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CONVERGENZE SIMBOLICHE DI AQUILEIA 
E DI RAVENNA 

1. - I sermoni di Cromazio e di S. Pier Crisologo sono
quelli che venivano letti durante la celebrazione eucaristica con 
la liturgia della parola. Non sono lunghi ma brevi, recitandoli 
non durano più di 10-15 minuti; alcuni anche meno di 10 mi
nuti. Era il principio della brevitas che veniva applicato per 
non annoiare l'ascoltatore. Si sente nell'uno e nell'altro il richia
mo al fedele quasi da tenerlo desto nel proseguire un discorso 
nella maniera più semplice e comprensiva. E' la catechesi che 
continua con una esegesi che prende il Vecchio e il Nuovo Te
stamento. Entrambi ci portano a Ravenna e ad Aquileia. 

Ravenna sorge sulla via che da Roma, attraverso Rimini, 
giungeva a Grado e ad Aquileia ed ha traffici continui con 
l'Oriente. 

Aquileia è al passaggio obbligato delle vie di terra fra 
oriente ed occidente e fra l'Italia e il Norico. Fu visitata da 
Atanasio durante il suo esilio e fu residenza di Girolamo fra 
il 370-373. 

Cromazio muore circa il 407, 50 anni prima del Crisologo. 
• Poche notizie biografiche abbiamo del primo, più informati sia
mo, invece, del secondo. Ma abbiamo le opere. Per il primo un
punto di riferimento è il Concilio di Aquileia del 381 in cui
Cromazio intervenne come presbitero.

Per lo sviluppo delle immagini in liturgia è da riferirsi sem
pre alla Sacra Scrittura. Il richiamo a Mt. 8,23: « Dominus 
noster ascendit in naviculam suam » poggia per Cromazio tutto 
su navicula. Navicula è la croce sulla quale sall Cristo per la 
nostra redenzione, ed è anche la nave cioè la Chiesa, che prima 
era di pochi fedeli ed ora di tanti che riempiono il mondo. Non 
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più navicula quindi ma magna navis che naviga per il mare che 
è hoc saeculum ('). La similitudine della nave è ricorrente nei 
due vescovi di città come Aquileia e Ravenna. Lo stesso ver
setto di Matteo 8,23 serve al Crisologo per dire che Cristo sale 
ancora sulla nave sempre in tempesta quale è la nostra vita « ut 
credentes in se ad caelestem patriam tranquilla navigatione per
ducat ». Non Cristo ha bisogno della nave ma noi, senza di lui 
celeste timoniere, non possiamo entrare nel porto della salvez
za (2). Cosl per un altro versetto Mt. 8,25-26 quando il Signore 
si era addormentato sulla barca. Cromazio (3) spiega che durante 
le continue tribolazioni che angustiano il mondo e ci premono 
da tutte le parti, dobbiamo essere nelle condizioni di pregare, 
per i meriti che abbiamo già acquisiti, il Signore, perché porti 
aiuto. Crisologo (') afferma che ognora bisogna lodare il Cristo 
perché egli sulla nave, la chiesa, non può dormire mai; in que
sta nave è nato, è cresciuto, ha sofferto, è stato crocifisso e 
sepolto, e da questa nave è salito al cielo per stare alla destra 
del Padre e giudicarci. Egli è chiamato Maestro « guia non solum 
factor est omnium elementorum, sed etiam moderator et rector 
est». 

S. Pier Crisologo nel sermone che concerne la « generatio
mala et adultera signum quaerit » (Le. 11, 29-30) esprime il

suo concetto sulla tipologia biblica che per lui è la vera storia. 
Lo dice a proposito di Giona: « Beati sumus fratres, quia quod 
praecessit in typo quod promi�sum est in figura, nos specie veri
tate veneramur, cernimus et habemus » ( 5). Le parabole a suo 

( 1 ) Serm. 37,1 (R. Étaix-J. Lemarié) (Ch 9 A), p. 164. Per la sim
bolica del mare, della nave e di altri elementi inerenti cf. J. LEMARIÉ, 

Symbolisme de la mer du navire, du pécheur et de la péche chez Chro
mace d'Aquilée, Aquileia e Grado, « AAAd » I, Udine 1972, pp. 141-152. 
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(2 ) Serm. 50, 2 (A. Olivar) , C Ch 24, pp. 277-278. 

