
Angelo De Nicola 

IL PROLOGO AI TRACT ATUS IN MATTHAEUM 
DI CROMAZIO 

Il Commento di Cromazio al Vangelo di S. Matteo, Tracta
tus in Matthaeum (1), del cui Prologo la presente ricerca intende 
esporre alcuni aspetti della teologia biblica, ci è giunto incomple
to, o perché gli ultimi "trattati" sono andati perduti, o perché 
l'autore, colto dalla morte, non ha potuto portare a termine la 
sua fatica. Questa seconda ipotesi è più probabile. Pertanto l'o
pera va collocata, secondo buoni indizi, alla fine dell'attività pa
storale di Cromazio, che fu vescovo di Aquileia dal 387 al 407, 
cioè agli inizi del secolo quinto (2). 

Ci rimangono in latino tre soli commenti ad un singolo 
Vangelo, anteriori ,a quello di Cromazio: quello di Ilario su Mat
teo, In Matthaeum, scritto prima dell'esilio, cioè del 356 (3); quel
lo di Gerolamo su Matteo, Commentariorum in Matthaeum libri 
quatluor, composto qualche settimana prima della Pasqua del 
388 (4); e quello di Ambrogio su Luca, Expositionis Evangelii se-

(1) È pubblicato insieme con i Ser111ones nel CChr 9A e Supplementum: Chroma
tius Aquileicnsis, Opera; spicilegium, da R. Étaix - J. Lemarié. Turnholti 1974; 1977. 
li Prologus ai Tractatus è alle pp. 185-191. I riferimenti sono fatti alle righe di questa 
edizione. C'è la traduzione italiana di tutte le opere di Cromazio: Cromazio di Aquile
ia, Catechesi al popolo. Ser111oni. Traduzione, introduzione e note a cura di G. Cuscito. 
Roma 1979; Cromazio di Aquileia, Co111111ento al Va11gelo di Malleo (due volumi). Tra
duzione, introduzione e note a cura di G. Trettel. Roma 1984. Tutti e tre i volumi 
fanno parte della "Collana di testi patristici" 19, 46 e 47 edita dalla Città Nuova. Per 
la bibliografia cromaziana rimandiamo, oltre che ai tre volumi italiani citati delle tra
duzioni, a Chromace d' Aquilée, Sm11ons. T. I. SChr 154 (Lemarié, 1969); G. Cusc1To, 
Cro111azio di Aquileia e l'età ma, "Aquileia Nostra" L/1979; C. TRUZZI, Zeno, Gaudenzio e 
Cro111azio, Brescia 1985. 

(2) Cfr. la Préface dell'edizione del CChr (citata sopra), p. Vll.
(3) PL 9, 915-1078; edizione critica: SChr 254 e 258 ( 1978 e 1979) a cura di J.

Doignon. Per la datazione: M. SIMONETTI, Ilario di Poitiers e la crisi 
_
ariana, in "Patrolo

gia" III (continuazione del Quasten). Torino 1978, p. 46; J. Doignon (SChr 254, p. 
19s.) la pone dopo il 353 (Concilio di Arles) e prima dell'esilio. 

(4) L'edizione adoperata è quella di D. Hurst-Adriaen del CChr 77; la Praejatio
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cundum Lucam libri decem, la cui redazione e pubblicazione si col
loca tra la fine del 389 e l'inizio del 390. L'Expositio fu compila
ta su materiale omiletico anteriore con varie nuove aggiunte, 
una delle quali è il Prologo (5). 

Il Prologo del Commento a Matteo di Ilario non ci è stato con
servato: se ne conoscono solo tre frasi citate da Cassiano (6). 
Possediamo invece quello di Gerolamo e quello di Ambrogio, 
con i quali confronteremo quello di Cromazio. 

Assai di frequente un'opera incomincia con un prologo, os
sia una prefazione o proemio. Questo inizio, che ha caratteristi
che proprie, perché si presenta distaccato dal contesto e dalla 
compagine dell'opera, serve all'autore per i suoi fini particolari, 
talvolta anche estranei e contingenti. Egli infatti assai spesso vi 
spiega i criteri seguiti nella composizione ed esposizione, e se l'o
pera è destinata ad amici, conoscenti, persone ragguardevoli 
ecc., aggiunge non di rado annotazioni e riferimenti personali 
(dedica, menzione della richiesta fattagli, protesta di aver obbedi
to ecc.). I prologhi e simili introduzioni sono, in genere, un luo
go qualificato per conoscere con maggiore immediatezza e in 

è a pp. 1-6. Per la datazione: J. GRIBOMONT, Le lrad11zio11i. Giro/01110 e R11fì110, in ''Patro
logia" lii (o.e. nota 3), p. 223. li Co111111ento è dedicato all'amico Eusebio, che, stando 
per navigare alla volta di Roma, glielo aveva chiesto come "viatico" per il viaggio: 
Satisque 111iror, E11sebi dilectissi111e, mr Ro111a11 mbito 11avigat11ms hanc tibi a 111e quasi sitar
chiam dari volueris 11/ 1\1a1thaeu111 breviter exponens verbis stri11gere111 sensibm dilatare," (Praef. 
84ss.). Gerolamo lo scrisse in due settimane: al /11 in duabus hebdon1a11dibw, i111111i11e11/e 
ia111 pasrha et spirantibus ventis, dictare 111e cogis (Praef. 98s.). Ho scritto sitarchia/sitarcia, 
correttamente, e non sitharcia dell'editore. 

(5) L'edizione consultata è quella di ì'"I. Aclriaen del CChr 14. Il Prologus è a
pp. 1-6. Per la datazione dell'opera: ìVI. GR. MARA, An1brogio di Milano, A111brosiasler e
Niceta, in "Patrologia" III (o.e. nota 3), p. 153 s., che propone il 389; G. Coppa, In
troduzione, in "Sanctì Ambrosìi Opera Ep. Med." 11: Expositionis Evangelii sec. LucatJJ 
libri 1-W, i'vlilano 1978 (edizione bilingue delle opere di Ambrogio) dà la datazione 
riferita nel testo, p. 24 e p. 23: parti nuove. 

(6) CASStANO, De Ì11carnatio11e D0111i11i contra Nestori11m 7,24 (CSEL 17, p. 383):
Ite111 eiusdem (Hìlarii) in prooemio exposilionis evangelii secundu111 Mat1haeu111: "Era/ 110111q11e 

prin111m 11uessarium nobis, ul 11nigenil11s De11s nostri causa homo na/111 cog11oscerel11r". Item in 

co11sequentib11s: "Ad id quod Dms eroi, ho1110, id q11od tum 11011 eroi, gigneret11r". Ite111 i11 eode111: 
"Ter/Ù1n1 deinde il/ud co11gr1111m j,,it, 11/, q11ia Deus homo gmitus in mundo", et ce/era. Il Proe
mio fu nel Medioevo sostìtu.ìto dai Copit11Ja. L'edizione del Doignon riporta i capit11Jo, 
ma non menziona l'esistenza dì un proemio composto da Ilario per il suo Commento. 
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breve tempo la personalità dello scrittore. Ciò si avvera ·anche in 
guesti tre prologhi, che rispecchiano assai fedelmente l'inconfon
dibile fisionomia dei tre Padri. Gerolamo dalla elocuzione com
posta, modellata su un severo ed elegante classicismo, è attento 
al dato storico e al senso letterale della Bibbia e, guindi, ne ri
cerca il senso spirituale (7); Ambrogio si presenta come un orato
re moralista, che si rivolge ad un uditorio e a un pubblico capa
ce di apprezzare le finezze letterarie della sua esposizione un po' 
di maniera, ricca di simbolismi concettuosi dell'esegesi allegori
ca (8); Cromazio, a sua volta, accoppia alla profonda conoscenza
della Sacra Scrittura (non inferiore a quella degli altri due) e del
le sue interpretazioni mistiche l'immediatezza e la chiarezza di 
una prerucazione dignitosa, ma semplice, adatta ad ogni fedele di 
gualsiasi condizione e grado culturale. Tuttavia, sotto questa elo
cuzione sobria e disadorna di fregi letterari appariscenti c'è una 
insospettata ricchezza teologica, meritevole di essere studiata at
tentamente. li primo punto della ricerca tratterà soprattutto la 
parte contenutistica e strutturale del Prologo, il secondo la pro
blematica che vi è trattata. Le ripetizioni, inevitabili, saranno ri
dotte il più possibile: infatti alcuni punti del contenuto, riportati 
topicamente nella prima parte, dovranno essere ripresi nella par
te ordinata per temi. 

] numerosissimi prologhi ed esordi premessi da Gerolamo ai 
suoi scritti hanno, di solito, due parti: riferiscono i dati reali e 
storici dell'opera che segue e, quindi, riportano notizie e relazio
ni personali di Gerolamo. Anche questo su Matteo si compone 
di due parti ben rustinte, anzi giustapposte: la prima presenta gli 
Evangelisti, la seconda, personale, è rivolta all'amico Eusebio di 
Verona, che nella visita fattagli a Betlemme, gli aveva chiesto un 
commento al Vangelo di Matteo. Gerolamo nel prologo discri
mina immediatamente dai vari vangeli apocrifi, scritti dagli ereti-

(7) Cfr. le affermazioni di Gerolamo: U11de posi hisloriae verilale111, spirilaliler acci
pie,,da 111111 omflia (111 Esaiam, Pro/, CChr 73, p. 3, 73s. e nella stessa opera i prologhi al 
VI, p. 223, 1-10, all'VIII, p. 315, 1-16 (ove non è menzionato Ambrogio tra i cristia
ni eloquenti) e la nota 4. 

(8) "La sua esegesi, carica di moralismo, è, nel complesso, assai debole. Se, 
però, in codesta medesima opera esegetica cerchiamo l'esposizione della morale cristiana, 
che l'autore presenta, il più delle volte, a proposito d'un fatto o d'un personaggio bi
blico, allora gli scritti esegetici del nostro riacquistano tutto il loro valore" F. CAYRI'!, 
Palrologia e Sloria della Teologia. l. Roma 1936, p. 561. 
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ci, i quattro canon1c1. Quelli infatti, afferma Gerolamo, non 
sono stati scritti per mozione divina: ad essi si applicano Ez. 
13,3 sui falsi profeti, ]oh 10,8 suif11res e i latro11es entrati nell'ovi
le prima di Cristo, e Jer 14, 14; 23,21 su coloro che si fanno "in
viati" di propria iniziativa. Alla moltitudine innumerevole degli 
apocrifi, ricordata all'inizio, viene opposta la sacralità del nume
ro quaternario dei Vangeli posseduto dalla Chiesa, fondata da 
Cristo sulla pietra e a Lui sposa, nelle figurazioni tipiche di que
sto numero: i quattro fiumi dell'Eden, i quattro angolj del!' Arca 
Santa e i suoi quattro anelli che servivano alla sicurezza del suo 
trasporto. Sono, quindi, ricordati nell'ordine tradizionale i quat
tro Evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, accompagnati 
ciascuno dai dati relativi alla loro persona, all'occasione e alle 
circostanze dei loro scritti, e allo scopo che ebbero nel comporli. 
Le notizie fornite sono quelle note a tutti, prese dal Vangelo e 
dalla tradizione ecclesiastica. lnfine a ciascuno dei quattro Evan
gelisti Gerolamo, anche in questo seguendo la tradizione, ap1 lica 
un animale della visione di Ezechiele, ripresa poi dall' !\ 1 oc;i lisse: 
egli vede nella figura dell'uomo simboleggiato il Vangelo cli Ì\!at
teo, in quella del leone il Vangelo di ì\farco, in quelle del vitello 
e dell'aquila rispettivamente il Vangelo di Luca e di Giovanni, e 
di ciascuna identificazione dà la motivazione. La eone lusione di 
questa parte del Prologo è: q11ib11s Ctmctis perspicue oste11dit11r q11at
tuor ta11t11111 debere eva11gelia suscipi (9). La seconda parte è così 
strettamente personale, che alla fine si ha la sensazione cli leoge
re una lettera: ne ricordiamo solo la menzione dei commenti al 
Vangelo di Matteo anteriori al suo, e la dichiarazione della natu
ra del commento che verrà fatto: historica111 i11terpretatio11em quam 
praecipue postulasti digessi breviter et i11terd11111 spiritalis i11tellige11tiae 

flores miscui, pe,fectt1111 opus reservans in posterum (1°). 

(9) CChr 77, p. 4, 8 ts.
(10) CChr 77, p. 5, 105 ss. Dei commenti a 1vlatteo anteriori al suo, Gerolamo 

dice: Legiut me fa/tor anlt pl11rimos annos in Ma1that11m Origmis viginti quinq11e 110/,11,,ina ... 
ti Latinor11m Hilarii, Vie/orini, For/Jmatia11i op11w,/a (ivi, p. 4, 91ss.). Dei Co1111m11tarii i11 
Evangtlia di Fortunaziano, vescovo di Aquileia sotto Costanzo (337-36 I), scritti, 
come dice Gerolamo, Vir. ili. 97, brtvi strmo1u ti rustico, rimangono tre frammenti rac
colti in CChr 9, pp. 367-370: il primo sembra essere parte del prologo, gli altri com
mentano Mal 21, 1-9 e 23, 34-38. I Con,mtnlarii in Ma1that11m di Vittorino erano, se
condo Doignon, SChr 254, p. 19, composti alla maniera degli uholia. 
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Di concezione diversa è il prologo di Ambrogio. Egli si è 
ispirato al criterio dei generi letterari, svolto con fine polemico: 
ha voluto mostrare ai pagani colti, soliti a disprezzare la Bib
bia (11), che gli Evangelisti, meglio degli stessi autori pagani, 
hanno applicato nei loro scritti la divisione delle scienze, come 
era stata formulata dai filosofi. Ambrogio constata anzitutto che 
lo stile del Vangelo di Luca è storico. Quindi propone la distin
zione platonica delle tre specie in cui si articola la sapienza, che 
ono la naturalis, la moralis e la rationalis, cioè fisico-metafisica, 

etica e logica (12), che egli ritrova nei tre pozzi menzionati dalla
Sacra Scrittura e, guindi, applica agli Evangelisti: essi possedette
ro guesta triplice sapienza, sebbene ciascuno, a sua volta, abbia 
raggiunto una particolare eccellenza in una parte di essa, Gio
vanni in guella naturale, Matteo in quella morale, Marco in guel
la razionale; in Luca, proprio perché il suo stile è storico, si tro
vano insieme, ben contemperate, tutte e tre le parti della sapien
za. La conoscenza di guesta sapienza è necessaria per la retta in
telligenza della fede, soprattutto del mistero trinitario. Segue una 
breve digre sione sul dovere che ha l'uomo di applicarsi allo stu
dio delle cose celesti, purché sia fatto con le dovute disposizioni 
interiori. Di nuovo Ambrogio afferma che Luca ha scritto con 
stile storico e lo ricava dal gran numero di avvenimenti che 
Luca riporta, in particolare dalla narrazione iniziale del ministero 
sacerdotale di Zaccaria e da quella finale del sacrificio di Cristo, 
il vitello che, avendo preso su di sé i peccati di tutti, è stato i1111110/ato per 
la vita del 111011do intero (13). Le menzioni fatte gli danno l'occasione 
di rilevare che, poiché Zaccaria era sacerdote e il vitello era la 
vittima sacerdotale e anche Cristo è insieme sacerdote e vittima, 
molti commentatori vedono nel vitello dell'Apocalisse, menzio
nato tra i guattro animali, la raffigurazione del Vangelo di Luca. 

