
Capitolo VI - Il Mediatore

Sunto: La Maiestas Christi sintetizza i ruoli del Cristo come "il" profeta, sacerdote e vittima, esecutore della volontà
del Padre, Mediatore, espressione di regalità spirituale in chiave apocalittica. La mandorla, la manus Dei, il nimbo, la
capigliatura, il rotolo, le orecchie, gli Angeli, le rosette, le stelle... sono tutti elementi che esaltano la missione spirituale
del Verbo annunziato  definitivamente  con valore efficace.  La concezione longobardo-germanica  della  Wurd-Destino
s'incontra  col  carattere  apocalittico  del  messaggio  cristiano  nella  prospettiva  di  una conversione  alla  provvidenza,
all'amore del prossimo e all'umiltà. La "mano benedicente" del Cristo è la sintesi del mistero trinitario e cristologico
definito dai primi quattro concili ecumenici. 

La «Maiestas Christi» ♣ Iniziamo l'analisi del contenuto teologico di questo altare dalla lastra
frontale: la Maiestas Christi. Vi è sintetizzato l’intero messaggio biblico, con una preferenza per
il Vangelo di Giovanni, le lettere paoline con la Lettera agli Ebrei, recepito e vissuto nell'ambito
della  teologia  origeniana,  offerta  alla  meditazione  della  chiesa  aquileiese  dalle  traduzioni
semplificatrici e chiarificatrici di Rufino e di Girolamo più fedele all’originale, riflessa poi nei
sermoni e nei trattati di Cromazio, il tutto rafforzato dalla congiuntura tricapitolina di fronte alle
discrezionali  condanne di  Giustiniano,  del  concilio  Costantinopolitano  II del  553 e  dai  papi
succubi dei dictat imperiali.

L’ipotesi di un orientamento marciano-petrino della chiesa aquileiese, aperta alla predicazione
ai gentili senza l’esclusione degli ebrei e della loro tradizione, alternativo a quello di tipo paolino
“universalista”  magari  fino  all’esclusione  dei  giudeo-cristiani:  «in  faciem ei  restiti» (Gl  2,11.
PRESSACCO  1998,  p.  67),  dovrebbe  comportare  una  qualche  riserva  nei  confronti  di  questa
preferenza. Gli ariani a loro volta «ripudiavano» la Lettera agli Ebrei (SCARDIGLI 1967, p. 52) e
tale  sentimento  doveva  essere  condiviso  dai  longobardi  ariani.  Il  nostro  manufatto  sembra
suggerirci  una  sensibilità  in  evoluzione,  onnicomprensiva,  in  prospettiva  conciliativa  della
mentalità longobarda con il cristianesimo ortodosso. 

Gli aquileiesi sapevano bene in che cosa consisteva l'ortodossia e ad essa aderivano con una
ricchezza di particolari e di varianti che aveva di mira la salvaguardia della propria originalità ed
un'attenzione al contributo possibile del popolo longobardo. Era il consiglio di Origene: «Anche
noi,  se  per  caso  troviamo  qualcosa  detto  con  sapienza  dalle  genti  non  dobbiamo  subito
disprezzare, con il nome dell'autore, anche le cose dette; né, per il fatto che possediamo la legge
data da Dio, conviene che ci gonfiamo di superbia e disprezziamo le parole dei saggi, ma, come
dice l'Apostolo: -Vagliate tutto e ritenete ciò che è buono-» (ORIGENE n. 3, Om sull'Esodo, XI, 6, p.
206).

«Il» Profeta ♣ La figura del Cristo vi appare come «il» Profeta, in contrapposizione a «un»
profeta  (ORIGENE n. 7b, Om su Gv.,VI, 37, p. 157):  «Verbum caro factum est» (Gv 1,14). Parola che
decifra e giudica il mondo come «factum» esemplare. «Dio, che anticamente aveva parlato più
volte e in diverse maniere ai Padri per mezzo dei Profeti, in questi ultimi tempi ha parlato anche
a noi per mezzo del Figlio, che egli costituì erede di tutte le cose e per opera del quale creò
l'universo. Questi, essendo l'irradiamento della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza,
e sostenendo tutto con la sua potente parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si
è assiso alla destra della Maestà nel più alto dei cieli,  fatto tanto più sublime degli  Angeli,
quanto più eccellente è il nome che egli ha avuto in retaggio» (Ebr 1,1-4). 

«Il» Profeta si  presenta in veste apocalittica,  un'autentica  «teofania» conclusiva  (LAZAREV
1981, p. 89). «La parola che esce dalla mia bocca non ritorna a me senza frutto, ma compie ciò
che desidero e adempie la sua missione» (Is 55,11). Compito della parola è rivelare ed in Cristo
tale compito è assolto in modo definitivo:  «La Parola di Dio, infatti, è viva ed efficace e più
affilata  di  qualunque  spada  a  doppio  taglio:  essa  penetra  fino  a  dividere  anima e  spirito,
giuntura e midolla e a distinguere i sentimenti  e i pensieri  del cuore» (Ebr  4,12).  Il mondo è
giudicato e l'errore discriminato, d'ora in poi chi sbaglia lo fa a suo danno: «Se non fossi venuto e
non avessi parlato loro, non avrebbero colpa; ma ora non hanno scusa del loro peccato»  (Gv
15,22).
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Agilulfo, che si attribuisce il ruolo di  Basileus nella Lamina omonima, trova nella  Maiestas
cividalese il parallelo religioso che ne consacra il nuovo ruolo. Come suo vicario in terra vede in
Cristo esaltate al massimo e legittimate le prerogative di comando e di discriminazione per una
missione  di  salvezza  del  suo  popolo.  Gli  aquileiesi  tricapitolini  si  rendono  conto  di
quest’assonanza e propongono in senso moderatore la  Maiestas Christi, il cui regno «non è di
questo mondo» (Gv 18,36). 

Le preoccupazioni di Paolo per le tensioni fra i giudeo-cristiani e cristiano-gentili si rinnovano
nella  congiuntura  storica  del  momento,  carica  anch'essa  di  un'indicibile  sfida:  «Come
scamperemo noi, se trascuriamo una così grande salvezza, quale fu annunziata prima mediante
il  Signore,  e poi ci è stata confermata da quelli  che l'avevano udita?» (Ebr  2,1-3).  «Oggi,  se
udirete la sua voce, non vogliate indurire i vostri cuori... Badate, o fratelli, che in nessuno di voi
vi sia un cuore malvagio e incredulo, al punto che si allontani dal Dio vivo» (Ebr 3,7-14).

Quest’istanza evangelica, nell'ambito della monarchia longobarda, trova riscontro in quella
mirabile opera d’oreficeria, la chioccia della regina Teodolinda, raffigurazione di un altro testo
evangelico: «Gerusalemme, Gerusalemme... quante volte ho voluto radunare i tuoi figli, come la
gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali, e non hai voluto! Ecco la vostra casa vi sarà lasciata
deserta!» (Mt 23,37). 

Nel Museo del Duomo di Monza, si conserva il gruppo, in argento dorato e gemme, di questa
chioccia con sette pulcini, ritrovato, secondo la tradizione, nel sarcofago della regina Teodolinda.
Il Bognetti ritiene che tale lavoro sia stato posto nella tomba secondo l'usanza longobarda per cui
il defunto veniva sepolto con una gallina ai piedi, simbolo della nuova nascita. Il Grabar però
nota  che  il  tema  della  chioccia,  che  protegge  i  pulcini,  ricorre  nel  simbolo  cristiano  a
rappresentare la chiesa di Cristo che raccoglie i fedeli  (CONTI 1983, p. 46).  «Sine dubio gallina
ecclesia  accipi  potest» conferma  il  vescovo  aquileiese  Fortunaziano  (342-370  c.)  nell'unico
frammento superstite della sua opera omiletica; la gallina-chiesa cova anche uova non sue, cioè
genti provenienti da ogni parte del mondo; riscalda sotto le sue ali con la grazia dello Spirito
Santo i pulcini-fedeli redenti,  «per doctrinam apostolicam» (Commentari in Evangelia, col. 367, CCL
IX). Secondo la tradizione la chioccia rappresenterebbe la regina Teodolinda ed i sette pulcini le
sue sette contee. Anche se gli storici non sanno che dire di quelle sette contee, a noi importa
sottolineare che Teodolinda è la protagonista della straordinaria scelta tricapitolina per l'unità del
regno e per la pacificazione con la chiesa di Roma. 

La succitata minaccia evangelica preannuncia l’imminente distruzione della città di Cividale.
«L'avvenimento futuro, che arriva pure senza essere predetto, fornisce ai ben disposti la ragione
del predire» (ORIGENE, n. 12a, II, 20,40, p. 338). La profezia è leggere i segni dei tempi: predire il
futuro è decifrare il presente nascosto ai più. Quando un contrasto religioso divide una società e
ne compromette l'unità politica si esprime in giudizi ultimativi, dove più che la minaccia urge la
misericordia.

All'inizio del VII secolo ci si trovava di fronte ad uno scontro di civiltà che decideva del
futuro di due popoli, di due contesti culturali. Se i longobardi si convertivano sarebbero divenuti
presto o tardi latini, se non si convertivano i latini non prevedevano per loro altro destino che
quello della schiavitù. I re tentavano una svolta per salvare in prospettiva longobardi e latini in
una stessa  società  credente.  Ciò  comportava  il  superamento  della  tradizione  "nomadica"  del
proprio  popolo  che  sopravviveva nella  pervicace  autonomia  ducale.  I duchi  cividalesi  erano
coinvolti in tale prospettiva in quanto il Friuli assurgeva a nuovo referente d'unità religiosa per
l'Italia  longobarda.  La  chiesa  aquileiese,  sollecitata  dalla  sua  condizione  scismatica  e  dalla
necessità di dimostrare il proprio ruolo di testimone della verità, si rendeva disponibile per il
regno longobardo, in alternativa alle scelte di restaurazione imperiale della chiesa romana. Non si
era  posta  tuttavia  il  problema  del  suo  ruolo  come  chiesa,  nell'ipotesi  che  i  longobardi
realizzassero con l'unità  d'Italia  il  ripristino dell'impero:  la sua posizione  teologica,  oltre che
fedele alla tradizione aquileiese dell'autonomia dell'impero, escludeva ogni disconoscimento del
primato della chiesa romana.

Il particolare bussava alla  porta  dell'universale  e l'incarnazione urgeva sulla  purezza dello
spirito,  minacciando  di  dissolvere  le  basi  stesse  della  tradizione  aquileiese.  Si  riproponeva
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l’apertura paolina ai gentili: era possibile vivere "insieme", circoncisi e incirconcisi? Le scabrose
disquisizioni cristologiche sulla duplice natura in un'unica persona toccavano lo stesso tema, di
impossibile soluzione: unione-confusione (una natura), distinzione-divisione (due persone). Tutti
conoscevano la portata del primo passo, nessuno quella del successivo. «Per la sua fede Abramo,
chiamato da Dio, ubbidì per andare in una terra che doveva ricevere in eredità e partì senza
sapere dove andava» (Ebr 11,8). Non c'era spazio "logico" per le nuove urgenze che minacciavano
d'incrinare il guscio culturale innanzi tempo, a danno dei longobardi che ne divennero le vittime
privilegiate.

