
Gian Carlo Menis 

LA CULTURA TEOLOGICA DEL CLERO AQUILEIESE 
ALL'INIZIO DEL IV SECOLO 
INDAGATA A TIRA VERSO I MOSAICI TEODORIANI 
ED ALTRE FONTI 

Premessa. 
' 

Qual'era la cultura teologica del vescovo Teodoro e del suo 
clero? 

Questo interrogativo sorge spontaneo quando si considerano i 
mosaici pavimentali delle due aule paleocristiane di Aquileia, che 
l'epigrafe dedicatoria assegna inequivocabilmente alla paternità tec
doriana. Un testo figurato di cosl complessa articolazione e di tanto 
ricca simbologia come quello presuppone, infatti, un organico piano 
didattico ed una più remota riflessione ideologica che non si posso
no attribuire agli artisti musivari che lo realizzarono materialmente; 
Si trattava, del resto, di impresa estranea alla loro professionalità, 
anche perchè mancava loro una tradizione di modelli iconografici 
cristiani di cosl vasto respiro cui ricorrere. Fu dunque senza dubbio 
il committente a stabilire i temi e ad elaborare lo schema didattico 
dei grandi tappeti musivi, mentre agli artisti egli affidò il compito di 
trasferire quelle idee in. immagini di facile e fascinosa lettura per i 
fedeli, utilizzando opportuni modelli iconici selezionati dai repertori 
tradizionali di cui disponevano. 

Ebbene, in questo saggio ci proponiamo di indagare sul pen
siero teologico che ispirò il dettato della committenza. La nostra in
dagine, perciò, non si fermerà (come è già stato fatto fin qui più 
volte da tanti studiosi) alla lettura delle affermazioni contenutistiche 
letterali e simboliche -del testo musivo, ma ricercherà la struttura 
concettuale che vi è implicata, l'orizzonte culturale che le rende cri
ticamente comprensibili. Si tratta, ad un di presso, di ritrovare quel
lo che Johannes Baptista Metz ha felicemente chiamato in un suo 
celebre studio il «principio formale» (1) delle affermazioni teologiche 

(l) J. B. M ETZ, Antropocentrismo cristiano, Torino 1969. 
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di Teodoro e del suo entourage. In altre parole, tenteremo di ricosti
tuire, prevalentemente attraverso i mosaici, ma anche con l'ausilio 
di alcune altre fonti disponibili, i caratteri dell'autocomprensione 
teologica del clero aquileiese nei primi due decenni del secolo IV. 

1. Il presbiterio aquileiese all'inizio del W secolo. 

Ma chi erano i membri del clero aquileiese durante i primi due 
decenni del secolo IV? La dòmanda, per quanto legittima, può pur
troppo ricevere una risposta solo molto parziale. Attraverso le scar
ne fonti letterarie e monumentali di cui disponiamo possiamo infatti 
recuperare i nomi ed intravvedere le personalità di appena quattro o 
cinque chierici. 

Emerge ovviamente sopra tutte la figura del vescovo Teodoro, 
che dovette essere un personaggio di alta statura morale, a giudicare 
sia dai pochi ma significativi atti che gli vengono attribuiti sia dagli 
attestati di grande venerazione di cui i contemporanei lo circonda
rono. Per ben due volte le iscrizioni inserite nei mosaici pavimentati 
delle aule che lui realizzò esaltano la sua memoria, proclamando la 
comunione di fede e di opere che tanto strettamente lo avevano le
gato alla sua comunità. 

Di lui sappiamo che fm da giovane «era cresciuto» nella comu
nità cristiana locale (2). Lo dichiara l'epigrafe musiva dell'aula set
tentrionale: <<[Theod}ore l felix l hic crevisti l hic felix ... >> (3). Sia che l'e
spressione fosse intesa nel suo significato letterale (nel senso che in 
quegli ambienti egli aveva vissuto la sua prima età) sia che essa fosse 
intesa nel significato morale (nel senso che in quel luogo egli aveva· 

( 2) Il Chronicon A ltinate (MGH, Script. XIV, pp. 37 s.) al quinto posto della 
serie episcopale registra: <<T heodorus fuit nacione i te m Aquilegie, qui sedit an. XIII>>. li 
Chronicon Patriarcharum Aquileiensium (MEA, Appendix, p.6 ss.) dichiara invece 
Teodoro <rgenere thracius>>. Ma tutto il valore di queste supposte provenienze è 
molto scarso. Cfr. G. CUSCITO, Cristianesimo antico in Aquileia e in !stria, Trieste 
1977, pp. 64-66; 69-78; e, recentemente, V. SAXER, L'hagiographie ancienne d'A
quilée à propos d'un livre récent: «Mélanges de l'ecole française de Rome» 92 (1980) 
2, pp. 383-387. 

(3) G. BRUSIN - P. L. Z OVATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado, 
Udine 1957, pp. 60 ss. 
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progredito nella sua formazione e percorso i gradi della dignità ec
clesiastica), la testimonianza assume particolare rilevanza proprio ai 
fini del nostro assunto. L'iscrizione infatti è buona testimone non 
solo dell'esistenza ad Aquileia di un presbiterio attivo nella prepara
zione morale ed intellettuale dei giovani candidati ai ruoli ministe
riali (4), ma anche della formazione tipicamente aquileiese di Teodo
. ro, la cui personalità può quindi a ragione essere considerata rappre-
sentativa di tutto l'ambiente ecclesiastico locale dei primi decenni 
del secolo. 

" Di Teodoro sappiamo anche che, all'epoca del colpo di stato di 
Costantino (312), egli era vescovo della comunità cristiana di Aqui
leia e che, in tale veste, egli fu invitato dall'imperatore al Concilio 
antidonatista da lui convocato ad Arles nel 314. Teodoro vi parteci
pò e ne sottoscrisse gli atti fra i primi Padri presenti e rappresentan
ti 44 sedi episcopali, nonché la lettera conciliare inviata al papa Sil
vestro datata al 1 agosto. Tutti i codici che ci trasmettono le sotto
scrizioni del concilio recitano al quarto posto: <<T heodorus episcopus, 
Agathon diaconus de civitate Aquilegensium prouincia Dalmatia» (5). 

Al vescovo Teodoro si deve infme la realizzazione del com
plesso basilicale che ormai tradizionalmente da lui prende nome. 
L'opera- come dichiara l'epigrafe dedicatoria- fu possibile grazie al 
concorso dell'intera comunità cristiana locale ed impegnò una vasta 
superficie dell'insula sudorientale della città. Il vescovo ne presie
dette la .solenne dedicazione avvenuta in un anno che può collocarsi 
fra il315 ed il320. «XP l Theodoreftli[x] l [a]diuvante Deo l omnipo
tente et l poemnio caelitus ti bi l [tra] ditum omnia l [ b] aeate ftcisti et/ glo
riose dedicas l ti)) (6). 

Accanto a Teodoro si pone subito la figura del diacono Agato
ne che ad Arles sottoscrive gli Atti del concilio assieme al suo vesco-

( 4) Cfr. i canoni 34, 39, 11, 13 e 25 della Traditio Apostolica che eloquente
mente esprimono la natura e i ruoli dei ministeri minori nella Chiesa primitiva. 
HIPPOL YTE DE ROME, La tradition apostolique par B. BOTIE = SCHR 11 bis, P:tris 
1968, passim. 

( 5) J. GAUDEMET, Conci/es gau/ois du W sièc/e = SCHR 241, Paris 1977, p. 58. 
( 6) G. BRUSIN- P. L. ZOVATIO, o. c. pp.111 s.; L. BERTACCHI in: Da Aqui

leia a Venezia, Milano 1980, p. 219, afferma che, in base ad un'indagine da lei 
personalmente eseguita, non si può ritenere che l'iscrizione sia stata inserita nel 
mosaico in un momento successivo. 
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vo, come s'è riferito sopra (1). Di lui non sappiamo altro, ma da 
questo stesso fatto e da alcune circostanze proprie di quest'assise 
(come la rilevanza non solo quantitativa ma anche qualitativa dei 
chierici presenti al dibattito ed alle decisioni sinodali, il tono dei ca
noni relativi al ruolo diaconale nelle varie chiese, le precisazioni cir
ca le pretese dei diaconi della chiesa romana) (8) possiamo arguire 
che fosse una personalità di spicco fra il clero locale e che godesse 
della considerazione che lo accreditava come accompagnatore e 
consigliere del vescovo al sinodo antidonatista. · 

Alla stessa generazione di presbiteri aquileiesi si deve assegna
re anche quel vescovo Crisog~no che il Chronicon registra come imme
diato predecessore di Teodoro, dichiarandolo d'origine dalmata, 
<macione Dalmatiae>> (9). Tenendo conto che lo stesso Teodoro si sot
toscrive ad Arles come vescovo «provinciae Dalmatiae», nulla vieta 
di ritenere che Crisogono, nato in una località posta nell'area del
l'immediato Oriente soggetto all'influsso della Chiesa d'Aquileia, si 
sia associato al clero di questa città, acquistandovi credito fino ad 
essere eletto vescovo. Forse egli è anche lo stesso personaggio che, 
sublto il martirio sotto Diocleziano, fu sepolto, assieme a Proto ed 
ai fratelli Canziani, nel cimitero suburbano di S. Canzian d'Isonzo, a 
sei miglia da .Aquileia, dove tuttora è conservato il suo sepolcro, un 
sarcofago di pietra d' Aurisina con l'epigrafe incisa: <(Beatissimo l 
Martyri l Chrysogono» (10). La sua festa ad Aquileia è registrata dal 
Martirologio Geronimiano al 24 novembre (11 ). Della Passio Anastasiae, 
infatti, di origine romana e che con abbondanza di particolari fanta
stici narra il martirio di S. Crisogono, la critica recente, anche sulla 
scorta delle fortunate ricerche archeologiche effettuate a S. Canzian, 
ritiene attendibili per lo meno i dati relativi al tempo del martirio ed 

C) J. G AUDEMET, o.c. p. 59, annota che Agathon è la lezione di tutti i ma
noscritti escluso in codice C che recita: Agustun. 

(
8
) Cfr. J. GAUDEMET, o.c. pp. 47 (can. 2, n. 4), 54 (c. 16, 18), 55 (n. 7), 

56 (c. 21). Su 83 partecipanti sottoscrittori degli atti i diaconi sono 26, 30 i ve
scovi, 13 i presbiteri ed i rimanenti sono membri degli ordini inferiori. 

( 9) MEA, Appendix, p. 6. 
('

0
) CIL V, Suppl I, 1224. S. TAVANO, Testimonianze epigrafiche del culto dei 

martiri Proto e Crisogono a San Canciano: «St. Gor.» 28 (1960) pp. 151 - 164. 
('

1
) Acta Sanctorum Nov., Bruxelles 1894, II, 2, pp. 618 s. Cfr. M. M ESNARD, 

La basilique de Saint Chrysogone à Rome, Roma-Paris 1935. 
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al luogo della sepoltura (12). Anche Crisogono dovette essere un 
personaggio autorevole, a · giudicare dalla larga diffusione del suo 
culto a Milano, a Ravenna (dove due volte è ritratto nei mosaici di 
S. Apollinare Nuovo e della cappella arcivescovile) ed a Roma (13). 
Tanto più che tale fortuna si appoggiava su dati anteriori alle elabo
razioni tarde delle Passiones. 

Se vogliamo prestar fede alla ricordata Passio Anastasiae, alme
no per quanto riguarda alcuni personaggi ed i loro legami con Aqui
leia, possiamo aggiungere anche un altro nome al catalogo dei chie
rici aquileiesi dell'inizio del IV secolo, quello del presbitero Zoilo o 
Zeno. Secondo il racconto della Passio, egli avrebbe provveduto a 
seppellire il corpo di Crisogono in una tomba suburbana di sua pro
prietà (14). Non è improbabile che il tardo agiografo romano abbia 
utilizzato anche in questo caso remote tradizioni aquileiesi. 

Ci piace, infine, ricordare che poteva forse appartenere al clero 
locale anche quel misterioso Ciriaco che un'epigrafe acclama in uno 
degli emblemi dell'aula settentrionale: <<Cyriace vibas>> (15). La vivida 
memoria che la chiesa aquileiese ancora conservava di lui in età co
stantiniana, l'inserimento dell'iscrizione accanto ad un ariete (16) e, 
soprattutto, la collocazione dell'iscrizione all'interno del recinto ri
servato al clero durante la celebrazione eucaristica, a pochi passi 
dall'altare (forse nello stesso luogo in cui Ciriaco tante volte aveva 
sostato face~do corona al vescovo celebrante?), ci inclinano a rite
nere che egli fosse non solo un personaggio di grande rilievo nella 
comunità locale, ma anche un membro del presbiterio. 

Teodoro, Agatone, Crisogono, Zoilo, Ciriaco... ecco, dunque, 
alcuni dei personaggi che nel corso dei primi due decenni del IV 

(1 2) Cfr. G. CUSCITO, Cristianesimo antico ... cit. pp. 89-93. 
( 13) C. CUSCITO, Testimonianze archeologiche monumento/i sul più antico culto dei 

Santi nella «Venetia et Histria>>: «AqN» 45-46 (1974-75) pp. 631-688. 
(14

) B. MOMBRITIUS,Sanctuarium, t. 1, Solesmes 1910, p. 304. 
(1 5) G. BRUSIN- P. L. Z OVATTO, o.c. pp. 43-s.; G. BRUSIN, I mosaici dell'aula 

Nord nel complesso basilicale di Aquileia: «MSF» 51 (1971) pp. 13 s. L. BERT.ACCHI, 
in: Da Aquileia a Venezia cit. p. 194, ritiene che l'espressione al vocativo Cyriace 
debba intendersi in senso generico di «O uomo devoto al Signore». 

(16) «Arietes apostoli vel ecclesiarum principes»: EUCHERIUS, Formularum 
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secolo costituirono ad Aquileia un presbiterio nel quale si dovettero 
coltivare non solo le virtù pastorali, ma anche, a giudicare dalla ric
chezza contenutistica dei mosaici teodoriani, una elevata cultura 
teologica. Avviarono essi già fin d'allora una tradizione aquileiese di 
studi teologici che avrebbe dato i suoi frutti più maturi nella secon
da metà del secolo, ai tempi di V aleriano e Cromazio, e che solo le 
successive infauste circostanze storiche seppellirono nell'oblio come 
tante altre memorie locali? Ed i loro nomi, tutti di chiara consonan
za ellenica, sono forse il sintomo di un orizzonte culturale greciz
zante e derivato da una preponderanza etnica orientale ancora pre
sente nella chiesa aquileiese Ciel primo IV secolo (1 7)? Sono doman
de cui forse potrà in parte rispondere quanto andremo esponendo 
qui di seguito. 

2. L'ecclesiologia aquileiese negli atti conciliari di Arles del 314. 

Per una prima esplorazione del pensiero teologico di Teodoro 
e del suo clero possiamo utilizzare una preziosa fonte letteraria che, 
se non è dovuta direttamente alla penna del vescovo aquileiese, por
ta sicuramente anche l'impronta del suo pensiero e che, comunque, 
ha avuto il suo esplicito consenso. Ci riferiamo ai già ricordati Atti 
del concilio di Arles sottoscritti da Teodoro e da Agatone (18). 

Certo, si tratta di testi giuridici, espressi da \111 concilio «impe
riale», destinati a regolare questioni disciplinari riguardanti sia il 
problema contingente dei donatisti, secondo le aspettative dell'im
peratore Costantino, sia l'organizzazione interna delle Chiese del
l'Occidente in generale (19). Attraverso un'adeguata analisi delle de-

spiritalis intelligentia 5 (PL 50, c. 753). 
(1 7) L'ipotesi è stata avanzata da alcuni studiosi; cfr. G . CUSCITO, Cristianesi

mo antico ... cit. pp. 71 s. 
(18) J. GAUDEMET, Conci/es ... cit. pp. 35-67. Gli «Atti» del Concilio di Arles 

comprendono: a) la lettera sinodale con cui i vescovi comunicano al papa Silve
stro I l'esito delle loro decisioni (Epistuia ad Silvestrum); b) le decisioni sinodali 
raccolte in 22 canoni (Canrmes ad Silvestrum); c) l'elenco nominativo dei Padri 
conciliari (Subscriptiones ). 

(1 9
) «Le concile condamna les donatistes, mais sa sentence resta sans effet, 

et Constantin dut, par la suite, intervenir personnellement. Les objectifs doctri
naux en vue desquels le concHe d' Arles a vai t été convoqué ne furent don c pas at-
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cisioni conciliari, tuttavia, non è difficile cogliervi lo stretto nesso 
logico che lega la normativa disciplinare alla riflessione dottrinale. 
Anche se la dottrina non vi è mai formulata in forma esplicita, essa 
è infatti ovunque operante «come principium da cui le singole affer
mazioni hanno origine, come orizzonte nel quale queste vengono a 
trovarsi», per usare le stesse espressioni del Metz (20). 

Ovviamente, data la natura giuridica della fonte, i presupposti 
teologici che più direttamente vi vengono implicati sono quelli ec
clesiologici. La regolamentazione dell'assetto istituzionale,. infatti, 
non può essere che conseguente ad una determinata idea di Chiesa. 

Ebbene, il primo dato che in merito ci consentono di rilevare i 
testi arlesiani è la trasparente consapevolezza dei Padri conciliari cir
ca la duplice natura, storica e mistica, della Chiesa. 

Il modello concettuale della Chiesa, infatti, che ispira tutte le 
decisioni conciliari è anzitutto quello di una società istituzionalizza
ta, rigorosamente gerarchica, con i suoi vescovi, i presbiteri, i diaco
ni ed i semplici fedeli, unica depositaria della verità e garante della 
comunione liturgica e disciplinare dei suoi membri (21). Tale socie
tà, tuttavia, è la stessa che i Padri chiamano «mater ecclesia catholi
ca», madre che genera i credenti in tutto il mondo per l'opera miste
riosa di Dio, in essa sempre presente (22). Con frase particolarmente 
significativa la lettera sinodale al papa Silvestro così esprime il ca
rattere storico sacramentale della Chiesa: «Dei nostri praesens auc
toritas, traditio ac regula veritatis» (23); dove, se la «praesens aucto
ritas Dei» evoca la dimensione mistica della comunità dei credenti, 
la «traditio» che diventa «regula veritatis» evidenzia la storicità del-

teints. En revanche, sa réunion permit aux Pères d'accomplir une oeuvre disci
plinaire importante>>. J. GAUDEMET, ibid. p. 13. 

(2°) J.B. METZ, Antropocentrismo ... cit. p. 46. 
(21) I principali terni affrontati e le relative decisioni conciliari riguardano 

l'evoluzione istituzionale dell'organismo ecclesiastico. Al primo posto stanno i 
problemi della formazione e della regolamentazione dei quadri gerarchici ( cann. 
7, 16, 18); seguono i problemi riguardanti concretamente le modalità e le condi
zioni per l'ammissione nella Chiesa di nuovi fedeli; infine problemi di organizza
zione interna, soprattutto in rapporto alla morale familiare. 

(22) «<deo iudice Deo et matre ecclesia, quae suos novit et comprobat». Epi
stula ad Silvestrum: J. GAUDEMET, Conci/es ... cit., p. 40. 

(23) Ibid. p. 40. 
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l'istituzione. Allo stesso modello corrisponde la solenne espressione 
con cui si chiude la lettera: «Placuit ergo, praesente Spiritu Sancto 
et angelis eiusdem, ut de his h:tdicia proferremus» (24). 

La prima «nota» della Chiesa nell'ottica dei Padri di Arles è l'u
nità. Unità disciplinare e liturgica che però è simbolo dell'unità della 
fede (25). Il Canone 1 è particolarmente espressivo a questo riguar
do. «In primo loco de vita nostra atque utilitate tractandum fuit, ut 
quia 'unus pro omnibus mortuus est et resurrexit' (II Cor. 5, 14 ), ab 
omnibus tempus ipsum ita religiosa mente observetur, ne divisiones 
vel dissensiones in tanto obsequio devotionis possint exsurgere. Cen
suimus ergo Pascha Domini per orbem totum una die observari» 
(26). (In primo luogo abbiamo dovuto trattare un problema che ri
guarda la nostra vita e il nostro profitto. Poichè «uno solo è morto 
ed è resuscitato per tutti», l'anniversario di quel fatto deve essere da 
tutti osservato tanto religiosamente in modo che non possano sor
gere divisioni o dissensi circa l'osservanza di un così grande atto di 
devozione. Per questo abbiamo deciso che la Pasqua del Signore 
venga celebrata in tutto il mondo nello stesso giorno). 

Il problema contingente affrontato dai Padri è quello della ce
lebrazione liturgica della Pasqua e si decide che essa venga celebrata 
«per orbem totum» nello stesso giorno (27). La motivazione su cui si 
fonda tale decisione, convalidata anche da una pertinente citazione 
scritturistica, è, però, tutta d'ordine teologico, ed è la vitale unità 
nella fede di tutti i cristiani nell'unico Cristo, morto e risorto per 
tutti. È, dunque, l'unità mistica della Chiesa realizzata dal Cristo in 
ess~ vivente che fonda ed esige l'unità istituzionale, liturgica e disci
plinare. Lo stesso concetto è implicato nell'apertura del prologo alla 

(24
) Ibìd. p. 42. 

(25) «Le canon 1 du con cile d' Arles de 314 souhaìte l'unìté liturgique, sym
bole de l'unité de foi et demande que la fete de Paque soit célébrée le meme jour 
dans le monde entier». J. GAUDEMENT, ibid. p. 16. 

(26) Can. 1: ibid. p. 42. 
(27) Le diversità nella determinazione della Pasqua e le relative questioni in

sorte fra le Chiese avevano già preoccupato Costantino, come apprendiamo da 
EUSEBIO, Vita Constantini III, 5 (PG 20, c. 1658). Il concilio di Arles suggerisce 
dì affidare al papa il compito di deciderne annualmente la data per tutta la Chie
sa. Ma questa proposta non ebbe seguito. Il concilio di Sardica nel 344 stabilirà 
un compromesso che durò fino alla fine del V sec. 
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lettera al papa: «Comuni copulo caritatis et unitate matris ecclesiae 
catholicae vinculo inhaerentes... te, gloriosissime papa, cum merita 
reverenda salutamus» (28). 