(11) Cfr. l'impressione che Agostino, non ancora cristiano, riportò dalla lettura
della Sacra Scrittura: Co11/m. 3,5, 19. 

(12) G. COPPA, o.e. (nota 5), p. 23 e 79, ove sono citati gli altri testi nei quali è
applicato questo criterio, con l'osservazione finale che Ambrogio dimostra la maldestra 
applicavo11, ai singolari casi , la tvidt11lt co,,j,1sio11, di /,rn,i,1i t di co11ctlli. Agostino, Dt civil. 
Dti 8,4, spiega questa triplice ripartizione della sapienza. Una menzione in Gerolamo 
è nel Conum11/ in Esaia111, Pro/. CChr 73, p. 2, 30s. 

(13) La citazione del Prologo a Luca nell'ediz. del CChr è a p. 5, 120s.; cfr. G.
Coppa, o.e. (nota 5), p. 89. 
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Tuttavia, continua Ambrogio, la maggior parte degli esegeti 
scorge nei quattro animali la persona del Signore, perché in 
ognuno dei quattro Vangeli Cristo è presentato con tutte le ca
ratteristiche di quegli animali; tuttavia, benché tutti gli aspetti di 
Cristo si ritrovino in ogni Vangelo, in ciascuno un aspetto parti
colare prevale sugli altri. E Ambrogio tacitamente, cioè senza 
fare i nomi, vede nell'uomo Matteo, nel leone Marco, nel vitello 
Luca, e nell'aquila Giovanni. 

R. Étaix e J. Lemarié, gli editori delle Opere di Cromazio,
hanno distinto il Prologo ai Tractat11s in Matthaeu111 in ·12 para
grafi. La divisione è buona e valida. Tuttavia, per poter dare del 
Prologo un sommario particolareggiato, come è intenzione di 
fare, c'è bisogno, a nostro avviso, di una ripartizione, che pur te
nendo conto di quella menzionata, analizzi il testo un po' più 
minutamente nelle articolazioni e nella concatenazione dei suoi 
concetti. Il Prologo nelle sue grandi linee comprende: /\) l'affer
mazione di principio sul valore del Vangelo (1-4); B) l'enumera
zione e caratterizzazione degli Evangelisti (5-40); C) la loro pre
figurazione nella Rivelazione Divina ( 40-197); O) il loro riscon
tro o corrispondenza nell'ordine naturale (198-202); E) il rap
porto tra l'uso linguistico e la professione di fede nel di re "Van
geli" e "Vangelo" (203-215); F) l'epilogo di carattere personale 
(216-220). Va subito rilevato che i I punto C) ha una propria 
suddivisione, abbastanza com_plessa, che verrà esposta a suo tem
po. Segue ora il sommario analitico del Prologo secondo il mo
dulo proposto. 

A) Valore del Vangelo. Cromazio inizia il Prologo con l'af
fermazione pregiudiziale o di principio che nelle Sacre Scritture, 
cioè nel complesso dei suoi volumi, il luogo privilegiato per co
noscere il mistero cristiano sono i Vangeli, o più significativa
mente, come egli dice, la praedicatio evangelica, perché essa rivela 
il compimento del mistero della nostra redenzione. 

B) Caratterizzazione dei q11attro Evangelisti. Viene fatta sotto
l'aspetto personale e cronologico, quindi, in relazione agli eventi 
descritti (testimonianze oculari o auricolari) e alla loro attendibi
lità (consonanza dottrinale). Cromazio elenca gli Evangelisti e ri
ferisce la successione cronologica, che è quella tradizionale, dei 
quattro Vangeli. Riguardo alla loro attendibilità egli afferma che 
l'autorità dei quattro Evangelisti è saldissima, perché tutti, pur 
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nella loro varietà, hanno scritto sotto la mozione dello Spirito 
Santo con perfetta concordia sul mistero della Redenzione. 

C) La prefigurazione dei quattro Evangelisti nella Rivelazione Di
vina. È il punto più complesso e articolato e contiene l'afferma
zione pregiudiziale ( 40-4 7); le prefigurazioni del solo numero 
( 48-65); le prefigurazioni più specifiche: la visione dei quattro 
animali di Ezechiele (66-164) e la visione delle quattro quadrighe 
di Zaccaria (165-197). 

L'affermazione pregiudiziale, sempre operante nell'esegesi 
cromaziana rileva la correlazione, il mutuo rapporto cli convalida 
che intercorre tra l'J\ntico e il Nuovo Testamento: quello è la 
Lex umbra Juturoru111, quia nec nova sine veteribus stare possunt, nec' ve
tera sine 11ovis habere ,.d/am pot11erunt fir111itate111. Di qui la cura assi
dua di Cromazio nel ricercare nell'J\ntico Testamento le tipolo
gie, le prefigurazioni del Nuovo e la verifica cli questo nell' Anti
co. ln questo caso egli cerca la praejiguratam eva11gelioru111 veritatem. 
Cromazio diversamente da sopra, dove ha scritto praedicatio evan
geliccr per rilevarne l'unità, adopera qui evangelia, il plurale, perché 
intende riferirsi esplicitamente ai Libri scritti, sia riguardo al nu
mero, sia riguardo alle caratteristiche di ciascuno cli essi in parti
colare. 

Le prefigurazioni limitate alla sola rivelazione del numero 
quaterna rio degli Evangelisti sono le prime ad essere ricordate: 
q11att11or ergo eva11geliort1111 et typus et 1111mems manifeste in lege ac pro
phetis ostens11s est. Cromazio ritrova questo numero, indicato pro
feticamente, nei quattro fiumi del Paradiso Terrestre sgorganti 
da un'unica sorgente, nella quadruplice fila delle pietre preziose 
intessute nella veste del sommo sacerdote J\ronne, nelle quattro 
serie di vitellj, dodici in tutto, posti a sostenere il bacino di 
bronzo (s11b mari aeneo) del tempio di Salomone, nelle quattro 
brocche di acqua, che Elia versò sulla vittima sacrificale immola
ta sul monte Carmelo, consunta poi dal fuoco celeste. Merita di 
essere ricordata tutta la simbologia di questo episodio: Cromazio 
vi vede il sacra!llentum crucis et 11t1111em111 evangeliorum et gratia1J1 bap
tismi et fidem T rinitatis, in qua baptizati dignu111 ipsi sacrifìcium Deo 
efflcimur, superveniente in nos igne de caelo, id est Spiritu Sancto, c11i11s 
dono 1m111era!llur. 

La prima delle prefigurazioni particolareggiate è offerta dai 
quattro animali della visione cli Ezechiele. Nello svolgimento fat-
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tone ·da Cromazio si presentanto una considerazione introduttiva 
(66-80), l'applicazione dei primi due animali a due Evangelisti 
(80-95), il confronto della successione di questi animali con 
quella riferita dall'Apocalisse (96-109), la digressione sulla pari 
importanza degli Evangelisti (109-127), l'applicazione degli altri 
due animali ai rimanenti Evangelisti (128-154), e infine l'applica
zione di tutti gli animali alla persona di Cristo (155-164). 

Le precedenti raffigurazioni da Cromazio sono giudicate, in 
maniera non esplicita, limitate nel significato: l'esegeta vi ha tro
vato indicato solo il numero degli Evangelisti. Invece la nuova 
prefigurazione, quella dei quattro animali della visione cli Eze
chiele, viene caratterizzata come più esplicita e chiara (ma11ifestius 
atqr,e e11identi11s, 66). In essa Cromazio trova non solo il numero 
quaternario degli Evangelisti, ma ancora le proprietà di ciascuno 
e la loro mutua relazione. Infatti nota che il testo di Ezechiele 
dapprima dice che ognuno degli animali ha quattro facce (Ez 
1,6) e poi attribuiste a ciascuno una sua propria faccia (Ez
1, 10). Il motivo di ciò, ben palese al Vescovo (quae ratio 11011 ob
scura est), è che le quattro facce, quando se ne nomina una sola 
per ciascun animale, designano il particolare inizio che ogni 
Evangelista ha dato al suo scritto (di.fferenti 1111/tu oste11d1111/ur pro 
varietale 1mi11set1iusque principii, 71 ), mentre la quadruplice faccia 
vista in ciascun animale, sta ad indicare la concorde unità dottri
nale degli Evangelisti. 

All'interpretazione della visione nella sua parte comune a 
tutti gli Evangelisti segue l'applicazione delle particolari sem
bianze degli animali ad ogni singolo Evangelista. I primi due 
volti sono quello dell'uomo e quello del leone. L'uomo designa 
Matteo, perché questi incomincia il suo Vangelo con la narrazio
ne della nascita umana (corporea; originis humanae) di Cristo 
(83-88); la faccia del leone indica Giovanni, poiché il suo Van
gelo menziona immediatamente nell'esordio la natività di Cristo 
Dio, la quale è fuori del tempo e divina (ù1ten1pora/e111 ac di11i11a111), 
così che questo Evangelista, tantae divintatis praedicator, rugge, 
come leone, contro le eresie (88-95). 

Si presenta ora a Cromazio una difficile questione, che gli fa 
interrompere la prosecuzione delle applicazioni, ma la soluzione 
della quale gli dà l'opportunità di fare una digressione di appro
fondimento sulla pari importanza dei Vangeli (96-12 7). La diffi-

88 



IL PROLOGO Al TRACT ATUS IN MATTHAEUM DI CROMAZIO 

coltà deriva a Cromazio dalla diversa successione che hanno i 
primi due animali nella visione dell'Apocalisse, dove il leone è 
ricordato prima dell'uomo (Ap 4, 7). Poiché il Vescovo di Aqui
leia sa che nella Sacra Scrittura non c'è nulla di fortuito o acci
dentale, gli diventa necessario fare un attento esame per scoprire 
la ragione dell'inversione degli animali: sollicite debeJJJus inquirere ... 
quia 11011 fortuito, sed ob certam rationem ita debenms advertere. Il cam
biamento di ordine rileva, secondo Cromazio, i due diversi crite
ri seguiti dai due Agiografi nel proporre i due Evangelisti: in 
Ezechiele fu preannunciata la successione cronologica dei loro 
scritti; l'autore dell'Apocalisse mostra che, secondo la valutazio
ne logico-teologica, il Vangelo di Giovanni precede tutti gli altri, 
poiché incomincia con l'affermazione della atemporalità ed eter
nità del Verbo divino: quia per egregi,"" suae praedicationis ordinem 
excessit 011111e principium, intemporalem et coaeterm1111 Patri Filium prae
dicando. Da queste premesse viene fuori, di conseguenza, il rilie
vo dell'importanza del Vangelo di Giovanni nella economia e ca
techesi pastorale; ed infatti ad esso è assegnata la precedenza: 
qua11tu111 ergo ad te111pus ve/ ordineJJJ posterior po11it11r Qohannes), sed 
qua11tt1111 ad jìde111 privms habetur, quippe qui et in pectus Do111ini re
mmbendo cog11overit arcana divini secreti (96-109). 

Segue ora una parentesi esplicativa dell'affermazione fatta. 
La difficoltà infatti è stata risolta in maniera soddisfacente o, al
meno, plausibile per le abitudini esegetiche del tempo, tuttavia la 
locuzione che dichiara Giovanni quantum ad fìde111 pri11111s habetur, 
poteva creare equivoci sull'ambito e la portata dell'asserita priori
tà: si sarebbe infatti potuta risolvere in una affermazione della 
minore importanza dogmatica o, comunque, di una minore ispi
razione dei tre Sinottici. Il timore di una tale interpretazione, as
solutamente contraria al pensiero di Cromazio, come appare dal
le dichiarazioni incontrate più volte in questo stesso Prologo, 
spinge il Vescovo a riaffermare la pari dignità e importanza di 
tutti e quattro gli Evangelisti: sed non exinde evangelistis aliis dero
gatur, q11ia Johannes fidei causa praefertur, cum 011111es 11110 eodemque Spi
riti, rigati ad pe,jectam i11structione111 ecclesiae de Domino necessarie ac 
pe,jecte co11scripseri11t. 

Dunque la prova teologica che gli altri Evangelisti in con
fronto a Giovanni non perdono nulla di autorità nella Chiesa, è 
fondata sul fatto della uguale ispirazione divina, che tutti gli 
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Evangelisti hanno ricevuto, così che tutti concorrono a dare alla 
Chiesa il perfetto insegnamento che le occorre. Cromazio, molto 
a proposito, adopera qui il verbo giuridico derogare, che propria
mente significa «annullare una parte di una legge, restringendo
ne l'autorità, il valore, l'ambito» (14).