Re e  Sacerdote  ♣  «Il» Profeta,  rivelatore  definitivo,  è  il  Messia  adorno dei  titoli  di  re,
sacerdote e vittima. «Del Figlio di Dio dice: Il tuo trono, o Dio, durerà in eterno. Lo scettro del
tuo regno è scettro di equità» (Ebr  1,8-12) e «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di
Melchisedek» (Ivi,  5,6).  Era in gestazione il  nuovo popolo di Dio, quello longobardo; sarebbe
dovuto nascere nella continuità del popolo eletto latino. A Paolo la stessa gestazione giudaismo-
cristianesimo riuscì  quoad modum:  «E quando Cefa venne ad Antiochia, io mi opposi a Cefa
apertamente, perché si era reso degno di biasimo. Infatti, prima che giungessero alcuni venuti
da Gerusalemme, mangiava con i gentili; ma quando giunsero quelli, si ritraeva e si appartava
per timore dei circoncisi» (Gl 2,11). La "rottura" tra gentili e circoncisi è frutto del "decisionismo"
di Paolo più che della titubanza di Pietro. Paolo non avrebbe mai mangiato «con alcuni venuti da
Gerusalemme», mentre Pietro frequenta sia gli uni che gli altri, magari a fasi alterne; gli esegeti
sorvolano sull'inghippo (FABRIS 1997, p. 190) che sta alla base del tratto giudaico cristiano della
chiesa aquileiese. 

Questa  gestazione  fruttuosa  poteva  riuscire  ai  longobardi?  I  protagonisti  Agilulfo  e
Teodolinda, il patriarca Giovanni e la chiesa ducale si concepivano come nuovo Mosè, guida alla
Terra  Promessa  del  nuovo  popolo  eletto.  Si  trattava  di  superare  sia  la  Romanitas (la  legge
dell'assimilazione culturale), che la gentilitas (la legge della sopraffazione etnica). Gli aquileiesi
proponevano nella regalità di Cristo, scaturita dal suo ruolo di sacerdote e vittima, la perennità
della  sua  mediazione  soteriologico-apocalittica:  «E  pur  essendo  figlio  imparò,  da  ciò  che
sofferse, che cosa significhi obbedire; sicché, reso in tal modo perfetto,  divenne principio di
salvezza per tutti quelli che gli sono obbedienti» (Ebr, 5,9).

Cristo è rivestito di una tunica abbondante, ricca di piegature e falde. Sopra la tunica indossa
il «loros» (stola o pallio), impreziosito da gemme e perle: sono insegne liturgiche. La profusione
di  pietre  preziose,  oro,  perle  nell'arte  paleocristiana  significa  «il  messaggio  salvifico  della
redenzione e della grazia portate all'intera umanità dal sacrificio di Cristo»  (NOVELLI 1987a, p.
155).  L'origine  della  stola  e  del  pallio  è  comune:  sono  un  privilegio  imperiale  e  sembrano
dipendere dal  loros che appunto «è una specie di sciarpa d'oro con gemme e perle indossata
come uno scapolare il cui lungo strascico veniva riportato sul davanti e trattenuto dal braccio
sinistro, fatto ricadere come un drappo; era l'immagine della sepoltura del Cristo,  o meglio
delle  bende  che  avvolgevano  il  suo  corpo  nel  sepolcro,  ma  rifulgenti  d'oro  perché
simboleggiavano  la  risurrezione  di  Cristo-Sole.  Il  "loros"  non  è  altro  che  la  "trabea
triumphalis" degli antichi consules portata per i trionfi sui nemici» (PERTUSI 1976, p. 512).

Regalità spirituale ♣  Il Cristo è seduto su un trono che non s’intravede:  «Si è assiso alla
destra del trono della maestà nei cieli» (Ebr  1,3). Si  chiede Origene:  «Il trono del Salvatore,
manifestantesi nella gloria, sarà qualche seggio corporale?» (ORIGENE,  in Mt. Ser. 70, p. 164.  DE
LUBAC 1971, p. 293). «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi» (Is 66,1). Per
Cromazio il  Figlio condivide lo stesso trono del Padre:  «Siede alla  destra del Padre: uno è
perciò il trono della maestà del Padre e del Figlio, perché non vi è alcuna diversità di onore tra
il Padre ed il Figlio, né diversità di dignità, ma una sola identica carità» (CHROMATIUS,  Sermo
VIII, 4 (104), p. 37).

In nome di un’interpretazione spirituale neppure i piedi del Cristo poggiano sulla tradizionale
predella  quadrata,  simbolo  della  terra.  L'assenza  di  un trono e di  una predella  permette  agli
aquileiesi di distinguersi dall'operazione politica in atto e di sottolineare la distinzione tra i due
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poteri politico e religioso, tenuto conto che proprio un trono sontuoso ed una predella gemmata
fanno bella mostra di sé nella Lamina di Agilulfo.

Un esemplare di Cristo barbato in trono con predella fra San Pietro e San Paolo si ha nelle
Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro in Roma, inizi del V secolo. Idem in Sant'Apollinare
nuovo in Ravenna, VI secolo. Questi particolari mancano non di rado nelle scene consimili e la
mancanza nel nostro caso indica almeno che l'horror vacui non è poi così impellente. Il modello
cui il nostro artista sembra rifarsi è quello del Cristo dell'abside di San Vitale in Ravenna (a.
548):  «Giovane  e  imberbe,  seduto  su  di  un  globo  di  turchino  intenso,  affiancato  da  due
arcangeli, tutto ammantato di porpora e con un nimbo crucisignato dietro la testa, con nella
sinistra il rotolo dai sette sigilli» (BOVINI 1980, p. 32). Un'altra raffigurazione, identica a quella di
Ravenna, si può ammirare nella basilica eufrasiana di Parenzo (VI secolo), dove «il Cristo, più
giovane ancora e perciò imberbe, tiene le dita della mano destra atteggiate  nel gesto tipico
dell'oratore (erette: pollice, indice e medio; ripiegate: anulare e mignolo), circondato dai dodici
Apostoli» (BOVINI 974, p. 31). 

Per la chiesa aquileiese la storia della salvezza ha un'altra storicità, quella fondata sul Corpo
mistico di Cristo. «Anche Gesù glorificato, il Verbo di Dio, non è ancora venuto per coloro che
ancora attendono la formazione necessaria per essere capaci di ricevere in sé la sua divinità»
(ORIGENE n. 7a, I, 7, 38,  p. 81). La concezione origeniana è aperta alla prospettiva dell'apocatastasi. 

La positura, più che ad esigenze fisiche, risponde a significati spirituali. La Bibbia designa
Yahweh con l'espressione, «Colui che troneggia sui cherubini» (Sl 80,2; I Sam 4,4).  «È là che io
t'incontrerò,  è  dall'alto  del  propiziatorio,  dallo  spazio  compreso  tra  i  due  cherubini  posti
sull'Arca della Testimonianza che io ti comunicherò gli ordini destinati ai fanciulli di Israele»
(Es 25,22).

I due cherubini che affiancano il Cristo nell'altare gli servono da sedile, funzione espressa
dalle loro mani enormi disposte a faldistorio. L'assenza di un trono e dello sgabello in particolare
sottolinea che la redenzione non è ancora un fatto "compiuto" e che il Cristo mistico continua la
sua opera. «Infatti quando Dio assoggettò a Gesù Cristo tutte le cose, non lasciò niente che non
fosse soggetto a lui. Tuttavia noi al presente non vediamo ancora tutte le cose soggette a lui»
(Ebr  2,8).  «E quando avrà assoggettato a sé tutte le cose, allora il  Figlio stesso farà atto di
sottomissione a Colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti»  (I Cor 15,24).
«Finché  non  possiamo dire  che  tutte  le  membra del  corpo sono sottomesse  al  Padre,  cioè
riconciliate con lui, si può dire in questo senso che il Cristo stesso non è sottomesso» (ORIGENE
n. 9b, I, 8,12, p. 116). Appartiene a Cristo anche l'umanità che deve nascere, nonché l'Israele che,
avendo rifiutato il Cristo, è ora «ingelosito» (Rm 11,11) per la chiamata dei gentili, «et sic omnis
Israel salvus fieret» (Rm 11,26). Il Cristo glorioso è il Figlio dell'uomo, epifania di Dio. È una
concezione  di  serena  attesa,  partecipe  della  stessa  pazienza  misericordiosa  di  Dio,  non
attraversata dallo spasmo della "missione ai barbari”, quanto dall'urgenza della testimonianza.

I piedi del Redentore sono perfettamente frontali; la loro conformazione è resa in modo più
appropriato di quella che negli altri personaggi appare una semplice appendice.  «Quanto sono
graziosi i piedi di quelli che annunziano il bene» (Rm 10,15; Is 52,7). Sono gli unici piedi che, pur
simbolo del contatto con la terra, si sublimano in strumento della parola di Dio: lui è il missus. 

Gregorio Taumaturgo, discepolo di Origene, riporta un insegnamento caro al suo maestro: «I
piedi nudi sono il simbolo della rivelazione totale della parola di Dio che può avvenire solo da
parte del Cristo e nei confronti delle anime perfette, mentre l'insegnamento comune è rivestito di
parabole,  di  parole enigmatiche ed oscure,  cioè come se i  piedi  non fossero lavati,  oppure
fossero coperti. Tale è pure la condizione dell'esegeta che, in una professione di umiltà, parla di
sé e del suo insegnamento come di piedi non lavati che osano penetrare nelle orecchie degli
ascoltatori  in  modo  non  adeguato»  (Discorso  di  ringraziamento  ad  Origene,  II,  19,  p.  105,  PG  10.
GREGOIRE T. 1969, p. 52). 

I piedi di tutti gli altri personaggi sono orientati "verso". Questo particolare, abbinato a quello
del Cristo "incompleto", insiste sulla concezione origeniana di santità come progresso continuo
nella conoscenza del mistero divino. Commentando il passo biblico:  «Come sono belle le tue
case o Giacobbe, le tue tende, o Israele» (Nm 24,5), commenta:  «Le case sono dimore stabili,
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fisse, circoscritte da confini determinati; le tende sono invece dimore di nomadi, sempre in via,
che non hanno trovato il termine del loro viaggio. Le case sono di Giacobbe, le tende di Israele.
Giacobbe rappresenta gli  uomini perfetti  in azioni ed opere; in Israele (colui che vede Dio)
trovano il tipo i cercatori della saggezza e della scienza. Gli esercizi attivi hanno i loro limiti
definiti,  giacché la perfezione dell'opera non è infinita.  Per chi ha compiuto il suo dovere e
raggiunge il limite della perfezione, la stessa costituisce in qualche modo la sua casa, la sua
bella casa. Ma per chi si applica alla saggezza e alla scienza non vi sono limiti ai suoi sforzi. Ha
confini la sapienza di Dio? Più avanzerà e più scoprirà profondità e più cammino gli rimarrà da
percorrere, perché la sapienza di Dio è incomprensibile e inestimabile. Per questi cercatori, io
dico, che avanzano sul cammino della saggezza, Balaam non ammira le loro case, perché non
sono giunti al termine del viaggio, ma ammira le tende, nelle quali sempre riparano e sempre
progrediscono; più essi fanno progressi e più la via dei progressi da compiere si allunga e tende
verso l'infinito. Questa è la ragione per cui, considerando in spirito il loro progresso, li chiama
tende di Israele» (ORIGENE n. 2, Hom. in Num. XVIII, p. 20).