Garante e organo dell'unità è il papa. Continua infatti il Cano
ne 1: «(Decrevimus) ut iuxta consuetudinem litteras ad omnes tu 
(papa) dirigas (de observatione Paschae dominicae)» (29). E nella let
tera a Silvestro più esplicitamente è detto: «Placuit, annuente qui 
maiores dioeceses tenet, per te potissimum insinuari» (30). (Cì è par
so opportuno che noi avessimo il consenso di colui che presiede alle 
circoscrizioni più importanti e che spetti a te preferibilmente di no
tificare a tutti la data della Pasqua). L'affermazione è tanto più im
portante in quanto la disputa sulla celebrazione della Pasqua aveva 
proprio posto in questione l'autorità ecumenica del vescovo di 
Roma. Inoltre, - come giustamente osserva Jean Gaudemet - l'atti
tudine arlesiana è ancor più notevole se si tien conto che il papa 
non era presente al Concilio e che egli neppure lo aveva convocato 
(31). Un richiamo al fondamento teologico di tale autorità si può in
travvedere nell'espressione, purtroppo incompleta, della lettera che 
così definisce la Chiesa romana: «(Ecclesia in parti bus illis) in qui
bus et apostoli cotidie sedent et cruor ipsorum sine intermissione 

... 
Dei gloriam testatur ... » (32). E dunque la successione apostolica pe-
trina che dà particolare autorità alla «sede» romana («perennemente 
vi seggono gli apostoli»). 

La figura e il ruolo del vescovo di Roma appaiono tuttavia nel
la prospettiva arlesiana solidamente integrati nella collegialità episco
pale. Già nella lettera a Silvestro c'è una incisiva formulazione del
l' autorità collegiale dei vescovi uniti al papa, avvalorata anche da un 
significativo cenno di deplorazione per il fatto che Silvestro non si 
fosse recato al Concilio, come sarebbe stato suo dovere. «Et utinam, 
frater dilectissime, - scrivono i Padri - ad hoc tantum spectaculum 
interesse tanti fecisses; profecto credimus quia in eos ( donatistas) 
severior fuissèt sententia prolata et te pariter nobiscum iudicante coetus 

(28) Epistu/a ad Silvestrum: J. GAUDEMET, Conci/es ... p. 40. 
(29) Can. 1: ibid. p. 46. 
(3°) Ibid. p. 42. 
(31) Ibid. p. 17. 
(32) !bi d. p. 4 2. 
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noster maiori laetitia exultasset» (33). (Oh se tu, fratello carissimo, 
avessi valutato nel suo giusto valore la tua partecipazione ad uno 
spettacolo di tanta importanza! Crediamo che certamente la senten
zia pronunziata contro di essi [i donatisti] avrebbe avuto maggior 
peso e che il nostro collegio giudicante insieme con te avrebbe esul
tato di maggiore letizia). Chi giudica nella Chiesa è dunque il «coe
tus episcoporum una cum fratre papa». Ma la struttura collegiale del 
ministero episcopale si palesa più apertamente nelle decisioni conci
liari riguardanti la consacrazioQe dei vescovi. Al Canone 20, infatti, 
leggiamo: «De his qui usurpant ,si bi solis de bere episcopum ordina
re, placuit ut nullus hoc sibi praesumat, nisi assumptis secum aliis 
septem episcopis; si tamen non potuerit septem, infra tres non au
deat ordinare» (34). Nella condanna formale della consacrazione epi
scopale fatta da un solo vescovo e nella relativa affermazione della 
necessità che i consacranti siano sette o almeno tre (disposizione 
che sarà ripresa subito dopo dal Canone 4 del Concilio di Nicea ), è 
implicita l'affermazione della derivazione apostolica dell'episcopato 
e quindi della sua collegialità. I vescovi sono successori degli apo
stoli e come questi formavano un solo collegio, avendo ricevuto in 
solido un solo potere, cosl tutti i vescovi insieme formano un unico 
corpo, esercitando un unico potere, trasmesso loro dagli apostoli. 
La medesima nozione teologica sembra dettare il dispositivo del Ca
none precedente: «19. De episcopis peregrinis qui in Urbem solent 
venire, placuit eis locum dari ut offerant» (35). I vescovi esigono 
che, trovandosi in visita a Roma, vengano ammessi a concelebrare 
':on il papa assieme ai vescovi suburbicari ed al presbiterio romano. 
E nella concelebrazione, infatti, che sacramentalmente si esprime e 
si fonda la collegialità apostolica. • 

Attorno al vescovo si forma e vive la Chiesa locale, della quale i 
Pàdri di Arles mostrano di avere una precisa e matura nozione teo
logica. Dal vescovo tutto proviene ed a lui tutto deve far capo. A 
lui solo spetta «ordinare» (36) presbiteri e diaconi (Can. 21) e dichia-

(33) Ibid. p. 40. 
( 34) Ibid. p. 56. 
(35

) Ibid. p. 56. 
(36

) Il verbo «ordinare» può avere sia il significato di «conferire» un ministe
ro ecclesiale, sia quello di affidare una funzione determinata nella comunità. 
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rare quali sono i fedeli che sono in vera comunione con la Chiesa. 
Ben sette canoni precisano quali sono le persone che il vescovo 
deve escludere dalla comunione (Cann. 3, 4, 5, 12, 13, 15, 22) ed il 
Canone 14 stabilisce che al vescovo spetta anche l'autorità di «ah or
dine cleri amovere» i chierici indegni (37). I Canoni 17 e 22 fissano 
le condizioni per la riammissione alla comunità della Chiesa: la pri
ma è che la riammissione sia fatta dallo stesso vescovo che ha emes
so la sentenza di rottura della comunione, la seconda è che il ravve
dimento sia accompagnato da «degni frutti di penitenza>> (38). Al 
solo vescovo inoltre compete consegnare al fedele che si reca in 
viaggio le «litteras communicatorias». Su questo istituto tipico della 
Chiesa antica vengono redatti tre canoni. Al Canone 1 O i Padri di
stinguono le lettere di comunione flrmate dal vescovo dalle «litterae 
confessorum» che considerano una usurpazione di quest'ultimi. 
Scrivono infatti: «De his qui confessorum litteras afferunt, placuit 
ut, sublatis eis litteris, alias accipiant communicatorias» (39). Ai Ca
noni 7 e 8 stabiliscono addirittura che i governatori cristiani e gli al
tri pubblici ufficiali, «cum promoti fuerint, litteras accipiant com
municatorias, ita tamen ut, in quibuscumque locis gesserint, ab epi
scopo eiusdem loci cura illis agatur» (40) (alla condizione che eserci
tino le loro funzioni sotto il controllo del vescovo locale). La Chiesa 
locale è caratterizzata, infine, dalla stabilità del suo clero e dalla sua 
territorialità. Il Canone 2 è a tal proposito perentorio: <<De his quo
que qui quibuscumque locis ordinati fuerint, in ipsis locis perseve
rent» (41). Mentre il Canone 21 comm~na la deposizione per i pre
sbiteri e i diaconi che, «relictis locis suis, ad alium se locum transfer
re voluerint» (42). La nozione della competenza territoriale del ve
scovo è invece drasticamente evocata dal Canone 17: <<Nullus epi
scopus alium episcopum inculcet» (43) (nessun vescovo si ingerisca 
nella giurisdizione di un altro vescovo). 

(37
) Ibid. pp. 52 s. 

(38) Ibid. p. 56. 
(39) Ibid. p. 50. 
(40) Ibid. pp. 48 ss. 
(41

) Ibid. p. 46. 
( 42) Ibid. p. 56. 
(43) lbid. p. 54. 
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Questo, dunque, è nei suoi tratti essenziali il pensiero ecclesio
logico che, a livello di principio formale, ispirò la legislazione del 
Concilio di Arles. Tutto sommato, si tratta di un' orditura teologica 
di cui non è difficile individuare le matrici prossime e remote. Per 
quanto riguarda, infatti, gli aspetti più strettamente giuridici, la fon
te immediata cui gran parte dei dispositivi disciplinari fanno riferi
mento è il Concilio di Elvira (circa 306 - 312). Come ha osservato il 
Gaudemet, almeno undici canoni ricalcano la normativa recente
mente elaborata in quella assemblea (44). Del resto ad Arles era pre
sente anche il vescovo Liberio di Merida che aveva presieduto il 
concilio iberico. Tutta l'impostazione legislativa di Arles è, però, 
ancora segnata dalla tradizione liturgico disciplinare occidentale, 
come potrebbe confermare un'indagine comparata, ad esempio, con 
la Traditio Apostolica di Ippolito (45). A quello stesso vasto orizzonte 
culturale attinge anche la dottrina sulla Chiesa quale abbiamo sopra 
tratteggiata. Essa appare infatti puntualmente sintonizzata alla ri
flessione ecclesiologica maturata in Occidente nel III secolo, soprat
tutto per l'apporto determinante dei Padri africani. Se, di fatto, non 
mancano suggestioni riferibili, per esempio, ad Ireneo ed a Lattan
zio (46), è indubbio che il raffronto più convincente ed articolato si 
può stabilire con i testi di Cipriano, con i quali talora si può arrivare 
fino al riferimento filologico (47). Il testo privilegiato è ovviamente 

( 44) Ibid. p. 3 7. 
( 45) Il Canone 20 di Arles - ad esempio - richiama l'Articolo 2 della T raditi o 

Apostolica circa la disciplina relativa alla consacrazione dei vescovi. Cosi i dispo
sitivi dei Cann. 21 e 26 sui rapporti fra vescovi e presbiteri sono affini a quelli 
dell'Art . 8 della Traditio; come i Cann. 16 e 18 che propongono i compiti dei dia
coni Non meno significativa è la corrispondenza fra i due testi sul problem a del
l'esclusione dal battesimo di alcune categorie sociali rilevabile ai Cann. 4 - 24 del 
Concilio di Arles e all'Art. 16 della Traditio o sulla questione dei «confessores» al 
Can. 10 e all'Art. 9. 

( 46) La ricordata espressione dell'Epistula ad Silvestrum: «traditio et regula>> 
richiama significativamente lRENEO, Contra haereses I, 9, 4 (PG 7, c. 546) e LAT
TANZIO, Divinae Institutiones IV, 30 (PL 6, c. 540). 

(47) G ià l'espressione del prologo dell'Epistula ad Silvestrum - per esempio -
trova singolari riferimenti in alcune lettere di Cipriano. Il testo di Arles recita: 
«Communi copulo caritati et unitati matris ecclesiae catholicae vinculo inhaeren
tes ... » Ed ecco alcune espressioni di Cipriano: «Communicationem, id est, catho-
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il De ecclesiae catholicae unitate, ma non mancano suggestive corrispon
denze anche nelle altre opere e soprattutto nelle sue numerose lette-
re. 

Basterà a prova addurre appena qualche riscontro. Sul concet
to della maternità mistica della Chiesa, rilevato nella lettera a Silve
stro, è celebre la frase di Cipriano: «Habere non potest Deum pa
trem qui ecclesiam non habet matrem» (48). n fondamento cristologico 
dell'unità affermato sinteticamente dal Canone 1 di Arles è ampia
mente sviluppato da Cipriano nel De unitate. «Unus Deus est et . 
Christus unus, et una ecclesia eius et fides una, et plebs in solidam 
corporis unitatem concordiae glutino copulata ... » (49). Non meno 
sviluppata in Cipriano è la dottrina sul ruolo del vescovo di Roma 
come garante e organo dell'unità: «Unam tamen cathedram consti-
tuit - scrive Cipriano nel De unitate - et unitatis originem ... primatus 
Petro datur ut una ecclesia et cathedra una monstretur ... » (SO). An-
che la nozione della collegialità episcopale, riscontrata nei testi arle
siani, ha articolati sviluppi in Cipriano ed è spesso enucleata in 
espressioni di eccezionale efficacia: «Episcopatus unus est cuius a 
singulis in solidum pars tenetur» (51). La centralità costitutiva del 
vescovo nella Chiesa locale sottolineata ad Arles trova in Cipriano 
un appassionato assertore: «Unde scire debes -scrive egli a Floren
zio Pupiano - episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in episcopo, et 
si quis cum episcopo non sit in ecclesia non esse» (52). 

Altri postulati teologici che si possono rilevare attraverso l'a~ 
nalisi delle definizioni conciliari arlesiane, anche se in forma meno 
articolata, riguardano la fede trinitaria, la cristologia e, ovviamente, 
la dottrina sacramentaria. 

Per quanto riguarda il pensiero cristologico, a nessuno può 
sfuggire la scelta significativa al Canone 1 del versetto 5, 14 della 
lettera di Paolo ai Corinti, che con lapidaria efficacia esprime sia l'u-

licae ecclesiae unitatem pariter et caritatem ... » (Ep. 48 ); «Quando ecclesia quae 
catholica una est, scissa non sit neque divisa sed sit utique connexa et cohaeren
tium si bi invicem sacerdotum glutino copulata ... » (E p .. 6 6 ). 

(48) CIPRIANO, De unitate ecclesiae 6 (PL 4, c. 503). 
( 49) Ibid. 23 (PL 4, c. 51 7). 
(50) Ibid. 4 (PL 4, cc. 499 s.). 
(Sl)Jbid. S(PLc. 501). 
(52) CIPRIANO,Epist. 69 (PL 4, c. 406). 
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nità personale del Cristo sia l'Universalità della redenzione (53). Non 
è difficile perciò ravvisarvi l'eco delle dispute e delle conseguenti af
fermazioni dell'ortodossia avvenute nel corso del ID sec., in partico
lare contro adozianisti ed epigoni gnosticizzanti di diversa natura. 
Ireneo, Tertulliano, Cipriano, ma anche Origene ed lppolito costi
tuiscono le presumi bili fonti dei Padri di Arles (54). 

Per quanto concerne, infine, la dottrina sacramentaria ed in 
particolare la validità del battesimo amministrato dagli eretici, si ri
corderà che proprio per decidere su questa questione, nuovamente 
suscitata nella Chiesa di Cartagine dai donatisti, era stato convocato 
dall'imperatore il Concilio generale l dell'Occidente (55). Riafferman
do al Canone 9 (56) l'usanza romana di non ribatezzare i fedeli che 
venivano dall'eresia, ma solo di imporre loro le mani «ut accipiant 
Spiritum Sanctum», purchè risultino prima battezzati nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, i Padri di Arles, non solo 
prendono posizione contro gli Mricani che «propria lege utuntur», 
ma proclamano la dottrina della validità dei sacramenti degli eretici, 
contribuendo notevolmente alla sua definitiva assegnazione al credo 
ortodosso. Ciò avverrà infatti poco dopo al Concilio di Nicea (57). 

L'esame degli Atti del Concilio di Arles ci ha, dunque, consen
tito di conoscere, se non proprio le espressioni dirette del pensiero 

(53) Can. 1: J. GAUDEMET, Conci/es .... cit. p. 42. L'espressione richiama pale
semente il testo già citato di CIPRIANO, De unitate ecclesiae 23 (PL 4, c. 5 17). 

(54
) Tutti i padri occidentali sono tributari di Tertulliano per quanto riguar

da la definizione concettuale e terminologica dell'unità personale del Cristo. Cfr. 
J. QUASTEN, Patrologia 1, Torino 1967, pp. 564 s. 

(55) Cfr. J. D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima col/ectio, 2, Firen
ze 1757, c. 463 ss. 

(56
) J. G AUDEMET, Conci/es ... cit. SO. L'usanza romana era stata rifiutata da 

CIPRIANO, Epistola 72 (PL 4, c. 412) e da TERTULLIANO,De baptismo 15 (PL 1, c. 
1216); De pudicitia 19 (PL 2, c. 1 O 18), i quali, ritenendo invalido il battesimo am
ministrato dagli eretici, denunciavano come insufficiente la semplice imposizio
ne delle mani per l'ammissione degli eretici nella Chiesa ortodossa. La «prisca» 
usanza di non ribattezzare gli eretici, ma di imporre loro solo le mani ad paeniten
tiam o ad confirmationem, era stata invece sostenuta sull'autorità «di tutte le Chiese» 
da un anonimo scrittore contemporaneo nell'opera De rebaptismate (PL 3, cc. 
1177 ss.): 

(57
) Cann. 8 e 19: J. D. MANSI. Sacrorum Conciliorum ... ci t. c. 6 7. 
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di Teodoro e del suo clero, certamente l'atmosfera culturale che essi 
respirarono, le letture che alimentarono la loro riflessione teologica, 
alcuni indirizzi fondamentali della loro dottrina e, con particolare 
completezza, le strutture portanti del loro pensiero ecclesiologico. 
Tutto ciò concorre a ricostruire un orizzonte .di cultura teologica 
che si può qualificare in larga parte d'ispirazione africano occidenta
le. 

3. La dottrina trinitaria ad Aquileia all'inizio del W secolo. 

Un'altra fonte per la conoscenza del pensiero teologico del pre
sbiterio aquileiese all'inizio del IV secolo è l'Ordo Symboli Ecclesiae 
Aquileiensis (58). Esso fu sicuramente noto e, con tutta probabilità, 
particolarmente caro al vescovo Teodoro ed al suo clero, come lo fu 
più tardi al presbitero Rufmo, in quanto espressione diretta dell'e
sperienza di fede della Chiesa locale. ll Credo aquileiese, infatti, per 
alcune sue peculiarità che, come osserva Rufmo, lo differenziano sia 
da quello della Chiesa ,romana sia da quelli delle Chiese orientali (59), 
si deve far risalire per lo meno alla metà del III secolo (60). Inoltre, il 
fatto che esso sia stato conservato intatto da tale remota età fmo alla 
fme del IV secolo, cioè fino ad un'epoca in cui le peculiarità cui si è 
accennato potevano apparire anche anacronistiche, ci assicura che le 
formulazioni distintive ed i loro contenuti teologici furono condivi
si anche dai presbiteri dell'età di Teodoro. Questi, infatti, che pur 
dovettero attuare una radicale riforma liturgica per adeguare la vita 
comunitaria alle mutate circostanze ecclesiali seguite all'avvento di 
Costantino, non ritennero opportuno espurgare l'Ordo Symboli. 

Circa il significato storico teologico delle varianti introdotte 
nel Simbolo dalle varie Chiese, già Rufmo aveva rilevato come esse 
fossero il risultato di particolari prese di posizione da parte delle ri
spettive comunità locali contro le opposte proposizioni eretiche, che 

(58) Cfr. R UFINO DI AQUILEIA, Expositio Symboli (CCL 20, pp. 125 - 182); H. 
DENZIGER- A. SCHOENME1ZER, Enchiridion Symbolorum, Barcelona 1953, p. 23 
n. 16. 

(59) RUFINO, ibid. 5 (p. 140); 16 (p. 152). 
(60) G. BIASUTTI, Otto righe di Ruftno, Udine 1970, pp. 27 ss.; S. TAVANO, 

Aquileia cristiana, Udine 1972, p. 20; G. CUSCITO, Cristianesimo antico ... cit. pp. 4 7 
- 54. . 

477 



G. C. MENIS 

nel proprio ambito ebbero un più singolare vigore. «In caeteris locis 
(diversi da Roma), quantum intelligi datur, propter nonnullos aere
ticos addita quaedam videntur, per quae novellae doctrinae sensus 
crederetur exclucli» (61). Conseguentemente tali additamenta si posso
no anche considerare come espressione terminale eli processi logici 
che evidenziano la specificità dottrinale delle Chiese interessate. Di 
qui l'interesse eminente che le aggiunte al Credo aquileiese assumo
no ai fini del nostro assunto. 

Il Simbolo aquileiese, che nella struttura letteraria e nelle sue 
formulazioni si assimila a quello ar~aico della Chiesa romana (non 
c'è ancora traccia delle dispute ariane e nestoriane ), si discosta da 
esso per sole tre aggiunte. Alla professione eli fede nel Padre ag
giunge gli attributi <ànvisibile et impassibile>>; alle espressioni relative al 
Figlio aggiunge l'indicazione <<descendit in iriferna»; al versetto escato
logico ftnale riguardante la resurrezione della carne aggiunge il pro
nome «huius», <<huius carnis resurrectionem>>. 

Come si vede, l'aggiunta eli gran hmga più importante per le 
problematiche teologiche che essa implica è la prima e riguarda l'i
dea eli Dio in generale e la concezione della Trinità in particolare. 
Su questa ci soffermeremo ora brevemente, riservandoci di ritorna
re sulle altre due parlando della provvidenza divina e della cristolo
gta. 

L'attributo dell'invisibilità aggiunto per primo al Padre nel 
Simbolo aquileiese tende a sottolineare la trascendenza divina. In 
ciò si potrebbe scorgere una propensione della teologia locale verso 
speculazioni care a Clemente e ad Origene ed in genere alla scuola 
alessandrina e fortemente influenzate dal pensiero platonico, in op
posizione all'idea stoica di Dio propria della cultura pagana contem
poranea. Non è improbabile tuttavia che l'aggiunta del Credo aqui
leiese sia dovuta alla determinazione di contrastare certe tendenze a · 
«corporalizzare» la natura di Dio insinuatesi fra i cristiani già nel III 
sec. (62). Sono note, infatti, certe espressioni di Tertulliano, che an
cora nell'Antichità avevano suscitato l'opposizione dei Padri. Nep
pure la sottile apologia di Agostino riesce a scagionare alcune sue 

c 

(
61

) R UFINO DI A QUILEIA, Expositio Symboii 3 (CCL 20, p. 136). 
(

62
) Cfr. J. TIXERONT, Histoire des dogmes dans I'Antiquité chrétienne 1, Paris 

1915, pp. 390 s. 

478 



IL PENSIERO TE!.OLOGICO NELLE PRIME BASILICHE AQUILE/EST 

frasi come questa: «Quis enim negabit Deum corpus esse, etsi Deus 
spiritus est? Spiritus enim corpus sui generis in sua effigie» (63). È 
notevole, in realtà, il riscontro che l'aggiunta dell'attributo «invisibi
le» riferito al Padre sia presente, oltre che ad Aquileia, solo in alcu
ne professioni di fede dell'Africa latina (64 ). La presenza di dottrine 
tendenti a corporalizzare il Padre nella comunità aquileiese può 
aver, dunque, provocato la reazione ufficiale della gerarchia locale e 
l'inserimento dell'attributo in questione nell'Ordo Symboli. 