(3) Serm. 37, 2, op. cit., pp. 164-165.

(4) Serm. 21, 2, op. cit., p. 123. 

(�) Serm. 37, 5, op. cit., pp. 214-215. 
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dire hanno un senso grande di realtà (0

). Tutti i segni del Cristo 
sono opere che non si hanno a caso ma per un preciso piano ( 7). 
E' sempre da porre un rapporto storico per la comprensione 
delle cose vere racchiuse nei misteri del presente (8

). Tutta la 
Sacra Scrittura svolge o preannunzia un discorso storico che si 
schiude con la rivelazione del Cristo (9). 

La simbolica biblica per il Crisologo è un mezzo per cono
scere la vera storia, senza la quale la simbolica non avrebbe 
senso. In funzione di questa simbolica cerca di penetrare i signi
ficati delle cose. Il numero 40 poiché formato da quattro per 
dieci contiene la quadrata disciplina della fede. Il 40 e il 10 rac
chiudono multa sacramenta ad incominciare dal digiuno (1°

). Sul 
digiuno abbiamo una tesi forse implicita in Cromazio ma senza 
gli sviluppi dati dal Crisologo. Egli sostiene, in linea con la tra
dizione evangelica, e alimentata dal Pastore d'Erma (11

) che il 
digiuno serve a mettere da parte la spesa che sarebbe occorsa 
per il vitto e destinarla all'indigente che per la comunità è la 
vedova, l'orfano e l'infermo. Non c'era posto tra i cristiani per 
chi fosse ozioso e cercasse di sfruttare gli altri. E' ancora da 
studiare questa parte che viene a svelare la grande forza sociale 
del digiuno oltre quella ascetica. 

Dai sermoni sinora pubblicati dall'Olivar possiamo rica· 
vare sentenze del Crisologo sul digiuno, che sono come lumina.

Scoprono un mondo difficile a cogliersi con altri mezzi espres
sivi. Alcune sentenze si incalzano attraverso l'anafora, altre sono 
a sé, ma tutte hanno lo scopo di penetrare l'animo dell'assem
blea liturgica e scuoterlo per superare le insufficienze tanto radi-

(6) Serm. 25, 1, op. cit., pp. 144-145. 

(
7
) Serm. 32, 1, op. cit., pp. 182-183. 

( 8 ) Serm. 36, 3, op. cit., pp. 208-209. 

(9) Serm. 4, 5, op. cit., p. 35. 

(1°) Serm. 11, 4, op. cit., p. 74. 
(11) Sim. 5, 56 (3), 7-9 (R. Joly), S C 53 bis, pp. 230-232.
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cate. Ad esemplificazione ora riportiamo solo una breve silloge 
di queste sentenze: 

Est ieiunium vitiorum mors, vita virtutum 
Est ieiunium pax corporis, membrorum decus, ornamentum vitae 
Est ieiunium robur mentium, vigor animarum 
Est ieiunium caritatis murus, pudicitiae propugnaculum, civitas 
sancti ta tis 
Est ieiunium schola morum, magisterii magisterium, d.isciplina di. 
sciplinarum 
Est ieiunium ecclesiasticae viae viaticum salutare 
Est ieiunium invictus christianae militiae principatus (12

). 

Elemosinam quisquis ostentat insultat (13
). 

Ieiunantes, fratres, prandium nostrum reponamus in manu pau
peris ( 14

). 

Manus pauperis Abrahae sinus est("). 
Thesaurus caeli est manus pauperis ( 16). 

Est in caelis misericordia ad quam per terrenas misericordias per
venitur (17

). 

Misericordia et pietas ieiunii sunt alae, per quas tollitur et portatur 
ad caelum, sine quibus iacet et volutatur in terra. 
Ieiunium sine misericordia simulacrum famis est, imago nulla est 
sanctitatis (18 ). 