Il mondo greco concepiva l'«essere» solo in quanto de-terminato, de-limitato, de-finito ed il
«non-essere» come  l'in-determinato,  l'in-definito  o  più  esattamente  come  il  «diverso»;  non
ammetteva  il  «nulla».  Origene,  sollecitato  dalla  cultura  biblica,  apre  ad  una  rilettura
dell'“infinito” negativo;  l'essere  definito-perfetto,  l'uomo  può  progredire  nella  perfezione  in
rapporto a Dio ineffabile.  Trasforma così l'impraticabile  dialettica tra finito  ed infinito  in un
processo di una perfezione progrediente:  “ascensio mentis in Deum”, che costituisce l'essenza
stessa della gloria e della beatitudine eterna. Perché a sua volta questo "progresso perfetto" non si
traduca in un'incongruenza, prospetta l'apocatastasi o salvezza universale, l'incontro solutore tra
finito ed infinito in una staticità dinamica.

La mandorla ♣  Il Cristo è circoscritto in una mandorla.  «L'ovale, nel quale si iscrivono i
personaggi sacri, come dentro una gloria immortale, significa l'unione del cielo e della terra... il
superamento del dualismo materia-spirito... in un'unità armoniosamente realizzata; la mandorla
è il Cristo, perché la sua natura divina è celata da quella umana» (DS p.  59). L'esempio più
antico ce lo offre un mosaico con Abramo e i tre Angeli nel ciclo biblico della navata di Santa
Maria Maggiore (V secolo), dove la mandorla serve ad indicare la maggior santità dell'angelo
centrale in cui è adombrata la figura del Cristo (EC Mandorla). 

La mandorla è costituita da quattro rami di palma, convergenti a coppie ai poli.  «La terra
mitica...  non è affatto  la  nostra terra,  né il  nostro globo né un'ipotetica  terra omocentrica.
"Terra" è il piano che implicitamente passa per i quattro punti dell'anno, segnati dagli equinozi
e  dai  solstizi:  in  altre  parole,  l'eclittica.  Ecco  perché  questa  terra  è  assai  sovente  definita
quadrangolare: i "quattro angoli", cioè le costellazioni zodiacali che sorgono eliacamente agli
equinozi e ai solstizi e che fanno parte dell'armatura (del cosmo), sono i punti che determinano
la "terra"» (DE SANTILLANA 1997, p. 283).

L'ovale  quadripartito  è  la  sintesi  del  cerchio  e  del  quadrato,  simboli  fondamentali.  Se  il
cerchio rappresenta il cielo e il quadrato la terra, la mandorla quadruplice esclude l'idea di terra
separata dal cielo. Dio le ha concepite attraverso la figura del Cristo glorioso, Dio-uomo, la vera
quadratura  del  cerchio,  l'unico  modo  di  essere  del  creato.  La  storia  va  concepita  a  raggio,
partendo dal centro che è Cristo. L'unica linearità è quella verticale. 

Sant'Agostino sarebbe l'inventore del tempo e della storia, avendo superato il criterio della
ciclicità proprio del pensiero epicureo. In realtà alla ciclicità ricorrente della filosofia greca il
cristianesimo agostiniano ha sostituito  il  ciclo  unico dell'economia  della  salvezza,  per  cui  la
storia  "progressiva"  è  un  aspetto  secondario.  È  invece  nell'opzione  della  Romanitas,  che
appiattisce i due momenti del regno dell'  "ora, non ancora", che è potenzialmente contenuta la
linearità progressiva della storia umana e che la rivoluzione industriale rivelerà nel suo risvolto
puramente  temporale  e  materialistico.  La storia  della  salvezza  non corrisponde al  trionfo  di
"questo" cattolicesimo. Il progresso scientifico, fenomeno storico "dignitoso", non è salvifico e
tanto meno di eredità cristiana.

La figura del cerchio si applica al paradiso terrestre come discorso incoativo, il quadrato alla
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Gerusalemme celeste come discorso conclusivo sul creato (DE CHAMPEAUX 1984, p. 100). Il guscio
della mandorla quadripartita contiene il seme: Cristo glorioso.  «L'intero universo, costituito da
quattro parti, è chiamato alla fede dalla grazia della Trinità» (AUGUSTINUS Sermo 203, in Epiph.
Dom., VI, I, 947.3). “Vesica piscis” (VLORA 2004, p. 284) o matrice universale. La quaternità di solito
è confermata dalla presenza dei quattro evangelisti ai lati della mandorla, qui sostituiti da quattro
angeli: s'intende concentrare l'attenzione sul ruolo rivelante del Cristo,  «vivus est enim sermo
Dei» (Ebr 4,12), piuttosto che sui suoi portavoce: «Deficiunt voces, crescente Verbo - La pluralità
delle voci viene meno di fronte all'imporsi della Parola» (AUGUSTINUS  Sermo 288, in Natali Ioh.
Bpt., VI, I, 1200). In questo senso la parola scritta segue la parola viva; si può essere credenti senza
aver letto il vangelo. Cristo ha scritto qualcosa sulla sabbia (Gv 8,6).

In questa rappresentazione la staticità pulsa di una vita incontenibile, quella della funzione
cosmica  del  Cristo,  gustata  nel  mistico  silenzio  della  contemplazione:  «Lo adorino  tutti  gli
Angeli di Dio» (Ebr 1,3).

La «manus Dei» ♣ La mandorla si apre in alto all'irruzione della mano di Dio che si appoggia
sull'aureola  crucisignata  del  Cristo,  delineata  ai  lati  dalla  cornice  rientrante  e  da  un  nastro
bisolcato ad indicare la nube, tradizionale «strumento d'apoteosi ed epifania di Dio» (DS p. 143).
«Così anche Cristo non si arrogò la gloria di Sommo Sacerdote, ma gli venne da Dio Padre,
quando gli disse: -Tu sei mio figlio: io oggi ti ho generato-» (Ebr 5,5).  «Questi è il mio figlio
diletto  nel quale mi sono compiaciuto» (Mt  3,17).  «È un ossequio a Cristo,  non come aiuto;
piuttosto come servizio dovuto a Cristo come creatore e Signore» (CHROMACE, I, Sermon VIII, 1,10,
p.  184).  «La  mano  designa  il  luogotenente  di  Dio  sulla  terra,  il  suo  rappresentante»  (DE
CHAMPEAUX 1984, p. 402).

La manus Dei appare fin dal III secolo in un affresco della sinagoga ebraica di Dura Europos
(località  sull'Eufrate);  in  Occidente  nel  IV secolo,  come ci  mostra  l'affresco  del  cimitero  di
Callisto nella scena di Mosè, che si toglie i calzari (EC Dura Europos ed Epifania) e la manus Dei di
un sarcofago nel Museo Lateranense (IV secolo) (EC Dio). «Nell'AT, quando si fa riferimento alla
mano di Dio, il simbolo significa Dio nella totalità della sua potenza e della sua efficacia. La
mano di Dio crea e protegge, ma distrugge chi gli si oppone... La mano destra è quella delle
benedizioni» (DS p. 64). Nell’altare questo antropomorfismo sottolinea l’unico modo possibile di
"concepire"  Dio,  nelle  sue  azioni,  nella  sua  potenza,  come  energia-'ενέργεια,  nella  sua
manifestazione ad extra.  «Nel secolo XIII viene creato un tipo nuovo per rappresentare la sua
Persona  (del Padre), l’immagine cioè di un vecchio di nobilissimo aspetto con lunghi capelli
bianchi e barba  fluente pur essa bianca» (EC Dio).

La mano di Dio, espressione della concezione di Dio come enérgheia,  actio, potentia e non
quale pars pro toto, spezza il velame terreno, penetrando nella creazione rigenerata, l'unica «a
sua immagine e somiglianza» (Gv 1,26), «chatà eikona», secondo l’immagine del Padre, come «il
volto di colui che è senza figura» (CLÉMENT, V,6,34,3, SC n. 278, p. 135) e vi si riconosce nel duplice
mistero:  trinitario  e  redentivo.  Vittorino  di  Petovio,  seguendo l'esempio  di  Ireneo,  chiama il
Cristo «manus Dei et verbum Patris omnipotentis et conditorem orbis totius mundi» (VITTORINO,
In Apoc., 301-134, PL 5). 

Gli aquileiesi,  come tutta l'antichità,  concepivano Dio ancora platonicamente  «al di sopra
dell'essere», come Energia e Potenza e ricorrevano al linguaggio filosofico della sostanza, natura,
persona,  relazione,  somiglianza  o  dissomiglianza  con  prudenza,  guardandosi  bene  dal
"concepire" Dio come Essere Infinito Assoluto Attuale, fondamento "razionale" della verità. La
mutazione terminologica era ormai linguaggio corrente e divenuto supporto del depositum fide;
gli  aquileiesi  avevano  le  loro  riserve  di  fronte  a  questo  linguaggio  di  corte,  preoccupati  di
salvaguardare l'ineffabilità di Dio. La  manus Dei si fa  Verbum caro, attuazione della volontà-
norma  suprema  del  Padre.  Nessun  subordinazionismo  sottinteso,  quasi  che  la  mano-arto
comporti una realtà seconda(ria) del Cristo, pur rimanendo espresso anche in questo particolare il
cosiddetto "subordinazionismo d'origine" tipico di Origene, per cui il Padre precede  in ordine
rationis e non naturae il Figlio. La duplice cornice che delimita lo spazio della mano "entrante"
nell'aureola del Cristo, significa la coincidenza del  «sopra essere» (il Padre) con l'«essere» (il
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Cristo), l'assunzione del tempo nell'eternità, Cristo Mediatore tra la Misura (Padre) ed il Misurato
(Corpo mistico), l'«Ecce Homo» (Gv 19,5).

Il nimbo ♣  Il Cristo porta il nimbo crucigero: un cerchio, con centro a metà del naso, che
contorna il  volto  in  funzione  ieratica  (EUA  Proporzione).  È un'immagine  solare;  indica  la  luce
dell'aurora:  «Noi lo vediamo coronato di gloria e di onore» (Ebr  2,9).  Il nimbo ha una croce
gemmata, nel senso della Gerusalemme celeste (Ap 21). L'emblema della croce appare in modo
evidente solo all'epoca di Costantino e viene ad arricchire e a specificare il nimbo di Cristo dal
IV secolo avanzato in poi, con particolare intensità nei secolo V-VI (EC Croce). Il modello sembra
derivare  dalla  croce  rivestita  in  lamina  d'oro  o  d'argento  dorato  di  Gerusalemme,  opera  di
Teodosio  II  (408-450)  e  ripetuta  in  Santa  Pudenziana  in  Roma  (NOVELLI  1987a,  p.  126).  I
monumenti ravennati del VI secolo riportano numerosi e bellissimi esempi di tali croci. Citiamo
le croci gemmate votive di Agilulfo e Teodolinda in Monza (VII secolo),  dell'Evangeliario di
Teodolinda, del duca Gisulfo di Cividale e quelle dell'altare di Ratchis.