Analogamente ciò è avvenuto per l'attributo dell'impassibilità 
abbinato al precedente. In questo caso, però, è lo stesso Rufino che 
autorevolmente ce lo attesta, riferendo il fatto come cosa a tutti 
nota. «Constat autem - scrive egli infatti - apud nos additos haere
seos causa Sabellii, illius profecto quae a nostris Patripassiana apel
latur: id est, quae Patrem ipsum vel ex Virgine natum dicit, et visi
bilem factum vel passum esse adfirmat in carne. Ut ergo excludere
tur talis impietas de Patre, videntur haec addidisse maiores et invisi
bilem Patrem atque impassibilem dixisse» (65). L'aggiunta dei due 
attributi del Padre sono dunque dovuti, secondo Rufino, ad un pro
nunciamento antipatripassiano degli Aquileiesi, inteso a contrastare 
la diffusione di tale eresia nell'ambito locale. 

Quando ciò sia avvenuto Rufino non dice. Sappiamo che l'ere
sia patripassiana propriamente detta si diffonde già verso la fine del 
II secolo nell'Asia Minore, a Cartagine ed a Roma suscitando quel
le polemiche che provocarono magistrali confutazioni quali l' 
O~tALa dç "tllV UlQeO'LV No~-ro·u nvoç di lppolito e, soprattutto, l'Adver
sus Praxean di T ertulliano che costituisce la più chiara esposizione 
prenicena della dottrina ortodossa sulla Trinità (66). Ora, tenendo 
conto che, come osserva Rufino, gli Aquileiesi usavano definire tra-

(63) TERTULLIANO,Adversus Praxean 7 (PL 2, c. 162). 
( 64) Cfr. H. D ENZIGER - A. SCHOENMETZER, Enchiridion ... cit. p. 24, nn. 21, 

22. Si tratta di Simboli presenti nel V - VI secolo nelle Chiese di Ippona e di Car
tagine, in cui l'attributo dell'invisibilità è abbinato a quello dell'immortalità: 
«Credo in Deum Patrem ... immortalem et invisibilem ... » Il solo attributo «invisi
bilis», infine, si ritrova anche in un Simbolo della liturgia celtica riferito da un 
codice della fine del sec. VII (ibid. n. 29). 

(65) R UFINO DI AQUILEIA, Expositio Symboli 5 (CCL 20, p. 140). 
(66) TERTULLIANO,Adv. Praxean 5, 30 - 38 (PL 2, cc. 154- 196); IPPOLITO, 

Contra haeresin Noeti cuiusdam (PG 10, cc. 803- 830). 
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dizionalmente quella eresia «patripassiana» e non «sabelliana» come 
fu chiamata successivamente e che in Occiqente, dopo la· condanna 
di Sabellio da parte del papa Callisto (21 7 -18), il monarchismo sa
belliano praticamente si estinse, si può ritenere con il Biasutti che 
l'aggiunta al Simbolo aquileiese sia avvenuta già verso l'anno 200. 
Non si può tuttavia negare che ciò possa essere avvenuto anche nel
la seconda metà del secolo III o all'inizio del IV in seguito al revival 
sabelliano verificatosi allora soprattutto in Oriente, favorito anche 
dall'imprecisione terminologica pt:"opria del linguaggio teologico 
greco preniceno. L'errore, che nel pensiero di Berillo di Bo stra si 
era fatto più artièolato e subdolo, fu allora contrastato energicamen
te dalla Chiesa alessandrina, da Origene e soprattutto dal vescovo 
Dionisio (67). In tal caso quella di Aquileia ci apparirebbe come una 
Chiesa strettamente legata al mondo orieQ.tale e puntualmente alli
neata sulle posizioni teologiche alessandrine. 

Comunque siano andate le cose, sta il fatto che le aggiunte al
l'Ordo Symboli, condivise e riaffermate da Teodoro e dal suo presbite
rio, ci permettono di conoscere con esattezza quali erano i linea
menti essenziali della teologia trinitaria aquileiese all'inizio del IV 
secolo e quali le particolari sottolineature che la caratterizzavano. 

Opponendosi, infatti, alla dottrina patripassiana e, forse, alle 
. sue elaborazioni sabelliana e modalista, gli Aquileiesi intendono af

fermare la distinzione delle tre persone costituenti l'unica divinità. I 
patripassiani, desiderosi di salvaguardare l'unità di Dio, sacrificava
no la distinzione personale fra il Padre ed il Figlio, facendo di essi 
due aspetti, due modi di operare della medesima persona divina. 
<<Duos unum volunt esse ut idem Pater et Filius habeatun>, scrive di 
loro efficacemente Tertulliano (68). Il Verbo non esiste a parte, non 
ha una sussistenza propria; egli non è che un nome del Padre, <<Vox 
et sonus oris». La stessa persona del Padre avrebbe perciò preso 
carne, avrebbe patito e sarebbe morta sulla croce. In tal modo la 
Trinità veniva annullata. Il Credo aquileiese, invece, proclamando 
la fede nell'unico Dio, rivendica con uguale vigore la reale sussi
stenza personale del Padre e del Figlio ed insiste, chiamando <dm
passibile» il Padre, nel precisare che le operazioni proprie di una 

(~7) J. TIXERONT, Histoire ... cit. 482 s. 
(
68

) TERTULLIANO, Adv. Praxean 5 (PL 2, c. 159). 
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persona non possono essere attribuite all'altra. Fedele a questa tradi
zione, il vescovo Cromazio chiamerà, come Potino e Ario, anche 
Sabellio «lupo» e «sacrilego», perchè «unitatem Patris et Filii in 
unione concludit, ipsum sibi Patrem asserens esse qui Filius est, 
quia ipsum Patrem natum ex virgine, Filium esse coepisse mente .sa
crilega profitetur» (69)! 

Concludendo, possiamo affermare che la dottrina trinitaria 
aquileiese ci appare all'inizio del IV secolo consolidata e matura, an
che se ancora segnata dalle sofferte polemiche del m secolo. Una 
dottrina che aveva la robustezza necessaria per superare - come di 
fatto avvenne - le imminenti bufere ariane. 

4. La provvidenza divina nelle epigrafi musive delle basiliche teodoriane. 

Se gli Atti del Concilio di Arles ed il Simbolo àntico della Chie
sa d'Aquileia ci hanno fatto conoscere il pensiero teologico del clero 
aquileiese all'inizio del IV secolo relativo alla Trinità, cioè alla con
cezione di Dio nelle sue operazioni ad intra, alcune epigrafi inserite 
nei pavimenti musivi delle basiliche realizzate dal vescovo Teodoro 
stesso nel secondo decennio del secolo ci offrono utili indizi per ri
salire all'idea che i committenti avevano della Provvidenza divina, 
cioè delle operazioni di Dio ad extra. Questi, sia pur brevi, testi epi
grafici hanno il privilegio, rispetto alle fonti precedentemente prese 
in esame, di essere più direttamente collegati all'ambiente umano 
che costituisce l'oggetto della nostra ricerca e, quindi, di rivelarci 
immediatamente non solo il pensiero dei chierici aquileiesi ma an
che la vibrazione delle loro emozioni. Non c'è dubbio, infatti, che 
queste iscrizioni furono dettate dagli immediati collaboratori del ve
scovo Teodoro. 

Si tratta di tre epigrafi, una presente nell'aula teodoriana meri
dionale e due in quella settentrionale, delle quali due sono già State 
illustrate per gli aspetti storici nel primo paragrafo di questo studio 
e la terza è una semplice iscrizione votiva: <danuarius .... / de Dei dono 
v[ovit] / P(edes) DCCCLXXX)) (?O). 

(
69

) CROMAZIO DI AQUILEIA, Tractatus XXXV 5 (CCL 9A, p. 370). 
C0) G. BRUSIN- P. L. ZOVATTO, Monumenti paleocristiani ... cit. Per l'epigrafe 

di Teodoro v. p. 3; per quella di Ciriaco v. p. S. 
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Per una migliore intelligenza dei testi e per facilitarne l'indagi
ne esegetica riportiamo qui di seguito la tra~uzione delle tre epigra
fi: 
1. O Teodoro felice, con l'aiuto di Dio onnipotente e del gregge a te 
affidato dal cielo, hai realizzato beatamente tutte queste opere e le 
hai solennemente dedicate. 
2. Gennaro, utilizzando i doni concessigli da Dio, ha offerto in voto 
piedi 880 (di mosaico pavimentale ). 

3. O Ciriaco, vivi (in Dio) (11 ). 

I tre testi, al di là delle loro valenze contingenti e formali, rive
lano un comune principio ispiratore, che chiaramente si può indivi
duare in un certo modo di intendere i rapporti fra la Divinità e la 
sua creazione, l'uomo in particolare. È, in altre parole, la concezio
ne della Provvidenza divina che costituisce il presupposto teologico 
di queste espressioni votive, se - come si esprime Giovanni Dama
scena - «la Provvidenza consiste nella cura esercitata da Dio nei 
confronti di tutto ciò che esiste» (72). 

Nel primo testo va segnalata anzitutto l'espressione: «con l'aiu
to di Dio onnipotente», <<adiuvante Deo omnipotente>>. Essa evoca in 
primo luogo l'onnipotenza creatrice di Dio, che ha ricavato dal nul
la l'universo esistente. Non a caso la terminologia usata è la stessa 
che abbiamo già riscontrata nel primo comma dell'Ordo Symboli: 
«(Credo in) Deo (Patre) omnipotente» (73) e che nella lezione dei Sim
boli più evoluti viene chiarita con l'aggiunta: «creatore del cielo e 
della terra» (14). 

L'espressione, del resto, era familiare in tutte le comunità cri
stiane dell'Antichità, come conferma l'uso epigrafico molto diffuso. 
La comune matrice, comunque, deve ricercarsi nella formule litur
giche che, per la loro presenza continua e ripetitiva, costituiscono i 
mezzi più efficaci per la diffusione di moduli lessicali. A questo pro
posito basti ricordare alcune formule dei riti battesimali riferiti da 

C1) V. nota 15. 
C2) GIOVANNI DAMASCENO, Expositio accurata fidei orthodoxae 2, 29 (PG 94, 

c. 963). 
C3) RUFINO DI AQUILEIA, Expositio Symboli 3 (CC L 20, p. 135). 
C4

) Cfr. H. DENZINGER- A. SCHOENMETZER, Enchiridion ... cit. pp. 30, 52. 
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Ippolito nella Traditio. All'unzione sulla testa del neobattezzato il 
vescovo ripeteva: «Ungo te oleo sancto in Deo Patre omnipotenti 
(navtoxQdtwQ) ... » (75). E la comunione con il calice avveniva in que
sto modo: «Et gustent qui percipient de singulis ter dicente eo qui 
dat: In Deo Patre omnipotenti. Dicat autem qui accipit: Amen» (76). 

Il participio preposto: «adiuvante>> evidenzia, però, il governo 
universale di Dio sulla creazione, la sua continua presenza nella sto
ria, il suo aiuto costante per la realizzazione delle nobili imprese del
l'uomo. Teodoro infatti - dichiara l'epigrafe - ha potuto portare a 
tennine il suo grande complesso basilicale grazie a tale fondamenta
le aiuto. 

Lo stesso concetto è dichiarato nell'epigrafe di Ianuarius dall'e
spressione: <<de Dei dono>>. Il fedele G ennaro ha potuto fare una co
spicua offerta alla Chiesa utilizzando la sue fortune economiche; 
queste però nient'altro sono se non un dono munifico di _Dio. Già la 
Didachè aveva espresso questo concetto con una formula molto si
mile a quella epigrafica: «Omni petenti tribue neque repetas (Le. 
6,30); omnibus enim pater vult tribui ex suis donis :( €?G -rwv UHwv 
xaQtcr~d-rwv )» (77). Anche questa espressione, che divenne molto comu
ne nell'epigrafia votiva dei secoli V e VI, è sicuramente di deriva-

zione liturgica (78). 
L'idea di Dio, «causa di tutti i beni», che «governa con somma 

cura tutte le cose, dalle più piccole alle più grandi» - come si espri
me Clemente Alessandrino (79) - costituisce senza alcun dubbio il 
fondamento culturale delle formule epigrafiche teodoriane. 

Notevole è anche la seconda frase dell'epigrafe di Teodoro: 

C5) IPPOLITO, Traditio Apostolica 21 (SCH 11 bis, p. 88). 
C6) Ibid. (SCH 11 bis, p . 94 ). 
( 77)Didaché 1, 5 (Patres Apostofici ed.F.X. FUNK, Tubingae 1901, pp. 5-7). 
(18) Cfr. S. P ANCIERA, Osservazioni sulle iscrizioni musive paleocristiane di Aquile-

ia e di Grado= AAAd VIII, Udine 1975, p. 219. Per le riferenze liturgiche si po
trebbe citare il Canone Gelasiano (ill, 1 7, 1250): «Offerimus praeclarae maiestati 
tuae de tuis donis ac datis hostiam puram ... »; o il Sacramentario Veronese (ed. 
L.C. MOHLBERG, Roma 1956, p. 71): «D eus, qui cum muneribus multis indi
geas, ipse nobis munera cuncta largiris: accipe propitius, quae de tuis donis tibi 
nos offerre voluisti ... ». 

C9) CLEMENTE ALESSANDRINO,Stromata 7, 2 (PG 9, c. 449 ss.). 
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«(con l'aiuto anche) del gregge a te affidato dal Cielo», «(adiuvante) et 
poemnio caelitus tibi tradit[o]>>. Non ci riferiamo qui tanto all'aspetto 
ecclesiologico del testo, che richiama il tema abbastanza frequente 
del rapporto gregge - pastore e comunità cristiana - vescovo - Cristo 
(80), quanto all'aspetto storico provvidenziale richiamato dall'avver
bio «caelitus». Si tratta cioè dell'ampliamento del concetto di Prov
videnza divina o della precisazione di un particolare intervento nei 
riguardi della Chiesa fondata da Cristo. È il Cielo, infatti, cioè Dio 
stesso, che affida il suo gregge ai pa~tori da lui scelti. La Provviden
za divina, dunque, che governa l'universo, regge con interventi af
fatto particolari la comunità storica dei credenti. È proprio per que
sta specialissima assistenza della Provvidenza divina che la Chiesa 
può mantenersi <<incorrupta et inviolata, in sanctitate perpetuae vir
ginitatis et veritatis», come dichiara Novaziano (81 ). 

Ancora una volta dobbiamo osservare come la fonte prossima 
di questa espressione epigrafica e quindi del relativo pensiero teolo
gico che l'ha ispirata, sembrano essere i test~ liturgici ed in particola
re· la ormai più volte ricordata Traditio Apostolica di Ippolito. Se in
fatti raffrontiamo la concisa frase dell'iscrizione teodoiiana con la 
solenne preghiera della consacrazione episcopale ivi riportata, viri
scontriamo sorprendenti e puntuali corrispondenze. Ne riportiamo 
qui. di seguito alcuni brani particolarmente .significativi: «Deus et 
pater domini nostri Iesus Christi, pater misericordiarum et deus to
tius consolationis, qui in excelsis habitas et h umilia respicis ... tu qui 
dedisti terminos in ecclesia per verbum gratiae tuae... principes et 
sacerdotes constituens ... , da su per hunc servum tuum quem elegisti"ad 
episcopatum pascere gregem sanctam tuam ... » (82). Quest'ultima espres
sione, in particolare, oltre alla corrispondenza ideale, possiede an
che una singolare consonanza verbale con l'iscrizione di Teodoro quan
do venga letta nel testo grego: « €:n:t TÒv BouÀov aov TOiJTov ov È~EÀÉ~w 
Etç E:n:toxo:n:l]v :n:ot~a(vEv t~v :n:ot~vl)v » (83). Tutto ciò c'indurrebbe quasi 
a ritenere che il chierico aquileiese che dettò l'epigrafe di Teodoro, 
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( 80) Cfr. P. TESTINI, Aquileia e Grado: «RAC»24 (1958) p. 174. 
( 81) No v AZIANO, De Trinitate 29 (PL 3, c. 946). 
( 82) IPPOLITO, Traditio Apostolica 3 (SCH 11 bis, p. 44). 
( 83) Ibid. 
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inserendovi quell'obsoleto «poemnio» che non trova uguali nella 
lingua latina, avesse nelle orecchie proprio la solenne preghiera del
la consacrazione episcopale (84 ). 

Ma il tema della Provvidenza divina è ribadito ed integrato an
che dalla terza epigrafe presente nel complesso teodoriano. «Vivi in 
Dio!», acclama essa rivolgendosi all'ignoto Ciriaco, ma certamente 
defunto. 

Per la potenza di Dio, dunque, Ciriaco non è morto ma vive 
nell' çternità beata, evocata anche da· tutto il contesto simbolico delle 
raffigurazioni musive (animali domestici in pace, ambiente buco li-

... 
co, cantari) (85). E il definitivo intervento della Provvidenza divina 
nei riguardi delle sue creature; essa non abbandona l'uomo alla mor
te ed al nulla ma lo conduce usque «in diem luminis aeterni quod il
luminabit nos in aeternum in resurrectione mortuorum» (86). 

Ed a questo punto, trattandosi della dottrina escatologica pro
pria della Chiesa aquileiese, torna opportuno richiamare alla memo
ria l'altra aggiunta caratteristica dell'Ordo Symboli, ossia la particolare 
accentuazione della resurrezione della carne alla fine dei tempi otte
nuta con il pronome dimostrativo inserito nell'ultimo comma: <<hu
ius carnis resurrectionem». Per quali ragioni i maiores aquileiesi 
avranno ritenuto necessario ribadire tale perentoria verità? Ruftno, 
che chiama questo «additamentum. .. consonum» ·alla tradizione or
todossa e lo esalta entusiasticamente come «singulare et praecipuum 
ecclesiae nostrae mysterium», non ci dice nulla in merito (87) . Si po
trebbe pensare, con il Biasutti, ad una presa di posizione antidoceti
sta (88), oppure, con il Corti, antimanichea o, addirittura, antiorige-

(84) G . CUSCITO, Cristianesimo antico ... cit. p. 202 s., ritiene piuttosto che l'a:. 
dozione in forma latina del termine greco <<rechi ulteriori conferme alJa presenza 
(ad Aquileia) di una cultura ellenistica, evoluta e latinizzata, che non è argomen
to trascurabile per il problema dell'evangelizzazione nel territorio aquileiese». 

(s5) Cfr. P.H. L:ORANGE, Aquileia e Piaz:<,a Armerina. Un tema eroico e un tema 
pastorale nell'arte religiosa della tetrarchia: Studi aquileiesi,. Aquileia 1953, pp. 185 -
195. 

( 86) IPPOLITO, Traditio Apostolica 41 (SCH 11 bis, p. 132). 
(87) RUFINO DI AQUILEIA, Expositio Symboli 43 (CCL 20, p. 179); ID., Apolo

gia contra Hieronimum 1,5 (CCL 20, p. 40). 
(88) G. BIASUTTI, Otto righe ... cit. 41. 
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nista, cioè contro l'opinione di Origine circa la natura del corpo ri
sorto (esso viene «cambiato in meglio», « È:rc l tò XQEL ttov J.tEta~aAAov » 
e dotato di qualità varianti secondo i meriti di ciascuno) (89). Ma 
forse si tratta più semplicemente di un'insistenza pastorale di fronte 
alla mentalità pagana e a certa cultura gnostica imperanti nell'ambi
to locale (90) . E forse non si erra di molto pensando che gli Aqui
leiesi, ancora una volta, si fondassero nelle loro riflessioni teologi
che in merito a questo problema sul De resurrectione carnis di Tertul
liano. È proprio in quest'opera, inf~tti, che troviamo le affermazioni 
meglio sintonizzate con le modulazioni proprie del Simbolo di 
Aquileia. «Resurget igitur caro, - scrive egli ad esempio - et quidem 
omnis, et quidem ipsa, et quidem integra» (91). 

5. L'epistemologia teologica nei significati preiconici dei mosaici teodoriam: 

Dopo le scarne fonti letterarie ed epigrafiche disponibili, pas
siamo ad esaminare un insolito documento, che, pur appartenendo 
alle arti figurative, possiede tale ricchezza di contenuti simbolici e 
didattici da offrirei una larga messe di postulati teologici attribuibili 
senza alcun dubbio ai committenti, cioè a Teodoro ed al suo presbi
terio. Ci riferiamo, evidentemente, ai mosaici pavimentati delle due 
aule teodoriane di Aquileia, dei quali s'è già fatto cenno nell'intro
duzione a queste pagine. 

Prima di entrare, però, nel vivo dell'indagine, giova precisare 
che, ai nostri fini, sono del tutto irrilevanti le controversie ancora 
esistenti in sede storico artistica relative all'esatta cronologia dei 
mosaici dell'aula settentrionale (sono contemporanei a quelli dell'au
la meridionale o anteriori?) oppure al problema delle diverse «mani» 
degli artisti o alla questione dell'inserimento posteriore di qualche 

( 89) Cfr. G. CUSCITO, Cristianesimo antico ... cit. p. 53, n. 46. 
(

90
) Cfr.]. QUASTEN, Patroiogia 1, Torino 1967, p. 32. Egli afferma che «rari 

e isolati sono i casi in cui è possibile ricollegare (le aggiunte al Simbolo) con cer
tezza alla lotta contro l'eresia. La maggior parte eli queste deve la propria intro
duzione ad una necessità interna della Chiesa, quella di far sempre più entrare 
nel Simbolo, in forma abbreviata, i principali dogmi del cristianesimo, per l'i
struzione dei catecumeni». 

(
91

) TERTULLIANO, De resurrectione carnis 63 (PL 2, c. 885). 
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emblema nei due tappeti musivi (92). Le diverse datazioni proposte, 
infatti, oscillano tutte fra l'età tetrarchica e quella costantiniana, per 
cui non sussistono dubbi fra gli studiosi circa una cronologia com
presa entro l'ambito culturale di quel primo ventennio del secolo IV 
che CC?stituisce l'arco di tempo fissato per la nostra ricerca. 

E opportuno inoltre precisare che, nonostante le prime contra
rie apparenze, l'analisi ermeneutica finalizzata all'individuazione del 
principio teologico formale degli enunciati simbolici resta legittima 
ed iQvariata anche quando essa venga applicata all'immagine o a un 
gruppo d'immagini anzichè ad un testo letterario. Nei due procedi
menti, infatti: Parola - Significato - Principio e Immagine - Significato -
Principio, è solo il primo termine che cambia, ma si tratta solo di un 
segno di natura diversa. Basterà solo avvertire che il .significato di un 
testo figurato è sempre più difficile da precisare, data la sua natura 
ambigua e polivalente. Diversi significati, infatti, possono coesistere 
nella medesima immagine e possono essere «letti» solo in stratifica
zioni contestuali diverse (93). Ma, come si vedrà più avanti, è pro
prio a livello di principio formale implicito che i vari significati si ri
compongono unitariamente ritrovando la loro comune idea genera-. 
tnce. 