È evidente la concezione giuridica e legale, che Crornazio 
ha dei Vangeli: essi sono la legge e la costituzione della Chiesa e, 
sotto questo aspetto vincolante e probativo, essi sono pari. Una 
riprova di fatto del necessario e perfetto insegnamento (ple11u111 ac 
pe,fectum sacra111ent11111 fidei caelestis) che tutti insieme gli Evangeli
sti danno, per volere dello Spirito Santo, alla Chiesa, è vista nel
la specifica importanza di ognuno di loro nel combattere partico
lari eresie: Matteo e Luca confutano il docetismo e gli gnostici 
(nega11t Filium Dei ... ex virgi11e 11at11m); Giovanni e Marco offrono i 
testi classici contro le eresie ariane (11ega11tes il/11111 proprie de Patre 
11attifll et Deum veru,11 esse, semperque cum Patre f11isse). Come si vede, 
Cromazio si limita a riferire solo l'inizio particolare di ciascun 
Vangelo, perché da esso l'Evangelista riceve la sua designazione 
simbolica. Anche l'asserita priorità o precedenza d.i GioYanni ri
sulta essere, di fatto, solamente estrinseca o esterna al suo Van
gelo, in quanto tale: gli deriva dal particolare momento storico, 
cioè dalla polemica antiariana e dalla catechesi catecumenale, che 
necessariamente doveva tener presente l'eresia del tempo (15).

Dopo questa parentesi di chiarimento e, insieme, di appro
fondimento, Cromazio torna all'esegesi di Ezechiele, per attribui
re le ultime due facce ai restanti Evangelisti. Il volto del vitello 
sta ad indicare Luca: egli infatti all'inizio menziona il sacerdote 
Zaccaria, il cui sacerdozio comportava il sacrificio del vitello 
espiatorio, figurativo dell'immolazione di Cristo, ed ancora egli è 
il solo a ricordare, perché lo stesso è il significato, l'uccisione del 
vitello grasso per il ritorno alla casa paterna del figliolo prodigo 
( 131-143). A Marco spetta l'aquila, perché inizia con la predica
zione di Giovanni Battista, che, essendo profeta, è strumento 
dello Spirito Santo, qui i11 prophetis locutus est ed è spesso designa
to come aquila: aq11ila frequenter i11 figura Spiritus Sancti ostenditur; 

(14) D,rogatur ltgi, mm pars dtlrahitur (Digesto 50, 16, 102).
(15) Cromazio fu presente, come diacono, al Concilio di Aquileia del 381. 
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inoltre Marco è il solo a ricordare l'ascesa di Cristo al cielo (ad 
caelu111 evo/asse) presso il Padre (143-154). 

La spiegazione data del simbolismo delle sembianze degli 
animali cli Ezechiele, non ne esaurisce il significato inteso dallo 
Spirito Santo: infatti esse convergono anche alla persona cli Cri
sto, e Cromazio brevemente le interpreta in questo senso com
pletivo: Cristo è uomo per l'incarnazione, vitello per la sua im
molazione sulla croce, leone per aver debellato il diavolo e la 
morte, aquila per la sua ascensione al cielo, dove portò l'umanità 
redenta (155-164). 

All'interpretazione degli animali di Ezechiele segue quella 
delle quattro quadrighe di Zaccaria. Cromazio nella successione 
delle due visioni dei due profeti osserva l'orcline cronologico, 
come ba fatto quando ha riportato le prefigurazioni limitate al 
solo numero degli EvangeEsti. Nell'esegesi delle quattro quadri
ghe si rilevano oltre il numero quaternario degli Evangelisti, ri
scontrato nel numero cli esse, le qualità dei Vangeli (t_ypu111 eva11-
gelicae praedicationis). I quattro cavalli che compongono ogni qua
driga indicano l'unità e compiutezza dottrinale che lega il singolo 
Vangelo agli altri e questi al singolo (singula evangelia in quattuor 
et q11att11or in singulis), così che tutti gli aspetti ciel messaggio 
evangelico sono comuni a tutti: qua111vis recte eva11gelistartifll quadri
pertita praedicatio videatur, in 1111u111 ta111en sibi per unitatem fidei i11di
screta ratione concordant. Il percorso fatto dalle quadrighe per tutta 
la terra rileva l'universalità del Vangelo e il suo effetto, la ricon
ciliazione con Dio. 

D) Figurazioni degli Evangelisti nella natura. La ricerca, finora
ristretta ai soli dati della Rivelazione Divina, adesso viene am
pliata a quella naturale. Cromazio, che nel trattare questa parte è 
molto conciso, trova il numero degli Evangelisti significato nelle 
quattro stagioni dell'anno e nelle quattro parti del mondo, date 
da Dio in custodia a quattro angeli (198-202). 

E) La professione di fede in un solo Vangelo e l'uso del plurale
"V angeli". Cromazio ha cosl terminato la ricerca sulle figurazioni 
degli Evangelisti; gli resta ora da risolvere il problema linguisti
co dell'uso cli "Vangelo" e di "Vangeli", che la sua viva sensibili
tà di fede gli propone. Infatti, egli dice, se si tiene conto del nu
mero degli scritti degli Evangelisti, questi sono quattro, ma il 
Vangelo è uno, per esplicita affermazione di Cristo (Matt. 24, 14) 
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e cli Paolo (Gal, 1, 9), unde ma11ifest11111 est quattuor qt1ide111 libros esse 
evangelii, sed in q11attuor istos libros u1111m eva11geliu111 co111p11tari. Per
tanto egli senza far pregiudizio alla fede in un solo V angelo, 
adopererà il plurale "Vangeli" in riferimento al numero degli 
scritti e conformemente alla consuetudine dei Padri (a maioribus 
usitata111). Ma non gli è ancora sufficiente la dichiarazione fatta, 
perché crede necessario ripetere la sua credenza in un solo Van
gelo: veru111 1mu111 evangelium iuxta auctoritate111 Domini ve! apostoli et 
co,ifitenll(r et credi11111s (203-215). Cromazio aveva già affermato più 
volte nel Prologo l'unità del Vangelo; anche la locuzione praedi
catio evangelica, talvolta con l'aggiunta di quadripertita, rileva in
tenzionalmente questa loro unità, e, tuttavia, il Vescovo si è sen
tito in dovere di spiegare il valore semantico di eva11gelia, affinché 
questo plurale non si prendesse in senso contrario alla professio
ne di fede sulla sua unità. Questa insistenza, che al lettore mo
derno può apparire eccessiva e fuori luogo, riflette bene i tempi 
del Vescovo cli Aquileia, che esigevano un'attenzione sempre vi
gile e costante al significato delle parole, perché queste concor
dassero esattamente con la fede professata, minacciata eia ogni 
genere cli eresie. Il Concilio di Aquileia del 381, al quale parteci
pò anche Cromanio, non fu in sostanza che un dibattito fra cat
tolici e ariani incentrato sulla semantica che le stesse parole assu
mevano secondo la diversa strutturazione nella fase e proposizio
ne (16).

F) Epilogo. Cromazio ha così terminato la sua introduzione,
il cui scopo, a suo dire, è solo quello cli mostrare il numero degli 
Evangelisti e, pertanto, conclude chiedendo scusa per la sua lun
ghezza e annunciando il passaggio al Commento del Vangelo di 
Matteo, che sarà fatto, afferma egli modestamente, parvo ... se11s11 
ac mediocri sermone, cioè senza la pretesa di offrire profonde alle
gorie e una ricercata esposizione stilistica. Queste parole tradi
scono una velata allusione ai commenti sulla Sacra Scrittura di 
Gerolamo e, soprattutto, cli Ambrogio: Cromazio non vuol ga
reggiare, né essere messo a confronto con questi. 

(16) Si veda quanto ho rilevato nell'articolo Il diballilo teologico al Co11cilio di 
Aquileia del 381, "Ricerche religiose del Friuli e dell'Istria" IL/I 983, pp. 4 7-93. 
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* * *

L'esposizione fatta dei tre Prologhi permette di procedere 
ad alcune riflessioni su di essi. La prima, che ci si presenta, vuol 
rilevare il nesso che lega ciascun Prologo al particolare Vangelo 
commentato. Solo il Prologo ambrosiano si può dire legato 
espressamente a Luca nella sua sostanza, cosl che non si può 
premettere ad altri scritti. Invece il Prologo di Gerolamo (nella 
sua prima parte, come è stato detto) e quello di Cromazio non 
sono affatto un'introduzione al Vangelo che poi viene commen
tato, ma una prefazione generica ai Vangeli, che può essere pre
messa anche ad ogni solo Vangelo, sebbene non perfettamente. 
Evidentemente le dichiarazioni sul modo e sul metodo che Gero
lamo e Cromazio seguiranno nel commento, nelle quali menzio
nano il nome dell'Evangelista, non invalidano l'affermazione fat
ta: quei nomi sono del tutto estrinseci ai rispettivi Prologhi. 

TI Prologo di Gerolamo e quello di Cromazio concordano 
negli argomenti trattati: rimangono sempre dentro l'ambito delle 
stesse tematiche bibliche: riportano il canone biblico dei Vangeli 
e lo dimostrano con l'esegesi di testi veterotestamentari. Croma
zio ha in proprio che alla sezione dedicata all'esegesi biblica ne 
fa seguire un'altra brevissima, rivolta all'interpretazione del nu
mero quaternario ricorrente nella natura: ma anche questa parte 
rimane, in definitiva collegata con la Bibbia. Nel riportare il ca
none dei Vangeli Cromazio non fa menzione alcuna dei vangeli 
apocrifi, come invece fa Gerolamo, tuttavia, l'insistenza del Ve
scovo a provare che il loro numero quaternario corrisponde ai 
dati della Sacra Scrittura (diversis testimo11iis Propbetarum Eva11geli
staru111 m11mru111 volui111us approbare, 216s.) e della natura, ha evi
dentemente uno sfondo polemico. 

L'esegesi degli eventi biblici dell'Antico Testamento, prefi
gurativi dei quattro Evangelisti, ha in questi due padri caratteri
stiche sostanzialmente uguali. Anche Gerolamo, almeno implici
tamente mediante una separata collocazione, fa la distinzione tra 
le figurazioni del solo numero quaternario degli Evangelisti 
(Praef., pag. 2,20-26) e quelle che danno anche le proprietà di 
ognuno (pag. 3,55-81 ), distaccando le une dalle altre con l'inser
zione dei dati e delle circostanze personali degli Evangelisti; in 
Cromazio invece i dati personali stanno all'inizio, seguiti dalle 
due serie delle figurazioni, quelle del solo numero e quelle delle 
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proprietà. Una notevole sproporzione è tra i due Padri riguardo 
alla quantità numerica della prima serie: Gerolamo cita solo due 
figurazioni, Eden e Arca; Cromazio ne riporta quattro, Eden, 
pietre preziose sacerdotali, vitelli di Salomone, idrie del sacrificio 
di Elia, e di esse una sola è comune ad ambedue i testi, quella 
dell'Eden. Questa figurazione era già stata anticipata da Vittori
no di Pettau, il quale per illustrare nello stesso tempo e la qua
druplicità dei Vangeli e la unità del loro insegnamento, prendeva 
come esemplari i quattro fiumi del Paradiso Terrestre, aventi 
origine da una sola sorgente (17). Due figurazioni ha Cromazio in 
comune ·con Fortunaziano: questi nel primo frammento, che si 
presenta come un prologo ai Vangeli, trova gli Evangelisti sim
boleggiati nella disposizione delle pietre sacerdotali e nei vitelli 
di Salomone. La terza prefigurazione citata da Fortunaziano, vi
sta nelle quattro parti che formano la noce germinata miracolo
samente dalla verga di Aronne, non è stata accolta da Croma
zio c1s). 

La seconda serie delle prefigurazioni, quelle che oltre al nu
mero degli Evangelisti, ne rivelano il carattere, ha in Gerolamo 
un solo testo, la visione dei quattro animali riferita da Ezechiele 
e dalla Apocalisse; il solo testo di Ezechiele e un solo particolare 
della visione del!' Apocalisse ritornano in Cromazio, che ha, inol
tre, in proprio la visione delle quadrighe di Zaccaria. Per poter 
valutare l'esegesi cromaziana di queste due pericopi bibliche, è 
necessario conoscerne l'esegesi anteriore. 

L'applicazione agli Evangelisti degli animali della visione di 
Ezechiele e dell'Apocalisse è antica e si trova, a nostra conoscen
za, per la prima volta in Ireneo, Adv. haer. 3, 11,8 (PG 7,886 s. ). 

(11) (Hae) ergo praedicalio11es q11an1vis q11all11or si111, 11110 tan,en praedicatio est, q11ia de
11110 ore protessi/, siml jl11vi11s in paradiso de 11110 /011/e i11 q11all11or par/es di11is11s rst (Comm i11 
A poca/. 4,4; PLS I, 124 ). 

