aquileia. La tradizione, con immagini ripetitive ma tipi
che del linguaggio cristiano che non affonda in quello pagano che 
per il melograno pur aveva una sua simbologia, è diffusa in oriente 
come in occidente. Sarebbe superfluo un elenco di autori cristiani 
antichi; mi limito per l'occidente a S. Ambrogio C8

) e per l'oriente a 
Filone di Carpasia C9

), 

9. - Il Verbo di Dio fu creatore dell'uomo, delle stelle, del 
sole, della luna, del cielo, del mare e della terra. Da lui furono crea
ti gli alberi, gli uccelli dell'aria, gli animali sulla terra e i pesci del 
mare. Egli è il principio di tutte le cose. Il rapporto tra la creazione 
del mondo e l'incarnazione del Verbo è nella corrispondenza unita
ria della stessa linea che lega i primi due capitoli della Genesi al Pro
logo di Giovanni. Infatti il Prologo del V angelo di Giovanni rende 
in prosa d'arte il principio che tutta la vita è stata fatta per mezzo 
del Logos. Egli come sapienza vivente ha dato agli esseri e alla ma-, 
teria struttura, forma e sostanza. E la luce del mondo. Secondo il 
volere del Padre contiene tutta la ragione dell'universo nell'amore 
verso gli uomini. L'incarnazione del Verbo-Cristo ha rigenerato 
l'uomo riponendolo nella posizione prima del peccato di Adamo. 
Egli stesso, il Verbo-Cristo, ha preso su di sé il peccato del mondo 
e come agnello innocente si è immolato per sottrarre al peccato la 

(98) «Ecclesia bonum fidei fulgorem confessionisque praetendit tot martyrum 
sanguine speciosa et quod est amplius Christi cruore dotata, simul plurimos in
tra se fructus usu istius pomi sub una munitione conservans et virtutum multa 
negotia complectens: sapientia enim spiritu ce/at negotia (Prov. 11, 13)»: Exam. 5, 
13, 56, o.c. p. 172; IDEM, In Le. 7, 171, o.c. BA 12, 222-223: «quasi melagra
nata benedicti fructus ferre debemus internos, fructus pudoris, fructus coniun
ctionis, fructus mutuae caritatis et amoris sub uno utero ecclesiae matris inclu
si, ne aura noceat, ne grando decutiat, ne aestus cupiditatis exurat, ne umoris 
imber elidat». 
(99) CLXXVIIT (6, 11) ed. A. Ceresa-Gastaldo, Torino 1979, p. 263 (C.P. 6). 
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vita che esiste in ognuno che partecipa del Cristo. Chi rimane fuori 
del Verbo-Cristo manca della luce vera e quindi della vera vita. In 
questa totale rigenerazione in cui l'uomo si trova come rifatto di 
fronte al creato ben raffigurato in forma sindronica è da considera
re il pavimento musivo dell'aula c!el catecumenato e dell'aula in cui 
si celebrava la sinassi liturgica. E il recupero della creazione sul 
piano spirituale. Con lo schema della sindrone connaturale all'e
spressione che vuoi riunire infmite cose possiamo spiegarci l' arago
sta e il capro sull'albero. Il catecumeno dallo sguardo agli uccelli, ai 
pesci, agli alberi e agli altri animali e a tutto il creato poteva risalire 
al Verbo-Cristo e a Dio-Padre autori della vita. Non si tratta di una 
bella descrizione ornativa di un quadro artistico bensl di una raffi
gurazione che vuoi rappresentare l'unità dei due testamenti, il V ec
chio e il Nuovo nel piano unitario della salvezza. Attraverso un ge
nus dicendi simplex si ottiene l'effetto di parlare a tutti con il linguag
gio stesso della Bibbia. Gli elementi naturali sono comuni al mon
do pagano, ma quello che conta è lo spirito con cui vengono assun
ti dal mosaicista cristiano. Sono due discorsi diversi. Per il cristia
no l'idilliaco pastorale ha tutto un aspetto che passa al metaforico. 
Origene C00

) per approfondire i motivi della polemica razionalista 
pag-ana col metodo della retorica che gli era abituale aveva cercato 
di cogliere i valori delle tesi di Celso. Origene arriva alla conclusio
ne che più Celso tenta di esaltare gli animali che sono senza ragio
ne, più inconsciamente esalta l'azione del Verbo e mette in luce la 
superiorità dell'uomo a non far trasbordare gli istinti degli animali. 
n rapporto diretto tra l'uomo e il Verbo diventa ancora più stretto 
con il Verbo che si incarna, cioè il Cristo. C'è di più. Il momento 
delle scelte, sempre immanente all'uomo che è chiamato a prendere 
o la via che porta al positivo o l'altra che porta al negativo è reso 
dalle oppositae qualitates con cui venivano rappresentati gli animali. 
Per il fedele quello che conta è la scelta nella libertà, il motivo sot
teso alla sintesi di tutto il pavimento. 