Accostandoci ora più direttamente all'oggetto della nostra ri
cerca diremo anzitutto che ci dispensiamo da una lettura analitica 
preliminare del testo figurato teodoriano. Supponiamo cioè già ac
quisita la conoscenza sia dei soggetti iconografici presenti nei tappe-

( 92) Si vedano le recenti puntualizzazioni in L. BERT ACCHI, Da Aquileia a 
Venezia ... ci t. pp. 19 5 ss. Circa il supposto inserimento posteriore nei pavimenti 
musivi delle scene di lotta fra il gallo e la tartaruga, come pure delle epigrafi di 
Ciriaco e di Teodoro, giustamente lo Hagenauer osserva che «die Methode der 
spateren Einfiigungen wird in Aquileia lei der sehr haufig praktiziert»! J. HAGE
NAUER, Omnis in domini potestate. Das theologische Programm des friihchristlichen Mosaik -
fussbodens im Dom zu Aquileia: «]OEAI» 47 (1964-65) p. 151, n. S. V. anche-. la 
ns. n. 6. 

(93) Cfr. L. DE BRUYNE, Les <doiS)) de l'art paléochfétienne comme instrument her
méneutique: «RAC » 35 (1959) 105-186; 39 (1963) 7-92. «Le génie d'une langue, 
scrive egli a p. 118 - fUt-ce celle cles formes, est beaucoup plus dans sa syntaxe 
que dans son vocabulaire ... » Noi stessi abbiamo già insistito sulla necessità di uti
lizzare per i mosaici di Aquileia il criterio ermeneutico contestuale in: Nuovi studi 
iconologici sui mosaici teodoriani di Aquileia, Udine 1971, pp. 63-69. 
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ti musivi sia dei loro principali contenuti simbolici comunemente 
accettati; rimandando il lettore meno informato alla letteratura spe
cifica sull'argomento (94). Ci riserveremo, tuttavia, di puntualizzare 
all'occorrenza anche i problemi interpretativi quando le proposte 
esegetiche finora formulate non trovano il nostro consenso oppure 
quando la precisazione. esatta del significato assume valore determi
nante per la nostra indagine. 

Inizieremo prendendo in considerazione alcuni dati presenti a 
livello implicito nell'insieme dell'intera trama compositiva dei mo
saici teodoriani ma che, appartenendo al momento anteriore alla 
ideazione concreta del programma tematico, sono particolarmente 
atti a rivelare attitudini mentali e consuetudini prelogiche stabil
mente affermatesi nei programmatori. Trattandosi nella fattispecie 
di asserti dottrinali, essi in qualche modo ci rivelano gli stessi istituti 
metodo logici che presiedono alla riflessione teologica dei commi t
tenti. In altre parole, tali dati ci consentono di ricomporre alcuni 
criteri epistemologici della teologia aquileiese antenicena. 

a. Teologia e cultura. 

Qual era l'atteggiamento dei teologi aquileiesi nei riguardi della 
cultura contemporanea? Quale considerazione avevano della filoso
fia, delle risorse intellettuali, delle realizzazioni del genio umano del 
mondo circostante? Quali i rapporti con le altre forme di religiosità? 
Si tratta di questioni pregiudiziali di metodo, proprie di ogni sistema 
teologico. Da una diversa risposta a questi quesiti sono nati già nel 
II e III secolo movimenti diversi di pensiero cristiano. Basti ricorda
re, ad esempio, due soli scrittori ecclesiastici che nella loro opera in
carnano due opposte teologie, Ireneo ed Origene. Il primo fautore 
di un rigoroso sistema si conservazione dei depositi intangibili della 
fede apostolica; il secondo attento ad ogni apporto della cultura e 
della filosofia pagana e creatore di una grande sintesi gnostico cri
stiana. 

Ebbene, illuminanti · indicazioni a questo riguardo ci vengono 
dall'indagine sulle matrici culturali del patrimonio iconografico uti-

( 94) V. bibliografia aggiornata ai 1978 in: D. PIUSSI, Bibliografia aquileiese = 
AAAd XI, Udine 1978, pp. 183 - 194. 
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lizzato nei mosaici teodoriani. Tutte le raffigurazioni, infatti,che 
compaiono nelle due aule aquileiesi possono essere classific~te, sot
to questo profilo, in sei gruppi così distribuiti (95): 

1°. Figure derivate da fonti vetero testamentarie: il ciclo di Giona. 

2°. Figure derivate da fonti neo testamentarie: il Buon Pastore. 
3°. Figure derivate dall'iconografia aulica imperiale: la Vittoria, gli 
«offerentù>, le Stagioni, i clipei dei ritratti. 

4°. Figure derivate dalla mitologia pagana: il Pegaso, gli animali affron
tati a lato di un tirso. 
5°. Figure derivate dalla criptografia misterica: la lotta fra il gallo e la 
tartaruga, la cicogna e il serpente, il capro con canestro di uova, il profilo cto-

• m o. 
6°. Figure derivate dai repertori generici ellenistici: le scene di pesca, 
animali ed attrez:d della vita bucolica (pedum, falce, basto, corno pastorale), 
quadrupedi a riposo, uccelli su rami. 

L'impressione immediata che l'osservatore ricava da questa 
semplice classificazione è di trovarsi dinnanzi ad un ambiente eccle
siastico caratterizzato da una sconcertante libertà intellettuale. In 
realtà, appena due raffigurazioni sono derivate da fonti bibliche me
diate dalla tradizione iconografica paleocristiana; tutte le altre di
pendono da fonti extracristiane. Certo, come si vedrà più innanzi, il 
messaggio espresso è tutto nuovo, ma la lingua è quella consueta 
alla cultura corrente, il lessico ed i costrutti sintattici sono piena
mente congeniali alle raffinate articolazioni del pensiero ellenistico. 
Con spregiudicati procedimenti di selezione, di accostamento e di 
elaborazione contestuale viene sviluppato un discorso nuovo ma 
pienamente comprensibile alla cultura dominante. Inoltre, la prefe
renza data all'ideografia mitraica (per ben due volte ed in luogo emi
nente compare la scena di lotta fra il gallo e la tartaruga) rivela una 
particolare attenzione per un tipo di religiosità che ebbe largo segui
to fra la popolazione aquileiese, formata prevalentemente da classi 
sociali di estrazione commerciale e militare (96) . 

(95) Cfr. G. C. MENIS, Nuovi studi iconologici ... cit. pp. 4 7-63. 
(96) Cfr. M. C. BUDISCHOSVKY, Les ct~ltes orientaux à Aquilée et leur diffusion en 

!strie et en Vénétie = AAAd Xll, Udine 1977, pp. 99- 123. 
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Siamo dunque autorizzati a pensare che gli ideatori del pro
gramma didattico dei mosaici fossero persone fornite di una vasta 
cultura greco-romana eli base, consapevolmente impegnate in un 
dialogo cristiano con il mondo circostante, in un atteggiamento 
fondamentalmente ottimista che li rendeva disponibili a cogliere 
«T<l J..UlÀLO't<l e'V<llJOf..tU't<l nva 'tOV Àoyov 'tOV -8ELO'IJ», tutte le possibili 
«scintille del Logos divino» sparse fra i Greci (97). La citazione di 
Clemente di Alessandria viene qui spontanea, come riferimento ob
bligato al grande maestro del pensiero teologico cristiano che per 
primo entusiasticamente insegnò che t«la filosofia educò il mondo 
greco come la legge educò gli Ebrei guidandoli verso Cristo» (98). I 
mosaici aquileiesi ci appaiono, sotto questo profilo, la visualizzazio
ne più puntuale e suggestiva del mondo teologico di Clemente, di 
Origene e del pensiero da essi derivato. 

b. Teologia e arte. 

Del resto, lo stesso ricorso all'arte e, soprattutto, l'uso cosl dif
fuso dell'irnn1agine per esprimere tematiche religiose è indice inne
gabile di una cordiale aderenza a modelli culturali ellenistici e di una 
attitudine eli larga apertura mentale. Non dimentichiamo che, al 
contrario, nella Chiesa precostantiniana e fmo alla metà del IV seco
lo erano molto diffuse, sia in Occidente che in Oriente, posizioni ri
goriste nei riguardi dell'arte, se non addirittura di totale rifiuto (99). 

Sono note le severe condanne di Tertulliano contro le arti, interdet
te ai suoi servi da Dio stesso: «Toto mundo eiusmodi artibus inter
dixit servis Dei» (100). Ed Origene contro Celso afferma che, mentre 
i pagani <<hanno templi e statue, i cristiani rigettano queste cose 

(97
) CLEMENTE ALESSANDRINO, Protrepticus 7 (PG 8 cc. 183-84 ). Equivalen

te è l'espressione di Grus'fii\!o, ll Apologia VIII (PG · 6, c. 4 57): « mtÉQ f..I.U 'toù A.Oyou >>. 

(
98

) CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromala 1, 5 (PG 8, cc. 717-720). 
(99

) Cfr. T. KLAUSER, Die Ausserungen der alten Kirche zur Kunst. Revision der 
Zeugnisse, Folgerungen fiir die archiiologische Forschung: Atti del VI Congresso Intern. 
di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 1965, pp. 223- 238. 

(1°0) TERTULLIANO, De idolatria IV (PL I, 664); nel V capitolo egli aggiun
ge: «Pateat igitur Ecclesia omnibus, qui manibus et suo opere tolerantur, si nulla 
exceptio est artium, quos Dei disciplina non recipit» (ibid. c. 667). 
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come più convenienti ai diavoli che alla divinità>> (101). E nella Tra
ditio Apostolica di Ippolito troviamo che, fra le categorie di catecu
meni che dovevano essere particolarmente inquisite «de operibus et 
occupationibus eorum» prima di essere ammesse al battesimo, ven
gono posti i pittori e gli scultori. «Si quis est sculptor vel pictor do
ceantur ne faciant idola: vel cessent vel reiciantun> (102). Ancora al
l'inizio del IV secolo, nel 306, il Concilio di Elvira al Canone 36 pe
rentoriamente prescrive: «Picturas in ecclesia esse non debere, ne 
quod colitur et adoratur in parietibus depingatun> (103). 

' E vero che l'ostilità della Chiesa sembra essere stata più che 
contro l'arte in sè, contro l'uso cultuale ed idolatrico delle immagini 
( 104) ; sta comunque il fatto che essa mantiene generalmente un pru
dente riserbo verso tutte le manifestazioni artistiche e che ne tollera 
quasi esclusivamente l'uso funerario. Nelle aule teodoriane invece 
vediamo comparire una profusione di immagini che ai contempora
nei doveva apparire non solo insolita, ma addirittura provocatoria. 

Non c'è tuttavia alcun motivo per ritenere che il presbiterio 
aquileiese si discostasse da quella che sembra la comune teologia 
dell'immagine nella Chiesa delle origini. Per essa le raffigurazioni a 
soggetto religioso sono sempre espressioni neutre, destinate ad evo
care contenuti di fede cristiana, mai rappresentazioni di persone di
vine o di oggetti sacri da proporre al culto dei fedeli (105). Ebbene, 
proprio nei mosaici teodoriani tale dottrina trova una palese confer
ma. L'inserimento, infatti, delle immagini religiose nei pavimenti, 
dove necessariamente dovevano essere continuamente calpestate 
dai fedeli, attesta senza possibilità di dubbio che esse non erano in 
nessun modo considerate sacre o sacrali e quindi degne di venera
zione. E ciò vale, per essere più espliciti, non solo per la Vittoria o 
per Giona in riposo, ma anche per lo stesso Buon Pastore che non è 
l'immagine del Cristo, bensì il simbolo della redenzione dell'uomo 

(1°1) ORIGENE, Contra Celsum 2, 34 (PG 11, cc. 853 ss.). 
(102) lPPOLITO, Traditio Apostolica 16 (SCH 11 bis, p. 70). 
(103) Can. 36: J .D. MANSI, Sacrorum conciliorum ... cit. c. 11. 
(104) Cfr. L. D E BRUYNE: Atti del VI Congresso Inter. eli Archeologia Cri

stiana, Città del Vaticano 1965, p. 240. 
(IOS) Cfr. H. V. CAMPENHAUSEN, Die Bildeifrage als theologisches Problem der al

ten Kirche: Das Gottesbild im Abendland, Witten-Berlin 1957, pp. 77- 108. 
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operata da Cristo, se non proprio della <<filantropia», la virtù di 
moda («Modetugend») della Tarda Antichità, come vuole il. Klauser 
(106). 

c. Teologia e cosmologia. 

Approfondendo l'analisi dei significati preiconici dei mosaici 
teodoriani, cioè anteriori all'organizzazione del messaggio simbolico 
concreto, possiamo apprendere ulteriori indicazioni circa le fonda
mentali solidarietà culturali che legavapo, all'inizio del IV secolo, il 
mondo ecclesiastico colto di Aquileia al pensiero filosofico contem
poraneo. Applicando, infatti, al repertorio iconografico dei tàppeti 
musivi teodoriani i criteri ermeneutici verificati dalla Tomasevic su 
migliaia di metri quadrati di mosaici pavimentati dell'area bizantina 
(107), possiamo precisare anche i lineamenti salienti del pensiero co
smologico in essi sotteso. 

Secondo la studiosa serba, tutti i simboli ideografici correnti 
dell'età paleobizantina (IV - VI sec) sono riduci bili a quattro motivi 
primordiali, corrispondenti ai quattro elementi costitutivi dell'uni
verso, secondo la cosmologia greco cristiana. Tali motivi sono i se-. 
guentt: 
1 ~ immagini simmetriche, 
2~ motivi idillico pastorali, 

3 ~ scene di lotta, 
4: motivi marini. 

«Ces motifs - osserva, dunque, la Tomasevic - ne représentent 
pas un fragment de la _vie ou de la nature; ils ne sont pas non plus 

(1°6
) T. KLAUSER, Studien !(Jir Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst: 

«IbAC» 1 - 10, Mi.inster im West., 1958 - 1967. Più convincente appare invece 
una definizione come quella usata da A. STUIBER, Refrigerium interim: «Theopha
neia>> 11, Bonn 1967_. p. 167: «eine allgemeine D arstellung cles Heilwirkens Chri-
sti». 

(1°7
) G. CVETKOVIC' - TOMASEVIC; Les mosaiques paléobyzantines de pavement. 

Dardanie Macedonie Nouvel Epire, Beograd 1978; ID., Sur l'origine et la signification de 
quelques mosaiques paléochrétiennes de pavement provenant des Balkans Orientaux: Atti 
del IX Congresso Intern. di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 1978, pp. 
527 - 543. 
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une décoration pure» (108). Nelle composizioni musive pavimentati, 
infatti, essi vengono distribuiti secondo un preciso ordine lineare o 
concentrico. Ed è appunto attraverso tale ordine non casuale, ma 
rigorosamente osservato, che l'insieme compositivo rivela alcuni 
suoi significati più nascosti. I quattro motivi, in realtà, in una innu
merevole serie di esempi, risultano gerarchizzati secondo la disposi
zione suesposta e secondo direttrici che partono dall'alto o dal basso 
nelle composizioni a ordini sovrapposti e dal centro verso la perife
ria nelle composizioni concentriche. Tale gerarchia corrisponde 
esattamente all'ordine delle realtà che i quattro motivi simboleggia-
no. 

Le immagini simmetriche, statiche ed ieratiche, costituite da 
un motivo assiale e due laterali specularmente appaiati, sono sempre 
state considerate simbolo delle idee e dei soggetti più sublimi, della 
divinità stessa. In un contesto cosmologico profano esse evocano 
l'elemento supremo del fuoco; in ambito religioso esse simboleggia
no i cieli, il primo dominio dell'universo, dove abita la divinità. I 
motivi idillico pastorali, cioè alberi da frutto, fiori, uccelli, animali 
al pascolo o a riposo, che in contesti neutri possono rappresentare 
l' étere, in composizioni cosmologiche religiose rappresentano i cam
pi elisi o il paradiso cristiano, il secondo dominio dell'universo, il luo
go della vita beata riservata alle anime dei giusti. Le scene di lotta e 
di caccia simbolizzano la terra, che è il terzo dominio dell'universo. I 
motivi marini, paesaggi di mare o fluviali, pesci ed altri esseri ac
quatici, rappresentano inftne l'acqua, ed, eventuahnente, gli inferi, il 
quarto ed ultimo dominio dell'universo. 

«Evidemment - conclude la studiosa- la cosmogonie chrétien
ne reprend la paienne en la conformant à son enseignement seule
ment formellement, l'essentiel reste inchangé» (1°9). E l'indagine 
iconologica potrebbe trovare innumerevoli conferme letterarie, che 
potrebbero spaziare dalle fonti dei cosmologi di Mileto del VI sec. 
av. C. ai testi cristiani del VI sec., fra i quali, però, occorre citare la 
Topographia Christiana di Cosmas Indicopleustès (1 10). 

(1°8) ID., Les mosaiques ... ci t. p. 112. 
('09) ID., Sur l'origine ... cit. p. 535. 
(' 10) COSMAS lNDICOPLEUSTES, Topographie Chrétienne, ed. W . WOLSKA 

-CONUS=SCH voli. 3: 141,159,197, Paris 1968, 1970, 1973. 
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Quest'opera infatti costituisce la fonte antica più documentata 
ed articolata che riferisca i termini del vasto confronto dialettico tra 
cultura pagana e pensiero cristiano sul tema cosmologico svoltosi 
lungo il corso di tutta la Tarda Antichità. Da essa appare chiaro, tra 
l'altro, che, se la teologia si interessò al problema unicamente per le 
sue implicanze con la dottrina rivelata, essa finì per influenzare le 
stesse concezioni scientifiche sulla struttura fisica dell'universo. Si 
verificò così nel mondo colto tardo antico un lento passaggio dalla 
cosmologia fondata sulla dottrina della struttura sferica dell'univer
so ad una cosmologia cristiana fondata sulla dottrina della struttura 
cubica del creato, desunta dalla forma del tabernacolo dell' Anti
ca Alleanza, copia e tipo dell'universo (« -c~v ~~w-c€Qav IJXflvÌ}v 
-cu:~to·v -cm)-cou -roii OQW ~Évou x61J~ou ») (1 11 ). Questa idea matrice, già 
enunciata da Paolo nell'Epistola agli Ebrei (1 12) , venne sviluppata con 
particolare vigore nell'ambito della Scuola teologica d'Antiochia e, 
più tardi, nella derivata Scuola di Nisibi, della quale Cosmas dovette 
far parte. Egli infatti dichiara già nell'introduzione della sua opera 
di voler combattere contro i pagani e contro quei cristiani «eretici» 
che con i pagani ritengono «che la forma del cielo sia sferica» 
(«IJ<pULQtxòv dvat -co IJXfl~a -rou o'ÒQav6u ») (1 13) . 

Questa breve digressione era necessaria perchè la stessa Topo
grafia documenta anche con una singolare serie di immagini come le 
due teorie cosmologiche abbiano avuto nell'Antichità le rispettive 
espressioni ideografiche e simboliche, di cui gli artisti facevano lar
go uso. Non fa dunque meraviglia che tali ideogrammi trovino ri
scontro anche nelle raffigurazioni dei mosaici pavimentati. Anzi, 
proprio questi, per la loro larga e capillare diffusione, in rapporto 
alla loro cronologia, qualora riproducessero la simbologia dell'una o 

c Il) Ibid. II, 35 (SCH I, p. 341 ). 
C 12

) Ebr. 8,5. 
(' 

13
) COSMAS lNDICOPLEUSTES, Topographie Chrétienne ... cit. I, p. 265. Il prin

cipale antagonista di Cosmas era Giovanni Filipono, monofisita alessandrino, 
promotore di una cristianizzazione dell'aristotelismo e accanito avversario di 
Teodoro di Mopsuestia, contro il quale aveva anche scritto un commentario alla 
Genesi dal titolo significativo «De opificio mundi». È soprattutto contro quest'o
pera che Cosma, ariano, conduce la sua serrata polemica, anche nel tentativo di 
salvare il maestro Teodoro dalla ventilata condanna, che poco dopo effettiva
mente fu emessa dal concilio costantinopolitano del 553. 
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dell'altra teoria cosmologica o addirittura dell'una e dell'altra insie
me, verrebbero a costituire nuove testimonienze suggestive del len
to processo di cristianizzazione della cultura antica in un suo margi
nale, ma non irrilevante, aspetto. 

In realtà, sulla base di innumerevoli rilevamenti, la Tomasevic 
è riuscita a dùarire che, se i quattro motivi primordiali sopra ricor
dati designano i contenuti della teoria cosmologica antica, la loro 
diversa posizione in un contesto figurativo proietta l'idea stessa del
la struttura del cosmo, secondo i canoni ideografici di Cosmas. 
Quando i motivi sono disposti in modo concentrico («concentrique
ment, l'un autour de l'autre») essi riproducono la forma sferica del
l'universo; quando sono disposti in modo lineare e parallelo («pla
nes et l'un au-dessus de l'autre») ne riflettono invece la struttura cu
bica (114 ). Il raffronto con diversi disegni della Topografia dimostra 
in modo quanto mai convincente che i mosaici si muovono nell' am
bito della stessa tradizione iconografica. 

Se, dunque, ora ritorniamo ai mosaici teodoriani e li prendia
mo in esame utilizzando questa chiave interpretativa, costatiamo an
zitutto che nell'insieme della stesura compositiva sono effettivamen
te presenti quattro gruppi d'immagini che possono essere riferiti ai 
quattro motivi primordiali simboleggianti gli elementi costitutivi 
del cosmo. Infatti, sia nell'aula settentrionale sia in quella meridio
nale, è presente con predominante insistènza il motivo simmetrico; 
è profuso ovunque il motivo idillico pastorale; sono raffigurate sce
ne di lotta e temi marini, quest'ultimi maestosamete enfatizzati so
prattutto nell'aula meridionale ma non assenti neppure in quella set
tentrionale. Ritroviamo, dunque, puntualmente l'intera simbologia 
cosmologica della tradizione antica e, quindi, un prezioso attestato 
circa la fondamentale adesione della cultura ecclesiastica aquileiese 
contemporanea alle correnti teorie sulla natura dell'universo. 

Ma estendendo l'analisi alla collocazione delle immagini nel 
programma generale dei due tappeti musivi e, quindi, individuando 
l'ordine che presiede ai loro rapporti vicendevoli, è possibile accer
tare anche l'idea che il clero locale aveva della struttura del cosmo. 