Il mondo culturale bizantino, a partire dal VI secolo, dimostra un'avversione assoluta per le
figurazioni  apocalittiche  ed  accoglierà  il  testo  dell'Apocalisse fra  i  libri  canonici  solo  nella
seconda metà del secolo VII ed anche allora l'atteggiamento non muterà nei confronti dei tratti
apocalittici.  Il can. 82 del concilio Quinisesto (690), quando dispone di illustrare direttamente
l'immagine  del  Cristo  piuttosto  che  nei  suoi  simboli,  quali  l'agnello,  conferma  tale  allergia.
Nell'VIII-IX  secolo,  più  che  la  gemmatura,  prevarrà  l'ornato  a  treccia,  assai  più  formale  e
decorativo, senza cioè quei significati apocalittici propri delle materie preziose. 

Il nimbo è prerogativa delle persone sacre. Nell'altare ne sono privi solo i Magi e la donna
dietro la cattedra di Maria regina: s'intende sottolineare la dimensione storica delle quattro figure.
Il nimbo, in ogni caso, è l’emblema del defunto, morto in odore di santità.

La capigliatura ♣ Il tipo di capigliatura portata dal Cristo non riflette un costume particolare
longobardo; lo stesso va detto  per tutte  le capigliature angeliche.  Un modello di capigliatura
consimile  è  ostentato  dalle  protomi  sbalzate  sulla  bratea  d'oro  e  con perle  incastonate  dalla
cosiddetta croce di Gisulfo a Cividale: anche in questo caso non spicca un particolare costume
longobardo che era quello dei capelli tagliati alla nuca e scriminati fino a metà faccia (HL IV, 22).
«I  capelli  rappresentano  la  forza,  la  virilità  come  nel  mito  biblico  di  Sansone;  se  lunghi
indicano un tratto aristocratico o regale» (DS p. 195). Secondo una concezione più pastorale i
capelli sono figura dei fedeli: come i capelli sono ornamento della donna, «ita populi credentes
ornant ecclesiam Christi» (CHROMATIUS, Sermo XI, 5 (112), p. 51). L'idea di provocazione sessuale,
legata alla capigliatura femminile, è all'origine delle disposizioni paoline:  «Se una donna non
vuole portare il  velo, si  faccia tagliare i  capelli» (I  Cor 11,6).  Per questo tutte le capigliature
femminili  dell'altare  sono appena intraviste  sotto  un  ampio  velo,  deducibile  dalla  mancanza
d’ogni cenno di scriminatura.  Gli  angeli  hanno la capigliatura molto curata con al  centro un
incavo per la collocazione di una perla o impasto vitreo, simbolo di salvezza.

La capigliatura dei Magi è l'unica che può avere a che fare con il  costume longobardo. I
longobardi «si tagliavano a zero la parte centrale della testa fino alla nuca, mentre i capelli che
restavano, pendevano sulle guance fino alla bocca ed erano divisi da una scriminatura in mezzo
alla fronte» (HL IV, 22). Se non li avessero raccolti alla nuca il loro profilo sarebbe svanito sotto
la capigliatura fluente.

Il  rotolo  ♣  Nella  mano  sinistra  il  Cristo  tiene  stretto  il  rotolo  della  Sacra  Scrittura.  La
trasformazione del rotolo in codice o libro avviene attraverso la liturgia cristiana, nella quale il
libro assume un significato particolare; l'esempio è dato dal mosaico di Galla Placidia a Ravenna
(prima metà V secolo): si tratta dell'armadio con i quattro evangeli, quattro codici. Il modello
proviene dalla tradizione ebraica che nei mosaici sinagogali rappresenta la Torah ed i suoi libri
nell'armadio,  ma  come  rotoli.  S'intende  distinguere  gli  Evangeli  dalla  Torah.  Per  quel  che
vediamo in Sant'Apollinare Nuovo, i profeti hanno in mano rotoli, i santi libri. In San Vitale gli
evangelisti  presentano codici,  i  profeti  rotoli  (PETRUCCI 1980,  p.  1115). «I rotoli  ai  profeti  e i
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codici  agli  evangelisti  è  una distinzione  che corrisponde allo  sviluppo storico  del  libro  dal
rotolo al codice» (SCHAPIRO 1982, p. 338).  Mettendo in mano al Cristo-Verbo il rotolo profetico
(AT), s'intende sottolineare la sua eminente funzione profetica, garanzia della continuità dei due
Testamenti, «la legge è copia e ombra dei vangeli» (RAPALLO 1992, p. 242).

Il Cristo qui rappresentato ha l'aspetto giovanile e senza barba. «Il tipo del Cristo barbato non
è  mai  predominante  in  Occidente» (EC  Barba).  Il  Cristo  giovanile  e  imberbe  è  preferito  in
Ravenna per le scene della vita pubblica del Cristo. L'intenzione dell'artista è quella di insistere
su un Cristo nella pienezza della sua missione profetica: «Veritas per Jesum Christum facta est»
(Gv  1,17).  La  sua  glorificazione  «esprime  il  divino  con  la  bellezza  di  una  gioventù
intramontabile» (EUA  Bibl.  Fig.).  «Tale  era  il  Sommo  Sacerdote  necessario  per  noi:  santo,
innocente,  immacolato,  separato  dai  peccatori  ed elevato al  di  sopra dei  cieli...  Infatti...  la
parola del giuramento, posteriore alla legge, ha costituito il Figlio, perfetto in eterno» (Ebr 7,28).

Le orecchie ♣ Altro particolare sono le due orecchie del Cristo, l'orecchio singolo di Maria e
di Elisabetta e l'assenza di tale organo in tutti gli altri personaggi. Non può trattarsi di distrazione
o d’imperizia nel realizzare il difficile apparato, reso in ogni caso secondo uno stile bizantino. Le
orecchie del Cristo sono così asimmetriche e patenti (come d'altronde in Maria ed Elisabetta)
tanto  da  tradire  un  intento  simbolico.  «L'orecchio  è  il  simbolo  dell'obbedienza  alla  Parola
divina, l'organo della comprensione» (DS p. 161). «La fede dipende dalla predicazione (ex auditu)
e la predicazione (auditus) si realizza per mezzo della Parola di Cristo» (Rm 10,12).

Se la cultura greca si fonda sul vedere «con l'occhio dell'anima», da cui lo straordinario valore
della bellezza come «forma e figura», quella biblica si basa sull'udire come «rivelativo del vero»
(REALE 1991, p. XXX). «La facoltà dell'udito mostra la partecipazione e l'accoglienza conoscitiva
dell'ispirazione tearchica» (BELLINI 1983, p. 129).  «Come scamperemo noi, se trascuriamo una
così grande salvezza, quale fu annunziata (enarrari) prima mediante il Signore, e poi ci è stata
confermata (confirmata) da quelli che l'avevano udita (audierunt), mentre Dio aggiungeva la
sua testimonianza alla loro, e coi doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà?»
(Ebr 2,4).

Appare in questo linguaggio la preminenza data alla parola pronunziata ed il suo comunicarsi
ai successivi pronunzianti, con una certa secondarietà della parola scritta. Origene e tutti i Padri
insistono sul carattere essenziale della «fides ex auditu»: «La nascita del Cristo non prese inizio
dall'ombra (Spirito Santo) solo in Maria, ma anche in te; se ne sarai degno, nasce la Parola di
Dio» (ORIGENE n. 6,  Om, II, 6, p. 76). «Ogni anima vergine ed incorrotta, avendo concepito dallo
Spirito Santo per generare la volontà del Padre, è la madre di Cristo»  (Fragm. sur Matthieu, 281,
GCS 126. ORIGENE n. 5, p. 39). «Donna incinta è detta l'anima che ha appena concepito il Verbo di
Dio» (ORIGENE n. 3, Om sull'Esodo, X, 3, p. 189.). «Non enim debet dici vacuus et inanis, qui fide et
Spiritu plenus est» (CHROMATIUS, Tractatus XXI, II, 1 (29),  p. 296). È il commento di Cromazio al
testo paolino: «Imprimerò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nel loro cuore. Io sarò il
loro Dio ed  essi saranno il mio popolo. Nessuno avrà più bisogno d'istruire il suo concittadino
né il fratello dicendo: -Conosci il Signore! Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande. Io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati- (Gr 31,33-34. Ebr 10-
11).  «Sta scritto nei profeti:  "Saranno tutti  istruiti  da Dio"» (Gv 6,45).  I testi  eucaristici  sono
regolarmente applicati alla manducazione della Parola e l'eucaristia viene assunta come figura
sacramentale del Verbo che nutre le anime (ORIGENE n. 5, Om XXVIII, p. 358, p. 358 n. 2): «Perché
pensate che sia delitto degno di minore espiazione l'avere trascurato il Verbo, che il corpo di
Cristo?» (ORIGENE n. 3, Om XIII, 3.   p. 226).

Questo discorso vale in modo esemplare per Maria che ostenta un orecchio "enorme" nella
scena della Visitazione.  «Spiritu itaque Sancto tunc repleta est Maria, quando coepit in utero
habere Salvatorem - Maria fu ripiena dello Spirito Santo quando cominciò ad avere in seno il
Salvatore» (ORIGENE n. 5, Om VII, p. 156). «La stessa Maria Santissima, che generò credendo, già
credendo concepì; ella, ricca di fede, allorché l'angelo le diede l'annunzio, concependo il Cristo
prima con la mente che con il corpo, rispose: -Ecco l'ancella del Signore; avvenga a me secondo
la  tua parola-» (AUGUSTINUS Sermo 215, in Redit. Symb., VI, I, 981).
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Questi  testi  suppongono Maria  interlocutrice  di  Dio  come  controparte;  la  concezione  del
Cristo nel suo utero fisico è frutto della concezione dello stesso nel suo utero mentale grazie al
«fiat-sì» pronunziato all'annunzio angelico. La stessa cosa può valere anche per Elisabetta con un
orecchio sfuggente e di proporzioni minori,  non tanto perché ha concepito il Battista: in quel
caso è il marito Zaccaria che ha fatto il "sordo" e, significativamente, è rimasto muto!  «Non
credidit, et non locutus est» (AUGUSTINUS Sermo 289, in Nat. Ioh. Bpt., VI, I, 1200), ma per l'incontro
con Maria, la quale «intravit in domum Zacchariae» (AT) e, giustamente, «salutavit Elisabeth»
(Lc 1,40), cioè le augurò «salute». La Madre di Dio, come primo sacramento, opera ciò che dice:
«E come mai mi è concesso che la Madre di Dio venga a me?» (Lc 1,43). Elisabetta (AT), incinta
di Giovanni per opera della legge, è raggiunta dalla grazia.  «Non fu Elisabetta che per prima
meritò lo Spirito Santo, ma mentre Giovanni, ancora chiuso nell'utero, ricevette lo Spirito Santo,
allora anche la madre, dopo la santificazione del figlio, fu ripiena di Spirito Santo»  (ORIGENE n.
5, Om VII, p. 156).