Qui non ieiunat pauperi Deo fingit (19
). 

Ieiunium sanat vulnera peccatorum, sed cicatrices vulnerum sine 
misericordia non emundat (20). 

Erogatio pauperis prima divinis scribitur in diurnis (2 1 ). 

Il linguaggio figurato di Cromazio è come quello di tutti 1 
Padri, ma sviluppa negli schemi e nelle similitudini concetti che 
si esprimono in immagini particolari, quale appunto è la sua 
simbolica. Per lui montagne sono i patriarchi, montagne sono i 

(12) Serm. 8, 3, op. cit., p. 60.
(13) Serm. 9, 2, op. cit., pp. 64-65.
(14 ) Serm. 8, 4, op. cit., p. 61.
(15) Ibidem. 
( 16) Ibidem.
(

17
) Serm. 8, 5, op. cit., p. 62.

( 18) Serm. 8, 3, op. cit., p. 61.
(

19
) Serm. 8, 4, op. cit., p. 61. 

( 20 ) Serm. 41, 3, op. cit., p. 233.

378 



CONVERGENZE SIMBOLICHE 

profeti, montagne gli apostoli, montagne i martiri (22
). A queste

montagne bisogna aspirare. Ma bisogna avere la spada speciale 
che aveva S. Pietro. Questa spada (hic gladius) è lo Spirito Santo 
che uccide in noi « feritatem malitiae, desideria carnis et san

guinis, ut Deo vivere possimus » (23). Per la Trinità bisogna
riportarsi al Tau « in qua evidens sigillum crucis ostenditur ». 
Trecento si divide in tre parti di cento ciascuna, « quia victoria 
crucis in Trinitatis fìde consistit » ("). Per la simbolica dei numeri 
Cromazio ha sempre una sua spiegazione. Il numero 13 per lui 
raffigura il popolo giudaico. La spiegazione è in Ismaele, fìglio 
di Abramo che fu circonciso a 13 anni. Come 10 per il decalogo 
è fìgura della chiesa « quia praecepta legis adimplet » cosi 13 
« est typus populi iudaici » per la circoncisione di Ismaele (20). 

La vita del cristiano deve tendere al miglioramento continuo, 
una corsa (2°).

Bisogna correre nella fede al Cristo, nei comandamenti di 
Dio, nelle opere di giustizia, nel distacco dai beni del mondo. 
Bisogna correre alla luce « per diem semper ambulat qui Chri
stum sequitur, lumen aeternum ». E' una luce che non fa mai 
arrivare le tenebre, perr:hé sempre « in corde eius lumen est 
veritatis »; chi ignora la luce vera, Cristo « etiam si per diem 
ambulet, semper in nocte est » (21). Si vincono le tenebre della
notte « lumine devotione » (28). 

Cromazio è molto fine nelle sfumature delle immagini gene
ratrici di simboli. Nella esegesi al Cant. 5,12 « oculi tui sicut 

columbae lacte lotae, sedentes super abundantiam aquarum » vede 
negli apostoli e nei martiri gli occhi della chiesa (29

). 

( 21
) Serm. 14, 4, op. cit., p. 90.

( 22 ) Serm. 5, 2, op. cit., p. 23. 
(

23
) Serm. 3, 7, op. cit., p. 16.

(
24

) Serm. 15, 2, op. cit., p. 67. 
(

25
) Serm. 9, 1, op. cit., p. 40. 

(
26

) Serm. 28, 4, op. cit., pp. 130-131.
(

27
} Serm. 18, 1, op. cit., p. 83. 