Un primo rilevamento in questa direzione ci porta a conclude-

(l 14) G. CVETKOVIC' - T OMASEVIC', Les mosaiques ... ci t. p. 11 5. 
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re anzitutto che, nonostante l'intelaiatura rigorosamente ortogonale 
degli scomparti in cui si suddividono le superfici figurate, sempre 
derivati dal grande rettangolo perimetrale segnato dai muri d'ambi
to delle due aule, non c'è mai in essi traccia di un ordine di tipo li-

' neare e stratificato d'immagini. Non c'è traccia, insomma, di simbo-
lismo della struttura cubica dell'universo. AU'interno, invece, di 
ogni singolo scomparto le figure si collocano sempre o in posizioni 
simmetriche alternate e dilatate a pieno campo, oppure (più fre
quentemente) in posizioni concentriche. 

Nell'aula Nord, nonostante le gravi menomazioni subite dal 
pavimento musivo a causa delle fondazioni del campanile popponia
no, il criterio ordinatore è chiaramente percettibile. Nello scompar
to orientale, riservato al presbiterio, tutte le figure si dispongono a 
ventaglio in posizione centripeta rispetto ad un punto focale, dove 
con tutta probabilità si trovava l'altare. Purtroppo è rimasta integra 
solo la metà settentrionale del riquadro. In essa appaiono motivi bu
colici, marini e di lotta, cioè i simboli del paradiso, del mare e della 
terra; si può immaginare facilmente che simmetricamente, nella 
zona opposta, fossero ritratte altre tre immagini analoghe, delle qua
li una (il coniglietto brucante) è ancora superstite. Nei successivi tre 
scomparti comprendenti l'area riservata all'assemblea, dove in alter
nanze ritmiche e continue sono rappresentati motivi simmetrici e 
pastorali, tutte le figure sono orientate in modo da convergere ver
so una zona mediana ritenuta sicuramente la più importante del 
quadratum populi. Tutta la trama compositiva e geometrica dell'aula 
rivela, dunque, una struttura rigorosamente centralizzata. 

Nell'aula Sud, dove il mosaico pavimentale è quasi interamente 
conservato ed il lessico iconografico è molto più ricco, la lettura dei 
testi figurativi è molto più agevole ed il messaggio contenutistico 
più esplicito. Anche se gli orientamenti delle diverse figure sono 
molto più diversificati rispetto a quelli dell'aula Nord perchè finaliz
zati ad un diverso disegno funzionale liturgico, all'interno di ciascu
no dei dieci scomparti in cui l'intero tappeto si suddivide riappare 
un ordine di collocazione delle figure nettamente centralizzato. A 
parte lo scomparto orientale, riservato al clero, che occupa tutta la 
larghezza dell'aula con un unico grande quadro impostato sul moti
vo fondamentale del mare, tutti gli altri scomparti sono impegnati 
da figure tra loro simmetriche (come nei due campi laterali a quello 
centrale della Vittoria) oppure da figure che si dispongono radiai-

496 



rH 

()I((ANOC 

Fig. 1 - Analisi visualizzata dei contenuti cosmologici preicomc1 dello scom
parto del Buon Pastore nell'aula teodoriana Sud. 
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mente attorno ad un emblema centrale (la Vittoria, il Buon Pastore, 
il ritratto di un alto· personaggio di corte, la scena di lotta fra il gallo 
e la tartaruga ecc.) 

Particolare attenzione merita lo scomparto del Buon Pastore, 
evidentemente il più fastoso e contenutisticamente il più elaborato. 
Non è sicuramente casuale il fatto che in questo riquadro siano pre
senti tutti i simboli delle quattro componenti del cosmo e che essi 
siano esattamente disposti in alternanza ritmica e concentrica al
l'emblema del Buon Pastore (v. fig. 1 ). La parte centrale dello 
scomparto è occupata dai tre grandi ottagoni che contornano le im
magini del Buon Pastore al centro, di un cervo e di un'antilope di
sposti simmetricamente a lato; simbolo suggestivo del cielo o, come 
si esprime Cosmas, (( 't~ç (j acrt./..Ét.aç 'tW'V O'Ù(>.U'VW'V ev{ta o XQt.<rtÒç 
avaÀTJ<p{tetç ,;ew-roç mivnov », (del regno dei cieli, nel quale è entrato 
il Cristo primo di 'tutti) (115). Tutt'intorno, nei nove semiottagoni ri
cavati entro il perimetro del grande rettangolo, si dispongono cin
que scene idillico pastorali (quattro con uccelli e una con quadrupe
di a riposo), tre motivi acquatici (con pesci di varia natura) e due 
scene di lotta (con trampoli eri che beccano una serpe ed un rospo). 
In tal modo sono evocati in posizione concentrica gerarchizzata gli 
altri tre elementi del cosmo: il paradiso, l'acqua e la terra. 

Con singolare evidenza, dunque, in questo scomparto vengono 
significate la natura e la struttura sferica dell'universo, e ci viene 
quindi offerta una decisiva c~ave ermeneutica dell'intero sistema 
simbolico dei mosaici teodoriani. 

Dall'insieme di queste acquisizioni possiamo dunque conclude
re che la teologia aquileiese dell'inizio del IV secolo era ancora par
tecipe di una concezione cosmologica arcaica, di origine greca, co
mune alla cultura pagana contemporanea, fortemente cristianizzata, 
ma non ancora sottoposta al revisionismo antiocheno bizantino. 

d. Teologia ed ermeneutica biblica. 

_. Ma una teologia cristiana si specifica non solo per il sistema fi
losofico che pone a base dell'organizzazione critica del suo pensiero, 
bensl anche, e soprattutto, per il suo metodo di lettura della Scrittu-

(115) COSMAS lNDICOPLEUSTES, Topographie Chrétienne ... cit. I, p. 537. 
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ra, fonte primaria della verità rivelata ed oggetto specifico della sua 
ricerca, ossia, in altre parole, per la sua ermeneutica biblica. Fine 
dell'ermeneutica è quello di individuare, al di là del senso letterale 
del testo sacro, il senso mistico in cui è racchiuso il messaggio divi
no. Nel m secolo furono soprattutto la Scuola alessandrina, e parti
colarmente Origene, ad elaborare un metodo esegetico di articolato 
rigore scientifico, basato sui postulati della filosofia platonica, e 
chiamato metodo dell'allegoria. Certi eccessi pell'interpretazione alle
gorica che contraddistinsero però gli alessandrini provocarono la 
nascita di un più rigoroso procedimento interpretativo, detto della 
teoria, in cui si segnalarono invece gli scrittori antiocheni. Elemento 
qualificante dell'ermeneutica biblica è l'interpretazione tipologica, os
sia la individuazione delle concordanze esistenti fra l'Antico e il 
Nuovo Testamento, per cui persone, cose, eventi illustrati nella 
Bibbia sono, per disposizione divina, « -ru:n:oç », cioè simbolo e profe
zia di persone, cose, eventi, verificatisi nel Nuovo Testamento 
(«avn-ru:n:oç»). Il fulcro di tutta la tipologia biblica è Cristo, l'antitipo 
in cui si sono verificate tutte le profezie dell'Antico Patto. 

Qual era, dunque, il metodo ermeneutico dei teologi aquileiesi 
dell'inizio del IV secolo? Anche a questa domanda i mosaici teodo
riani dell'aula meridionale ci possono dare una risposta, basata, se 
non proprio su dettagliati ragguagli, almeno su inequivocabili indi
zi. L'iconografia paleocristiana usa, infatti, lo stesso linguaggio sim
bolico della letteratura patristica (116). 

Il vistoso sviluppo dato alle tre scene di Giona nella zona pre
sbiteriale dell'aula teodoriana Sud, dominante sull'intera impagina
zione figurativa del tappeto musivo, è indice indubbio di una con
suetudine allegorica locale, collegata alla tradizione esegetica patri
stica che faceva dell'episodio del profeta inviato da Dio a Ninive, 
gettato in mare, ingoiato dal mostro marino e rigettato sulla spiag
gia dopo tre giorni, il più consueto <<tipo» di Cristo morto, sepolto e 
risorto dopo tre giorni. Una tradizione esegetica che, attraverso gli 
scrittori del m secolo e dell'età apostolica, risaliva a Cristo stesso, il 

-
C 16) Cfr. A. QUACQUARELLI, Per una revisione critica degli studi attuali sulla 

simbolica dei primi secoli: Atti del IX Congresso Intern. di Archeologia Cristiana, 
Città del Vaticano 1978, pp. 401-416. 
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quale per primo aveva applicato a sè la tipologia eli Giona. «Genera
zione perversa ed infedele, - esclama egli rivolgendosi ai maestri 
della legge ed ai farisei - che reclama un segno! Ma nessun segno le 
sarà dato se non quello del profeta Giona. Infatti come Giona rima
se tre giorni e tre notti nel ventre del mostro marino, così il figlio 
dell'uomo starà tre giorni e tre notti nel cuore della terra» ( Mt. 12, 
3 9 s.) (117). Cosi Gesù rivive in sè consapevolmente le figure bibli
che, che presenta come «segno» della propria vita, divenendo in tal 
modo anche il primo maestro dell'ermeneutica cristiana. 

Anche la seconda immagine eli derivazione biblica scelta dai 
programmatori del piano simbolico dei mosaici teodoriani e collo
cata in posizione eminente nella nave dell'aula Sud, tradisce la loro 
abitudine mentale alla riflessione tipologica in generale e cristologi
ca in particolare. Il Buon Pastore, infatti, che integra e ribadisce con 
particolare vigore l'interpretazione cristologica dell'episodio eli Gio
na (1 18), si ricollega ad un'altra tradizione ermeneutica risalente a 
Gesù stesso. Com'è noto, infatti, il testo di Giovanni culminante 
nella frase di Gesù: «lo sono il buon pastore» (Cio. 1 O, 1 O) e il paral
lelo di Luca 15, riprendono il simbolismo pastorale veterotestamen
tario dei Salmi, eli Ezechiele e di Isaia, dove Dio viene presentato 
come pastore e guida del suo popolo. Tale simbolismo, attraverso i 
testi neotestamentari, passa alle fonti apostoliche, agli scrittori ec
clesiastici del II e III secolo, all'uso liturgico ed infine alle arti fi
gurative, le quali, dunque, anche se nella forma derivano da modelli 
pagani comuni, non possono essere considerate disgiunte da tutto il 
contesto culturale ed esistenziale che le ha espresse (1 19). Più tardi, 
Cromazio sarà ancora buon testimone in sede locale eli questa lunga 
tradizione. In più luoghi egli ritorna sul tema del Cristo-pastore. 
Nell'omelia 32, ad esempio, pronunciata il giorno eli Natale, egli 

( 117) Cfr. L. D ENNEFELD, jonas: DThC 8, 1924, pp. 1497 - 1504; A. VER
GER, Giona Profeta: Bibliotheca Sanctorum VI, Roma 1965, pp. 492 - 501. 

( 118) L'abbinamento Giona- Buon Pastore non è infrequente nell'iconogra
fia cristiana. Già nel III sec. esso è documentato, ad esempio, n~lla celebre epi
grafe di Veratio Nicatora. Cfr. A. FERRUA, Sopra un'iscrizione del Museo Lateranense: 
«Epigraphica» 18 (1940) pp. 7- 20. 

C 19) Sì vedano in merito le illuminanti osservazioni di L. D E BRUYNE, Les 
<dois» de l'art paléochrétienne ... cit. 39 (1963) pp. 12 ss.; in particolare pp. 88 s. 
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esclama: <<Natus est princeps pastorum ut oves suas custodiret et lu
pos daemones effugaret» (120). 

Possiamo dunque concludere affermando che le due uniche, 
ma fondamentali, immagini eli derivazione biblica inserite nel mo
saico teodoriano rappresentano sicuramente la proiezione figurativa 
eli un metodo ermeneutico usualmente praticato anche nella cate
chesi della Chiesa locale. 

Evidentemente non è possibile andare oltre questa asserzione, 
non è, cioè, possibile precisare eventuali caratteri peculiari dell'inda
gine esegetica aquileiese; se, ad esempio, essa fosse vicina all' esube
rante allegorismo alessandrino, o alla più scarna «teoria» antioche
na, o piuttosto alla più equilibrata, ma eclettica, esegesi latina. Dal
l'uso rigoglioso e spregiudicato dell'immagine, tuttavia, cui ricorro
no i programmatori del mosaico teodoriano, si potrebbe proporre 
l'ipotesi eli una maggiore consonanza aquileiese con il metodo ales
sandrino. Ad una medesima copclusione giunge, ad un eli presso, 
per altra via il Quacquarelli quando scrive: «A guardare il mosaico 
del pavimento della basilica teodoriana, considerando l'esegesi bibli
ca degli autori cristiani del II secolo, e in particolare eli Origene, e 
leggendo i sermones e i tractatus eli Cromazio si hanno tanti legami 
che formano il tessuto eli uno stesso linguaggio simbolico» (1 21 ). 

6. La cristologia nel mosaico dell'aula teodoriana Sud. 

Venendo ora ad analizzare partitamente il messaggio iconico 
del mosaico pavimentale dell'aula teodoriana meridionale, è oppor
tuno precisare preliminarmente che, in relazione ai fini della nostra 
ricerca, prenderemo in considerazione soltanto i significati primari 
del complesso figurativo. Per significati primari intendiamo i conte
nuti simbolici chiaramente intesi ed espressamente proposti dal pro
grammatore del piano didattico originario. A tale precisazione ci in
duce la considerazione che, data la natura polivalente del simbolo, i 
suoi significati possono essere diversi e perfino contraddittori non 

(' 20) CROMAZIO DIAQUILEIA,SermoXXXII 5 (CCL 9A, p. 146). 
('

21
) A. QUACQUARELLI, Convergenze simboliche di Aquileia e di Ravenna = 

AAAd XIII, Udine 1978, p. 380. 
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solo in ambiti culturali e temporali diversi, ma perfmo nell~ stesso 
ambiente culturale. L'individuazione del senso primario specifico di 
un'immagine simbolica, cioè privilegiato fra gli altri dal suo stesso 
autore, deve pertanto considerarsi (quando il testo in esame lo con
senta) il fine ottimale di ogni analisi iconologica (122). Chiamiamo 
conseguentemente secondari quei significati che, pur essendo ammis
sibili in quell'ambiente culturale, nel caso specifico non furono inte
si dal programmatore o furono da lui subordinati ai primi. Ciò pre
cisato, appare chiaro che la puntualizzazione dei significati primari 
del mosaico teodoriano assume valore sostanziale per chi voglia in
dagare sulla cultura teologica dei suoi ideatori. 

Occorre anche aggiungere che la ricerca dei significati primari 
di un complesso iconografico vasto e complesso come quello aqui
leiese deve fondarsi su una preventiva analisi strutturale del testo
compositivo nel suo insieme. Da tale esame, infatti, teso ad accerta
re le direttrici degli sviluppi geometrici e decorativi, la scansione di 
ritmi e simmetrie, la gerarchizzazione degli spazi ecc., si evidenzie
ranno i punti focali e le articolazioni sintattiche intenzionalmente 
creati dai pianificatori fra i vari episodi figurativi. La struttura così 
individuata concorrerà in modo determinante alla ricomposizione 
dell'idea contestuale originaria, che costituisce il fondamento di 
ogni corretta metodologia ermeneutica. Poichè, in definitiva - come 
s'è già osservato - solo la logica contestuale ci può offrire la chiave 
per la definitiva selezione del significato primario di un segno poli
valente (123). 

Analizzando, dunque, la struttura compositiva del grande tap
peto musivo dell'aula teodoriana Sud rileviamo anzitutto che essa è 
caratterizzata da due zone fra loro nettamente spartite dalle cornici 
decorate. La prima zona comprende un unico grande quadro rettan
golare che si dilata su tutta la larghezza dell'aula; la seconda, che si 
sviluppa verso occidente in modo da impegnare tutta la rimanente 

(1 22) Anche L. DE BRUYNE, Les <dois>> de l'art paléochrétienne ... cit. p. 114, con 
singolare efficacia, in proposito dichiarava: <<L'idéal ,.. rarement atteint dans sa 
plenitude - auquel l'iconologue doit tendre de toute son ame, est de trouver en 
paroles l'equivalent,. ni plus ni moins, de ce que l'imagier a voulu exprimer par ses 
formes». 

(123) Cfr. p. 487 e n. 93. 
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superficie del pavimento è, a sua volta, suddivisa in nove scomparti 
rettangolari (1 24 ). 

Il primo quadro, che presenta uno sviluppo orizzontale da . 
Nord verso Sud, su uno sfondo d'acqua marina popolata da svaria
tissime specie di pesci, riproduce sette scene eli pesca liberamente 
dislocate e, disposte con grande rilievo sull'asse longituclinale della 
composizione, le tre scene del ciclo eli Giona (v. fig. 2). Delle quali 
la prima, con la scena eli Giona gettato in mare, molto elaborata, 
domina tutta la parte settentrionale del quadro; mentre le altre due, 
di dimensioni più ridotte, con Giona rigettato dal mostro e poi ste
so a riposo sotto la cucurbita, si dispongono nel settore meridionale 
del quadro. L'intera struttura del quadro ruota dunque attorno ad 
un suo asse longitudinale posto in voluta evidenza dagli episodi del 
ciclo biblico. Ne consegue eh~ il tema privilegiato, sul quale i pro
grammatori intendono attirare l'attenzione dello spettatore, è rap
presentato dalla storia eli Giona e, quindi, dal suo simbolismo; men
tre alle altre figure, disposte quasi a contrappunto con il tema prin
cipale, è affidato il compito eli esprimere significati subordinati e 
coordinati a quello. 

Il secondo quadro, detto anche quadratum popu/4 anch'esso ric
co eli raffigurazioni animali ed antropomorfiche, dispone il suo re
pertorio iconografico entro la sua rigorosa ripartizione geometrica, 
senza un'apparente ulteriore articolazione. In realtà, una più attenta 
osservazione dell'insieme, non tarda a riconoscere anche in esso una 
struttura sintattica chiaramente gerarchizzata e centralizzata che gli 
si sovrappone, reinformando l'intera trama modulare del grande 

(1 24) La spartizione fra le due zone è segnata anche dal canale (ora occluso 
con lastre di marmo rosso di Verona) nel quale erano inserite le transenne che 
dividevano il presbiterio (zona del primo quadro) dal quadratum populi. Per un'a
nalisi dettagliata dell'intelaiatura geometrica dei mosaici dell'aula Sud, cfr. R. FA
RlOLI, Struttura dei mosaici geometrici= AAAd VIII, Udine 1975, pp. 155-175. Gio
va qui ricordare una osservazione della Farioli (ibid. p. 159) che coincide con 
quanto andremo dicendo circa la struttura sintattica della decorazione della zona 
riservata ai fedeli nel pavimento dell'aula Sud. Nelle due aule di Teodoro - ella 
scrive - «appare chiaro come le geometrie siano totalmente subordinate agli epi
sodi decorativi che sono i veri protagonisti: sono i punti focali degli scomparti 
geometrici, i quali vengono a perdere il loro carattere di continuità». 
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rettangolo. La superficie dei nove scomparti risulta infatti imperio
samente suggellata da tre spazi che le proporzioni, le decorazioni e 
le figure circostanti esaltano, costituendoli come altrettanti vertici 
di un ideale triangolo che coordina e ritma l'universo iconografico 
del tappeto musivo (v. fig. 2). I tre spazi in questione sono gli em
blemi inseriti al centro degli scomparti secondo, sesto e ottavo, cioè 
in posizione tale che, rispetto all'osservatore che entrava nell'aula 
dall'ingresso situato nella parete settentrionale, si disponevano il 
primp a destra, con la scena di lotta fra il gallo e la tartaruga, il se
condo in posizione centrale al vertice dell'ideale triangolo con l'im
magine del Buon Pastore ed il terzo alla sinistra con la figura della 
Vittoria. A queste tre scene, dunque, i programmatori del mosaico 
hanno riservato un posto ed un ruolo preminente, facendo gravitare 
su di esse tutte le altre raffigurazioni che, con ritmo incalzante, van
no disponendosi sia nello stesso scomparto sia in quelli vicini. 

Stabilita così la struttura sintattica del testo figurativo, utiliz
zando le chiavi di decodificazione da essa offerteci, possiamo passa
re all'analisi contenutistica ed esegetica. 

La storia di Giona, che costituisce il tema principale del primo 
quadro, non presenta alcuna difficoltà interpretativa. Essa infatti è 
non solo, come s'è accennato nel paragrafo precedente, uno dei testi 
classici della tipologia cristologica nella tradizione letteraria e omile
tica cristiana, ma anche uno degli episodi biblici più anticamente e 
frequentemente riprodotti dall'arte paleocristiana (125). Non ripren
deremo qui, perdo, l'esame della evoluzione iconografica e testuale 
che prepara e giustifica la solenne apparizione aquileiese. Enuncie
remo soltanto le acquisizioni esegetiche universalmente condivise, 
soffermandoci invece brevemente su alcune questioni disputate e at
tinenti al caso specifico. 

Giona buttato in mare ed ingoiato dal mostro marino è simb<Y
lo della passione e della morte di Cristo; Giona rigettato sulla spiag
gia è figura della resurrezione di Cristo; Giona in riposo sotto la cu
curbita rappresenta il Cristo risorto e immortale. TI ciclo proclama 

( 125) Cfr. pp. 499 s. e nn. 117, 118. Per l'iconografia di Giona v. O. MITIUS, 
Jonàs auf den Denkmar/ern des christlichen Altertums, Freiburg 1897. Per più recenti 
integrazioni e acute puntualizzazioni cfr. A. FERRUA, Paralipomeni di Giona: 
«RAC» 38 (1962) pp. 7 - 69. 
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dunque il tema centrale dell'annunzio cristiano, il «signum Ionae -
come scriverà qualche decennio più tardi Cromazio - in quo manife
ste passionis ac resurrectionis dominicae mysterium demonstratum 
est» (126). Ma, per usuale processo metalettico, il mistero di Cristo è 
anche il modello della mistica vicenda dell'uomo redento, della sua 
morte al peccato e della sua resurrezione con Cristo alla vita nuova. 
Il segno di Giona infatti - continua Cromazio - «solum ad salutem 
credentibus datum est» (127). 