(18) In veste Aaron qualluor ordù,es habenles lapides lemos q11all11or E11a11gelia praejì
g11rabanllir (segue spiegazione con riferimento alla Trinità) ... (Verga di Aronne: la 
Verga è Maria, il fiore Cristo) el q11adriperlillm1 fr11cl11n1 1111tis q11atll1or potesi Evangelia oc
tipi (segue interpretazione delle quattro parti della noce, che sono: sapor, duo lesta, li
gnum, corlix) ... Nam vilulis mb marr aereo d11odecin1 fabricalis el temos posilos dorso ad lem
plum, capita 011/r,,1 a qualluor venlis qualluor oslrndunlur Evangelia (segue interpretazione) 
(Fortunatianus, Comm. in Evang. framm. 1; CChr 9, p. 368). Anche Cromazio riprende 
la figurazione della "verga" e la applica a !Viaria, ma si riferisce a Isaia 11, 1 (T r. 
2,2, 144s.). 
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È bene averla presente nei suoi particolari, perché ha influenzato 
le successive interpretazioni del passo. Lo scopo di Ireneo è di
chiaratamente polemico: l'unità dottrinale dei Vangeli è garanzia 
della loro fìrmitas ( cioè certezza, solidità, attendibilità); gli stessi 
eretici vi si appellano, ma essi, benché (talvolta) accettino un 
solo Vangelo e anche lo mutilino, sono confutati dalla parte che 
ne rimane (11,7). Pertanto le argomentazioni che la Chiesa fa 
sulla ba e dei Vangeli, sono solide e vere: mm ergo hi qui contradi
m11t, 11obis tcstimonium perhibeant, et utantur his (i Vangeli), firma et 
vera est 11obis de illis ostensio (3, 11, 7, PG 7, 884s). Ireneo, quindi, 
rileva la correlazione che c'è tra Cristo e i Vangeli e la trova raf
figurata nella visione di Ezechiele. Incomincia, tuttavia, affer
mando il numero quaternario dei Vangeli: neque autem plura 11u-
111ero q11a111 haec s1111t, 11eq11e pauciora capit esse Eva11gelia (3, 11, 8, PG 
7, 885), e lo trova significato nelle quattro parti del mondo, nei 
quattro venti principali (katholikd, in greco): perciò, conclude 
Ireneo, la Chiesa disseminata in tutto il mondo, la quale ha per 
fondamento il Vangelo, deve avere quattro colonne spiranti vita 
e incorruttibilità (19). li Verbo Creatore ha dato a noi un Vange
lo quadriforme, scritto sotto la mozione di un solo Spirito: ex 
q11ibus 111a11ijest11111 est, quo11ia111... Verb111J1... dedit nobis quadriforme 
Eva11geli11111, quod 11110 Spiritu co11ti11etur (3, 11,8 PG 7,885). Infatti i 
cherubini quadriformi (quadriformia, in greco: tetraprosopa) e le 
loro sembianze sono immagini (i111agi11es, in greco: eikones) delle 
operazioni (dispositio11is, in greco: tés pragmateias) del Figlio di 
Dio, quale re (leone), vittima (vitello), uomo (uomo) e datore 
della grazia dello Spirito Santo versata nella Chiesa (aquila). I 
Vangeli sono conformi (consonantia, in greco sj1J1pho11a) a questa 
concezione di Cristo, e perciò Giovanni con il suo inizio e le al
tre affermazioni ne rileva la regale divinità, Luca il carattere sa
cerdotale, poiché menziona il sacerdote Zaccaria e il vitello gras
so, Matteo l'umanità ricordandone l'umana generazione, Marco, 

(19) Q11011iam min, q11al/11or rtgio11ts mundi 11111/ i11 q110 s11n111S, ti q11all11or principales
spiril11s, ti dissw11i1ala est udesia mper 011/f/tm lt"am, co/11nma a11len1 ti firman1t11l11m udesiat 
est Eva11gdi11111 ti spiril11s vitae, co11seq11t11s est, q11al/11or habert tam ro/11mnas, 1mdiq11t jla11les 
i11cormptibililalw1, ti vivijìca11les homines (Adver. hatr. 3, 11,8; PG 7,835). Questo testo si 
attacca al precedente citato nel testo, e viene continuato dal seguente, ugualmente ci
tato nel testo. 
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incominciando con la menzione della missione profetica di Gio
vanni Battista, dà al suo Vangelo la figura del volati le (volati/e,11 
et pennatan, imagi11e111) e ciò è carattere profetico. Ireneo prosegue 
applicando i quattro animali alla storia della salvezza e, quindi, 
riassumendo compendia l'essenza dell'esposizione nella correla
zione: qualis igitur dispositio Fil/ii Dei, talis et a11imalù1111 forma, et 
qualis a11i111a/iu111 Jor111a, talis et character Evangelii. Quadriformia au
tem animalia et quadriforme Eva11geliu111, et q11adrifor111is dispositio Do
n1i11i (3, 11, 8, PG 7, 889). Infine dopo una nuova applicazione 
degli animali alla storia della salvezza, vista sotto forma di quat
tro testamenti, termina qualificando come stolti, ignoranti e te
merari tutti coloro che annullano l'idea (specie111, in greco tèn 
idéa11) del Vangelo e introducono un numero di Evangelisti 
maggiore o minore di quello detto (3, 11, 9, PG 7, 890). La suc
cessione degli animali riferita da Ireneo è quella dell'Apocalùse 
4, 7, la quale differisce da quella di Ezechiele, che è uomo, leone, 
bue, aquila (Ez. 1, 1 O) (2°). 

Vittorino di Pettau, nel Co111111ento all'Apocalisse (21), quando
giunge al versetto 4,6, dopo averne citato le due prime parole: 
quattuor a11i111alia, dichiara subito che questi animali sono i quat
tro Vangeli: quattuor stmt evange/ia. Segue, quindi, la citazione del
la parte restante del testo (4,6 s.), la quale menziona gli animali 
in questo ordine: leone, vitello, uomo, aquila, che è l'ordine del
!' Apocalisse (p. 121 ). L'applicazione degli animali ai singoli Van
geli non è fatta però nell'ordine dato dall'Apocalisse, come ri
chiedeva il testo e aveva fatto Ireneo, ma mutando il posto del 
secondo e del terzo animale, cosl che risulta: leone, uomo, vitel
lo, aquila, i quali animali designano rispettivamente i Vangeli di 
Giovanni, Matteo, Luca, Marco, in base all'inizio di ciascuno di 
essi. Nell'inizio del Vangelo di Marco si trova che esso è caratte
rizzato dal volare dello Spirito: advo/a11te Spiritu coeptum est, pre
sente nella missione del Battista (4,4, pag. 122s.). Quindi Vitto
rino aggiunge che le sembianze degli animali caratterizzano an-

(20) �.hitl, 1 O, 14 riferisce gli animali con questo nuovo ordine: cherub,
uomo, leone e aquila, che non viene preso in considerazione. Gerolamo interpreta il 
cherub come vitello (In Hi,z,,h. 3,10, 9-15; CChr 75,115,791 ss.). 

(21) Si trova in PLS 1, 105ss. con sotto la rmnsio di Gerolamo. Nelle citrazioni 
fatte nel testo se ne riportano le colonne. 
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che Cristo nella sua opera redentiva: non so/11111 a11te111 spiritus pro
pheticus, sed et ipsum Verb11111 Dei Patris onmipotentis, qui est Filius ip
sius, Domi1111s 11oster Jesus Christus, ftret easdel!I Ìlllagines in tel!lpore 
adventus sui ( 4,4, pag. 123) e ne da la spiegazione. Da ultimo si 
rilevano la concordia e l'unità del Vangelo nella sua quadruplice 
forma, perché fatta sotto la mozione di un solo Spirito. L'ultima 
affermazione è illustrata con il paragone dei quattro fiumi dell'E
den, già ricordato precedentemente. 

Aci lreneo e Vittorino fanno seguito, nel mondo latino, 
Ambrogio e Gerolamo. Come sappiamo già dall'esposizione fatta 
dei prologhi, Ambrogio dapprima si limita a dire che alcuni ese
geti vedono simboleggiati nei quattro animali dell'Apocalisse i 
quattro Evangelisti, e riporta soltanto l'attribuzione del vitello a 
Luca, aggiungendo subito che però la maggior parte dei com
mentatori scorge in quegli animali le raffigurazioni di Cristo, e 
ne dà la ragione. Tuttavia alla fine del prologo suggerisce, senza 
fare i nomi, come già è stato rilevato, l'uomo per Matteo, il leo
ne per Marco, il vitello per Luca e l'aquila per Giovanni. La suc
cessione degli animali è quella di Ezechiele, sebbene Ambrogio 
in precedenza abbia fatto riferimento ali' Apocalisse; le applica
zioni del leone e dell'aquila tacitamente si dipartono eia quelle cli 
Jreneo e di Vittorino. 

Gerolamo dà la successione degli animali nell'ordine di Eze
chiele, e in ciò differisce sia da Ireneo, sia da Vittorino, e inoltre 
si diversifica palesemente, a differenza di Ambrogio, da questi 
due nelle attribuzioni del leone e dell'aquila, perché riferisce riso
lutamente il leone a Marco e l'aquila a Giovanni, e mantiene 
queste due attribuzioni anche nel grande Coml!lenlo a Ezechiele, 
dove rimanda a quello su Matteo (22), e le introduce perfino nella 
recensione che fa al Co111111ento s11/l'Apocalisse di Vittorino (23). 

(22) Hicron., I,, Hiez,ch. 1,1,6-8; CChr 75, p. 11,191ss.

(23) Vittorino, Conm,. i11 Apoc. 4,4: Sifflile leo11i a,11i11al evaflgeli11m es/ cala Johaflflem ...
Marms iflcipit sic: "foili11f!I evangelii Jes11 Chrisli siml scripl11f!I in Esaia: advolanle spiri/11 
coepl11m est, ideo vo/antis aq11ilae habet et ejfigiem. Gerolamo nella recensio dice: Simile leoni 
animai seamd,1111 Marc,1111, in q110 vox leonis in deserto mgims a11dit11r: "Vox damantis ifl de
serto: parale viam Do,,,ino" ... Johan11es evangelista aq111"/ee sifflilis adm111plis pmflis ad affiora ft
sliflafls de Verbo Dei disputai. Mama evangelista sic incipit: "lnilium evangelii Iw, Chrisli si
cui scriptum es/ in Esaia prophela: vox danmtlis in deserto - /eonis habel ejfigiem ... Ioha,mes
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Cromazio invece, fedele alla tradizione arcaica, non accoglie i 
cambiamenti di attribuzione apportati da Gerolamo, e in concor
danza con i suoi predecessori (Ireneo, Vittorino, Ambrogio) ag
giunge l'applicazione degli animali a Cristo, cosa che Gerolamo 
tralascia di fare sia nel Commento a Matteo, sia in quello a Ezechie
le, nel quale menziona ancora parecchie altre interpretazioni de
gli stessi. Inoltre Cromazio, d'accordo con tutta la tradizione, 
scorge nei quadriformi aspetti la sinfonia dei Vangeli e la com
pletezza di ciascuno di loro. 

A completamento della storia dell'esegesi dei quattro anima
li, riportiamo quanto di essi dicono Agostino e Gregorio l\tfagno. 
Agostino ha trattato due volte l'argomento: nel De co11sem11 Evan
gelistarum 1,6,9, PL 34, 1046s., e nel Tractatus i11 Joha1111e111 36,5, 
PL 35, 1665 s. Solo l'attribuzione del vitello a Luca rimane sta
bile, ed Agostino nota che da nessuno fu messa mai in discussio
ne (neutri dubitavenmt). L'esegesi che attribuisce il leone a Mat
teo, l'uomo a Marco, il vitello a Luca e l'aquila a Giovanni, è 
giudicata migliore (probabilius) di quella che vede in Matteo l'uo
mo, in Marco l'aquila e in Giovanni il leone. Chi iano i rappre
sentanti delle due correnti esegetiche non è detto. Come si vede, 
Agostino non trova soddisfacenti proprio le attribuzioni più tra
dizionali (Ireneo, Vittorino). Accetta da Gerolamo ( che non no
mina) l'attribuzione dell'aquila a Giovanni, ma non quella del 
leone a Marco, il quale animale gli viene da Agostino permutato 
con l'uomo, che tutta la tradizione concorde assegnava a Matteo. 
Agostino ne dà la ragione: le applicazioni sono state fatte in base 
al solo inizio di ciascun Vangelo, 11011 de tota i11tentio11e Evangelista
rum, quae magis fuerat perscrntanda. Sotto questa visuale ampliata e 
totale, il leone, simbolo della regalità, conviene più a Matteo, 
poiché Cristo è il leone vittorioso uscito dalla tribù di Giuda 
(Ap 5,5) e, infatti, i Magi vennero ad adorare il neonato re, la 
cui infantile regalità spaventava già Erode. Invece a Marco si ad
dice l'uomo, perché non menziona mai né la reglaità di Cristo, 
né il suo sacerdozio, ma ne rileva solo l'agire in quanto 
uomo (24). Nel Commento alla visione di Ezechiele, Gregorio

a11ltm IÌl indpil: "In prindpio trai Vtrb11m ti Vtrb11m trai apud Dt11m ti Dms trai V trb11111. 
H0< trai in prinripio ap11d Dm111"; hau tJI si111ilil11do aq11ilat volanliI. (PLS 1, 122s. ). 

(24) Marr111 trgo, qui ntq11t Jlirptm rtgia111, ntq11t 1actrdolaltn1 vtl tog11aliont111 vtl ronse-
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Magno nella Omilia terza rileva, in maniera ineguagliabile, nella 
quadriformità degli animali la unità dottrinale degli Evangelisti, 
mettendo in particolare risalto anche la completezza della stessa 
dottrina in ogni singolo Vangelo (25). Nell'Omilia quarta attribui
sce gli animali agli Evangelisti (26) alla maniera di Gerolamo, e
successi va mente scorge in essi la figurazione di Cristo (27) e di
tutti i veri cristiani (28). Le attribuzioni date da Gerolamo, accol
te da Gregorio Magno, si sono quindi imposte a tutta l'esegesi 
seguente (29). 

Tornando ora a Cromazio, abbiamo visto nella esposizione 
ciel Prologo che questi mette a confronto la visione di Ezechiele 
con quella dell'Apocalisse. Anche Gerolamo cita ambedue le vi
sioni, ma non vi nota nulla; invece Cromazio è sorpreso dalla di
versità cli ordine, che l'uomo e l'aquila hanno nei due testi: Eze
chiele enumera "uomo, leone, vitello, aquila", l'Apocalisse ha 
"leone, vitello, uomo, aquila". Secondo Cromazio invece i primi 

rra1io11e111 11t1rrare voluit, ti lan/11111 in eis versa/111 01/t11dit11r q11at homo Chrislus opera/111 tsl, 
lrw//1111 ho111i11is fìg11rtJ in i/lis q11all11or a11i111alib11s sìg11ifìca/11s 11ìde/11r (August., De co11s. 
cvang. 1,6,9; PL 34, 1046s.). 