Il simbolismo auricolare ci dice che Giovanni trasalisce nel seno di sua madre, perché la voce
del saluto di Maria perviene alle orecchie di Elisabetta che riceve allora da questa voce lo Spirito
Santo che ha riempito Giovanni (ORIGENE n. 7a, II, XXX. 180 p. 323). L'iniziativa viene dal migliore:
«Or, senza dubbio, è il minore che riceve la benedizione da chi gli è superiore» (Ebr 7,7): dal
Verbo  a  Maria  a  Giovanni  ad  Elisabetta  (ORIGENE  n.  7a,  II,  XXX,  180,  p.  324),  ciascuno
intermediario del grado inferiore. 

Il rapporto tra la grazia e le opere è qui significato dal contributo "passivo" che la donna presta
nel  concepimento,  come  la  terra  che  accoglie  il  seme.  Tuttavia  il  valore  dell'obbedienza  è
"attivo". Perché Maria obbedisce a Dio? Giuseppe non viene interpellato come obbediente: a lui
si chiede di sopportare la propria ignoranza,  «cum esset iustus» (Mt 1,19); è custode, del tutto
inefficace nella generazione del Figlio di Dio. Il vero ruolo passivo è il suo. Maria invece deve,
se vuole, obbedire, pena il fallimento del disegno di Dio. La "passività" della donna non è frutto
tanto  dell'ignoranza  dell'uomo  dei  meccanismi  della  generazione,  quanto  della  presunzione
maschile  di  gestire a propria discrezione il  ruolo riproduttivo di colei  che invece è l'unica a
guidare, gestendo l'effettiva legittimità della prole, il destino dell'umanità. La "pluralità" maschile
(la  donna può permettersi  o  subire  più  uomini)  toglie  all'uomo il  controllo  della  legittimità,
riservata invece all’unicità passiva della donna. La fede assolutizza la discrezionalità della donna
e le chiede di obbedire, cioè di rinunziarvi, ma non fino al punto di non diventare la Mater Dei:
l'Unico  (Spirito  Santo),  l'Unica  (Theotochos).  Secondo  Cromazio,  è  Maria  l'uomo  perfetto,
l'antítipo  di  Adamo:  tanta  affermazione  «non stupisca» (TRETTEL 1980,  p.  71).  Come Adamo
riceve  la  mela  da  Eva,  così  l'uomo  riceve  il  Verbum  caro  factum da  Maria.  Vi  si  scorge
l'applicazione  cristiana del  platonico Uno (limite)  - Diade (illimite),  dell'azione  del  principio
limitante  (péras)  sull'illimite  (àpeiron)  in  un "composito"  effettivo  che configura il  concetto
aristotelico di “sinolo” di materia e forma (REALE 1991, V, p. 176). Àpeiron sta per polvere, il caos
originario su cui  agisce l’Uno come  pèras.  È riflessa la  cosmogonia pitagorica:  «Una volta
costituito l’uno, subito ciò che si trova in prossimità dell’illimitato fu respirato e limitato dal
limite» (CENTRONE 1999, p. 115). In Maria madre di Dio si realizza l'ansia di salvezza insita nella
riproduzione.

E per il  Cristo? Partiamo dalla duplice natura del Cristo: divina ed umana. Per Origene il
Verbo è la volontà del Padre, generato da lui come volontà che proviene dall'intelligenza (Comm.
in Ioh. I, 19 (22), p. 74, GCS. ORIGENE n. 5, p. 39). Interessante l’accento sulla volontà, diversamente
dalla teologia successiva che rapporterà la filiazione all’intelligenza; dipende dalla concezione di
Dio  come azione,  potenza,  energia,  bontà  sulla  scia  ancora  del  pensiero  platonico.  Si  tratta
dell'esecutività. Se la processione del Figlio fosse puramente mentale gli mancherebbe l'esistenza
personale;  se fosse puramente volitiva gli  mancherebbe il  carattere del pensiero concreto del
Padre  e  dunque  quello  del  Figlio.  Il  testo  preferito  da  Origene  per  questa  generazione  è  il
salmodico «eructavit cor meum verbum bonum», cioè la parola incarnata (Sl 44,1. ORIGENE n. 7a, p.
202 n. 1). 

L'impostazione  trinitaria  origeniana  comporta  una  confusione  più  o  meno  completa  tra  il
Figlio e lo Spirito Santo, assai diffusa tra i padri dei primi tre secoli e superata definitivamente a
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seguito  della  crisi  ariana  del  IV  secolo.  È  adombrata  in  Origene  nel  cosiddetto
«subordinazionismo d'origine», per il quale il Padre è la sorgente della divinità e agisce nella sua
"economia" attraverso il Figlio e lo Spirito Santo  (ORIGENE n. 9a, p. 74). Origene non sa come
esprimere  l'origine  dello  Spirito  Santo,  vedendo in  lui  il  più  elevato  degli  esseri  che  hanno
un'origine per mezzo del Figlio, attribuendogli d'altronde tutte le prerogative divine (ORIGENE n.
9b, p. 56). Per San Basilio lo Spirito Santo procede dal Padre «come soffio dalla sua bocca» (PG
32,  151).  Sant'Ambrogio  non presta  attenzione  alla  distinzione  tra  generazione  e processione.
Agostino confessa: «Distinguere autem inter illam generationem et hanc processionem, nescio,
non valeo, non sufficio» (AUGUSTINUS Contra Maximinum arianum, IX, 800. CIPRIANI 1997, p. 431). Nei
tricapitolini  rimarrà  una  traccia  di  questa  "incertezza",  quando glisseranno sul  "modo"  della
processione dello  Spirito  Santo:  «ex Patre» come unico  principio  d'origine,  «Filioque» solo
sottinteso; con tale riserva intendevano rispettare l’ineffabilità del mistero trinitario opponendosi
all'hybris della sua decifrazione razionalistica.

Sant'Agostino vedrà nello stato ternario dell'anima: intelletto (mens), cognizione (notitia) e
amore  (caritas)  una  possibile  immagine  trinitaria:  «Dunque  la  mente  stessa,  l'amore  e  la
conoscenza di se stessa costituiscono tre entità e queste tre entità sono una cosa sola, sono
uguali  tra  loro...  Infatti  quando  la  mente  conosce  se  stessa  non  per  questo  supera  la  sua
conoscenza, perché è essa che conosce e si conosce. Quando allora conosce perfettamente se
stessa non vi aggiunge alcunché di estraneo, essendo la sua cognizione corrispondente a se
stessa.  Siccome  nulla  di  più  percepisce  quando  si  autocomprende  concludiamo  che  non  è
maggiore  né  minore.  Rettamente  diciamo  allora  che  queste  tre  entità,  essendo  perfette,  di
conseguenza sono anche uguali» (AUGUSTINUS De Trinitate, IX, 996). 

La  teologia  posteriore  riconoscerà  in  Dio,  per  analogia  con  l'uomo,  due  operazioni:
intellezione e volizione. Dio pensa se stesso, il Figlio «Unigenitus»; l'amore tra Padre e Figlio, lo
Spirito Santo, «qui a Patre Filioque procedit»; uguali nella natura divina, distinti nelle relazioni
di Padre, di Figlio e di Spirito Santo (EC Trinità). Questa chiarificazione però ha il torto di basarsi
sulla distinzione troppo netta tra intelletto e volontà che accantona l'assioma platonico di perfetta
corrispondenza fra i gradi della conoscenza e i gradi dell'essere  (REALE 1991,  p.  57). Da qui il
moralismo cattolico e la possibilità di professare "impunemente" le verità di fede.

I padri del concilio di Nicea (325) professarono il  Figlio  «generato dal Padre, non fatto,
consostanziale al Padre». Il primo  ascolto od obbedienza per il quale il Figlio è generato dal
dinamismo mentale del Padre, costituisce la sua natura divina uguale a quella del Padre e la sua
persona distinta  dalla  persona del  Padre:  «Tu sei  mio Figlio:  oggi  ti  ho generato» (Ebr  1,5).
Questo è il primo mistero principale della fede ed è indicato dall'orecchio destro, più in alto,
«quasi unigeniti a Patre» (Gv 1,14). Al primo mistero si affianca il secondo:  «Et Verbum caro
factum est» (Gv 1,14).  «Non hai voluto né sacrificio,  né oblazione,  ma tu mi hai formato un
corpo... Allora ho detto: -Eccomi, io vengo, poiché sta scritto di me nel rotolo del libro, per fare,
o Dio, la tua volontà-. È in forza di questa volontà che noi siamo stati  santificati  mediante
l'offerta del corpo di Gesù Cristo,  una volta per sempre» (Ebr 10,7-10).

La seconda persona della Santissima Trinità ha associato alla natura divina la natura umana.
«Ma poiché i figli avevano una natura di sangue e di carne, egli pure la prese... Perciò dovette
essere in tutto simile ai fratelli, per diventare un Pontefice misericordioso e fedele in ciò che
riguarda Dio,  per i  peccati  del  popolo» (Ebr 2,14-17).  «Giunse la  parola di  Dio a colui  che
nasceva da una vergine, cioè ad un uomo, pur restando la Parola sempre presso il Padre,"onde
fossero entrambi una cosa sola" (Ef 2,14), e rendesse l'uomo, di cui si era rivestito per il mistero
di salvezza dell'intera umanità, partecipe della sua divinità e del Dio Unigenito»  (ORIGENE n. 3,
Om I, p. 44). «Il Verbo di Dio non ricevette una missione attraverso una parola, ma nello stesso
Verbo Unigenito del Padre sta ogni missione (mandatum)» (AUGUSINUS In Ioh. Ev., IV, II, 722).

Il dogma cattolico, definito nel III Concilio Costantinopolitano (681), insegna che in Cristo vi
sono due volontà: quella divina e quella umana. Quest'ultima non è vanificata dalla presenza del
Logos ed  il  Cristo,  come  uomo,  «è  in  tutto  simile  ai  fratelli,  perché  avendo  egli  stesso
sperimentato la tentazione e la sofferenza è capace di soccorrere quelli  che sono messi alla
prova» (Ebr 2, 17). L'espressione estrema di questa exinanitio è data dal lamento sulla croce: «Dio
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mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46). Tutto il vangelo di San Giovanni è un
inno all'obbedienza del Cristo al Padre, in grazia della quale ha meritato la risurrezione: «Io ti ho
glorificato  sulla  terra,  avendo compiuto  l'opera che tu  mi avevi  dato come compito;  ora,  o
Padre, glorifica me nel tuo cospetto con quella gloria che io avevo presso di te prima che il
mondo fosse» (Gv 17,5).