A questo significato principale si collegano contestualmente al
tri evocati dal contrappunto figurativo. Il primo è sicuramente quel
lo soteriologico ed ecclesiologico celebrato dalle scene di pesca e dal 
turbinoso sfondo marino. La configurazione del fedele alla morte ed 
alla resurrezione di Cristo si trealizza nella storia attraverso l'opera 
missionaria della Chiesa e si attualizza nel rito dell'acqua battesimale 
da essa amministrato. Nella nave - afferma Cromazio, erede di una 
consolidata tradizione ermeneutica - è raffigurata la «ecclesia quae, 
navigantibus apostolis, gubernante Domino, flante Spiritu Sancto, 
praedicationis verbo ubique discurrit» (128); e, più esplicitamente, 
<<Ìn hamo praedicatio divini verbi significatur, quam sanctus Petrus 
mittere in populum gentium, velut in mare, praecipitun> (1 29). Colle-

(126
) CROMAZIO DI AQUILEIA, Tractatus LW 1 (CCL 9 A, p. 469). 

(
127

) Ibid. COSMAS INDICOPLEUSTES, Topographie Chrétienne ... cit. Il, pp. 222-
225, così illustra la miniatura raffigurante Giona gettato in mare, riassumendo la 
lunga tradizione ~segetica patristica: «Ecco qui Giona, il sesto profeta, che, non 
con le parole ma con i fatti rivelò tipologicamente ( <Ì.ÀÀ, ÈQyro xo.t 'tV3tro 3tQOeJ.ti}vuoe) 
la resurrezione del Cristo. ll Signore dice infatti: Come Giona dimorò nel ventre 
del mostro marino ( xrp:oç ) tre giorni e tre notti, così il Figlio dell'uomo sarà nel 
seno della terra tre giorni e tre notti. Come poi il mostro marino vomitò Giona 
sano e salvo (àa..Ucpi}oQo9, così anche il sepolcro rese il Signore Cristo a una vita 
migliore. Giona, dunque, con gli atti ha rivelato in figura(Ev 'tu3to~ il sepolcro, la 
resurrezione miracolosa e l'incorruttibilità del nostro Signore Cristo, per la me
diazione del quale vengono operate la resurrezione e la ricapitolazione 
( o.vo.xeq:>o.Ào.(rootç ) dell'intera umanità». Sul simbolismo del ciclo di Giona nei 
mosaici aquileiesi esiste una qualificata letteratura: v. G.C. MENIS, Nuovi studi ico
nologici.. .. cit. 35 - 45. Più recentemente è ritornato sullo stesso tema: G. RINAL
DI, I tre quadri di Giona nel mosaico deil'aula teodoriana = AAAd VIII, Udine 1975, 
pp. 109- 130. 

(128
) CROMAZIO DI AQUILEIA, Tractatus XLII 5 (CCL 9 A, p. 402). 

(
129

) ID., Sermo III 3 (CCL 9 A, p. 14). Cfr. J. LEMARIE, Symbolisme de la mer, 
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gato però al segno di Giona, questo significato storico salvifico ge
nerale si specifica ulteriormente in senso universalistico: l' ann.unzio 
cristiano è rivolto non solo agli ebrei, ma anche ai pagani e all'inte
ra umanità. Giona- esclama Tertulliano- «exemplum passus est do
minicae passionis, ethnicos quoque paenitentes redempturae» (130). 
Ed è singolare che Cromazio nel trattato dedicato a Giona insista 
principalmente su questo aspetto, quasi sulla linea di una familiare 
tradizione locale: «lonas missus praedicare Ninivitis tempestatem 
maris patitur, et Filius Dei, missus a Patre ad praedicandum generi 
humano salutem, simili exemplo tempestatem maris, id est persecu
tionem saeculi, a populo iudaico sustinet ... » (131). 

Ulteriori motivi di riflessione cristologica ci propongono forse 
i programmatori attraverso la sorprendente enfatizzazione, anche 
con inserti non noti altrove (la figura Orante in abito rituale), della 

" prima scena del ciclo, la cosiddetta Schiffsszene. E . noto che, nelle pa-
role di Gesù ( Matteo 12, 4 O), il «segno di Giona» è costituito unica
mente dai «tre giorni e dalle tre notti passati dal profeta nel ventre 
del mostro marino», prefigurazione «dei tre giorni e delle tre notti 
trascorsi dal figlio dell'uomo nel cuore della terra». Ebbene, nell'in
terpretazione di questo <<triduum mortis» esistono fra i Padri due 
tradizioni: quella di coloro che vi vedono indicato il tempo trascor
so dal Cristo nel sepolcro, fattosi cosi in tutto solidale all'uomo, an
che nella morte; e quella di coloro che vi vedono precisato il tempo 
impiegato dal Cristo nell'Ade, per liberarvi le anime dei giusti ed 
inaugurare cosi la sua vittoria universale sulla morte (132). Se, ora, 
riconsideriamo l'insistenza sugli aspetti soteriologici universalistici 
già accertata nel contesto della scena aquileiese, dovremmo pensare 
che i chierici teodoriani, sulla linea di Ireneo e di Cipriano (133), in-

- . 
du navire, du pecheur et de la peche chez Chromace d'Aquilée = AAAd, Udine 1972, 
141 - 152. 

(130) TERTULLIANO, De pudicitia 10 (PL 2, col. 299). 
(131) CROMAZIO DI AQUILEIA, Tractatus LW 2 (CCL 9 A, p. 496). Cfr. S. 

T A v ANO, Aspetti del primitivo cristianesimo nel Friuli: La religiosità popolare nella 
Valle Padana, Modena 1966, 393 s. 

( 132) H. QUILLIET, Descente de Jesus aux enftrs: DThC IV, 1, cc. 565 - 619. 
(m) lRENEO DI LIONE, Contm haereses V, 31 (PG_?, c. 1209); CIPRIANO, Te

stimonia adversus ]udaeos II, 25 (PL 4, c. 717). 
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tendessero suggerire piuttosto la seconda interpretazione. E dò sa
rebbe anche in piena concordanza con la particolarità del Simbolo 
aquileiese che alla parte cristologica, come s'è detto, aggiunge il ver
setto «descendit in inferna>>, ignoto agli altri fqrmulari antichi (134). 
Del resto, lo stesso Cromazio che, alla fine del secolo, si mostrerà 
più sensibile ad interpretare il «triduum» nel senso più comune della 
sepoltura e della solidarietà del Cristo con l'uomo nella morte, ha 
insieme anche chiare espressioni collegate alla tradizione soteriolo
gica. «Dicitur ergo nox haec - scrive egli nell'omelia «in nocte ma
gna>>- vigilia Domini quia etiam in ipso passionis suae somno vigi
lavit... Dormivit enim carne, vigilayit divinitate... divinitas inferna 
lustrabat, ut hominem qui in inferno tenebatur eriperet. V oluit 
enim Dominus et Salvator noster omnia loca lustrare ut omnium 
misereretur ... De terra iterum ad inferna descendit ut illuminaret 
eos qui in inferno tenebantur ... » (135). 

È opportuno qui aggiungere anche che spesso nella catechesi 
catecumenale al «triduum mortis» del Salvatore venivano riferite le 
tre immersioni in uso nel rito dell'amministrazione del battesimo 
(136); esse avevano lo scopo di visualizzare in forma più esplicita 
l'assimilazione mistica del battezzando alla morte di Cristo, con
dizione necessaria per poterlo seguire nella resurrezione, raffi
gurata dall'uscita dall'acqua lustrale. « Kat xutdh)EtE Elç tÒ {)~we -
scrive Cirillo di Gerusalemme - xal :n:a.Àtv àvE~VHE, xat €vtau-&a ~tà 
av~~6} .. ov t'Ì)v tQLtl~EQCW to\J Xotato\J alvtno~EVOL tacp'flv ». (Voi siete 
stati allora immersi tre volte nell'acqua e poi voi siete emersi, signifi
cando così simbolicamente la sepoltura di tre giorni del Cristo) (137). 

(134
) RUFINO DI AQUILEIA, Expositio Symboii 16 (CCL 20, p. 152). Giusta

mente M. SIMONETII, Rufino. Spiegazione del Credo, Traduz. e note, Roma 1978, p. 
67, notà 47, osserva che anche Rufino interpreta la discesa di Cristo agli inferi 
nella prospettiva della sua vittoria sulla morte. 

(1 35) CROMAZIO DI AQUILEIA, Sermo XVI 1 (CCL 9 A, pp. 72 s.). Cfr. su 
questo tema l'analisi di D. CORGNALI, Il mistero pasquale in Cromavo d'Aquileia, 
Udine 1979, pp. 135 - 148. 

(136) Constitutiones Apostolicae ili, 17 (PG 1, c. 800); ATANASIO,Quaestiones in 
Epistolam Pauli 92 (PG 28, c. 753); GREGORIO NISSENO, Oratio catechetica 35 (PG 
45, c. 88). 

(1 37
) CIR1LLO DJ GERUSALEMME, Catecheses Mystagogicae 2, 4 (SCH 126, Paris 

1966,p. 11 0). 
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'l 'ipologia cristologica e attualizzazione storico sacramentale, 
continuamente riproposte dalla tradizione esegetica e liturgica eccle
siale, facevano dell'episodio di Giona un «segno» eccezionalmente 
carico di potere evocativo per il fedele iniziato al mistero della mor
te di Cristo. Cristologia e sacramentaria costituiscono anche il signi
ficato «primario» del grande quadro orientale del pavimento dell' au
la teodoriana Sud. E forse proprio lo sconfmato, misterioso ma gio
ioso mistero della morte di Cristo vuoi proclamare l'estatica figura 
di Orante, posta inopinatamente sulla nave accanto ai marinai della 
prima scena del ciclo aquileiese di Giona. Essa potrebbe così svolge
re adeguatamente nella Schiffsszene proprio il ruolo, già intuito dal 
Brusin, di «collegare il fatto dell'Antico Testamento con il significa
to nuovo che la scena assume nella cristianità» (1 38). 

E veniamo all'esame dei contenuti del secondo quadro. Come 
s'è dimostrato, la struttura compositiva ci induce a concentrare la 
nostra attenzione sul trittico formato dalla scena di lotta fra il gallo 
e la tartaruga, dal Buon Pastore e dalla Vittoria. Le tre immagini 
non costituiscono ovviamente un ciclo (come le tre scene di Giona) 
ma un sistema triangolare coordinato da strette relazioni ideali. Ma 
quali? La risposta non è per noi, oggi, d'immmediata evidenza, an
che per la singolarità dell'accostamento delle tre immagini. Occorre 
procedere perciò con grande rigore metodologico. Orbene, delle 
tre, la figura portatrice di significati più espliciti ed inequivocabili è 
quella del Buon Pastore. Analogamente al ciclo di Giona, essa è uno 
dei temi più antichi dell'arte cristiana ed è collegata ad una tradizio
nale ermeneutica cristologica, fondata sulla tipologia inaugurata da 
Cristo stesso (139). Ciò assodato, può applicarsi automaticamente nei 
riguardi della polivalenza simbolica delle altre due immagini il crite
rio sopra enunciato della selezione desunta dalla logica contestuale 
fondata sulla struttura sintattica. In altre parole, se dei tre simboli 
strutturalmente coordinati uno è chiaro, gli altri due gli dovranno 
essere contestualmente complementari. Nella fattispecie, poichè il 

(138) G .· BRUSIN- P. L. Z OVATTO, Monumenti pafeocristiani ... cit. p. 37. Non 
tuttavia nel senso specifico eucaristico inteso dallo studioso aquileiese. 

(139) V. pp. 499 s. e note 118, 119. Per l'iconologia del Buon Pastore v . A. 
LEGNER, Hirt, Guter Hirt: Lexikon der christliche~ Ikonographie il, Freiburg 
1972, cc. 290-99. 
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. . 
Buon Pastore è un simbolo indubbiamente cristologico, anche la 
scena di lotta e la Vittoria devono essere tali, facendo parte di un 
unico sviluppo concettuale. Altri loro possibili significati non ap
partengono al senso «primario» q\JJ inteso dall'ideatore del program
ma simbolico. Anche in questo caso non ripercorreremo il lungo iti
nerario iconografico e letterario che documenta l'evoluzione seman
tica dei tre soggetti; ci limiteremo ad enunciare le conclusioni della 
più accreditata letteratura specifica che consentono una plausibile 
lettura cristologica contestuale. Se l'immagine del Buon Pastore ce
lebra la redenzione operata dal Cristo a beneficio degli uomini vota
ti alla sua sequela, la scena di lotta (ra il gallo e la tartaruga rievoca 
suggestivamente la dura lotta fra il Cristo-luce e il demonio-tenebre 
(140), mentre la Vittoria esalta il trionfo vittorioso del Salvatore sul 
demonio e sulla morte, cui è associata tutta l'umanità redenta (141). 

(140) Ai numerosi studi su questa scena aquileiese (cfr. G.C. MENIS, Nuovi 
studi iconologici ... cit. pp. 8-13) si è aggiunto recentemente un importante saggio di 
A. C ARLINI, Senso figurato cristiano in un tema iconografico della basilica teodoriana di 
Aquileia alla luce della tradizione letteraria: Studi di poesia latina in on. di A. Tra
glia, Roma 1979, pp. 901 - 914. In esso l'A., dopo aver esaminato criticamente 
la letteratura precedente, ha portato nuove testimonianze letterarie per l'inter
pretazione cristologica della lotta fra il gallo e la tartaruga. In particolare, egli ha 
attirato l'attenzione su un significativo testo degli Acta Thomae, 32 in cui Satana 
si autodefinisce così: <<Eyro dflt o 'rijv ii~uaaov -roù Ta.(miQou otxrow. Questa Sel
bstpredication, oltre a testimoniare sulla corrispondenza -ra.Q-ra.Qoùxoç = demonio, 
come sostiene Carlini, si configura anche come singolare opposizione simmetrica 
all'espressione teofanica di Gesù: <<Eyro etf.A.t -rò q>roç -roù x6<Jf.A.OU» (Giov. 8, 12), ri
ferita al gallo = Cristo. Sulle fonti iconografiche precristiane della scena ha attira
to invece l'attenzione recentemente: E. ) ASTRZEBOWSKA, Les origines de la scène du 
combat entre le coq et la tortue dans /es mosaiques chrétiennes d'Aquilée = AAAd VIII, 
Udine 1975, 93 - 107. Mentre la problematica iscrizione sul sacculum posto su 
una colonna fra il gallo e la tartaruga, sulla quale si era soffermato particolar
mente S. TAV ANO, In margine all'omelia XV di Cromazio di Aquileia: «St. Gor.» 36 
(1964) pp. 123- 138, desta ancora qualche perplessità: S. P ANCIERA, Osservazioni 
sulle iscrizioni musive paleocristiane di Aquileia e di Grado= AAAd Vill, Udine 1975, 
p. 220. 

(1 41
) Dopo il 1971 (G.C. MENIS, Nuovi studi ... cit. pp. 27-35; 42 s.), la lettera

tura sulla Vittoria cristiana di Aquileia si è arricchita di due nuovi contributi. Il 
primo: P.. FRANKE, Zur Frage der friihchristlichen liturgischen Mah/z.eiten in Aquileia: 
«Archiv fur Liturgiewissenschaft» 14 ( 1972) pp. 139-153, ribadisce, sulla scorta 
di O. PERLER, Die Darstellung der Eucharistie auf dem Theodor-Mosaik in A quileia: 
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TI polittico del secondo quadro è dunque un inno a Cristo, -
potremmo ripetere con Melitone di Sardi (llo sec.) - « o QtHra~evoç. 
ft~éiç E?t aovÀdaç etç EÀEv{lee(av, E?t crx6·rovç elç q>wç, EX -8-avaTO'U Elç 
~w~ v. E'X Tveavv(aoç eì.ç ~ .. unÀdav alwvtav » (che ci ha riscattati 
dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla 
vita, dalla tirannia alla regalità eterna) (142). 

A questo nucleo centrale, come nel quadro di Giona, si asso
ciano ampliandolo con risonanze corali, con richiami soteriologici, 
cosmici ed escatologici, tutti gli altri episodi minori della vasta com
posizione: i vari e numerosi animali formanti il mistico gregge del 
Buon Pastore (143), le altre due scene di lotta fra trampolieri e una 
serpe e un rospo (144), i giovani offerenti posti al seguito del Vinci
tore trionfante (145), le protomi delle stagioni proclamànti il domi-

«RAC» 43 (1967) pp. 233-249, l'interpretazione eucaristica della Vittoria, pur in
serita in un contesto iconografico derivato dalle scene di adventus imperiale. Il se
condo: F. MIAN, La <(Vittoria>> di Aquileia. Il battez:zpto come competitore vittorioso= 
AAAd VITI, Udine 1975, pp. 131-153, dimostra, invece, con originali osserva
zioni, la stretta connessione ideale esistente fra il tema aquileiese e la tradizione 
catechistica e liturgica battesimale. A proposito di questi studi va osservato 
come, pur avendolo sfiorato, nessuno dei due abbia posto nel dovuto rilievo pri
mario il significato cristologico della Vittoria, nel quale, tra l'altro, si ricompon
gono le apparenti contraddizioni delle opposte tesi. Dal che si evince ancora una 
volta la decisiva utilità di ricorrere al metodo dell'ermeneutica contestuale. 

(142) MELITONE DI SARDI, Perì Pascha 68 (SCH 123, ed. 0. PERLER, Paris 

1966, p. 97). 
(143) «Oves populi fideles; caprae iusti interdum ex gentibus venientes»: Eu

CHERIO, Formufarum spiritalis inteffigentia 5 (PL 50, c. 753). 
(144) «Serpens diabolus vel maligni homines»; «rana e daemones ... »: ibid. S. 

Commentando la formula della liturgia catecumenale, Cirillo di Gerusalemme 
esclama: «Rinuncio a te, serpente astuto e capace di tutto». CIRILLO DI GERUSA
LEMME, Catecheses Mystagogicae 1, 4 (SCH 126 cit. p. 89). 

(145) È merito di O. PERLER, Die Darsteffung der Eucharistie ... cit. e di W. N. 
SCHUMACHER, Viktoria in Aquileia: Tortulae. Studien zu altchristlichen ·und by
zantin. Monumenten, Rom-Freiburg-Wien 1966, pp. 250-271 (questo tema è 
stato dall'A. ripreso in: «RSCI» 22, 1968, pp. 467-480, e in: Akten cles VII. In
ter. Kongr. fiir Chr. Archaol., Città del Vaticano-Berlin 1969, pp. 683-694), 
aver dimostrato che anche le cosiddette «figure di offerenti», che si dispongono 
attorno alla Vittoria aquileiese e che per i sostenitori del loro significato esclusi
vamente eucaristico offrono motivi per evocare il rito liturgico dell'offertorio, 
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nio universale di Cristo sul tempo e sulla storia (146), i ritratti dei be
nefattori visualizzanti realisticamente la chiesa locale in cui si attua 
storicamente la storia della salvezza (1 4 7), gli stessi giardini paradi
siaci affrescati sulle pareti dell'aula evocanti la vita futura. 

Questi, dunque, i significati primari del quadratum populi dei 
mosaici teodoriani. Non è difficile a questo punto precisare la tradi
zione letteraria da cui derivano nel loro insieme e la trasmissione 
catechistica che li rendeva familiari alla cultura ecclesiastica aquileie
se dell'inizio del IV secolo (1 48). Il tema cristologico cosl sviluppato 
dipende direttamente dalla teologia paolina e, soprattutto, come 
giustamente ha sottolineato l'Hagenauer, dal Vangelo di Giovan;i 
(149). È sorprendente infatti la corrispondenza riscontrabile fra le al
legorie teodoriane e le teofanie cristdlogiche registrate dal quarto 
V angelo, particolarmente in quella parte che la critica moderna 
chiama il «libro dei segni» (Giovanni 1,19 - 12) (150). La lotta fra il 

appartengono ai consueti repertori iconografici del trionfo imperiale. Esse, dun
que, con la Vittoria sviluppano un unico tema trionfale, formando un corteo al 
seguito non dell'imperatore vittorioso (Schumacher) o dell'Eucarestia (Perler) nè 
del solo battezzato (Mian), bensì del Cristo vincitore della morte. 

(1 46
) TERTULLIANO, De resurrectione carnis 12 (PL 2, c. 81 0). 

(1 47
) Non riteniamo convincente nessuna delle proposte di individuazione 

personale avanzate per questi ritratti, compresa quella di H. KAEHLER, Die Stif
termosaiken in der konstantinischen Siidkirche von Aquileia, Koln 1962, che vi vede 
Costantino e la sua famiglia (cfr. G. C. MENIS, Nuovi studi ... cit. pp. 21 - 26). 

(148) La presentazione dell'opera di Cristo in termini di vittoria nel conflitto 
luce - tenebre, schiavitù - libertà risale alla tradizione biblica e giudaica. Nuove 
eloquenti testimonianze in tal senso sono venute anche dai testi scoperti a Qum
ram. Paolo, Giovanni, Atti, Didaché, Melitone di Sardi documentano ampia
mente «una tradizione comune che, partendo dalla liturgia ebraica, è passata nel
la prima comunità cristiana» (R. F ABRIS, Le lettere di Paolo, Roma 1980, p. 80, n . 
5). Gli attributi di «Vincitore», «N LX'Y)cpOQOç», «Trionfatore» riferiti al Cristo sono 
largamente diffusi a partire dal II sec. Cfr. CLEMENTE ALESSANDRINO, Protrepti
cus 12, 121, 1 (PG 8); LATTANZIO, Divinae ltìstitutiones 7, 1, 25 (PL 6, c. 738). 

(1 49
)]. HAGENHAUER, Omnis in domini potestate ... cit. Concordiamo sostanzial

mete con la felice intuizione di questo studioso; ci discostiamo tuttavia da lui per 
una interpretazione cristologico-giovannea maggiormente focalizzata nel senso 
che andremo ora illustrando e per il rifiuto di certe sue applicazioni allegoriche 
troppo artificiose (cfr. i bi d. p. 160 s.). 

(1 50
) Cfr. R.E. BROWN, The Gospel according to fohn, New York 1966; A. 
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gallo - luce - Cristo e la tartaruga - tenebre - demonio riproduce la 
prima rivelazione personale di Gesù: «lo sono la luce del mondo» 
(Giovanni 9,5) (151). Il Buon Pastore è evidente traduzione plastica 
dell'altra rivelazione: «lo sono il Buon Pastore» (Giovanni 1 O, 11 ). La 
Vittoria, infine, esprime l'ultima rivelazione cristologica: «lo sono la 
resurrezione e la vita>> (Giovanni 11,25), vista in chlave escatologica: 
«lo ho vinto il mondo» (Giovanni 16, 6 6 ); «la morte è stata assorbita 
dalla vittoria>> (I Corinti 15, 54) (152) . 