(25) Q11all11or ergo facies 1111i m111, q11ia sì req11iras quid Mallhaeus de incarna/ione Do-
111ì11ì sw/Ìal, hor 11ì111im111 swlil q11od MarofJ, L11cas, Joha1111es. Sì q11aeras quid /ohan11es sw
linl ... Q11al/11or ergo fncies 1111i 111111, quia 110/ilia fide,: qua cog1101c11nl11r a Dto, ip1a tJI in uno, 
quat tJI 1i11111/ in q11all11or. Quicquid enim in uno il111t11trÌJ, boe i11 omnib,a simul qual/uor rute 
cog11osris (G reg. M. Homil. in Hìez.,ch. 3, I; CCh r I 4 2, p. 33, 12ss. ). 

(26) Q11od t11ù11 q11alluor hau pmnala anìmalia sanclos qual/11or evangelistas desìgntnt,
ipso 1111immimq11e libri e11angelici exordia festa11/t1r. Nam q11ìa ab h11ma11a gmeratìone coepìt, 
ì11re per ho111i11t111 Mallhaeus; q11ia per damoren, in deserto, rute per leonem Marcus; q11ìa a sa
crificio exors11s ut, bme per vi/11/11111 L11cas; q11ia vero a divinìtale Verbi coepìt, dìgne per aqui
/0111 sìg11ifìcal11r loharmes. .. (GREG. M., Homil. in Hìezuh. 4, I; CChr 142, p. 47, 8 ss.). 

(27) Quanto Gregorio dice particolareggiatamente, 1rova il suo compendio nella
frase: To/11111 ergo sì11111I in 11obis ,si (Christus), q11i et nascendo homo, et morimdo vitulus, et 

rm1rgmdo leo, et ad caelos ascendmdo aq11ìla fac/11s est (GREG. M., Homì/. ì11 Hìezuh. 4,1; 
CChr 142, p. 47, 29n). 

(28) Sed q11ia per haec ani111alìa Eva11gelistas q11al/11or et sub eorun, specie sìmul perftctos 
011111es ia111 s11peri11s sìg11ifìcarì dìxi11111s, restai 11/ quomodo 11n11squisque electorum istis onimalì11m 
vùìo11ib11J exprì111it11r ostmdan111s. O111nis etmim elut11s otq11e in via Dei perftct11s, et homo, et 
vìtul11J, et leo sin11il et aq11ila est. (Seguono le interprelazioni) (GREG. M., Homì/. in Hìeze
ch. 4,ls. p. 47, 31ss.). 

(29) Ruper10 di Deutz scrive: Denìque ì11 Mallhaeo fades homìnìs, in Marco Jacìes leo-
11ìs, i11 Luca facies 111i11/ì, ì11 /oha1111e facies agnoscitur aq11ìlae volanfìs. Hoc paene cunctis nofum 
est, licei de Mallaeo et Marco diversa dixerì11f 111agnì doctores (De Sancta T rinifafe 30, 7; CChr 
c.m. 23, p. I 651, 345). In nota l'editore cita il De cons. Evang. di Agostino, già ripor
tato, e Beda, in Apoc. 4, PL 93, 144.
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due animali nel!' Apocalisse sarebbero "leone, uomo". Come ab
biamo riferito, Vittorino fa l'esegesi nell'ordine rilevato da Cro
mazio; quindi si potrebbe dire che il Vescovo di Aquileia ha 
avuto presente, nel fare la sua osservazione, il Co111!llento di Vitto
rino. Tuttavia, anche se non si accetta questa spiegazione e si 
preferisce affermare che Cromazio citi direttamente il testo ciel
i' Apocalisse, nel modo che è riportato alla linea 99 dell'edizione 
dei Tractatus, non mi sembra che si debba parlare di una svista 
di Cromazio nel riferire la successione, quasi che egli intendesse 
dire che le due figure fossero in ambedue gli agiografi sempre 
l'una prima e l'altra seconda. Cromazio infatti è stato molto at
tento a non dire il numero di successione che il leone ha nell' A
pocalisse, la quale lo dà per terzo: Cromazio scrive che il profeta 
ha detto pri111ulll vultu111 ho111i11is, deinde leonis, 1' Apocalisse invece 
praeposterato ordine vu/111111 leonis ante tulit dice11do: "Vultus leonis et 
v11/t11s ho111inis"; e poco dopo il Vescovo ripete: Matthaeus ... apud 
prophetam privms in ordine ostensus est ... Johannes in Apoca!J•psi a11te 

ferlltr. Non si tratta, come sembra a leggere attentamente i testi, 
della diversa successione assoluta che i due nomi hanno nelle 
due serie, ma solo di quella relativa dei due nomi tra loro, i qua
li vengono messi una volta l'uno e la seconda volta l'altro come 
capofila delle due enumerazioni. Questa diversità di ordine tra 
Ezechiele e l'Apocalisse è stata notata anche da Ruperto di Deu
tz, che però la spiega molto diversamente da Cromazio (3°). 

La prefigurazione degli Evangelisti nelle quattro quadrighe 
della visione di Zaccaria 6, 1-8 non ha riscontro né nel Prologo di 
Gerolamo, né tanto meno in quello di Ambrogio. Dai Padri i 
quattro Vangeli sono assimilati a una quadriga; anche in Croma
zio ce n'è una attestazione: et ideo quattuor Evangelistas elegit, quasi 
quadriga caelestis electa, ut triu111phatore111 tantae victoriae 011111i llltmdo 
111111tiaret (31). Pertanto la presentazione degli Evangelisti sotto
l'aspetto di quattro quadrighe è, in certo modo, un'amplificazio
ne dell'immagine precedente; inoltre la caratteristica del numero 
quaternario presente in ogni quadriga, mette le quadrighe della 
visione profetica in evidente associazione con le figure tetramor
fe di Ezechiele-Apocalisse. Queste quadrighe oltre a suggerire l'i-

(30) Rupertus Tuit., Dt Sa11cla Tri11ilalt 30, 6; CChr c.m. 23, p. 1649, 267 ss.
(31) Strmo 19, 5; p. 92, 107ss.
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dea dell'unità e della completezza nella quadruplicità degli Evan
gelisti, come fanno gli animali tetramorfi, hanno quella propria 
del cammino trionfale e della diffusione del Vangelo in tutto il 
mondo. Certamente Cromazio non è stato il solo a vedere nelle 
quattro quadrighe cli Zaccaria simboleggiati gli Evangelisti. Ge
rolamo nel Co111111ento a questo profeta, dopo aver interpretato le 
quadrighe storicamente, riferendole agli imperi babilonese, me
da-persiano, greco e romano, aggiunge: legi in cuiusda111 volu111ine, 
quatt11or quadrigas, in quibus s1111t equi ... , quattuor Evangelia intelligen
da esse ( 12). Alcuni particolari di questa interpretazione allegorica, 
riferita per ommi capi da Gerolamo, corrispondono a quanto 
dice Cromazio. Tuttavia, Gerolamo non può intendere il Vesco
vo di /\qui lei a, perché questi non dà la simbologia dei colori dei 
cavalli, caratteri tica cli quella interpretazione, e nemmeno Didi
mo A le sandrino, il quale nel relativo Com111ento a Zaccaria non 
fa alcun accenno a tale esegesi (33). In Agostino, invece, trovia
mo tacitamente applicato ai Vangeli il concetto delle quadrighe 
che portano Cristo annunciandolo in tutto il mondo (34).

A Ila prefiourazione degli Evangelisti, fatta dalla Rivelazio
ne, Cromazio fa seguire la corrispondenza del loro numero qua
terna rio ai dari dell'ordine naturale, argomentazione anche questa 
che tabilisce il numero canonico degli Evangelisti. Questo pun
to è una particolarità ciel prologo cromaziano. Vi sono menzio
nate le quattro cagioni che compongono l'anno solare e la ripar
tizione del mondo in quattro plaghe o ragioni. Il loro concetto 
comune è l'unità risultante dalla quadruplicità, come lo è per il

Vangelo, me saggio cristiano, in relazione alla, sua stesura in 
quattro scritti. Un'analoga correlazione tra le quattro stagioni 
dell'anno e i Vangeli è messa in evidenza dalle Quaestiones ex 
Novo Testamento pars seC1-111da dello pseudo Agostino con la relativa 
motivazione: i quattro Vangeli sono come l'anno biblico gradito 
al Signore e, come l'anno solare, si compongono necessariamen-

(32) Hieron., Com111. in Zath. 1,6, 1-8; CChr 76A, p. 794, 97 ss.
( 33) Didymus Alex., Comm. in Zath. 1,6, 1-8 rimanda per l'interpretazione dei ca

valli al precedente 1, 1,8. 
(34) Has Domini santlas q11adrigas, q11ib11s per orbe111 vuf11s mbigil pop11/os leni s110 iugo 

ti sarrinae levi, q11idam ve/ i111pia vani/alt ve/ imperi/a ltmerilalt talrm111iis appellml... Au
gustin., Dt tons. Evang. 1,7,10; PL 34, 1047). 
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te cli quattro parti collegate tra loro (35). Il riferimento delle quat
tro parti del mondo ai Vangeli è già in Ireneo, combinato con 
quello dei quattro venti principali, per significare che la Chiesa 
con il suo Vangelo si diffonde in tutto il mondo sotto l'impulso 
dello Spirito Santo. 

Fortunaziano include l'universalità dei Vangeli destinati a 
tutto il genere umano nella disposizione dei vitelli bronzei del 
Tempio cli Salomone in quattro file o serie orientate secondo i 
punti cardinali (37). La quadruplice serie dei vitelli, come sappia
mo, prefigurava i Vangeli. I punti cardinali sono anche qui, 
come in Ireneo, accoppiati allo spirare dei venti. Questi nell'uso 
biblico designano, talvolta, le regioni della terra. In Cromazio la 
menzione dei venti è inclusa nel rinvio ad Apocalisse 7, 1 (gli an
geli dei quattro angoli della terra, preposti ai venti). Infine, per 
sottolineare quanto questa applicazione fosse nota e accetta, ba
sta ricordare che anche in Agostino la simbologia delle quattro 
parti del mondo esprime l'universahtà del Vangelo (38). 

Cromazio, che più di tutti i suoi predecessori sviluppa l'enu
merazione delle figurazioni degli Evangelisti, nel riportare i loro 
dati storici concorda sostanzialmente con Gerolamo, benché que
sti mostri una maggiore erudizione storica. Al Vescovo, che for
se non conosceva bene il greco, non mancavano fonti in latino, 
come la traduzione cli Ireneo, quella della Storia Ecclesiastica di 
Eusebio, messa in Latino, dietro sua richiesta, da Rufino; notizie 
storiche gli potevano fornire i vari prologhi e canoni dei Vangeli 

(35) Quaeslio prima: Cur /acta e/ dieta dominica q11all11or vo/11minib11s a qJ{a/lJ{0r scrip
loribus sunl in scripturam digesto? Congruum fui/ annun, Domini acceptabilm,, simt dicit pro
pheta (Is. 61,2), a qualluor vo/11n,inib11s vduti qJ{al/uor vicibus conlùuri. Sic11/ enin, annm 
qualluor tempon'bus evolvilur, ila 11I ;nvicem sui egeanl, ila et gesta ,t dieta Don,ini q11al/J{0r li
bns difìnila sunl, ila ul alter alteri111 indigeal, 1im11/ au/en, plmitudine peifecla 11111/ (pseudo 
Augustin., Quaesl. ex NT pars uc. 1; PL 35, 2391 ). 

(36) Per il testo si veda nota 19. 
(37) La citazione del testo di Fortunaziano è nella nota I 8. 
(38) lsti igitur qualluor Evangelùtae universo lerramrn orbe notùsin,i, et ob hoc forlaue 

qualluor, quoniam qualluor 111nl partes orbis terrae, per c11i111 un;v,rsila/en, Chrùti ecdesian, di
/alari, ;pso sui numeri sacramento quodammodo dedararunl, hoc ordine 1crip1ùse perhibe11/J{r 
(Augustin., De cons. Evang. I, 2, 3; PL 34, 1043); nelle Enarraliones in Ps. 103, 3: q11are 
duodecim Aposto/J7 Quia en;m qualluor 111nl orbù partes, et /0/111 orbù in Evangelio vocabatur, 
unde q11al/11or Evangelia conscr;pta 111nl, et /0/111 orbis in nomine Trinilatù vocalur, 11I congrege
l11r ecdesia: q11aler ler d11rta duodecim fi11nl (PL 37, 1359). 
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e lo stesso Gerolamo. La diversità di dati o di racconto più no
tevole riguarda Giovanni. Gerolamo riporta storicamente che 
l'occasione di questo Vangelo è dovuta all'insorgere delle eresie 
gnostiche in Asia Minore; Cromazio si indugia sulla visione del 
libro dato a mangiare all'Apostolo, riportata in Apocalisse 1 O, 
8-1 O, e la interpreta come una profezia fattagli sul Vangelo che 
avrebbe dovuto scrivere contro le eresie. Questa stessa interpre
tazione del volume divorato da Giovanni, come il futuro libro 
del Vangelo, ricorre nel Sermone 21,2s. con ampio commento al
legorico, senza però accennare al carattere profetico dell'azione 
compiuta; nel Sermone 23,5 si dice che Giovanni ha scritto il 
Vangelo e nulla sulle circostanze della composizione. 