(
28

) Serm. 16, 3, op. cit., p. 74. 
(

29

} Serm. 14, 2, op. cit., pp. 62-63. 
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2. - A guardare il mosaico del pavimento della basilica teo
doriana di Aquileia considerando l'esegesi biblica degli autori 
cristiani del III secolo, e in particolare di Origene, e leggendo 
i sermones e i tractatus in Matthaeum di Cromazio si hanno 
tanti legami che formano il tessuto di uno stesso linguaggio 
simbolico. Lo si rileva in misura maggiore con i tractatus che 
sono una specie di sermo continuo sul vangelo di Matteo. I dise
gini geometrici e i vari uccelli e le innumeri figure di quel pavi
mento hanno un particolare significato che a noi sfugge. Il 
vescovo Teodoro con quel mosaico voleva trasmettere messaggi 
e avvertimenti che perdurano nella comunità e ispirano i vescovi 
successivi con altri sviluppi. Nella simbolica i motivi sembrano 
ripetersi, mentre in realtà i moventi sono sempre nuovi. Bisogna 
cercarli prima che i simboli si standardizzino. 

Nell'esegesi a Mt. 13,31-32 Cromazio vede nei rami del
l'albero della chiesa gli apostoli. Come i rami ornano l'albero, 
cosi gli apostoli col decoro della grazia adornano la chiesa di 
Cristo. Gli uccelli che poggiano sui rami siamo noi fedeli. Ve
niamo alla chiesa di Cristo nella dottrina degli apostoli come 
riposando sui rami (30

). Pecore ed arieti sono i profeti. Dal gregge 
dei santi venne quella pecora immacolata che è Maria che generò 
l'agnello purpureo Gesù Cristo. Agnello purpureo perché non 
divenuto ma nato re. Ogni re, invero, non nasce re; ma dopo 
la nascita diviene re e riceve o la veste purpurea del regno, o 
la dignità regale ( 31

). Nel passero vedi gli uomini erratici che
con mente instabile vanno di qua e di là. Nel falco che insegue 
le colombe è rassembrato chi è solito depredare gli innocenti. 
Nel cigno sono raffigurati i superbi che hanno sempre la testa 
alta. Nell'aquila, nello sparviero e nel nibbio sono da scorgere 
gli uomini che vivono di rapine, quelli che sempre si appro
priano dell'altrui (32

). Commentando Ger. 17,5: « maledetto l'uo
mo che spera nell'uomo » che richiama S. Paolo (Rom. 1,25) 
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(3") Serm. 30, 2, op. cit., pp. 136-137. 
(

31 ) Serm. 23, 3, op. cit., pp. 105-106. 
(32 ) Traci. in Mt. 53, 6, op. cit., pp. 465-466. 
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riguardo agli empi che venerano e servono le creature, invece 
del creatore nota che sotto il manto di pecora predicano i lupi 
che danneggiano le pecore di Cristo: 

« Lupus est Fotinus, lupus est Arrius, lupus est Sabellius, 
qui unitatem Patris et Filii in unione concludit, ipsum sibi Pa
trem asserens esse qui Filius est, quia ipsum Pattern natum ex 
vergine, Filium esse coepisse, mente sacrilega profitetur » (33

). 

E lupi sono tutti gli eretici che con la loro perversa dottrina 
lacerano il corpo della chiesa (3·'). Bisogna pregare il Signore che
non ci faccia incontrare il corvo che ci rovina: « corvus est 
omnis immundus, omnis profanus, omnis haereticus, qui esse 
in ecclesia Christi non meretur ». Non si può permanere dunque 
nella chiesa « nisi u e columba spiritalis efficiamur » (3'). Le volpi
sono i falsi profeti prima del popolo di Israele ed ora dei cri
stiani; sono gli eretici che portano lo sterminio nella vigna del 
Signore. L'asino è il pagano che si affatica nel mondo senza la 
conoscenza di Dio e la luce della fede (3°).

Un altro elemento sul quale è da fermare l'attenzione è il 
ventilabro di cui parla Matteo (3 ,12). Cromazio quasi a com
mento si riporta al giudizio finale e dice che il Cristo col ven
tilabro pulirà l'area della sua chiesa separando i giusti che man
derà nei granai, cioè nell'abitazione celeste (3').