. Abbiamo dunque fin qui precisato (utilizzando un metodo er
meneutico rigorosamente contestuale ancorato all'analisi struttura
le) i significati primari del programma iconico sviluppato nei due 
grandi quadri in cui si articola la composizione musi va dell'aula tec
doriana meridionale. I temi allegorici risultano tra loro strettamente 
coordinati in un'unità concettuale che sviluppa nei suoi vari aspetti 
ed esalta la fede cristologica della comunità cristiana aquileiese. Una 
poderosa sinfonia d'immagini in onore di «Cristo Dio e Signore», 
anche se il suo nome vi appare una sola volta esplicitamente espres
so attraverso il monogramma costantiniano . XP [ Latòç ], posto al 
sommo dell'epigrafe dedicatoria di Teodoro, quasi come UQ. sigillo o 
marchlo di proprietà. Un a poderosa sinfonia che, se rivela un alto 

FEUILLET, Les ego eimi christologiques du quatrième evangile: <<RScR» 54 (1966) pp. 5-
22; 213-240. 

(151) ]. HAGENHAUER, o.c. p. 173, cita illoghion parallelo di Giovanni 8, 12; 
ma per le analogie contestuali (dualismo luce - tenebre) è da preferisti il 9, 5, col
legato alla guarigione del cieco nato. 

(1 52)]. HAGENHAUER, o. c. 1969 - 171, dando credito all'interpretazione eu
caristica della Vittoria, pensa invece a Giovanni 6,35: «Io sono il pane della vita». 
Ma, a parte la problematicità della natura dei vasi posti a lato della Vittoria e dei 
loto contenuti, non si può negare che una esegesi esclusivamente eucaristica elu
de il tema centrale espresso dal motivo iconografico primario (Vittoria alata, pal
ma, corona) e risulta anomala e riduttiva rispetto al grande tema cristologico svi
luppato dall'insieme compositivo dell'aula Sud. La prospettiva della Vittoria fina
le è invece richiesta come parte integrante della cristologia giovannea, nella qua
le l'opera del Redentore viene sempre considerata alla luce della sua vittoria sulla 
morte e della sua glorificazione. Non a caso la critica moderna, nel suddividere 
in due parti il Vangelo di Giovanni secondo criteri interni, al «libro dei segni» (1 -
12) fa seguire il cosiddetto «libro della glorificazione» (13-20). Cfr. R. E. BRO

WN, Th~ Gospel ... cit. pp. 5 ss. 
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genio artistico ed una rafftnata cultura iconograftca, presuppone an
che una approfondita riflessione teologica. 

Ma quale teologia? Quale cristologia costituisce il principio 
formale degli enunciati dettati dai programmatori del mosaico teo
doriano? Possiamo anzitutto ritenere, alla luce di quanto abbiamo 
ftn qui espresso, che il clero aquileiese ben conoscesse i termini del 
dibattito che si era sviluppato nella Chiesa nel corso del III secolo 
sulla persona di Gesù e che fosse informato sui sistemi di ricom- , 
prensi.one della fede apostolica che, in rapporto dialettico con la cul
tura contemporanea, si erano andati da allora affermando. Al duali
smo gnostico e manicheo, ad docetismo, al subordinazianismo ed al 
sabellianismo che da diverse angolature( avevano intaccata la ftgura 
del Cristo della fede, la teologia ortodossa del III secolo aveva riaf
fermata la realtà del Verbo incarnato, simultaneamente vero uomo 
e vero Dio, e pur distinto dal Padre per la sua identità personale. 
Proprio la scelta privilegiata e l'esaltazione enfatica del «segno di 
Giona» stanno a dimostrare che tali erano anche i presupposti fon
damentali dell~ dottrina cristologica dei programmatori del mosaico 
di Aquileia. Lo stesso Giona, infatti, che, gettato in mare, diviene 
preda del mostro marino, è quello che riposa beato sotto la cucurbi
ta. L'an ti tipo di Giona, il Cristo, è, dunque, la stessa persona che, 
morta sulla croce e deposta nel sepolcro, dopo tre giorni è risorta e 
ora vive immortale (153). Lo stesso Cristo muore perchè possiede 
una vera natura umana, ma risorge perchè possiede contemporanea
mente una vera natura divina. «lta utriusque substantiae census ho
minem et deum ex.hibuit; - aveva affermato con la solita efftcace 
precisione Tertulliano - hinc natum, inde non natum, hinc car
neum, inde spiritalem, hinc inftrmum, inde praefortem, hinc mo
rientem, in de viventem» (1 54) . In altre parole, nel testo figurato 

(1 53
) Proprio il tema dell'identità teandrica del Cristo viene sviluppato da 

Cromazio a commento della vicenda di Giona nel Trattato 54 (cfr. p. 504, nota 
126). Inoltre va rilevato come il testo di Cromazio relativo a Giona presenti sin
golari consonanze con il trattato sulia Pasqua di Melitone di Sardi (II sec.), quasi 
a testimonianza di una lunga tradizione catechistica in cui è inserito anche il pen
siero teologico teodoriano (cfr. n. 142). 

(1 54
) TERTULLIANO, De carne Christi 5 (SCH 216 ed. MAHE, Paris 1975, p. 

230). 
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aquileiese per dimostrare la natura teandrica del Cristo si ricorre alla 
stessa argomentazione per induzione o empirica, fondata preferibil
mente sulla Passione, ampiamente sviluppata da lreneo, da Ippolito 
e da Tertulliano (1 55). Possiamo così ritenere che il clero aquileiese 
dell'inizio del IV secolo conoscesse e condividesse le conclusioni di 
quelle argomentazioni nelle formulazioni ormai mature, anche ter
minologicamente, di Tertulliano che nel Cristo riconosceva «dupli
cem statum non confusum sed coniunctum in una persona, deum et 
holl}inem» (156). 

Coordinando poi i messaggi impliciti del «segno di Giona>> con 
quelli dell'altro g!~ppo d'immagini del mosaico teodoriano, non è 
difficile scoprire il nesso logico che li unisce. Si tratta infatti di uno 
sviluppo della riflessione cristologica consueto alla tradizione patri
stica prenicena. Solidale in tutto con l'uomo (prima scena di Giona) 
il Cristo è soprattutto solidale con Dio, partecipando della sua natu
ra (seconda e terza scena di Giona). Egli infatti è il messia predetto 
dai profe~i (tipologia), il Logos rivelatore del Padre (« Eyru et,..~.t ... » 
la luce-gallo), vincitore sul demonio (tartaruga, serpe, rospo) e sulla 
morte (Vittoria, sacculum nummorum), che, associando al suo tri
onfo l'intera creazione (ragazze e giovani al seguito della Vittoria), 
la guida (Pastore) ai pascoli paradisiaci (animali domestici, uccelli, 
pesci, giardini e fontane) verso l' &va~cpaAa (ro<nç - recapitulatio finale 
(stagioni, ritratti). 

Ci dispensiamo dal produrre i moltissimi testi che documetano 
l'evoluzione del pensiero cristologico, sulla linea giovannea e paoli
na, da II al m secolo. Basti qui solo rilevare come le concordanze 
più puntuali con il testo musivo aquileiese si possano trovare in lp
polito, Tertulliano e Cipriano, piuttosto che in Lattanzio ed Ireneo. 
La missione del Verbo, cioè, è considerata nei suoi aspetti storico 
salvifici più che negli sviluppi cari · alla cosiddetta teoria mistica di 
Ireneo (1 57). Gli Aquileiesi risultano meglio sintonizzati - ad esem
pio - su questa sintetica espressione di Cipriano: «Humiliavit se 
(Christus) ut populum qui prius iacebat erigeret, vulneratus est ut 
vulnera nostra curaret, mori sustinuit ut immortalitatem mortalibus 

(1 55) Cfr. J. TIXERONT, Histoire des dogmes ... ci t. pp. 416-418. 
( t56) T ERTULLIANO,Adversus Praxean 27 (PL 2, c. 191). 
(1 57) J. TIXERONT, Histoire des dogmes ... cit. p. 416. 
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exhiberet>> (158). E sulla stessa linea sarà più tardi Cromazio che insi
stemente ripete: «Mors quae vincere solebat vieta est morte victoris. 
Descendit itaque vita ad mortem ut ipsam mortem fugar et» (1 59). 

7. La dottrina battesimale nel mosaico dell'aula teodoriana Sud. 

Abbiamo potuto precisare nel precedente paragrafo come il 
tema cristologico costituisca il significato «primario» delle raffigura
zioni musive pavimentati dell'aula teodoriana Sud. Il mistero di Cri
sto vi è infatti illustrato sulla trama dei «segni» più comuni del che
rigma neotestamentario e patristico. Abbiamo però anche rilevato 
come lo sviluppo di quella idea centrale sia costantemente contrap
puntato da richiami ecclesiologici che tendono ad arricchire e, so
prattutto, ad attualizzarne il contenuto in dimensione sacramentale. 
In altra parole, attraverso l'evocazione dell'evento salvifico storico 
avvenuto nel passato, si vuoi celebrare l'evento salvifico mistico che 
avviene nel presente della Chiesa credente. Tale obiettivo è perse
guito prevalentemente attraverso ripetuti riferimenti alla liturgia ed 
alla catechesi battesimale, il cui messaggio deve perciò ritenersi par
te integrante del significato primario o intenzionale del programma 
simbolico del mosaico. Lo abbiamo, del resto, già notato a proposi
to del ciclo di Giona, dove l'interpretazione m et aletti ca (da Giona a 
Cristo, da Cristo al cristiano che riproduce in sè misticamente la 
morte e la resurrezione del Redento re) è sollecitata con insistenza 
dalla presenza imponente dell'acqua, dei pesci, delle scene di pesca e · 
dallo stesso sviluppo vistoso della Schiffsszene che sembra evocare la 
triplice immersione del rito battesimale. Lo abbiamo soprattutto 
evidenziato individuando le concordanze esistenti fra la trilogia del 
quadratum populi (gallo-tartaruga, Buon Pastore, Vittoria) e le teofa
nie del V angelo di Giovanni (luce, pastore, resurrezione). Come ha 
dimostrato Oscar Cullman, infatti, tutto il terzo V angelo è ideato in 
modo da mettere in evidenza la simultaneità esistente fra il Cristo 

. storico e il Cristo mistico presente ed operante nella Chiesa soprat
tutto nei due sacramenti del battesimo e della santa cena. Lungo 

(158) CIPRIANO, De operis et eleemosynis 1 (PL 4, c. 603). 
(1 59) CROMAZIO DI AQUILEIA, Sermo XVII 2 (CCL 9 A , p. 76). 
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tutto il testo giovanneo elementi storici e ricalchi cultuali s'intrec
ciano in modo da condurre spontaneamente il lettore a comprende
re, attraverso il fatto storico della vita di Gesù, la prospettiva del 
presente e dell'avvenire storico salvifico (160). In particolare, pro
prio le pericopi del V angelo riferenti le tre teofanie riprodotte nei 
mosaici vengono dal Cullmann interpretate entro un contesto litur
gico battesimale (1 61). Una così stretta corrispondenza fra testi bibli
co-liturgici e testi figurati riscontrata nei mosaici aquileiesi accredita 
ultçriormente l'indagine sul loro contenuto battesimale, anche per
chè essa può ora fondarsi su un nuovo e più solido metodo di deco
dificazione. 

Il primo messaggio di contenuto battesimale ci viene proprio 
dal Buon Pastore, ossia dalla prima figura che attirava l'attenzione 
di colui che varcava l'ingresso principale dell'aula meridionale. 
Come hanno ampiamente dimostrato J. Quasten e L. De Bruyne, il 
Buon Pastore è, infatti, un tema dominante nei programmi icono
grafici dei battisteri paleocristiani sia in Occidente sia in Oriente 
(162). Particolarmente significativo è per noi l'esempio di Doura Eu
ropos del 230 circa, anche perchè l'impianto architettonico in cui è 
inserito costituisce l'ascendente tipo logico più convincente del com
plesso teodoriano (163). Il Buon Pastore che guida il suo gregge è 
raffigurato nella casa cristiana di Doura sul fondo della nicchia che 
sovrasta la vasca battesimale situata sul lato occidentale del vano 
battisteriale, in posizione quindi del tutto centrale rispetto sia alla 
struttura architettonica sia al piano decorativo entro cui si dispon
gono le altre scene allegoriche, come i progenitori, la guarigione del 
paralitico ecc .. Anche a Doura, come ad Aquileia, dunque, i neofiti 
entrando nell'aula rivolgevano immediatamente i loro sguardi sul
l'immagine del Buon Pastore, che evidentemente era destinata a ri-

(160) O . CULLMANN, La fede e il culto della Chiesa primitiva, Roma 1974, pp. 

183 ss.; in partic. p. 205. 
(161) Ibid. pp. 273-276; 273 n. 2; 203. 
(162) J. QUASTEN, Das Bi/d des Guten Hirten in den altchrislichen Baptisterien und 

in den Taufliturgien des Ostens und des Westens: Pisciculi F. J. Dolger darg., Mtinster 
i. W., pp. 220-244; L. DE BRUYNE, La décoration des baptistères paléochrétiens: Mi
scellanea Liturgica in hon. L. C. Mohlberg l , Roma 1948, pp. 189 - 220. 

(1 63) Cfr. P.V.C. BAUR, The paintings in the Christian Chapel: The Excavations 

at Dura-Europos, New Haven 1934, pp. 254 - 288. 
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svegliare nella loro mente idee ormai familiari. «En denière analyse, 
- conclude il De Bruyne - l'idée qui fit mettre l'image du Bon Pa
steur sur le tombeau et auprès de la vasque baptismale est la meme. 
Figure par excellence du Rédempteur du genre humain elle célébrait 
dans les deux domaines la meme certitude: la victoire sur la mort et 
l'entrée en possession du salut éternel» (164). 

Ma non meno significativa è la corrispondenza che si riscontra 
fra il repertorio figurativo che nell'iconografia battisteriale accom
pagna costantemente il Buon Pastore e le figure che attorniano an
che il Buon Pastore aquileiese, sia entrp le spaziature contigue dello 
scomparto a lui dedicato sia negli scomparti vicini. Si tratta di sog
getti di varia natura ma tutti concorrenti a creare attorno al Buon 
Pastore una atmosfera di «paix et refralchissement», ispirata palese
mente ai motivi ricorrenti nei Salmi 22 (<<.Il Signore è il mio pasto
re ... ») e 41 («Come la cerva anela ai rivi d'acqua ... ») molto in uso 
nelle liturgie battesimali (165). A questo repertorio appartengono 
quasi tutte le immagini dei mosaici dell'aula teodoriana Sud, come il 
cervo e la gazzella (1 66) affrontati a lato del Pastore, i pesci, gli uc
celli, gli animali a riposo (soprattutto agnelli ed arieti), l'acqua, le 
scene di pesca e tutti i simboli evocanti la luce e la vittoria. Anche il 
monogramma di Cristo che campeggia al centro del pavimento del
l'area presbiteriale appare regolarmente tra i cieli stellati dei battiste
ri, mentre «dans les autres édifices sacrés, - osserva il De Bruyne -
c'est la croix du Crist ou l' Agneau div in qui en occupe le centre» 
(167). Il simbolismo in esso contenuto è d'immediata evidenza. 
«Dans le bapteme - continua il De Bruyne - on était illuminé par le 
Christ, et on y recevait son nom comme un sceau; ce nom apparais
sant au-dessus cles néophytes leur rappelait le <proncr~a et la 
cr<pQay(ç tout à la fois» (168). 

(164) L. D E BRUYNE, La décoration ... cit. p. 200. 
(165

) Ibid. p. 200 s.; L. D UCHESNE, Origines du eu/te chrétien, Paris 1952, p. 
326. 

(1
66

) Due gazzelle sono raffigurate assieme ad altri animali nel mosaico pavi
mentale del battistero di Ras Siaghah, nella regione del Nebo. L. DE BRUYNE, 
La décoration... cit. p. 216 s. 

(167) L. DE BRUYNE, ibid. p. 205. 
(1 68

) Ibid. p. 206; cfr. inoltre F.J. DOLGER, Sphragis, Paderborn 1911, pp. 
111 - 119. 
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Fra i motivi del repertorio ideografico battesimale i program
matori aquileiesi hanno però nettamente privilegiato, come s'è vi
sto, quelli della luce (gallo - tartaruga) e della vittoria. Il tema Cristo 
luce del mondo è cosl connaturato con la teologia e la prassi battesi
male che Giustino verso il 150 poteva scrivere: «Questa abluzione 
con l'acqua viene chiamata illuminazione ( cpwno,.uSç ), perchè coloro 
che la ricevono hanno lo spirito riempito di luce» (169). Ed <<illumi
nato» ( <pffino:wç) viene chiamato il neobattezzato (170). Del resto già 
nella lettera agli Ebrei 6,4 e 10,32 il verbo <pwno{l~vutèusato come si
nonimo di 6u:n:no{}fjvut(171 ) . E, per la sua più chiara allusione all'espe
rienza della luce, vissuta dal cristiano nel battesimo, va ricordato il 
celebre testo della lettera agli Eftsini 5, 14 in cui viene sinteticamente 
celebrata l'equazione: battesimo - luce = resurrezione di Cristo - li
berazione dell'uomo (1 72). Indubbiamente, però, il testo più signifi
cativo è quello sopra ricordato di Giovanni 9, 1-3 9 nel cui contesto 
compare l'espressione di Cristo: «lo sono la luce del mondo» (9,5), 
incentrato sull'episodio della guarigione del cieco nato avvenuta 
presso il serbatoio d'acqua di Siloe. Nelle circostanze che caratteriz
zano il miracolo - dichiara il Cullmann - l'evangelista vede «una pre
figurazione del battesimo, con questo aspetto particolare: che quelli 
... che sono coscienti della loro cecità possono ricevere la grazia d'a
vere aperti gli occhi» (173) . Cosl si saldano tra loro le allegorie del
l' acqua e della luce, mentre i riferimenti al rito sacramentale sono 

(169) GIUSTINO, Apologia 61; 65 (PG 6, cc. 421, 428); cfr. anche CLEMENTE 
ALESSANDRINO,Stromata 2, 13 (PG 8, cc. 993 ss). 

(1 70) GIUSTINO, ibid.; sul battesimo come illuminazione cfr. F. J. DbLGER, 
Sol salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum) Mi.inster i. W. 1925, pp. 365-
371. Torna opportuno notare qui come ben quattro epigrafi greche di Concordia 
(fine IV - inizio V sec.) designino il defunto con l'appellativo«vEocp<lrna'toç;»= re
centemente illuminato= neo battezzato. Cfr. G. BRUSIN - P.L. ZOVATTO, Monu
menti romani e cristiani di Iulia Concordia, Pordenone 1960, pp. 94- 98. 

(111) 0. CULLMANN,Lafode ... cit. p. 274. 
( 172) R. F ABRIS, Le lettere di Paolo 3, Roma 1980, p. 279. 
(173) O. CULLMANN, La fode ... cit. p. 274. Egli preci~a anche che tale spiega

zione è corrente presso i Padri della Chiesa, in Ireneo, Ambrogio e Agostino; ag
giunge inoltre che la pericope di Giovanni 9, 1-39, assieme al racconto della guari
gione del cieco di Betesda e dell'incontro con la sarriaritana, era usata nella litur
gia battesimale (ibid. p. 273). 
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fondati sull'applicazione del fango sugli occhi, sull'invito a lavarsi 
nel serbatoio di Siloe, sul dialogo, infine, che ha luogo <<fra Gesù e il 
cieco guarito e che ricorda da vicino, nel suo svolgimento, le do
mande e le risposte dell'antico rituale battesimale» (1 74). L'elemento 
che però ricollega più direttamente la pericope giovannea alla scena 
aquileiese di lotta fra il gallo e la tartaruga è l'antitesi luce - tenebre, 
quest'ultima evidenziata nel V angelo dalla cecità e nel mosaico dalla 
tartaruga. Ed è su questa linea di corrispondenze che l'esegesi evan
gelica ci offre una nuova chiave di lettura del testo iconografico. 
Poichè, infatti, nel testo giovanneo «la cecità di colui che sarà guari
to è considerata sotto l'angolo del pecoato» (175), possiamo ritenere 
che anche le tenebre evocate dalla tartaruga debbano riferirsi al pec
cato che il Cristo nel battesimo distrugge. 

Anche il motivo della vittoria è regolarmente contestuale al 
pensiero cristiano battesimale. Nella letteratura neotestamentaria e 
patristica il battesimo è sempre visto nella prospettiva del trionfo 
escatologico secondo lo schema fissato dalloghion di Cristo riporta
to nel V angelo di Giovanni 3,5: «Se uno non rinasce nell'acqua e nel
lo Spirito . non può entrare nel regno di Dio». Il cristiano, dunque, 
attraverso il battesimo, seguendo Cristo nella morte, con lui risorge 
a una nuova vita e si unisce al suo trionfale ingresso nella vita eter
na. «Quando avete ricevuto il battesimo - afferma Paolo nella lettera 
ai Colossesi 2, 12- 15 - siete stati sepolti insieme con Cristo e con lui 
siete anche resuscitati perchè avete creduto nella potenza di Dio che 
lo ha resuscitato da morte ... In tal modo Cristo, dopo aver spogliato 
le autorità e le potenze, le ha esposte al pubblico spettacolo, condu
cendole come prigioniere nel suo corteo trionfale» (1 76). Fra gli 
scritti patristici preniceni basti ricordare l'espressione di Tertulliano 
che, con epigrafica concisione, definisce il battesimo: «sacramenturn 
aquae nostrae qua ablutis delictis pristinae caecitatis in vitam aeter
nam liberamun> (177). Anche la liturgia battesimale concorreva a 
ravvivare con riti e formule adeguate l'idea della vittoria conseguita 
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(1 74) Ibid. p. 276. 
( 175) Ibid. p. 275. 
( 176) R. FABRIS, Le lettere di Paolo ... cit.p. l 04. 
(

177
) TERTULLIANO, De baptismo 1 (PL l, c. 1197). 
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dal neobattezzato. Particolarmente espressivo era l'uso di porre sul 
capo del battezzato una corona, come si può desumere dalle Odi di 
Salomone (1 78). Non fa, dunque, meraviglia ritrovare lo stesso tema 
anche nei programmi iconografici dell'arte battisteriale. Già nell' au
la battesimale di Doura Europos si riscontrano manifeste allusioni 
alla vittoria sul male e sulla morte - come dichiara il De Bruyne -
nelle scene di Adamo ed Eva e di Davide e Golia (179). È vero che 
in tutta l'arte battisteriale paleocristiana non si trova alcun esempio 
simile al trionfale sviluppo che il tema assume ad Aquileia; non vi 
sono assenti tuttavia gli attributi che specificano il senso essenziale 
dell'episodio aquileiese. Frequenti, infatti, sono nei battisteri le raffi
gurazioni di corone ora sovrastanti il crismon, ora sorrette dalla 
mano divina, ora poste in mano ai dodici apostoli. «Emblèmes de 
triomphe, toutes ces couronnes ne peuvent etre interprétées autre
ment que comme signe du triomphe sur la mort. Ainsi l'idée du 
Christ lumière et celle du Christ apportant par sa mort la vie à ceux 
qui le suivent, se rejoignent dans la personne des hérauts de la nou
velle doctrine» (180). Quest'ultima osservazione è particolarmente 
pertinente per la Vittoria aquileiese, sia per quanto riguarda il ri
chiamo contestuale alla luce, sia per quanto riguarda il ricalco. batte
simale sovrapposto all'epifania cristologica in essa contenuta (dal 
Cristo vittorioso al battezzato vittorioso con lui). 