Con la dimostrazione del numero degli Evangelisti, scopo 
del Prologo (39), sono collegate alcune affermazioni teologiche di
gran lunga più importanti, a nostro avviso, della stessa dimostra
zione enumerativa, perché stanno a suo fondamento; esse sono: 
unità della storia del la salvezza, assolutezza del Nuovo Testa
mento, sinfonia dei Vangeli e ispirazione della Sacra Scrittura. 

li principio, sul quale poggia la validità delle asserite prefi
gurazioni è la connessione particolare e vicendevole tra l'Antico 
e il Nuovo Testamento, professata, subito all'inizio della parte 
esegetica del Prologo, come assioma ermeneutico (40). Lo stesso 
concetto con locuzioni affini indicanti il mutuo appoggio e so
stegno confermativo che si danno i due Testamenti è in Vittori
no: questi nelle ali appaiate degli animali della visione deU'Apo
calisse scorge la interdipendenza dei due Testamenti, la quale è 
garanzia della loro credibilità (41). Una simile affermazione fa Ze-

(39) ••• Eva11gelistamm 1111mer11m vo/11i11111s approbare (Pro/. 217), cfr. Pro!. 40ss.: Et 
q11ia aliq11a de Eva11geliis 11itifl11ir dicere, ad111011el 110s sollicit11do rei ipsi11s el ca11sa praefìg11ra
lam q11oq11e Eva11geliomm veritale,11 ex lege veteris ltilammli probare. 

(40) Il testo è stato citato nell'esposizione del Prologo sotto il punto C). È Pro/. 
43ss. 

('1) Vittorino cosl interpreta le sei ali dei quattro animali, le quali, quindi, as
sommano a 24: "Alae" ltilimonia veleris ltilan,enti IJ1nl libromm ideoque XXIIII sunt, tot 
numero, q11ol et seniores I11per 1ribu11alia. Sed siml animai volare non pottII nisi pen11as habeat, 
sic nec praedicalio 11ovi ltilamenti jìde,n habel, (11iii habtal) ad ve/tris ltilan1enli ltilimonium te
stimonia praen11ntiala, per q11at tollil11r a terra ti volai. Semper enim quod anlt dictum tsl futu
rum (ti) poslea fac/11111 i11venil11r, il/ud tII q11od jìdem facit indub,�abilem. Rursus aultm ti alae 
si 11011 haerea11t in a11imalib11s, vilan, 11nde lrahanl non habent. Nisi ( enim) quae (prat) dixeranl 
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none di Verona, interpretando le due punte che formano l'estre
mità della penna da scrivere, le quali, per lui, raffigurano i due 
Testamf:nti (42). 

Tuttavia, il valore insito nelle due parti è diverso e trova la 
sua formulazione classica nella frase biblica Lex umbra fuit futuro
m!ll (Hebr 1 O, 1 ), citata esplicitamente da Cromazio (Pro/. 
43s.) (43). Di qui la duplice categoria: la specifica relatività del-
1' Antico Testamento verso il Nuovo; l'assolutezza di questo. 
Questa concezione si rispecchia evidentemente sulla terminologia 
e sul lessico. In relazione agli Evangelisti e ai Vangeli, abbozzati 
nell'umbra dell'Antico Testamento, Cromazio dichiara che i Profe
ti testimoniano il loro numero (Pro/. 217), fanno conoscere il 
tipo della verità evangelica (Pro/. 177); in particolare nell'episo
dio di Elia si scorgono exempla futurae veritatis (Pro/. 54), ove 
exe111pla significa "abbozzo, delineazione, schizzo" e c'è un'imago 

futurae spei (Pro/. 61 ); i quattro animali di Ezechiele sono Eva11ge
listaru111 figura (Pro/. 71 ); il vitello sacrificale è una praecedem figura 
legis della Passione di Cristo (Pro/. 142). Questa concezione del 
carattere profetico dell'Antico Testamento, il quale più o meno 
chiaramente annuncia la realtà cristiana, detta compie ivamente 
praedicatio evangelica, veritas, futura spes (44), provoca la frequente 
presenza di una serie di verbi, i quali nella loro accezione seman
tica includono esplicitamente o implicitamente l'idea del "mo
strare". Cromazio ha una spiccata tendenza ad adoperarli nella 

prophelae i11 Chrislo essml cof/St(lfllllala, it,a,,is fueral proedicotio il/or,1111. Hor ltllfl uclesio co
lholiro el onlto pra,dicolo ti posleo COflS/(//111/olo el 111erilo 110/01 ti lollitur a terra ,,;,,,,," 011i111al 
(Co111m. i11 Apoc. 4, 5; PLS l, 124s.). La rem,sio di Gerolamo migliora solo b dizione, 
alquanto impacciata, di Vittorino. 

(42) Q11ae (Testamenta) sù1t u 11/ilia use IJOII poIIunl, quia veltri sirut 11om1111 prautal 
fidem, ilo novo vel11s perhibet leslimofli11m (Zeno Ver., Tr. 1., 37, 2, 4; CChr 22, p. 102, 
36 ss.). Cfr. C. Truzzi, o.e. (nota"l), p. 266s. Altre figurazioni (bibliche) della interdi
pendenza dei due Testamenti: Gerol., Co,nm. ;,, Hiezuh. I, I, 15-18 (CChr 7 5, p. 20, 
487ss.). 

(43) Era un topos assai frequente, ad es. anche Gaudenzio ha espressioni analo
ghe a quelle di Cromazio; cfr. C. Truzzi, citato nella nota precedente. 

(44) Verilas: pro/. 42. 54. 137. 177; spts 61;pro,dicotio 2. 56. 74. 79. 104. 182.
196 (alcune volte il riferimento immediato è ai Vangeli); ricordiamo anche il termine 
di sacram,nl11m, seguito, generalmente, dal genitivo di specificazione, come fides, sa/11s 
ccc.: 1. 56. 61. 115. 155. Si veda G. Trettel, Mysltri11n1 , socramml11m ifl S. Cromozio, in 
"Centro Studi Storico-Cristiani del Friuli Venezia Giulia" 5. Trieste I 979. Inoltre 
sono presenti nel Prologo: surel11m, f11.JSltri11m, arca1111m: 3. 109. 
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forma passiva; è facile percepire chi sia il loro complemento di 
agente: non può essere altri che a Deo. Non di rado alcuni di 
questi verbi aggiungono come componente la preposizione prae, 
la quale oltre a rinforzarne il concetto di anticipazione, sempre 
vivo e operante in tutto il contesto, dà loro una connotazionne 
lessicale di neologismo tipicamente cristiano (45). Ugualmente la 
percezione di questa anticipazione profetica del Nuovo Testa
mento è espressa con i verbi specifici di "conoscenza", anche 
questi per lo più in forma passiva, il cui complemento di agente, 
mai espresso, è un ab ecclesia, "dal senso dei fedeli" (46).

L'Antico Testamento, visto nella sua finalizzazione al Nuo
vo, e questo, considerato come compimento dell'Antico e, quin
di, come valore assoluto e definitivo in se stesso, portano conse
guentemente i Padri a sottolineare la superiorità del Nuovo Te
stamento sull'Antico, la quale forma già l'argomento della Lettera 
agii Ebrei. lei Prologo cromaziano la frase iniziale è riservata ad 
essa, co ·l che i I lettore viene immediatamente orientato nella let
tura del testo. Un inizio analogo ha il De consensu Eva11gelistaru111 
di Agostino ("'7). li paragone dei due Testamenti con la preferen
za per i I 'uovo, incentrato sull'eccellenza di essi (bo11a/111e/ior), ri
corre in Cromazio, ancor più articolato sotto l'aspetto oratorio, 
nel Ser111011e 19, 1, anche qui come tema proemiale: segno evidente 
che esso era un topos caro al Vescovo. 

Questa insistenza sul carattere profetico-adon:ibrativo del
)' Antico Testamento e, quindi, sulla sua transitorietà inclusa in 
quel concetto, non desta sorpresa, se si pensa che l'affermazione 

(45) Revelatur (4), 111omtral11r (11), 01tmu1111 est (15), (Gli Evangelisti) praejìg11rali 
/11era111 e/ praedestinati (7); praejìguralam verilalm1 (42); 01/en1111 es/ (1111men11, 49), exen,pla 
/11111rae verilalù 011en1a ( 54 ), eadem evangelia 01/m1a ( 6 7), 01/mda11/J1r (71 ), 01/mm1 es/ (81 ), 
01/endilur ( 131), de111omlralr11 es/ ( 136), Jiguralus es/ (150), 1111111er11n1 praeos/ens11111 (166), 
praejìgura/a evangelia ( 184 ). 

("6) lntell,g11nl11r (77), cognouil11r ( 132), inlellegi ( 181 ), inlellegil11r (83; 88; 144;
158); cfr. i11veni111111 ... 01ten1a (66), adverli11111J ... designala ( 177), inltllegere debe,11111 ti noscere 
(81 ), doce/ no1 ... agnoscere ( 176), praejìg11rala evangelia 110Jftren1111 ( 184). 

(47) Cromazio incomincia: Sacranm1/11n1 10/11/Ù ac Jidei 1101/rae, licei in 0111nib111 urip• 
l11rù divinis, praerip11e /a111m ;,, praedicalio11e evangelica co11/Ù1t/11r, in qua nobù caeleslù arcani 
ucre/11111 alq11e onme 111y1leri11111 paJJio11is ac remrrulionù dominicae conline/11r (Pro/. 2ss. ); 
Agostino ugualmente: /,,/er omneJ divina1 a11c/orilalt1, q11ae sanclis lei/tris conlinen/11r, Evan
geli11n1 meri/o exullil. Q11od t11i111 /ex ti prophelat fi1/Jm1n1 praen11nliaver11nl, hoc reddi/11111 ac 
co111plet11n1 in Evangelio de1110111tra/11r (PL 34, 104 ls.). 
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oltre ad essere una verità cli fede, racchiude una duplice compo
nente polemica. Essa è antigiudaica: infatti le comunità dei giu
dei, sparse in tutto l'Impero e presenti anche in Aquileia, erano 
molto vivaci nel polemizzare con i Cristiani. La giustificazione 
del Cristianesimo era dunque nel dimostrare l'insufficienza del-
1' Antico Testamento e la sua finalizzazione al Nuovo. In pari 
tempo c'è riflessa la eco della polemica contro gli Gnostici, in 
particolare i Manichei, che rifiutavano e anche condannavano 
l'Antico Testamento, contro i quali bisognava affermare la unità 
e continuità della storia della salvezza, e ciò era possibile, soprat
tutto, facendo uso dell'interpretazione allegorica (48). 

L'affermazione della sinfonia dottrinale degli Evangelisti è 
evidentemente collegata con il loro numero quaternario. La mol
teplicità o pluralità, nel mondo ellenistico, è vigorosamente op
posta e antitetica al concetto di unità. Negli Evangelisti dunque 
non si avvera il quot capita, tot sententiae. Questo topos della con
cordia dei Vangeli, unito al contesto dei quattro animali di Eze
chiele-Apocalisse trova un rapido accenno in Ireneo (49). li 
Frammento Muratoriano la formula con locuzioni analoghe a 
quelle cli Cromazio (50). La rileva Vittorino (5 1), e Ambrogio alla
fine del Prologo afferma che ciascuno degli Evangelisti corri
sponde a tutti e quattro gli animali della visione e, tuttavia, ad 
ognuno conviene un animale più che un altro; subito appresso 

(48) Nella conversione di Agostino, irretito da errori manichei, l'acquisizione 
dei concetti della continuità e della concordia dcli' A T con il 1T e l'interpretazione 
spirituale delle Sacre Scritture sono state determinanti, cfr. Confusioni, libri 5 e 6 (in 
particolare 6, 4, 6). 

(49) Et Evang,lia igit11r his consonantia (in greco SJ'111phona), in quibm insidet Christ11s 
Imu (Adv. haer. "3, 11, 8; PG 7, 886ss.) e poco appresso: Etwin, c11111 0111nia ro111posita 
ti apta fertril Dt1u, oporttbat ti spuiem Evangelii bene co111pouta111 ti bene ro111paginata111 nu 
(ivi, 3, 11, 9; PG 7, 891). 

(50) Et ideo, liat varia singulis Evangelior11m libris principia doaantur, nih,J dijfert rrt
denti11m jìdei, cum 11no ac principali Spiri/11 dee/arata sint in 0111nibus omnia: dt 11ativitatt, dt 
passione, dt rts11"ertiont, dt conversationt cum discip11lis suis ac dt gemino eius adve11t11 ... 
(Fragm. Mura/orian11m 16ss.); Cromazio dice: Horum igilur q11all11or Evangelistar11m firmo 
ti indtm11tabilis a11clorilas nl, q11ia 11no prinripoli omnia conscripur11nl, q11or11m liat urlo ratio
ne varia principia douanl11r, in 11111/0 /amen sibi disunti11nt, q11io 11n11s omnium idtmq11t jìdti 
senSIIS tsl dt incarno/ione Domim; dt nativi/alt, dt passione, dt rts11rrutiont, dt gtmi110 q11oq11t 
ti11s advtn/11 (Pro!. 35-40). Si direbbe che Cromazio ha avuto presente il resto sopra ci
tato. 

(51) Il resto è stato riportato nella nota 17.
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rileva la completezza di ciascun Evangelista e la perfetta concor
dia (reciproca), così che unus (Evangelista) igitur omnia et unus in 
Ofllnibus, sicut lectufll est, non dissimi/is in singulis, sed verus in omnibus. 
Gerolamo invece non ha ritenuto opportuno menzionare questa 
tematica nel Prologo del suo frettoloso Commento a Matteo, né 
in seguito in quello a Ezechiele per il fatto che egli rimanda a 
quello. 