Il testo teologico esemplare è di San Paolo: «Gesù, possedendo la natura divina, non pensò di
valersi della sua uguaglianza con Dio, ma annientò se stesso, prendendo la natura di schiavo e
diventando simile  agli  uomini;  e dopo che ebbe rivestito  la  natura umana, umiliò  se stesso
ancora di più, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo
esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si
pieghi ogni ginocchio in cielo, in terra e negli inferi, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il
Signore, a gloria di Dio Padre» (Fil 2,6-11).

L'umiliazione mette il Verbo alla portata degli uomini e favorisce la loro ascensione:  «Pur
essendo Figlio imparò, da ciò che sofferse, che cosa significhi obbedire; sicché, reso in tal modo
perfetto, divenne principio di eterna salvezza per tutti quelli che gli sono obbedienti, avendolo
Dio  proclamato  Sommo  Sacerdote  secondo  l'ordine  di  Melchisedek» (Ebr  5,8).  Grazie
all'incarnazione-umiliazione l'anima ed il corpo sono divenuti uno con il Verbo di Dio (ORIGENE
n. 9a, p. 177). La sua glorificazione, significata dalla mandorla, è frutto dell'obbedienza radicale
che fa scaturire la vita dalla morte come una nuova creazione o fonte battesimale.

L'orecchio  sinistro  è  un  richiamo  a  tale  messaggio  teologico.  L'artista,  nella  strategia
auricolare, intendeva sottolineare la dimensione ontologica dell'audire cristiano, che realizza ciò
che proclama. Il Logos, obiettivo del pensiero-volontà del Padre, è generato come sua immagine
sostanziale.  Nell'«ecce  venio» è  il  Dio  fatto  uomo  come  immagine  dell'immagine.  Maria,
nell'«ecce ancilla Domini», è la «Mater Dei» generatrice della seconda immagine. Elisabetta, nel
riconoscere la «Mater Domini», è la madre di Giovanni Battista  «maior inter natos mulierum»,
che «exultavit in utero eius» come figura del popolo eletto. 

Sant'Agostino definisce le due madri «duae naves oneratae caelo» (AUGUSTINUS Sermo 200, in
Nat. Ioh. Bpt., IV, II, 478): «Elisabetta è madre soltanto dell'uomo (Giovanni), Maria concepì Dio e
l'uomo» (AUGUSTINUS,  Sermo 289,  in Nat. Ioh. Bapt, VI, I,  1201). Sui profeti lo Spirito è venuto di
passaggio, perché tutti gli uomini sono peccatori; ma nell'uomo Gesù si trova la pienezza del
Verbo e dello Spirito  (ORIGENE n. 9a,  p. 179). L'AT  «umbra», il NT  «imago», gli ultimi tempi
«veritas». Tre testamenti, tre pasque, tre popoli successivi: Israele, Chiesa, Regno (ORIGENE n. 14,
p. 40). L'AT confluisce nel Nuovo (bona/melior), il Nuovo sfocia nella gloria: «È nella fede che
morirono tutti  questi  (AT),  senza aver  ottenuto  le  cose promesse,  ma dopo averle  vedute e
salutate  da lontano e aver conosciuto  di  essere "ospiti  e pellegrini  sulla  terra"» (Ebr  11,13).
«Abramo, padre vostro, esultò di gioia al pensiero di vedere il mio giorno: lo vide e ne tripudiò»
(Gv 8,56).  «Noi ora (NT) infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in immagine; allora
(Regno) invece vedremo faccia a faccia» (I Cr 13,12). «Gesù Cristo è sempre il medesimo, ieri e
oggi e nei secoli» (Ebr 13,7).

Per  Origene  non  vi  è  evoluzione  nel  messaggio  divino,  ma  progressione  nella  sua
comprensione da parte della singola anima. È convinto che tutto è già contenuto nell'AT e che gli
antichi hanno potuto conoscere Dio Padre (ORIGENE n. 3,  Om V, 3, p. 102).  «Tuttavia nessuno di
questi (AT), nonostante la bella testimonianza resa alla loro fede, conseguì la promessa, poiché
Dio previde per noi una sorte migliore (NT), affinché essi non arrivassero alla perfezione senza
di noi» (Ebr 11,39).

Questo insistere sull'obbedienza significa una cosa sola: il mistero di Dio è rivelato ad extra
nella  manifestazione-incarnazione-ascolto,  è  l’actio  Dei in  noi.  «Egli  è  il  principio,  il
primogenito di fra i morti, così da essere il primo in tutte le cose; perché il Padre si compiacque
di far abitare in lui tutta la pienezza, e per lui, che ha ristabilito la pace per virtù del sangue
della sua croce, riconciliare con sé tutto ciò che esiste sulla terra e nei cieli»  (Col 1,20). Questo
messaggio, si chiami fede o dignità umana, si traduce fondamentalmente nel coraggio di vivere
fino alla morte sul modello di Abramo «qui contra spem in spem credidit» (Rm 4,18).
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Simbolismo "irriverente" ♣ «Ci si è spesso domandati se l’artista abbia veramente potuto
mettere nella sua opera il simbolismo che altri credono d’individuare» (DE CHAMPEAUX 1984, p.
95).  Ebbene  «la  difficoltà  che  noi  abbiamo  di  operare  una  separazione  tra  il  fenomeno
dell’esperienza e la  realtà simbolica che manifesta,  per gli  antichi  non esisteva»  (Ivi,  p.  60).
Dionigi l’Areopagita: «Insomma un intelletto perspicace non farebbe fatica a capire che le cose
visibili hanno una reale parentela con quelle invisibili» (BELLINI 1983, p. 131). Per cui insistiamo.

L'orecchio è pure un doppio simbolo sessuale: la parola scende attraverso l'orecchio come
seme.  «La simbologia sessuale dell'orecchio risale fino ai primi tempi del cristianesimo: un
eretico di nome Eliano... fu condannato dal concilio di Nicea (325) per aver detto che "il Verbo
è entrato in Maria attraverso l'orecchio". Tuttavia la chiesa, preferendo che questo argomento
non fosse troppo approfondito, non si è pronunziata dogmaticamente e ha lasciato che Ennodio
ripetesse la tesi di Eliano; ha permesso che il Messale di Strasburgo si appropriasse di questi
versi  del  poeta  (Ennodio):  "Gaude,  Virgo  Mater  Christi  /  quae  per  aurem  concepisti".  Il
Breviario dei Maroniti contiene ancora una antifona nella quale si può leggere: -Il Verbo del
Padre entrò nell'orecchio della Beata-» (DS p. 160). 

L'inno di Ennodio dice:  «Mentre la Vergine viveva sola, concepì il  Figlio con l'orecchio:
evento sorprendente la  carne,  il  ventre si  gonfia  dello  Spirito.  La parola pronunziata dalla
lingua è il  seme, Dio per nulla separato dal Padre; per ambedue il  parto è puro, colei  che
genera e colui che dispone» (ENNODIO,  Carmina I,  19,  Hymnus X,  De sancta Maria, PL 63, 333). Gli
egizi,  secondo Plutarco,  onorano certi  animali  «perché notano in essi  oscure immagini...  La
donnola, perché concepisce con l'orecchio e partorisce con la bocca, è un'immagine (eikasma)
della creazione del discorso (logou)» (ADINOLFI 1991, p. 32).

Ennodio fu vescovo di Pavia dal 513 al 521. Scrittore fecondo, nonché poeta stimato, dovette
affrontare  in  un  primo  tempo  il  problema  dell'eredità  culturale  greco-romana:  rinnegarla  o
inglobarla nella nuova visione cristiana. Da vescovo di Pavia si era accorto che il problema si era
spostato: dalla conservazione della recente sintesi culturale all'aggregazione delle nuove energie
barbariche.  Intuì  la  portata  dell'ingresso  dei  popoli  germanici  nella  storia  dell'Occidente  e
tradusse nel Panegyricus l'ideale di una nuova sintesi: un sincretismo romano-gotico di cui il re
Teodorico  sarebbe  stato  l'incarnazione  possibile  come  difensore  della  civiltà  e  uomo  della
Provvidenza  divina  (DP  p.  1156).  In  questa  sua  pia  illusione  non  sarà  solo,  perché  la  stessa
prospettiva  sarà  perseguita  da  Cassiodoro  che  favorirà  «con  sincerità  d'intenti  la  coesione
politica  tra  romani  e  barbari  ai  quali  ascrive,  nella  Historia  Gothorum,  una  genealogia
romana» (DP p. 618).

La consonanza teologica tra Pavia ed Aquileia è evidente. Tra le due metropoli vigeva una
stretta  collaborazione  attraverso teologi  della  coppia reale.  Pavia in  quest'epoca è legata agli
aquileiesi tricapitolini. L'obiettivo di questo linguaggio "inusuale" costituiva una precisa presa di
posizione  nei  confronti  della  centralizzazione  romana  che  indicava  nella  Romanitas l'unica
cultura  adeguata  ad  un  cristianesimo  imperiale,  per  ora  identificato  con  Bisanzio,  ma  in
prospettiva col primato papale, e che contrastava aggressivamente ogni continuità delle chiese
locali  ed ogni autentico contributo dei popoli  pagani o barbari,  che pretendessero di farla da
protagonisti. 

La divinizzazione ♣ La curiosità "auricolare", frutto di una sensibilità, altrove non stimata e
documentata, significava dunque per i tricapitolini il bisogno urgente di conservare alla Parola di
Dio tutta la sua forza bonificatrice dell'intera realtà umana, senza preclusioni o condizionamenti
"mondani", senza superiorità culturali o barbarie da bonificare, senza monopoli  magisteriali o
pretese "docenti" di qualsivoglia struttura o ministero nella chiesa, fosse pure quello del vescovo.
Alla Parola di Dio era necessario corrispondere con un'obbedienza efficace, perché non vi era
norma  giuridica  o  strategia  missionaria  che  potesse  sostituire  la  testimonianza  come  primo
fondamento della verità. Per ovviare ad ogni pericolo di moralismo, con la pretesa che la Parola
di Dio avesse ulteriore bisogno di essere annunziata "autenticamente" ad un'umanità distratta,
insomma  un'incarnazione  culturale  e  giuridica  "autenticata",  andava  affermata  la  natura
costitutiva  della  stessa,  pronunziata  definitivamente  nell'incarnazione  del  Verbo  di  Dio  e
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comunicata in modo efficace a tutta l'umanità con la risurrezione.  «Anche noi... sbarazziamoci
da ogni  fardello  e  dal  peccato  che c'impaccia,  e  corriamo con costanza  la  prova che ci  è
proposta, tenendo fisso lo sguardo all'autore e perfezionatore della fede, Gesù, il quale, invece
del gaudio che gli era proposto, sopportò la croce, sprezzando l'ignominia e ora sta assiso alla
destra del trono di Dio» (Ebr 12, 1).