I particolari dei disegni geometrici e delle innumeri figure del 
pavimento musivo delle due aule della basilica teodoriana hanno 
un significato che a noi sfugge. Il vescovo Teodoro che ne è il 

(100) C Celsum 4, 83, o.c. GCS 1, 353. 
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committente con quel mosaico ha trasmesso messaggi che perdu
rando nella comunità hanno ispirato i vescovi successori. Croma
zio C01

) raffigura la Chiesa come un albero. I suoi rami sono gli 
apostoli che l'adornano con 'il decoro della grazia e gli uccelli che 
poggiano sui rami sono i fedeli che vengono alla Chiesa di Cristo 
come riposando sui rami per attingere alla dottrina degli apostoli. 
Nel catecumenato s'insegnava che la Chiesa è madre di viventi per
ché procrea figli vivi e genera quanti vivono col Cristo, lungi dalle 
opere di morte. È la Chiesa viva la cui immagine è data dalla natu
ra viva che il pavimento in una visione sindronica presenta. Dal vi
sibile si passa all'invisibile. Non si possono staccare gli elementi di 
un discorso da tutto il contesto, Se si ammette una parte non si 
può escludere il resto. Nell'aula nord abbiamo il sopravvento degli 
elementi terrestri della natura viva; nell'aula sud il sopravvento del
l' elemento umano che culmina con la pesca miracolosa e con Gio
na, prefigura della resurrezione di Cristo come nostra resurrezione. 

Tra le due aule come sappiamo, c'era il battistero. Lo stato at
tuale delle ricerche non ci può ancora dire con certezza ove avve
nisse la sin assi, se nell'aula nord o nell'aula sud. Tutto propende 
per l'aula sud mentre nell'aula nord ci sarebbe stato il catecumena
to con i vari servizi delle opere di carità che trovavano il loro po
sto nei locali adiacenti. La comunità di allora non solo insegnava i 
precetti evangelici ma li traduceva in pratica. Tali servizi spesso fa
cevano parte del complesso in cui sorgeva con la scuola del catecu
menato la chiesa stessa. Il complesso aveva perciò la sua biblioteca, 
i suoi depositi di viveri, di vestiti, ambienti per orfanotrofi, noso
comio ed altro. Sono ricerche ancora da approfondire. Non dimen
tichiamo di trovarci nel periodo che s'avvia verso la pace costanti
niana, qualche anno prima o qualche anno dopo. Comunque il ca
tecumeno è passato nell'aula della sinassi dopo aver ricevuto il bat-

(1°1) Serm. 30, 2 0· Lemarié) CC s.l. 9A, 136-137: <Sed postquam de morte surre
xit per gloriam resurrectionis, in terra crevit ut arbor ejficeretur, habens ramos in quibus 
volucres caeli habitant. Arbor ista ecclesia ostendebatur, quae per mortem Christi resurre
xit in gloria. Cuius rami nonnisi apostoli intelleguntur, quia sicut rami arborem natura
/iter ornant, ita apostoli decore gratiae suae ornant ecclesiam Christi. In quibus volucres 
caeli inhabitare noscuntur. Volucres caeli allegorice nos significamur, qui venientes ad ec
clesiam Christi in doctrina apostolorum, velut in quibusdam ramis requiescimuS)). 
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tesimo cantando Tu sei il mio pastore. Il linguaggio simbolico del
l' ambiente del catecumenato non era diverso da quello dell' ambien
te ove aveva luogo la sinassi. Comune era la base biblico
cristologica. Come dispiaceva al Bovini C02

) dispiace anche a noi 
che il nostro sguardo non possa fruire dell'ampio spazio che in ori
gine aveva l'aula nord. Assai lo restrinse il patriarca Poppone per 
la costruzione del campanile. 

( 

' 

(1°2
) G. BoVINI, Le antichità cristiane di Aquileia, Bologna 1972, p. 30. 
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