Cromazio non sembra stancarsi a sottolineare la concordia 
degli Evangelisti nella loro quaternità: lo ripete almeno undici 
volte, con tale efficacia e varietà di locuzioni che non possono 
assolutamente passare inosservate, almeno alcune di esse. I quat
tro Evangelisti hanno una firma et indemutabi/is auctoritas, ed essi, 
benché diversi tra loro, in nullo ta111e11 sibi dissentiunt (Pro/. 35s.). 
Nel Prologo il termine auctoritas si legge altre due volte (Pro/. 10. 
215), nei Tractatm sei volte (Tr. 1,79. 198; 14,121; 49,53; 59,99 
due volte) e una volta nei Serlllones (5. 23,68). Le locuzioni più 
vicine a que ta citata sono: (nella generazione umana di Cristo) 
permixtum genus regale et sacerdotale et auctoritas /egis et assertio evan
gelica lllanifestat (T r. 1, 197); Ubi hoc legerant, qui doctores legis erant, 
qua auctoritate scnpturarum tantum crimen co,ifìngentes asserere 
potera11t? (Tr. 49,53). Nei casi citati la auctoritas denota il valore 
legale, giuridico e, quindi, perentorio che ha un testo legislativo 
o normativo in una lite, discussione o controversia. La concezio
ne, tipicà'rnente romana ( 53), della auctoritas principis e della aucto
ritas legis viene estesa dai Padri a Dio e a Cristo, quale re (54), e
alla Sacra Scrittura, che è la sua Lex, come è chiamata spes_so e
in generale e in special modo in alcune particolari sezioni. E un
uso che si afferma, soprattutto, dal quarto secolo. Lafirmitas dei
Vangeli, della quale l'attributo seguente indemutabilis è una va
riante che ne rileva la inalterabilità, cioè il valore costante, era
già stata messa in luce da Ireneo. La negazione di qualsiasi loro
dissenso e, quindi, positivamente la constatazione della unità

(52) Pro/ 35. 72. 76. 79. 110. 114. 180. 182. 203. 209. 210. 
(53) Dionc Cassio Cocc., Hùt. Rom. 55, 3, 4, non trova in greco un termine 

corrispondente al latino 011ctoritoI. 
(54) Cromazio afferma: Domi11m O11tem et Salvator 1101/er de ip10 11/ero virginali Nlnt 

regio 011ctorifole proce11it, q11io rex eroi iant 011teq11om ex Virgine 1101cerel11r (Sermo 123, 68), 
cfr. i11bentù 011ctorilo1 con riferimento a Cristo (Tr. 52, 99). 
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dottrinale degli Evangelisti sono compendiate o riassunte con 
molta appropriatezza nella terminologia della i11differe11tia (55) e 
della i11discretio (56), alla quale subito si aggiunge, come si vede 
dal testo citato nella nota precedente, la i11separabilitas degli 
Evangelisti. Tutto questo complesso di note porta alle afferma
zioni sia della completezza dottrinale di ogni singolo Vangelo, 
pur ritenendo ciascuno la sua propria fisionomia, sia della stretta 
relazione che ciascuno ha con gli altri, così che essi, tutti insie
me, danno alla Chiesa la perfetta istruzione, voluta per essa dallo 
Spirito Santo, e inoltre un Vangelo non deroga agli altri, anzi 
ognuno ha il suo proprio peso nel combattere determinate ere
sie. Di conseguenza, il Vangelo è realmente uno solo, sebbene 
messo per iscritto in quattro libri o forme: questa è l'ultima pa
rola della confessio, che Cromazio lascia impressa nella memoria 
dei suoi lettori (214 s. ). È una genuina professione di fede, tut
tavia, se consideriamo che il primo libro del De co11se11m Eva11geli
stamm di Agostino è esclusivamente dedicato a confuta re la i111-
pia vanitas ve/ imperita temeritas di quanti denigrano i Vangeli, cioè 
dei Giudei, pagani ed eretici, dobbiamo ritenere che anche in 
questa forte accentuazione, data da Cromazio, dell'unità e con
cordia degli Evangelisti vi sia inclusa, almeno fino ad un certo 
punto, un'identica finalità polemica. A differenza, però, di Am
brogio (57) e, molto più, di Agostino, Cromazio non ha quasi mai 
interesse ad armonizzare la diversità dei racconti evan�elici: l'u
nica sua armonizzazione è quella delle genealogie di Cristo (Tr.
1, 150 ss). 

Il fondamento dottrinale ultimo di tutte queste affermazioni 
sugli Evangelisti e i Vangeli, fatte da Cromazio, è la presenza e 
l'azione dello Spirito Santo nella storia della salvezza, sia antica, 
sia in quella della Chiesa. Nel Prologo la menzione dello Spirito 

(55) /ndijftrt11s lamtn ,s/ eomm praedicalio (Pro/. i2).
(56) U11ilas praedicalionis indiscrelos ti i11separabiles facil, quia i11 si 11gulis 011111ia ti i11

omnibus lolum invenies (Prol. 79); quadriperlila praedicalio ... i,, 1111u111 /an1t11 sibi per u11ilalem 
jidei indiscreta ralione concordanl (Prol. 182); cfr. analoga affermazione: Et quia dubùffll 
non es/ Eva11gelistas ve/ contraria ve/ in aliquo sibi repug11anlia 11011 dicere quorum smrns i11di.fft
renti ratione utique concordai, quaeslionis islius ratio ti causa quaerenda nl, de qua quid diversi 
senserinl breviler i11sinuan111s (Tr. 1, 168ss.).

(57) Ne riportiamo alcune da Ambrogio, Expos. Ev. su. Luc. 5, 49 (Beatitudini);
6, 1; 6, 14 (La peccattrice dell'unzione); 7, 92 (Dito/Spirito di Dio). 
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Santo è frequente, specialmente nella sua prima metà: vi è ricor
dato esplicitamente nove volte (58), che aumentano, se si tiene 
conto anche di quei verbi passivi non accompagnati, come ab
biamo detto, da un esplicito complemento di agente. L'insegna
mento di Cromazio sulla ispirazione della Sacra Scrittura (59), 
contenuto nel Prologo, - a questo solo argomento è limitato il 
presente paragrafo conclusivo - è chiaro e lineare. Va premesso 
che questo testo si riferisce sempre agli Evangelisti e ai Vangeli: 
tuttavia, è evidente che le affermazioni del Vescovo in questa 
materia sono valide per tutta la Sacra Scrittura. 

Sia lo pirito Santo, sia l'agiografo sono detti essere, nello 
stesso tempo, gli autori di uno stesso libro, cioè una medesima 
opera scritta viene attribuita, contemporaneamente, sia allo Spi
rito Santo, sia all'individuo umano, come compositori di essa. 
Cromazio dà nel Prologo un esempio, che potremmo definire 
classico, cli qu sta duplice e contemporanea attribuzione, una 
volta, nella prima frase, con riferimento allo Spirito Santo, la se
conda volta, nella seconda frase, con riferimento all'agiografo: 
contro i Doceti e simili eretici, statim il/is per Matthaeum et Lucan1 
Spiritm Sanclm ocmrrit, per quos et 11ativitatem Domini seetmdum car-
11e111 et co11cept11111 ar partu111 Virgi11is evide11ter ostendit (Pro/. 118ss); 
contro gli Ariani ed eretici affini, sanctus johannes et Marcus dam
nantes ùifìdelitate111 blasphemiae eort(JII occ11rm11t stati111, in Evangelii sui 
principio 1111ige11it11111 Dei Fi/i11111 Deum esse testantes (Pro/. 124ss. ). Più 
calzante ancora è il seguente testo cromaziano circoscritto alla 
duplice attribuzione di un solo libro: Quae tamen sigfla virtu/11111 ... 
ipse Do111i1111s per propheta111 ante praedixerat dicendo ... (Is 8, 18). Et 
quae haec signa f11t11ra esseni hic idem propheta in cof1seq11e11tib11s de111ofl
stravit dicendo ... (Is. 35,5) (Sm110 1,39ss.). 

Si noti il passaggio fatto dalla locuzione per prophetan1, com
plemento di mezzo per l'azione, alla locuzione hic idem propheta, 

(58) Pro/. 7. 11. 36. 55. 111. 114. 119. 149. 156. 
(59) Rimandiamo, come prima informazione sull'argomento, a K. Rahner, lspi

raz,io11,, in "Dizionario Teologico" diretto da R. Fries, voi. Il. Brescia 1967, pp. 
94-104. Il più recente documento del Magistero della Chiesa sull'ispirazione è nella 
Co111til11tio dog111alica d, divi11a rtvtlatio11, (D,i V,rb11111) del Concilio Vaticano 11. Per la 
storia del dogma: J. Beumer, Di, Impiralio11 dtr htilig,11 Schrift, in "Handbuch der Dog 
mengeschichte" herausgg. von M. Schmaus ... Band I ,  Faszikel 3b. Freiburg im Br. 
1968. 
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soggetto dell'azione. Questa duplice attribuzione viene ora ri
stretta ad un solo versetto di un'opera scritta: Quanta aute111 gratia 
baptismi Ecc/esiae sit, evidenter Spiritus Sanctus per Salomonem ostendit 
dicendo ... ad Ecc/esia111 ita ... (Cani. 5, 12) ... Bene aute111 abundantiam 
aquarum esse in baptismo Salomon retulit dicens ad Ecclesiam ... (Cant. 
5, 12) (Sermo 14, 23 ss. e 46ss. ). Evidentemente moltissime sono 
le volte, nelle guali solo Dio (lo Spirito Santo) o solo l'agiografo 
proferiscono la citazione di un testo biblico. 

Cromazio, come ancora tutti i suoi contemporanei, non 
chiama Dio o l'agiografo "autore", nel senso inteso dalla teologia 
posteriore (60). Tuttavia, egli sembra far presentire, in gualche 
modo, guesto uso nelle seguenti locuzioni, che, però, sono riferi
te a Cristo. Cristo è a11ctor doctrinae caelestis (Ser1110 18,25): pertan
to il passaggio dalla predicazione orale di Cristo a guel la scritta 
dei Vangeli è breve; Cristo è utriusque legis auctor (Tr. 17,23) cioè 
dell'Antico e del Nuovo Testamento; Fili11s Dei ve111"t, qui c111ctor est 
legis et prophetaru111, q11ia ipse per MOJ'WI trade11da111 legem pop11!0 de
dit, et prophetas ad praedicatio11e111 f11t11ra111 Sancto Spin"tu i111mdavit 
(Tr. 20,3). In tutti guesti testi a11ctor designa primiernmente la 
causa originaria di guella realtà, che nello stadio definitivo sono 
le Sacre Scritture, che, come abbiamo visto sopra, sono diretta
mente attribuite alla bocca (cfr. il dicendo) dello Spirito anto: st 
indica dungue con a11ctor una causa giuridica e fisica nello stesso 
tempo. 

L'Evangelista singolo è gualificato conscriptor (Tr. 1,53; 
45,105, sempre in riferimento a Matteo), e tutti insieme sono 
detti conscriptores (Pro/. 5). La spiegazione di guesta particolarità 
lessicale rileva due ragioni, che possono essere valide contempo
raneamente. li vocabolo è un grecismo, cioè è un calco formato 
sulla parola greca syggrapheus, che vuol dire appunto "scrittore"; 
esso è molto frequente, soprattutto, nel latino cristiano. Contem
poraneamente, nel caso di Cromazio, è favorito dalla motivazio
ne teologica, che vede in ogni Evangelista la componente della 
quadripertita praedicatio evangelica. 

Questa stessa tendenza teologica è riflessa, sebbene meno 
chiaramente, anche dal verbo conscribere, che nel significato di 
"scrivere, cioè comporre" è di uso classico. Cromazio lo adopera 

(60) Per Ambrogio si veda: J. Beumer, citato nella nota precedente, p. 25.
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ben cingue volte nel Prologo (61), sempre con riferimento li
Evangelisti: tre volte per uno solo (Pro/. 1 O e 104 per Mat;

g.
29 per Luca), due volte per tutti insieme, nel rilevare che t;t�'.
hanno ricevuto l'ispirazione dallo Spirito Santo (36 e 110). Seri�
bere, invece, in relazione agli Evangelisti, ricorre tre volte, sem
pre con riferimento ad uno solo (Pro/. 15 per Giovanni (62); 27
per Marco (63); 136 per Luca (64)). Oltre che dai verbi scribere e
conscribere, l'attività letteraria degli Evangelisti viene significata
con parecchi altri verbi, come exponere, enarrare, referre, dee/arare, 
co111111e111ornre, facere 111entione111, dicere, enuntiare, praedicare, testari ma-
nifestare ecc. ' 

Degli scritti degli Evangelisti, Cromazio, come già Gerola
mo nel suo Prologo, mette in grande evidenza la assoluta atten
dibilità, ricordando che i loro autori sono testimoni o oculari 0 
auricolari dei fatti narrati e, insieme, attestandone la diligenza e
serietà. Tutta la terminologia riferita e il complesso delle annota
zioni sulla per onalità dj guesti guattro scrittori dimostrano che
Cromazio riconosceva agli Evangelisti nell'atto di scrivere o di
comporre i I pieno possesso delle loro facoltà intellettive e voliti
ve, cioè che Cromazio era ben lonano dalla concezione filoniana
dell'excessus 111entis dell'agiografo nello scrivere sotto la mozione
dello Spirito Santo, come ancor meglio apparirà fra poco (65). 

La diversa relazione e attribuzione che la medesima opera
biblica ha con i suoi due autori, è indicata, con formulazione

(61) Fuori del Prologo, l'unica altra volta è nella locuzione l,x comcripla (Tr. 1, 
140). 

(62) È preceduta dallo JCripsiml che ha per oggetto l'Apocalisse: Cum ... Apoca
!Jpsù11 scripsisul, oslms11111 ,si il/i quod Eva11g,li11m q11oq11, ,ss,I uript11r11s. li primo urib,r, 
ha portato all'uso del secondo. 

(63) Et ips, ( Marcus) Eva11g,li11111 scripsil: da confrontare con l'immediatamente
seguente L11cas ... Aria dilig,111,r ,xpos11il ,1 Eva11gtlù1111 suo 110111in, co11scripsil. Se non si 
vuol dire che scrib,re e ro11JCrib,r, siano usati indifferentemente, la ragione può essere 
che scribi/ rileva la personalità (ipu) dell'autore del secondo Vangelo con le sue parti
colari caratteristiche (diJCip11l11s ,1 i111,rpru P,tri; Do111ù111111 ;,, carn, no11 vidit), che lo con
trappongono ai due Evangelisti testimoni oculari; il ronscripsil, detto di Luca allinea 
questo Evangelista a Marco. 