La resina cura tutte le infermità del corpo, e ìa resina gua
risce le infermità dei peccati. La resina ha origine dal legno e 
il legno, come dice Geremia (8,22) con evidente allusione alla 
croce, « est medicina peccatorum » (36). Nel commento al Sira

cide 4,12: « et spartum triplex non facile rumpitur ». Croma
zio scorge nella fune a tre capi la trinità perché è cosl unita e 
stretta che non si può mai rompere: « Quam fidem frequenter 

(
33

) Tract. in Mt. 35, 4, op. cit., p. 370. 
(3•) Ibidem.

( 3° ) Serm. 2, 5, op. cit., p. 10.
(
30

) Tract. in Mt. 41, 2, op. cit., pp. 390-391. 
(

3

;) Tract. in Mt. 45, 4, op. cit., p. 475. 
(38 ) Tract. in Mt. 11, 6, op. cit., p. 242.
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haeretici corrumpere conati sunt, quantum m ipsis est; sed et 
seipsos corruperunt » (3° ). 

Il pilota e il buon pastore sono immagini comuni al mondo 
antico classico-pagano e cristiano. Il re è considerato il buon 
pastore, l'esperto pilota. La diatriba classico-pagana paragona il 
re al pastore. Sono cose arcinote. Per i cristiani il buon pastore 
è un motivo del Vecchio e Nuovo Testamento legato al signi
ficato di salvezza. Come le pecore sono guidate al pascolo dal 
pastore così i fedeli dal Cristo che li conduce al Padre. Si ag
giunga la carica di significato legato al cento della loquela digi
tornm nella parabola della pecora smarrita. La parabola della 
pecora smarrita che non faceva pervenire 99 a 100, il simbolo 
di ogni positività, induceva ad uno sviluppo di immagini. 

Per affermare che un'iconografia del buon pastore sia cri
stiana occorre che sia corredata di elementi che la contraddi
stinguono. I soli elementi stilistici non bastano, l'incertezza può 
sempre rimanere, il motivo per cui la statua del buon pastore 
del museo Pio Cristiano può non essere considerata cristiana. 
Dei tre buon pastori trovati sinora ad Aquileia solo quello del 
pavimento musivo nell'aula meridionale del vescovo Teodoro è 
da considerare cristiano. Gli altri due (uno nel pavimento di 
un oratorio scoperto nel 1954-1955, situato lungo la via Giulia 
Augusta; il secondo ancora in un oratorio sempre del IV secolo) 
possono anche entrare in zona non cristiana. Per noi non ha 
fondamento la tesi che il buon pastore del mausoleo di Galla 
Placidia a Ravenna abbia la sua premessa nelle scene di Aqui
leia ('0

). La iconografia del buon pastore trova dovunque il suo
fondamento nella coscienza biblica delle varie scuole di catecu
menato. 

3. - Lo abbiamo detto prima, la Sacra Scrittura è, nel mondo
cristiano antico, libro di preghiera e di vita. Già la preghiera 
non è mai avulsa dalla vita, poiché prosegue nell'azione. I per-
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) Serm. 31, 3, op. cit., p. 140; Tract. in Mt. 45, 3, op. cit, p. 419. 
(

40

) Serm. 4, 1, op. cit., p. 19. 
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sonaggi che troviamo nella lettura dei Padri sono quelli che tro
viamo in litui-gia e nell'iconografia. La Bibbia era il testo per 
antonomasia commentato e spiegato in catecumenato. Essa forma 
l'unità del linguaggio cristologico che circola per tutte le comu
nità. La dimensione cristologica si è un po' perduta nelle ricer
che attuali perché in nome di una presunzione scientifica non 
si coglie l'anima del cristianesimo antico. In tutto il mondo orien
tale ed occidentale si leggono e si vedono le stesse scene bibliche. 
A individuarle è fatica di poco conto, una ricerca quantitativa, 
mentre diventa difficile rilevare i caratteri di una cultura locale 
nella loro fattura. Ed è questo il compito dell'archeologo. Le 
scene bibliche comuni alle varie chiese sono quelle stesse di cui

si era diffusamente parlato in catecumenato sin dal II secolo. 
Erano gli episodi biblici che il cristiano doveva rapportare alla 
propria vita. Riferendoci ad Aquileia e a Ravenna possiamo 
ricordare solo al.cune scene. 