Ma qui si rende necessaria un'ulteriore chiarificazione riguar
dante i due grandi vasi posti a fianco della Vittoria aquileiese. An-

(1 78) Odi di Salomone 1; 5, 10; 9,8-13; 17 (L. LABOURT- P. BATTIFOL, Les 
Odes de Saiomon, Paris 1911 ). Cfr. il Pastore di ERMA, Simil VID 2, 1 (Patres Apo
stolici, ed. FUNK cit. p. 559). Anche su questo punto Cromazio sembra erede di 
tradizioni prenicene: «Est ergo agonizandum non levi certamine ... Et si certan
tes vincimus, tot coronas accipimus quot viti a vicimus. .. In hoc agone primo 
Dominus et Salvator noster et certavit et vicit, ut nobis exemplum certaminis et 
victoriae demonstraret». CROMAZIO DI AQUILEIA, Sermo XXVIII 3-4 (CCL 9A, 
pp. 130 ss. ). È notevole in questo sennone l'insistenza sui significati simbolici 
della palma e della corona, che istintivamente evocano in noi la raffigurazione 
della Vittoria teodoriana, sicuramante nota a Cromazio. 

(179) L. DE BRUYNE, La décoration ... ci t. p. 19 3. 
cso) Ibid. p. 212. Molto meglio che ad un adventus eucaristico, si adatta a 

tale più ampio contesto 'liturgico lo schema trionfale della Vittoria aquileiese; cfr. 
O. PERLE.R, Die DarsteJJung der Eucharistie... ci t. 
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che se lo Schumacher ha opportunamente precisato che il «Motiv 
der geftillten Kratere seitlich von Viktorien» appartiene al reperto
rio usuale dell'iconografia trionfale aulica e funeraria (181), bisogna 
ugualmente ritenere che esso nel nuovo contesto cristologico e bat
tesimale sia portatore di nuove precise significazioni, anche se ne
cessariamente integrate nel significato primario. Se, dunque, nel
l'ambito dell'allegoria cristologica fondamentale della Vittoria («lo 
sono la resurrezione e la vita ... ») i crateri ripieni rappresentano i 
frutti del trionfo di Cristo sulla morte (per analogia a quanto essi 
rappresentavano nel trionfo imperiale), nell'attualizzazione sacra-

. mentale essi vengono con naturalezza ati evocare la partecipazione 
del cristiano a tali frutti: partecipazione che si attua nel rito battesi
male e si consuma nella pienezza della comunione eucaristica, ante-

... 
cipazione delle definitive realtà escatologiche. E noto, infatti, che la 
grand~ liturgia della veglia battesimale si concludeva, come attesta 
ad esempio la Traditio Apostolica (182), con l'ammissione del neobat
tezzato per la prima volta alla santa cena. È del tutto conseguente 
perciò che l'iconografia battisteriale celebri anche l'eucarestia, espri
mendo cosi la stretta unità esistente fra i due sacramenti dell'inizia
zione catecumenale. Nei battisteri paleocristiani non mancano, di 
fatto, espliciti richiami eucaristici, talora attraverso l'uso di simboli 
(spighe di frumento e grappoli d'uva: cosi forse a Doura Europos ), 
talaltra attraverso rappresentazioni di episodi significativi del V an
gelo (la moltiplicazione dei pani e il miracolo di Cana: cosi a Napoli) 
(183). Ad Aquileia, dunque, attraverso i due crateri ricolmi l'uno di 
pani ed il secondo forse (il suo contenuto resta incerto a causa delle 
lacune del mosaico) di grappoli d'uva, viene visualizzato anche il 
momento culminante dell'iniziazione cristiana (184). 

Passando quindi ad esaminare la vasta composizione pavimen
tale del recinto presbiteriale incentrata nel ciclo di Giona, riscon
triamo subito che anch'essa può essere facilmente decodificata in 
chiave di attualizzazione battesimale. 

(181
) W. N. SCHUMACHER, Viktoria ... cit. pp. 255- 57. 

(1 82
) lPPOLITO, Traditio Apostolica 21 (SCH 11 bis, pp. 90- 94). 

(183) L. DE BRUYNE, La décoration ... cit. p. 193 s. 
(1 84

) Cfr. F. MIAN,La <<VittoriaJJ ... cit. pp. 146 - 48. 
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La tipologia battesimale del ciclo di Giona è documentata da 
una remota tradizione letteraria (185). Essa costituisce, infatti, il na
turale ricalco sacramentale della tipologia cristologica. L'assimila
zione mistica del credente alla morte e alla resurrezione di Cristo 
prefigurata da Giona avviene appunto nel rito battesimale. Frequen
te è perciò anche nei testi liturgici battesimali il richiamo a Giona. 
In proposito, giustamente è stato rilevato da G. Rinaldi come nella 
liturgia bizantina, durante la lunga veglia pasquale per il conferi
mento del battesimo, «la lettura dell'intero libro di Giona tuttora in
trattenga utilmente e piacevolmente monaci e fedeli in attesa» (186). 

Anche nel pavimento del presbiterio aquileiese, dunque, viene ri
presa e celebrata l'esperienza battesimale vissuta dal cristiano al mo
mento del suo ingresso ufficiale nella comunità cristiana. Forse, ri
spetto alle idee dominanti nel pavimento del quadratum populi, qui 
c'è una maggiore accentuazione degli aspetti di morte con Cristo 
(data la già notata enfatizzazione della Schiffsszene ), mentre in quello 
c'è una maggiore insistenza sugli aspetti di resurrezione con Cristo 
(sequela del pastore, illuminazione, trionfo) (187). 

Il tema dominante però del tappeto musivo presbiteriale, a cui 
è riferito lo stesso ciclo di Giona, è quello dell'acqua, cioè del mare, 
dei pesci, della pesca. Dopo quanto abbiamo fin qui esposto, la pre
senza dell'acqua nel programma teodoriano non solo non sorpren
de, ma va ritenuta indispensabile. Il motivo dell'acqua è così intima
mente legato al battesimo nella tradizione allegorica cristiana che 

css) 'Cfr. Y.M. D UVAL, Le livre de Jonas dans la literature chrétienne greque et la
tine, Paris 1973; per una interpretazione battesimale del ciclo aquileiese di Giona 
si sono espressi anche J. L EMARIE, Symbolisme de la mer ... cit. p. 152; S. T AVANO, 

Aquileia cristiana, Udine 1972, p. 178; A. CARLINI, Senso figurale ... cit. p. 913. 
C86) G. RINALDI, I tre quadri di Giona ... cit. p. 120. 
(187) Com'è noto fin dalle origini si delinearono nel pensiero cristiano due 

diverse concezioni della Pasqua: l'una ne metteva in luce principalmente l'aspet
to sacrificale, la passione e la morte del Redentore; l'altra ne esaltava soprattutto 
l'aspetto trionfale, la resurrezione e la glorificazione del Cristo. Cromazio di 
Aquileia, alla fine del secolo IV, nonostante l'affermarsi universale della secon
da, è ancora legato alla prima e più arcaica tradizione. Per lui la vera Pasqua è la 
passione di Cristo: «verum enim Pascha passio Christi est» . Cfr. D. CORGNALI, 
Il mistero pasquale .... cit. pp. 91 - 100; 107- 133. 
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Cipriano giunge ad affermare che «quotiescumque aqua sola in 
script uris sacris nominatur, baptisma praedicatun> (188)! Non fa per
ciò meraviglia che nell'iconografia battisteriale al motivo deli'acqua 
venga costantemente affidato il compito di svilupparé una delle 
«idées maltresses» della catechesi e della liturgia battesimali (189). 
Non riteniamo opportuno, a questo punto, avviare una dettagliata 
disanima sul simbolismo dell'acqua nella letteratura paleocristiana e 
neppure sui nessi culturali esistenti fra i riti battesimali e i riti di pu
rificazione precristiani, pagani e misterici, collegati con remote co
smogonie in cui la vita nasce dall'acqua. Ci sembra utile invece in
dagare brevemente sulle particolarità proprie della versione aqui
leiese del motivo dell'acqua, al fine di accertare eventuali sottolinea
ture più specifi.catamente intese dai programmatori locali. Ebbene, 
sotto questo profilo, ci sembra che nei mosaici teodoriani il motivo 
dell'acqua presenti almeno due particolarità degne di nota: l'incom
benza della smisurata distesa marina popolata di una innumerevole 
varietà di pesci e l'insistente ripetizione delle scene di pesca. La pri
ma, esaltando in modo così immediato il rapporto vitale esistente 
fra l'acqua e il pesce, ci riporta spontaneamente alle tematiche fami
liari a certo pensiero cristiano antico, soprattutto africano, sul pote
re dell'acqua lustrale che, santificata dallo Spirito Santo attraverso 
l' epiclesi, diventa l'elemento vitale della nuova condizione del cri
stiano. È il pensiero che Tertulliano esprime suggestivamente fin 
dalle prime righe del suo De baptismo: «Sed nos pisciculi secundum 
tX'9'Ùv nostrum Iesum Christum in aqua nascimur nec aliter quam in 
aqua permanendo salvi su.ffius» (190). Le scene di pesca così numero
se sembrano invece affermare con vigore la necessità della media
zione ecclesiale nell'amministrazione del sacramento della rigenera
zione spirituale. Si tratta cioè di quell'aspetto della dottrina battesi
male che, radicalizzato all'eccesso, portò T ertulliano, Cipriano e 
quindi la Chiesa africana a ritenere non solo illecito ma anche inva
lido il battesimo amministrato dagli eretici o comunque fuori dalla 

(188) CIPRlANO, Epistola 63, 8 (PL 4, c. 370). 
(189) L. D E BRUYNE, La décoration ... cit. pp. 194 s.; 201 - 203. 
(190) T ERTULLIANO, De baptismo 1,3 (PL l, c. 1198). Cfr. G. BRUSIN- P.L. 

Zov ATTO, Monumenti paleocristiani... cit. p. 105. 
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ver~ Chiesa (1 91). Al di là eli questi eccessi, però l'idea sul ruolo pri
marto spettante alla Chiesa eli insegnare e eli battezzare, espressa ti
pologicamente dagli episoeli biblici eli pesca, resta uno dei luoghi più 
comuni dell'esegesi cristiana fm dalle sue origini (192). È erede di 
tale tradizione Cromazio quando, ad esempio, così si esprime: «Sic 
ergo (nos christiani) piscantibus istis (apostolis) de mare saeculi ca
pimur, sic de gurgite erroris abstrahimur, ut in aqua baptismi rena
scamur et mundati evangelico flumine permaneamus in vitam» (193). 

· Non possiamo terminare questa indagine sui motivi figurativi 
del pavimento dell'aula teodoriana Sud afferenti alla liturgia battesi
male senza far cenno al volto ctonio riprodotto nello scomparto sud 
occidentale. La figura, che con tutta probabilità, come abbiamo già 
annotato, deriva immediatamente dalla criptografia misterica, sem
bra anche collegata a eliffusi gesti popolari eli significato apotropaico 
( sberleffo, sputo). Inserita nel contesto battesimale sopra descritto, 
essa viene, perciò, con grande naturalezza ad evocare, più che a de
scrivere, i riti eli esorcismo (imposizione delle mani, unzione, soffio, 
apposizione della saliva) spesso ripetuti durante la lunga preparazio
ne catecumenale e che si concludevano con la solenne rinuncia a Sa
tana che il battezzando faceva, rivolto verso occidente, immeeliata
mente prima della professione finale di fede e della triplice immer
sione nella piscina battesimale. La rinuncia al demonio era l' atteg
giamento doverosamente simmetrico alla totale adesione a Cristo 
realizzata nel battesimo. A conferma di questa lettura esegetica del
l'inquietante profilo dell'aula Sud possiamo riferire un significativo 
passo della T raditio Apostolica. All'articolo 4 2, esaltando la potenza 
del segno della croce contro le forze maligne, Ippolito osserva come 
più dei segni esteriori, contro il demonio valga sempre la «virtus 
quae ex corde est». Possa, così, - continua egli - l'avversario «fuggire 

(191) Evidentemente gli Aquileiesi, come dimostra la partecipazione attiva al 
Concilio antidonatista di Arles, non aderirono a tale eccesso dottrinale ma si 
mantennero fedeli alla dottrina romana. 

(192) Cfr. H. RAHNER, Symbole der Kirche. Die Ekkl~siologie der Vater, Salzburg 

1964 . 
. (193) CROMAZIO DI AQUILEIA, Tractatus XVI 3 (CCL 9A, pp. 265 s.); cfr.]. . 

LEMARIE, Symbolisme de la mer... cit. p. 151. 
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da te non tanto perchè tu sputi, ma perchè tu emani lo spirito» («in
fugiatur non sputante sed flante spiritu in te») (194). 

L'analisi della dimensione attualizzante integrata nel significato 
primario dei mosaici teodoriani dell'aula Sud ci ha portato alla iden
tificazione di una serie di asserti relativi alla dottrina sul battesimo 
di cui non è difficile ormai riconoscere la matrice concettuale. Si 
tratta infatti della teologia battesimale comune alla cultura ecclesia
stica prenicena con qualche accentuazione propria dell'area africana. 
Volendo ora riassumerne il contenuto in /orma sistematica, rappor
tandolo ai termini del programma ideografico aquileiese, potremmo 
così fissarne i lineamenti fondamentali. 

1. Teologia dell'iniziazione cristiana. Il fondamento dell'iniziazione cri
stiana (e quindi dell'itinerario catecumenale) è l'esperienza di fede 
nel Cristo, uomo e Dio, morto e risorto (Giona), che attraverso i fat
ti della sua esistenza storica ha svelato il mistero della sua presenza 
salvifica nel presente della Chiesa e nel futuro escatologico (epifanie 
giovannee della luce =gallo e tartaruga, del pastore = Buon Pastore e 
della vita eterna = Vittoria). 

2. Dottrina battesimale. La salvezza cristiana si attua nella vera Chiesa 
(scene di pesca), attraverso il battesimo che è la mistica assimilazione 
del credente alla morte e alla resurrezione di Cristo (Giona). Il batte-
. ' . ' s1mo e pereto: 

a. liberazione dal peccato e dalla morte (premio nella lotta fra il gallo e 
la tartaruga, corona e palma, Giona rigettato); 
b. inserimento in una nuova vita (pesci nell'acqua viva); 
c: ammissione alla sequela del Cristo (~mimali al seguito del Buon Pasto
re); 
d. inizio e figura del trionfale ingresso nella vita eterna ( offèrenti al 
seguito della Vittoria, Giona in riposo). 

C94) lPPOLITO, Traditio Apostolica 42 (SCH 11 bis, p. 136). Non sarebbe rile
vante ai nostri flni se l'espressione in questione fosse una interpolazione del co
pista (ipotesi che del resto non ci sembra convincente), poichè essa resterebbe 
sempre l'attestato di un uso molto remoto. Cfr. in merito: V. BOTTE, Un passage 
difficile de la Tradition Apostolique sur le signe de croix: «RecTh» 27 (1960) pp. 5-19. 
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3. Riti battesimali. I riti sacramentali dell'iniziazione cristiana presup
posti e ~ichiamati dal programma aquileiese sono i seguenti: 

a. esorcismo e rinuncia a Satana (volto ctonio ); 
b. triplice immersione ( Schiffsszene ); 
c. lavanda con l'acqua (motivo dell'acqua e dei pesci); 
d. consegna del sigillo battesimale ( crismon ); 
e. consegna dei segni della vittoria cristiana (corona, palma); 
f. P?-rtecipazione all'eucarestia (vasi a lato della Vittoria) (195). 

Conclusioni. 

Ci eravamo proposti di verificare attraverso i mosaici teodoria
ni ed altre fonti contemporanee l'esistenza, la natura ed i caratteri 
della cultura teologica del clero aquileiese nel primo ventennio del 
secolo IV. I risultati ottenuti ci sembrano soddisfacenti. Infatti, la 
rilettura critica delle poche fonti scritte (gli atti del Concilio di Ar
les, il Credo antico di Aquileia e le epigrafi teodoriane) e la puntua
lizzazione dei contenuti simbolici del tappeto musivo di Teodoro ci 
hanno consentito di raccogliere una numerosa silloge di importanti 
affermazioni teologiche. Da quelle non è stato difficile risalire alle 

( 195) Non è, forse, necessario precisare a questo punto come le conclusioni 
cui siamo giunti ricercando i contenuti impliciti, teologici e liturgici, del mosaico 
pavimentale dell'aula teodoriana Sud costituiscano un'ulteriore e convincente ri
prova dell'ipotesi che assegna a quest'aula la funzione di catecumeneo, ossia di 
sala destinata all'istruzione e alla preparazione dei catecumeni al battesimo e, <<in 
nocte magna», alla grande liturgia del conferimento dei sacramenti dell'iniziazio
ne cristiana, comprendenti al termine anche l'eucarestia. Crediamo, invece, op
portuno aggiungere che tale ipotesi ha ricevuto una nuova e, a nostro avviso, de
cisiva conferma dalle risultanze delle recenti indagini della prof. Luisa Bertacchi 
che, nei vani intermedi del complesso teodoriano, ha potuto individuare la vasca 
battesimale ed il battistero teodoriani originari. (Cfr. L. BERT ACCHI, Il complesso 
basilicale: impianti romani ed edifici teodoriani: Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, 
pp. 198 s.). Riservandoci di .ritornare diffusamente sull'importante argomento, 
possiamo fin d'ora affermare che la collocazione della v~sca, l'articolazione icno
grafica dei vani circostanti e la loro connessione organica con l'aula Sud manife
stano ad .evidenza un impianto architettonico strettamente integrato e funzionale 
ad un'unica azione liturgica. 
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strutture concettuali in esse impl~cate e quindi ricomporre l' orizzon
te culturale dell'ambiente ecclesiastico che l'ha espresse. 

Tutti i grandi temi della teologia cristiana si sono così profilati 
dinnanzi a noi in alcune loro fondamentali articolazioni. Dio, nella 
sua trascendenza, nella sua provvidenza e nella sua rivelazione trini
taria. Cristo, nella sua personalità teandrica, salvatore e signore. La 
Chiesa, realtà storica e mistica insieme, universale e locale. L'azione 
sacramentaria della Chiesa, con un suo momento culminante nell'i
niziazione battesimale. E, intrecciati a questi, altri temi più rapida-

• mente evocati, quali l'eucarestia e l'escatologia. . 

Lo stile d'approccio ai singoli temi, quale ci è apparso costante
mente pur nella diversità dei contesti, è quello partecipato e parene
tico proprio della teologia prenicena del m secolo, in cui l'eco del 
pensiero apostolico ed apologetico resta ancor vivo sotto i primi 
schematismi di riflessione sistematica. Non è fortuita certamente la 
naturalezza dei richiami effettuati alle fonti letterarie, quali Clemen
te ed Origene, Ireneo, Ippolito, Novaziano e Lattanzio, ma soprat
tutto .Tertulliano e Cipriano ... Una teologia certamente attenta alle 
innovazioni della scuola alessandrina, ma più sintonizzata sulle posi
zioni occidentali soprattutto africane ed in cordiale comunione ec
clesiale con la Chiesa romana. Alcune accentuazioni particolari su 
taluni aspetti della dottrina, quali abbiamo messo in evidenza più 
volte, ci permettono però di intuire anche i tratti di una peculiare 
identità spirituale che sicuramente dovette caratterizzare la cultura 
ecclesiastica aquileiese. Ciò si palesa, del resto, in forma particolar
mente significativa attraverso i presupposti epistemologici che ab
biamo potuto rilevare e che meglio rivelano le attitudini più remote 
dell'organizzazione del pensiero. Se volessimo formulare una prima, 
sia pur generica, deftnizione di tale identità dovremmo dichiarare 
che essa risiede fondamentalmente in un programmato impegno di 
mediazione culturale, tra fede cristiana e pensiero pagano, fra teolo
gia-greca e teologia latina, fra rigida tradizione e apertura intellet
tuale. Una teologia eminemente «pastorale», insomma, non una teo
logia di «scuola>>. L'ambiente ecclesiastico aquileiese dell'inizio del 
sec. IV, il vescovo Teodoro ed il suo presbiterio, ci appaiono dun
que forniti di una vivace cultura teologica e tale da accreditare l'ipo
tesi che la fioritura registrata ad Aquileia nella seconda metà del se
colo, non sia che il frutto più maturo di una consolidata tradizione 
locale di impegno intellettuale. 
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Ci eravamo anche chiesti, all'inizio eli questo studio, se la viva
cità culturale del clero aquileiese dell'inizio del secolo IV non fosse 
da attribuirsi alla presenza preponderante del gruppo etnico greco 
nella chiesa locale. Ora possiamo rispondere che tale ipotesi, già 
precaria quando si basi esclusivamente sull'onomastica o sull'uso 
della lingua greca (il greco era ancora di moda fra le classi colte lati
ne ed era ancora ampiamente usato nella liturgia), resta ora ulterior
mente dequalificata. Se, infatti, i nomi dei presbiteri aquileiesi da 
noi conosciuti nel primo ventennio del sec. IV sono tutti derivati da 
etimi greci, il loro pensiero non presenta sicuramente spiccate con
notazioni elleniche. 
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