(64) Q11ia iuxla l,g,,,, uribit: lo scribi/ è giustificato dalla menzione del carattere
proprio del Vangelo di Luca, tmditissi11111s l,gis (Pro/. 28). Cromazio rileva anche la di
ligenza dell'Evangelista. 

(65) Origcne non segue Filone su questo punto, cfr. H. Crouzel, Origen,. (Edi
trice "Boria") Roma, pp. 108-11 O. 
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classica, nel Credo, ove si dice Qui (lo Spirito Santo) locutus est per 
prophetas. Lo Spirito Santo è, dunque, la causa primaria e autore 
principale dello scritto, l'agiografo è detto causa secondaria e au
tore strumentale del medesimo. Cromazio nel Prologo usa que
sto tipo di locuzione, cioè per con l'accusativo, almeno due volte: 
Ita sù1g11/or11m sti/11111 Sanctus Spiritus te111peravit, ut per 011111es plenum 
ac pe,fectt,111 sacra111ent11m fìdei caelestis exponn·et ... (Prof. 113ss. ); e su
bito appresso: Illis (gli ariani) per Matthaeu111 et L11ca111 Spiritus 
Sanctus occurrit, per quos et nativitate111 ... ostendit (Pro/. 118s . ). U n'al
tra volta la locuzione ricorre in forma biblico-ebraizzante: Qui
(lo Spirito Santo) in prophetis locutm est (Pro/. 149s), dove la in 
rende il b ebraico, preposizione che ha valore sia strumentale, sia 
locale (66). La locuzione per Spiritu111 Sanct11m, che si incontra nel 
Prologo è o complemento di agente, o designa lo pirico Santo 
quale autore e origine della rivelazione comunicata (6-).

Pertanto unicamente allo Spirito Santo, come cau a prima
ria e principale, spetta tutta l'iniziativa dell'opera e la sua effet
tuazione. Cromazio è attento a cogliere i vari momenti di questo 
processo. Lo Spirito Santo, dice il Vescovo, già eia tcm po antico 
ha prefigurato e scelto con sovrana volontà gli Evangelisti: Qui 
oli111 ad huius divini operis effici11111 per Sanc/11111 Spirit11111 praefìg11rati 

fuera11t et praedestùrati (Pro/. 6ss). Ritrovare ed enumerare queste 
prefigurazioni è stato, come abbiamo visto, lo scopo immediato, 
che ha mosso Cromazio alla composizione del Prologo (Pro!. 
216s). La stesura dello scritto fu eseguita per mandato divino e 
con l'ausilio della grazia dello Spirito Santo: Matthaeus a11ctoritate 
divina ac Spiritus Sancti gratia, Eva11geli11111 smpsisse 111onstrat11r (Pro/. 
1 Os. ). Tale scritto è, dunque, l'adempimento dell'effici11111 as egna
to loro soprannaturalemente: con questo termine, infatti, lo ha 
qualificato Cromazio poco sopra. Gerolamo nel Prologo al Co111-
111ento su Matteo, applicando il criterio della vocazione e missione 
divina, distingue i Vangeli canonici dagli apocrifi: questi sono 

(66) .Basti ricordare con il verbo loq11or le fonnulazioni di Hebr I, ls. Dms loq11ws 
patribus in propbelis, .. ./0(11/Us tsl nobis i11 Filio, cfr. 2 Cor 13, 3. 

(67) Pro/. 7. 55. 156. Nella locuzione ù,venintuJ... ptr Hi,v:chid,m ... ,vangtlia os1,11sa 
(Pro/. 65s.) il complemento di agente sottinteso è a Spiri/11 Sane/o (a D,o) e il per ha 
valore strumentale, cosi che questa locuzione si aggiunge alle altre due citate più so
pra nel testo, nelle quali lo Spirito Santo è menzionato espljcitamente. 
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stati scritti sine Spiritu et gratia, cioè di propria iniziativa, e, con
seguentemente, vengono senza un mandato; onde il Dottore sen
tenzia: in venientibus temeritatis praesumptio, in missis obsequiun, servi
tutis est. Come glj Evangelisti prendessero coscienza della loro 
vocazione, non è detto. Solo per Giovanni i due Padri si riferi
scono ciascuno ad una rivelazione connessa con la scrittura del 
Vangelo, però l'una è diversa dall'altra per tempo e circostanze; 
tutti e due invece ricordano che nell'Ultima Cena Giovanni posò 
il capo sul petto di Gesù e vedono in questo momento la comu
nicazione dei misteri divini fatta all'Apostolo. 

Cromazio si diffonde dj più sulla natura della gratia Spiritus 
Sa11cti, che dà all'agiografo la capacità di scrivere soprannatural
mente. La grazia dell'ispirazione è presentata con la metafora 
dell'acqua irrigatrice: ovmes (gli Evangebsti) 11110 eodemque Spiritu 
rigati hanno scritto (Pro/. 111), e la sua abbondanza è tale che as
somiglia a quella dj una inondazione: Marcus cae/esti grafia i1111nda
t11s ac Sane/o Spirilu ple1111s (Pro/. 27). La stessa metafora torna nel 
Tr. 20,6: (Cristo) prophetas ad praedicationem futurorum Sancto Spiri
t11 i111111davit. La nuova affermazione ci fa comprendere tutta la 
portata del testo precedente: Cromazio non fa distinzione tra l'i
spirazione avuta dai Profeti e quella comunicata agli Evangelisti. 
Inoltre nella metafora è contenuta l'estensione della grazia, poi 
rilevata dal plenus: essa non lascia senza il suo influsso alcuna fa
coltà umana; la sua assimilazione all'acqua rileva la sua qualità di 
inzuppare, penetrare, permeare e fecondare il terreno dell'anima 
dell'agiografo. 

Un altro aspetto di questo carisma è di rendere idonea la 
persona che lo riceve, al compito affidatole: Lucas ... Domim,n, ... 
11011 vidit, sed quia eruditissimus legis erat, ... instmctus gratia Dei com
pose gli Atti degli Apostoli e scrisse con il suo nome il Vangelo 
(Pro/. 27ss). Il testo rustingue tra sapere di orrune naturale e ca
risma: Luca conosceva bene la legge, ma ha bisogno della grazia 
carismatica per comporre i suoi due libri canonici. Comunque si 
intenda e si spieghi questa imtructio ricevuta da Dio, o come un 
"allestire, equipaggiare, fornire", o come un "ammaestrare, istrui
re", si arriva sempre all'affermazione che la grazia, come è nella 
sua natura, investe le facoltà interiori dell'uomo, c�oè l'intelligen
za, illuminandola, e la volontà, fortificandola, tutte e due in con
formità dello scopo per il quale la detta grazia è stata largita. 
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Cromazio, dunque, afferma il principio, che il carisma dell'ispira
zione eleva le facoltà dell'agiografo, illuminando la mente a con
cepire e a giudicare soprannaturalmente, e spingendo la volontà 
a scrivere: quindi appare che il detto carisma non solo è com
possibile con la coscienza attuale dell'agiografo, ma addirittura 
ne innalza e potenzia le facoltà interiori. 

L'azione dello Spirito Santo sulle facoltà mentali dell'agio
grafo è illustrata dai due testi seguenti. Nel primo Cromazio as
serisce che il tessuto dottrinale di ogni singolo Vangelo è opera 
dello Spirito Santo: denique ut sciavms tanti sacramenti ratione111 in 
singulis Evangelistis per Spirit11111 Sancllf!ll ordinari, ipsi quoque vultus 
in persona Dolllini ac Dei 11ostri co11veniu11t (Pro/. 1 SSss.). J\llo Spirito 
Santo si deve dunque tutta l'idea e la conformazione dell'opera 
scritta in vista del fine da Lui voluto. La grazia carismatica non 
solo ha offerto i materiali (68), ma è stata anche l'ordinatrice e la
dispositrice di tutta la trama dei Vangeli, anzi di ogni singolo 
Vangelo, ne ha guidato e diretto tutta la composizione. Ne segue 
che l'agiografo ha concepito e scritto solo quanto voleva lo Spi
rito Santo. Viene pertanto affermata la "ispirazione reale" (cioè 
del contenuto). 

Il secondo testo scende ancora più a fondo. La futura ne
cessità di combattere le più svariate eresie esigeva che il testo del 
Vangelo fosse univoco e certo: 11a111 qHia 111Hltae et diversae haereses 

f11turae erant, ita singulon1111 sti/11111 Sanaus Spiritus temperavit, ut per 
of!mes plenum et pe,jectum sacra111entu111 Jìdei caelestis exponeret, per quos 
11niversos veritatis adversarios co11f11taret (Pro/. 112ss. ). Lo stilus, in 
senso figurato, è la composizione scritta, considerata, soprattut
to, nelle sue qualità letterarie ed espressive, e corrisponde nel si
gnificato sostanzialmente al nostro concetto di "stile letterario". 
Poiché nello stile letterario la dizione, l'elocuzione ha una grande 
importanza, se non si voglia dire prevalente, l'affermazione di 
Cromazio estende la forza operatrice o, meglio, "moderatrice" 
del carisma fino alla scelta delle parole e delle frasi convenienti e 

(68) Con la locuzione ha offerto i materiali intendiamo significare sinteticamente
che la grazia carismatica ha messo l'agiografo in grado di giudicare soprannaturalmcn
te, e, quindi, di scegliere tra tutti i materiali, i quali egli poteva conoscere anche per 
vie conoscitive naturali, come Cromazio asserisce essere stato il caso degli Evangeli
sti, testimoni oculari o auricolari. 
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adatte a esprimere il concetto per iscritto, ovvero Cromazio af
ferma la "ispirazione verbale" degli agiografi, o più esattamente 
la piena corrispondenza del testo e delle parole in esso ai concet
ti e ai sensi intesi dallo Spi rito Santo. 

Questa concezione fa comprendere l'affermazione che nella 
Sacra Scrittura nulla è casuale, ma tutto adempie ad una finalità 
propria: quia 110n fortuito, sed ob certam rationem ita debemus advertere 
(Pro/. 1 00s. ), che la Scrittura è la piena e perfetta espressione 
della fede data alla Chiesa (Prof. 112ss., testo citato poco fa), cosl 
che essa ne riceve l'istruzione perfetta (Pro/. 1 lOss. ). 

Compendio e ricapitolazione cli tutto l'insegnamento croma
ziano sull'ispirazione può essere considerato questo testo; che già 
conosciamo (69) in parte: Hon1111 igitur quattour Evangelistaru111 fir
ma et i11de11111tabilis est auctoritas, quia 11110 principali omnia conscripse
nmt (Pro/. 35ss. ). L'u1111s pri11cipalis è una locuzione equivalente a 
u110 eode111q11e Spiniu (rigati), esaminata sopra. Lo Spirito Santo ri
ceve l'epiteto antonomastico cli principalis in riferimento a Ps 
50, 14 et spiritu principali confirma me, interpretato, non di rado, 
trinitariamente come relativo alla terza Persona divina (7°). Nel 
pri11cipalis, in greco Hegemonikds, Cromazio sente evidentemente la 
connessione con princeps, cioè "guida, duce, capo, maestro, diret
tore". ln que to senso soprattutto il Vescovo usa la locuzione 
Scriptura divina (71), perché essa viene direttamente da Dio, come 
suo autore principale, che si è servito degli agiografi, come auto
ri secondari. 

li Prologo di Cromazio, che sotto l'aspetto stilistico non 
raggiunge la perfezione letteraria di quello di Gerolamo e di 
Ambrogio, ha in sé un'inaspettata ricchezza di contenuto teologi
co, la quale non solo non riceve ombra dall'esegesi allegorica, 
ma anzi ne è favorita. Pochi sono i punti di esso comuni con il 
Prologo di Ambrogio, per concezione molto diverso; con quello 
di Gerolamo c'è una parziale affinità di disposizione e di conte-

(69) È stato riportato integralmente nella seconda parte della nota 50. 
('O) Così è già nel Frammento Muratoriano, citato nella nota 50; Augustin., 

Enarral. ù, Ps. 50, 17 ( 14 ), PL 36, 596 Caesarius Arei., Strmo 211, CChr 104, P· 841; 
tra i Padri greci ricordiamo solo Basilio, Contra E11nomi11m, 3, 6, PG 29, 668; Dt Spiri
/11 San<to 9, 22, SChr I 7bis, p. 322. 

(71) Nell'lndex verborum cromaziano (p. 593) la locuzione scripl11ra divina (con
il suo plurale) è registrata sopra le 20 volte. 
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nuto: gli interessi di Cromazio sono molto più vasti e sono di 
natura teologica. 

Il Vescovo di Aquileia, così schivo a parlare di sé, nel Pro
logo si menziona con fine particolare tre volte. Anzitutto dichia
ra di aver intenzione di ritornare sull'argomento delle relazioni 
tra l'Antico e il Nuovo Testamento con una trattazione più com
pleta (Pro/. 46): segno evidente che quanto stava dicendo non 
esauriva tutte le tematiche, che aveva in mente. Cosa sia accadu
to di questa promessa, non sappiamo (72). Appresso riconoscen
do, per due volte (Pro/. 128 e 216), di essersi dilungato troppo, 
ne attribuisce la cagione alla particolare cura e al grande interes
se, che per lui hanno gli argomenti che sta trattando. li Prologo 
cromaziano è, pertanto, un testo studiato e ponderato attenta
mente, sia sotto l'aspetto strutturale ( disposizione materiale), sia 
sotto l'aspetto formale e dottrinale (problematiche teologiche ed 
'.segetiche). La ricerca ora terminata, mostrando quanto sia giu
ta l'importanza che Cromazio attribuisce al suo Prologo, vuole 
ichiamarlo all'attenzione dei teologi e degli studiosi della storia 
lei dogma cattolico, come uno dei testi più significativi della 
�ologia biblica dei Padri. 

_(72) Evidentemente ne avrebbe parlato commenta�do Mallto 26, 28 Hic ut mim 
sang11ù mt11s novi ltsfamtnfi. 
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