Il sacrificio di Isacco - Ravenna: S. Vitale, decorazione mu
siva del presbiterio('"). Aquileia: ligula d'argento (sec. IV) de
corata con la scena di Isacco, che proveniva dalla tomba di un 
bambino ed ora è perduta ("). 

Daniele nella fossa dei leoni - Ravenna: lato corto della 
capsella detta dei Santi Quirico e Giulitta (43) che era sino al 
1930 nella chiesa di S. Giovanni ed ora nel museo arcivesco
vile. Inoltre in una scena del sarcofago di Isacio ( .. ), e nel mosaico 
della chiesa di S. Lorenzo in Cesarea ora scomparsa (età di 

('11) S. BERTOLI, La tematica del Buon Pastore da Aquileia a Ra
venna, « Fe!Rav », 88 (dicembre) 1963, pp. 83-99. 

(•2) G. BOVINI, Edifici di culto d'età teodoriciana e giustinianea a
Ravenna, Bologna 1970, pp. 233-234. 

('3) DACL I, 2 fìg. 877, 3. Cf. G. CuscITO, Sacramento e dogma
in due graffiti figurati aquileiesi, « Atti dei Civici Musei di Storia ed arte

di Trieste», 6 (1969-1970) n. 23, p. 120. 
('1·1) P. ANGIOLINI MA�TINELLI, Altari, amboni, cibori, comici, plutei 

con figure di animali e con intrecci, transenne e frammenti vari, Roma

1968, vol. I, n. 138 [Corpus della scultura paleocristiana bizantina ed

altomedievale di Ravenna I]. 
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Onçrio 395-423 ). Aquileia: frammento di sarcofago ora mal 
ridotto ('5).

Giona - Ravenna: stucco del battistero degli ortodossi (sec. 
IV). Aquileia: complesso teodoriano, aula sud, quarta campata 
(sec. IV) ('0). 

Adorazione dei Magi - Ravenna: sarcofago di Isacio C") e 
nella capsella dei Santi Quirico e Giulitta (48

). Aquileia: ligula 
d'argento ricordata per il sacrificio di Isacco C'"). 

Un altro elemento della cultura popolare è da tener pre
sente nella valutazione iconografica delle coincidenze ed è dato 
dalle leggende in voga intorno agli animali: il bestiarius. Ai fini 
degli studi iconografici bisogna studiare il bestiarius come sono 
da studiare gli apocrifi della Bibbia. Un conto sono le scene 
ornamentali di animali e di piante che pur con determinati valori 
entrano nella ecfrasis, cioè nella descrizione, un conto sono gli 
animali della leggenda per acclarare determinati principi cristiani. 
Qui mi riferisco alla fenice che troviamo dappertutto, in oriente 
e in occidente, e per stare in argomento ad Aquileia e a Ravenna. 

Ravenna: mosaico del presbiterio di S. Vitale. Aquileia: 
oratorio, scena di pesca e frammento di mosaico pavimentale che 
si trova nel museo paleocristiano di Monastero. 

Per la scena del battesimo è da fare una forte analogia tra 
la rappresentazione che si ha ad Aquileia su una lastra marmo
rea con una iscrizione latina e l'altra musiva di Ravenna al bat
tistero degli ortodossi e al battistero degli ariani. C'è un terzo 

(45 ) G. VALENTI ZUCCHINI e M. BuccI, I sarcofagi a figure e a ca
rattere simbolico, Roma 1968, voi. II, n. 13 [ Corpus della scultura paleo
cristiana bizantina ed altomedievale di Ravenna II]. 

('0) G. GRESELIN, Frammenti inediti di sarcofagi cristiani antichi
del Regio Museo di Aquileia, « RACrist », XIV (1937), pp. 227-241. 