La  fede  di  ogni  cristiano  attingeva  da  qui,  esaurendo  il  simbolismo  di  ogni  sua  residua
potenzialità, non solo, ma di ogni ulteriore necessità. Il suo ruolo sarebbe d’ora in poi puramente
coreografico e sussidiario: la sostanza precedeva la sua immagine. Se la realtà è quella del Verbo
incarnato, nulla al mondo sfugge alla coinvolgenza diretta con l’esemplare. «Non sono già più io
che vivo, ma Cristo che vive in me; vivendo ora nella carne, vivo nella fede che è nel Figlio di
Dio» (Gl 2,20). «Ora, senza la fede, è impossibile piacere a Dio» (Gl 11,6). «Il mio giusto vivrà per
fede» (Ebr 10,38. Rm 1,17. Gl 3,11). Lo «speculum» (I Cr 13,1) non "sta al posto di", ma, per la fede,
"è". 

Il Verbo incarnato è iscritto nella natura umana quale causa esemplare ed efficiente e l'uomo,
col suo agire libero e perseverante, porta a compimento l'impronta ricevuta al momento della
creazione  come  inizio  della  divinizzazione,  fino  alla  somiglianza  divina  che  è  l'esito  del
progresso spirituale nella beatitudine (DP p. 1760). «Adimpleo ea quae desunt passionum Christi
in carne mea, pro corpore eius quod est ecclesia» (Col 1,24).  «Quando egli si manifesterà noi
saremo simili a lui, poiché lo vedremo come egli è» (I Gv 3,2). La dignità umana è cristiana.

Uno dei grandi temi origeniani è la presenza di Cristo nell'anima, la sua inabitazione, insieme
alle altre persone divine: il Padre partecipa il dono ell'essere, il Figlio quello della razionalità, lo
Spirito Santo quello della santità (Dip. p. 1761). Dio si fece uomo perché l'uomo diventasse Dio.

Origene, per designare la presenza, l'azione, l'intervento di Dio nel mondo, senza diminuire in
nulla la sua trascendenza, ricorre al concetto di «Potenza di Dio» (ORIGENE n. 10, p. 259 n. 2). Lo
stesso ripete San Basilio: «Noi conosciamo Dio nelle sue operazioni, senza avvicinarci alla sua
essenza;  le  sue  energie  discendono  fino  a  noi  mentre  la  sua  essenza  resta  inaccessibile»
(EVDOKIMOV 1969, p. 55). È la funzione espressa dalla mano di Dio Padre nell’altare. 

La nozione razionalistica della causalità confonde la sorgente-fonte con la causa efficiente e
conclude che ciò che non è essenza non è Dio, ma effetto creato. La questione è grave sul piano
della deificazione e della comunione con Dio. La comunione con l'essenza è impossibile e la
comunione con una realtà creata (la grazia) non è comunione con Dio. La teologia occidentale
non è in grado di spiegare il paradosso immutabilità-relazione reale di Dio con le creature che
mutano, non concepisce le creature capaci di relazione "fisica" con il Dio sovratemporale. Dio,
invece, modellandosi sull'uomo, partecipa al suo divenire e alla sua storicità a livello di energie o
creazioni; pur rimanendo immutabile in sé, si conforma a noi (STANILOAE 1986, p. 31). Nelle sue
energie-azioni  Dio è totalmente presente senza lasciare la sua essenza inaccessibile.  Lo stato
deificato del santo vedrà Dio che sarà tutto in tutti con le sue energie (EVDOKIMOV 1969, p. 85). Il
cattolicesimo non dispone di spazi logici per simili riflessioni e la radice delle sue impotenze
scaturisce dall'ontologismo onnicomprensivo. 

È  evidente  il  superstite  tratto  gnostico  qui  testimoniato;  il  battezzato  è  un  rinato;
potenzialmente ogni uomo è concepito nella stessa dimensione ricreata. Dio ha immesso nella
creazione  «la  sua  immagine  e  somiglianza» (Gn  1,2):  «Scimus  enim  quod  omnis  creatura
ingemiscit  et  parturit  usque  adhuc» (Rm  8,22);  è  il  Verbo  di  Dio  fatto  uomo,  Gesù  Cristo,
"identità" di  «ogni uomo che viene al mondo» (Gv 1,9), l’«Ecce homo» (Gv 19,6), l’«immagine
dell'invisibile Dio, il  primogenito di tutta la creazione... Egli  è prima di tutte le cose e tutto
sussiste in lui» (Col 1,15-16). 

Il  precedente  gnostico  più  primitivo  e  macchinoso,  non  estraneo  all'antica  tradizione
aquileiese, è «il seguente schema teologico, variamente attestato in scrittori cristiani e pagani
dei  primi  secoli:  1-  Dio  assolutamente  trascendente  e  inconoscibile;  2-  Logos  generato  da
questo Dio che così in lui si circoscrive diventando conoscibile. La duplice caratteristica del
Logos di essere generato dalla riflessione del Padre su se stesso (Logos immanente-l'orecchio
destro di Cristo) e di essere orientato verso la creazione del mondo in funzione di intermediario
fra il  Padre e questa (Logos proferito-orecchio sinistro) è rilevata  da vari  scrittori:  Filone,
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Atenagora, Taziano, Teofilo» (SIMONETTI 1993, p. 481 n. 161).
Nel paliotto dell'altare il Cristo appare come l'unica parola detta a chi deve essere detta e che

nessuno  potrà  mai  più  rendere  vana  né  "autenticare":  sarebbe  una  presunzione  sacrilega  ed
idolatra,  significherebbe vanificare l'incarnazione di Cristo,  considerandola inadeguata,  con la
conseguenza di ridurre di nuovo la Parola incarnata a chiacchiera, a dire cose "da fare", non fatte,
a pubblicità, a comunicare cose "nostre" e non quelle di Dio.  «Il Figlio di Dio si annunzia lui
stesso a coloro che lo possono comprendere, senza intermediario» (ORIGENE n. 7a, I,  65, p. 93).
«-Io diffonderò il  mio spirito  su tutta  la  carne ed essi  profetizzeranno-,  predizione che si  è
realizzata nella chiesa nata dalla gentilità, dopo la venuta del Salvatore» (Contre Celse, X, 18, 76-
77,  GCS  I.  ORIGENE  n.  14,  p.  90).  «Vegli  sempre  anche  la  vostra  devozione,  perché  come
l'insegnamento  del  vescovo  risveglia  il  popolo  alle  opere  di  giustizia,  allo  stesso  modo  la
devozione del popolo (plebs) risveglia i vescovi; così accade che il gregge si rallegra del pastore
e il pastore del gregge» (CHROMACE II,  Sermo 32, 4, p. 164). «Qui è il fondamento della teologia
comunitaria che lega tutti  nella unità della fede. La fede del vescovo, con la coerenza della
pratica  evangelica  nel  quotidiano,  opera  non  diversamente  dagli  altri  componenti  della
comunità. Ove si ha cesura tra la dottrina evangelica e l'azione, la fede cessa» (QUACQUARELLI
1989, p. 60). «Vigiliamoci a vicenda per stimolarci alla carità e alla pratica del bene» (Ebr 10,25).
«Badate di non resistere a Dio che vi parla... dal cielo, la cui voce scosse la terra, perché il
nostro Dio è un fuoco che divora» (Ebr 12,25-29). «Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo» (Mt  28,20).  "Annunzia" chi è  Theotokos,  come Maria,  la quale  «conservabat
omnia verba haec, conferens in corde suo» (Lc 2,19 e 51). 

La  teologia  occidentale,  paventando  il  pericolo  panteistico  insito  nel  concetto  di
divinizzazione, ha preferito impostare il rapporto Dio-uomo sull’analogia  proportionalitatis et
attributionis,  con  la  conseguenza  da  una  parte  di  una  "irruzione"  razionalistica  nel  mistero
trinitario e dall'altra di un’"accidentalità" del rapporto. La rinascita battesimale divenne,  quoad
nos, un "accidente" e la vita cristiana una ginnastica morale. Si è offuscata la via dell'amore. La
prima tradizione cristiana si  era dimostrata  paga del  criterio  platonico  «eis to  dinatòn -  per
quanto  è  possibile»,  sia  in  campo  ontologico  (uomo-Dio)  che  ascetico  (divinizzazione),
vedendovi un approccio dignitoso al busillis dell'Uno-molti. La trascendenza divina era garantita,
senza  che  con  questo  ne  scapitasse  la  divinizzazione  umana.  Il  rapporto  Dio-uomo  è  una
ricchezza non un grattacapo.

È questa  concezione  onnicomprensiva  della  fede che impone agli  aquileiesi  di  mantenere
immutato il  depositum fidei.  Secondo Rufino gli apostoli,  prima di disperdersi,  «stabiliscono
insieme una norma della loro futura predicazione perché non accadesse loro, sotto l'influenza
delle più disparate circostanze, di esporre qualcosa di diverso a quelli che venivano invitati alla
fede di Cristo» (RUFINO,  Expositio Symboli, cc. 134, CCL XX. BIASUTTI 1981, p. 6 e BIASUTTI 2005, p.
58).  Non è un tratto  reazionario,  avverso  ad ogni  progresso ed innovazione;  si  tratta  invece
d'impedire che qualcuno o istituzione si arroghi il diritto "vicario" (imperatore, re, papa, vescovo,
chiesa particolare) di porre il proprio sigillo di "autenticazione" su ciò che Cristo risorto "era, è e
sarà". «Custodite e praticate tutto quello che io vi comando, senza né aggiungervi, né togliervi
nulla» (Deut  13,1).  Uno  può  predicare,  insegnare,  viaggiare  in  universo mundo in  nome  del
mandato:  «Euntes in mundum universum» (Mc 16,15).  Ma l'essenza di questa missione non è il
viaggiare per portare le nostre originalità, ma l'essere obbedienti per Cristo in Dio. «Guai a voi
scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per farvi anche un solo proselito, e
quando lo è diventato, ne fate un figlio della Geennna il doppio di voi» (Mt 23,15). «Infatti  "la
loro voce risuonò per tutta la terra, e le loro parole si udirono sino ai confini del mondo"»  (Rm
10,18). «Il Vangelo è stato predicato a tutte le creature che sono sotto il cielo e di cui io, Paolo,
sono stato fatto ministro» (Col 1,23). «E chi non è pieno di ammirazione nel risalire col pensiero
a Colui che insegnava allora e diceva: -Questo Evangelo sarà predicato nel mondo intero, in
testimonianza per loro e per i gentili-;  e considerando che, come l'aveva predetto, l'Evangelo di
Gesù è stato predicato a tutte le creature sotto il cielo, ai greci e ai barbari, ai sapienti agli
ignoranti? (Rm 1,14). Poiché la sua parola predicata con potenza ha sottomesso tutta l'umanità e
non è possibile  trovare un gruppo di  uomini  che abbia potuto sottrarsi  all'insegnamento di
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Gesù» (ORIGENE n. 12a, II, 13,65, p. 323). 
«Già nel V e VI secolo l'Occidente aveva una sensibilità giuridica e moralistica, mentre in

Oriente  la  redenzione  fu  sentita  come  un  processo  ontologico  reale  che  inizia  nella
incarnazione, finisce nella divinizzazione del mondo e si mostra vittorioso per la prima volta
nella risurrezione di Cristo» (RAHNER 1965 p. 347). Gli orientali amministrano ancora oggi i tre
sacramenti  dell'iniziazione  cristiana:  battesimo,  eucaristia  e  cresima  in  contemporanea,  come
momenti  della  rinascita,  mentre  l'Occidente  li  diluisce  nel  tempo  secondo  una  concezione
sociologica e parenetica.