(47 ) Per la descrizione cf. G. C. MENIS, I mosaici paleocristiani di 
Aquileia: Aquileia e l'Alto Adriatico. Aquileia e Grado, « AAAd » I,

Udine 1962, pp. 185-186. 
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personaggi ( °0
). Chi potrebbe essere? Molto si è scritto specie sul

terzo personaggio per la scena del battistero degli ariani, che 
siede a torso nudo con le gambe avvolte in un drappo verde. 
E' barbato, ha una lunga chioma e in mano un ramo. Il Rossi ( 0

') 

nel Cinquecento e il Fabri ("2) nel Seicento vi hanno visto rap
presentato Mosè. Il Ciampini (°3

), invece, ha visto la personifi
cazione del fiume Giordano. Tale tesi è stata fatta propria dagli 
altri studiosi("''). La personificazione dei fiumi secondo la tradi
zione ellenistica è un processo del tutto pagano che esula dalla 
iconografia cristiana. Non abbiamo nessun'altra documentazione. 
Non deve far ostacolo la presenza, al posto delle corna, di due 
chele di gamberi sulla fronte. Le due chele non possono che 
richiamare il mare e con esso tutte le acque del mondo, che 
mai cessano di attraversarlo. La creazione non cessò una volta 
che fu fatto il mondo, essa continua. Come per gli ortodossi 
anche per gli ariani tutte le acque che prima personificavano il 
male ed erano le acque del drago, col battesimo del Cristo ven
gono ad essere bonificate. E la creazione continua col flusso 
eterno delle acque. 

Non si può uscire dalle due ipotesi del terzo personaggio: 
Mosè o, come vuole Cuscito per la lastra marmorea di Aquileia, 
il Creatore. Nella scena del battistero degli ariani di Ravenna 

("
0
) DACL I, 2, fìg. 877, 5. 

("') H. RuBEI Historiarum Ravennatum libri decem, Venetiis 1589, 
p. 899.

(
52

) G. FABRI, Le sagre memorie di Ravenna antica, Venezia 1664, 
p. 245.

(53 ) G. CIAMPINI, Vetera monumenta II, Romae 1669, p. 78. 
( 54 ) G. BovINr, Note sulla successione delle antiche fasi di lavoro 

nella decorazione musiva del battistero degli ariani, « Fe!Rav », 75 (di
cembre) 1957, pp. 5-24; M. MAZZOTTI, La « Anastasis Ghotorum » di 
Ravenna e il suo battistero, « Fe!Rav », 75 (dicembre) 1957, pp. 25-62; 
T. BRUNO, Il battistero degli ariani a Ravenna, « Fe!Rav », 88 (dicembre)
1963, pp. 5-82; M. G. BRESCHI, La cattedrale ed il battistero degli ariani

a Ravenna, Ravenna 1965, pp. 72-74.
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il terzo personaggio è più marcato e siede presso una specie di 
brocca in un flusso di acque; è meno marcato invece in quella 
del battistero degli ortodossi di Ravenna e di Aquileia. Non va 
dimenticato che ad Aquileia può trattarsi di un battesimo comune 
e tuttavia è da scartare anche l'ipotesi del testimone (sponsor) 
che altrove potrebbe trovare la sua spiegazione. L'armonia è 
tra il Vecchio e il Nuovo Testamento nel quacko trinitario. 
A differenza di quelli di oriente, gli ariani latini avevano fatto 
molte concessioni nell'avvicinarsi agli ortodossi. Sin dalla for
mula riminese (359) avevano affermato la generazione del Figlio 
ante saecula, per dire che è nato prima della creazione del mon
do, ma non è sullo stesso piano di eternità col Padre. Gli ariani 
di occidente attribuiscono al Figlio la creazione del mondo, atti
vità che egli condivide col Padre. Crisro è soggetto al Padre ed 
è pronto a fare la sua volontà e a Lui presenta le nostre pre
ghiere. Dopo il Figlio la più importante creatura è lo Spirito 
Santo. Come il Figlio è ministro del Padre, così lo Spirito è mini
stro del Figlio. Ma come il Figlio agisce senza mediatore presso 
il Padre, così lo Spirito senza mediat0re presso il Figlio (""). Era 
una Trinità assolutamente diversa quella che gli ariani in pole
mica con gli ortodossi affermavano. Ma bisognava salire a monte 
per distinguere come ebbe a dire Gregorio di Elvira (06

) che il 
gesso mescolato all'acqua, pur avendo lo stesso colore del latte, 
non è il latte. Nelle arti figurative, perciò, non è facile operare 
una distinzione tra la tesi trinitaria degli ariani e quella degli 
ortodossi tanto più che gli ariani presumevano di costituire la 
vera chiesa. Essi, infatti, si ispiravano alla stessa iconografia e 
alla stessa simbologia nella costruzione degli edifici di culto. 

Ad un'altra analogia spinge la lastra marmorea del batte-

( 55 ) G. CuscITo, Sacramento e dogma in due graffiti figurati aqui
leiesi, op. cit., pp. 113-125. 

e0 ) M. S!MONETTI, Arianesimo latino, « Studi medievali », S. III, 
9 (1968), pp. 673-674; IDEM, La crisi ariana del IV secolo, Roma 1975 
[ Studia Ephemeridis Augustinianum 11] per tutta la parte teologica degli 
ariani. 
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simo con i due battisteri ed altri monumenti di Ravenna e sono 
le gammadiae che ha sul pallio il terzo personaggio sinora non 
rilevate. Sono le due lettere prospettiche L J. Non siamo di 
fronte ad una L maiuscola latina che non entrerebbe nel conte· 
sto simbolico come lettera coincidente latina e greca, ma ad un 
f (gamma) rovesciato per il principio di pietra angolare che 
richiama quello dell'edificio, perché ogni cristiano è tempio di 
Dio. Per f bisogna ricorrere all'immagine che il segno stesso [ 
rovesciato viene ad indicare, cioè la pietra angolare e il suo 
numero corrispondente 3, la Trinità. 

Non abbiamo mosaici parietali ad Aquileia che certamente 
nelle trasformazioni sono andati perduti. Se vogliamo avere dei 
ravvicinamenti bisogna arrivare a Parenzo nell'Istria, ove nella 
basilica eufrasiana troviamo mosaici da paragonare a quelli di 
Ravenna. 

Cromazio commentando Mt. 5,18: « Fino a quando il cielo 
e la terra non passeranno, non scomparirà dalla legge neppure 
uno iota o un apice perché tutto sia compiuto » scorge nello 
iota con l'apice che allora si poteva vedere sulle raffigurazioni 
parietali specialmente delle absidi, il sacramento della croce, im
magine « quae a lege ac prophetis praedicata nulla ratione pote
ra t praeteriri » (51

). 

I con l'apice viene a suggerire l'immagine della croce, ma 
anche senz'apice è una lettera cristologica é:he ricorre di frequente 
come gammadia sovrattutto nella basilica eufrasiana di Parenzo. 
I è la lettera che indica 1 O, il salterio decacorde, il Cristo. Il 
10 racchiude il decalogo e i quattro evangeli (la somma dei pri
mi quattro numeri 1 + 2 + 3 + 4 = 10) ed ha il significato di 
« perfectio beatitudinis ». 

Sarebbe lungo qui e forse fuori luogo ricordare i vari rife
rimenti biblici del 1 O e i loro significati nella esegesi dei Padri (

58

); 

la esegesi che fa da supporto alla simbolica delle gammadiae, 

( 57 ) De fìde 1, 13-17 (M. Simonetti) C P 3, pp. 64-65. 
(58

) Tract. in Mt. 20, I, 3-4, op. cit., pp. 291-292. 
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materia di studio strettamente interdisciplinare tra la filologia 
storica e la iconologia. La iconografia molto prende dall' actio, la 
parte della retorica che più premeva a scuola. E' l'atteggiamento 
dell'uomo che nell' actio rivela tutta la sua espressione. L' actio 
nella versione di gesto perde le sue sfumature di significato per 
l'accezione molto più estesa che ha. A coglierla sono da consi
derare i particolari degli elementi che scaturiscono dalla cultura 
del tempo. Con le gammadiae, le lettere cristologiche che tra
smettevano un messaggio che tutti, dotti e indotti potevano rece
pire, i cristiani parlavano un linguaggio universale. 
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