Ma se gli stessi barbari hanno udito il messaggio di Cristo qual è la necessità del battesimo? È
indispensabile una chiesa? e come conformata, se l'essere con Cristo è un fatto "irreversibile"? E
in che cosa consiste il ruolo del sacerdozio ministeriale? E se sono necessari sia il battesimo che
la chiesa nonché i pastori in che senso lo sono? Sono problemi dialettici che suscitarono tensioni
nella comunità giudaico-cristiana primitiva i cui echi sopravvissero proprio nelle tesi gnostiche
della  insufficienza  del  battesimo  a  fare  il  cristiano  compresa  la  testimonianza  estrema  del
martirio e nella non identificazione della chiesa con la comunità reale e visibile (PAGELS 1988, p.
23). La missione "universale", «euntes in mundum universum» (Mc 16,15), «docete omnes gentes»
(Mt 28,18), veniva letta nell'ambito del modello: «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando
voi» (Gv  20,21),  cioè  «non sono mandato se non alle  pecore che si  sono perdute della  casa
d'Israele» (Mt 15,24); la missione universale si realizza nella risposta alla vocazione specifica di
ciascun credente a casa sua: l' «altro» è il «me» universale. La "missione" diventa secondaria se
c'è la testimonianza. «Non potest civitas abscondi supra montem positam» (Mt 5,14); non si porta
in giro una montagna per ostentare la città che vi sorge sopra; si tratterebbe di una disneyland. 

Andare per il mondo a queste condizioni significa, nell'ipotesi migliore, rimediare ai danni
prodotti a e da casa nostra con una condotta di vita non conforme al vangelo; in effetti siamo
riusciti più spesso ad intossicare popoli "selvaggi" e culture "primitive" esportando più che una
fede,  la  nostra  cultura  di  sfruttamento  e  di  saccheggio. «Nel  NT  incontriamo  molti  tipi  di
falsificazioni,  per  esempio  quando  si  inventano  detti  di  Gesù  con  i  quali  egli  diventa  un
propagandista della chiesa e della sua efficacia.  Una falsificazione del genere è la missione
universale e l'ordine di battezzare che troviamo in Matteo 28,18. Gesù non pensava proprio a
una chiesa e tanto meno ad una chiesa universale», anzi «non andate fra i pagani e non entrate
nelle città dei Samaritani (Mt 10,5)» (RANKE 1993,  p.  228). Da questa puntualizzazione radicale
ricaviamo la centralità della prassi sulla teoria, delle comunità locali su quella universale in senso
istituzionale, mantenendo il senso di una salvezza “dell'uomo”. 

I fedeli, concepiti in uno «status perfectionis acquisitae», inverati dalla risurrezione di Cristo,
non potevano che essere protagonisti.  La comunità  davvero era il  popolo credente,  anche se
tutt'altro che pacifico. Fino agli anni 70 i rapporti tra pagano-cristiani e giudeo-cristiani e fra
questi ultimi e gli ebrei tradizionali furono tesissimi e neppure più tardi si rasserenarono, tanto
che in diversi padri del IV secolo, compreso Cromazio, la polemica ha di mira i giudeo-cristiani
piuttosto che l'Israele tradizionale (TAUBES 1997, p. 50). Tutto assume significato nel tempo, però
est modus in rebus. Ciò che preoccupa gli aquileiesi è l'abuso della fede cristiana per operazioni
politiche. La loro fede è Cristo risorto di cui intendono essere «lux mundi» (Mt 5,14).

I Cherubini ♣ Nell'iconografia della Maiestas, gli angeli Cherubini appaiono all'esterno della
mandorla, rarissimamente all'interno, come nel caso nostro. Affiancandogli questi angeli l'artista
cividalese intende richiamarsi direttamente al Sancta Sanctorum del Tempio ebraico. «Vi erano i
Cherubini della gloria, che facevano ombra al propiziatorio...  tutto ciò era una figura per il
tempo attuale», per il Cristo «venuto come Sommo Sacerdote dei beni futuri» (Ebr 9,5-9-11). I due
cherubini ostentano sei ali ciascuno, caratteristica specifica dei serafini che circondano il trono
dell'Altissimo  (Is  6,2).  La contaminazione  fra  i  due  ordini  angelici  è  tradizionale.  Le sei  ali
servono due per coprirsi i piedi (eufemismo per il sesso), due per volare, due per velare la faccia
in segno di riverenza. La faccia è il simbolo dell'essere stesso di Dio o di una persona umana e
«l'uomo non può vedere la mia faccia e vivere» (Ez 1,11). Nel nostro caso i Cherubini hanno sei
ali,  ma  due,  che  pure  coprono  il  corpo,  lasciano  trasparire  proprio  i  piedi;  il  volto  è
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completamente patente: «Nei piedi del Cristo si palesa la sua incarnazione, mentre nel suo capo
si manifesta la gloria della sua divinità» (CHROMACE, II,  Sermo 9,4 p. 219). Le ali  «indicano la
rapidità dell'obbedienza» (DS p. 41); gli occhi, che le decorano, «sono simbolo della conoscenza,
della percezione sovrannaturale» (DS p. 149).

Come  mai  nell'altare  abbiamo  proprio  i  volti  di  Cristo  e  degli  angeli  (piedi  compresi)
completamente patenti? Intenzione dei committenti è quella di confermare nel Cristo in gloria la
rivelazione definitiva, Uomo-Dio. «Abbiamo, dunque, un grande Pontefice che attraversò i cieli,
Gesù, Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo... Accostiamoci dunque al trono
della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia di un aiuto opportuno» (Ebr 4, 14-16.).
S’intendeva togliere ogni dubbio sulla divinità del Cristo e su una possibile rivelazione segreta,
di carattere gnostico, riservata ai soli eletti, sollecitando ogni anima a progredire costantemente
nella conoscenza del mistero di Cristo.

Riferisce Origene nel De Principiis: «Infatti un dottore ebreo insegnava a questo modo: dal
momento che l'inizio e la fine di ogni cosa non possono essere compresi da nessuno se non da
Nostro Signore Gesù Cristo e dallo Spirito Santo, sosteneva che Isaia intendesse esprimere tale
concetto nella visione in cui apparivano solo due Serafini, che con due ali coprivano la faccia di
Dio,  due  altre  i  piedi  et  due  ancora  servivano  per  volare,  esclamando  alternativamente  e
dicendo Santo,  Santo,  Santo il  Signore Sabaoth,  la terra piena della tua gloria.  Il  fatto  che
ambedue i Serafini abbiano le proprie ali davanti alla faccia di Dio e dei suoi piedi, bisogna
apprendere l'insegnamento che né l'esercito dei santi angeli né la sede santa né le dominazioni
né  il  principato  né  le  potestà  possono  conoscere  integralmente  l'inizio  del  tutto  e  la  fine
dell'università. Bisogna capire che queste entità che ho elencate, gli spiriti e le virtù possono
veramente essere vicini agli stessi inizi ed attingere tanto quanto non possono raggiungere gli
altri... È detto infatti: "Innumerevoli sono tra le opere di Dio nascoste nel segreto"» (ORIGENE
1978c, IV, 3,14).

Il passo è di origine giudaico-cristiana e verrà attribuito ad Origene prima da Girolamo e poi
da Giustiniano per sostenere l'accusa di subordinazionismo, facendo il Figlio e lo Spirito Santo
due creature. L'importanza di questo testo sta proprio nel richiamo all'umiltà della mente umana
nella  sua  presunzione  di  attingere  razionalmente  ai  misteri  della  natura  divina  con  la
comprensione dell'inizio e della fine come andava facendo l'ontologismo metafisico coartando lo
stesso  messaggio evangelico. Dio ci è dato solo nel volto di Cristo:  «non est in alio aliquo
salus» (At 4,11).

Il Mediatore ♣ Osservando con attenzione si nota che il serafino di sinistra ha gli occhi ed i
piedi divergenti dalla figura centrale, intendendo così affermare il ruolo di Mediatore del Figlio
che siede alla destra del Padre: «Egli è sempre vivo per intercedere a loro favore... si è assiso
alla destra del trono della Maestà nei cieli... Mediatore della nuova alleanza»  (Ebr 7,25; 8,1; 9,15).
«Il Figlio loda continuamente il Padre e gli trasmette le lodi delle sue creature» (ORIGENE n. 9a,
I,  3, p. 64). La qualità mediatrice del Cristo è vista da Origene nella sua obbedienza totale alla
volontà del Padre. Il Figlio è immagine del Padre, intermediaria in rapporto a noi, grazie alla
quale conosciamo il Padre; mentre in rapporto al Padre è la verità come principio esemplare al
quale partecipa tutto l'essere in tanto in quanto è vero. Il Figlio da una parte è la verità, dall'altra è
immagine intermediaria (ORIGENE n. 9a, I, p. 44); il Padre «principium non de principio», il Figlio
«principium de principio» (AUGUSTINUS De Trinitate, IX, 1117). 

Già in Filone il Logos assume tre valenze: 1- Logos presso Dio o intelletto divino; 2- Logos
Mediatore causa esemplare ed efficiente del mondo; 3- Logos immanente come vincolo che tiene
unita la realtà (REALE 1991a, V, p. 159). Origene ha ipostatizzato, con i limiti filologico-concettuali
del suo tempo, tali Potenze. Rufino poi, nelle sue traduzioni, ha cercato di evitare ogni traccia di
subordinazionismo.  Gli  aquileiesi  non  dimenticano  che  la  verità  al  riguardo  è  complessa  e
tengono nel dovuto conto la sensibilità religiosa dei longobardi, sottolineando il ruolo Mediatore
del Cristo (VISMARA 1967, p. 398 n. 2).

Origene pone la funzione mediatrice già nel Logos secondo la sua divinità ed a lui applica la
qualità d’immagine (invisibile) di Dio e di primogenito di tutte le creature (Col 1,15),  «chtisis»,
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con un significato  più  esteso  di  creatura,  comprendente  tutto  ciò  che  viene  da  Dio.  Questa
nozione di mediazione è d’ordine metafisico e morale nello stesso tempo. L'anima di Cristo,
immagine del Verbo, è come una seconda immagine intermediaria presso il  Verbo tra Dio e
l'uomo.  L'anima  di  Cristo  («pneuma» in  greco  è  neutro)  è  lo  Sposo  della  Chiesa  della
preesistenza (l'insieme delle intelligenze),  dell'incarnazione (l'insieme degli  esseri  razionali)  e
della  gloria  (l'insieme dei  beati).  Ombra del  Verbo,  è  al  suo  modello  che  siamo chiamati  a
santificarci.  Cristo,  l'uomo  Dio,  è  la  sorgente-fonte  ed  il  principio  della  nostra  figliolanza
adottiva (ORIGENE n. 9a, p. 173). Cristo è il vestimento dei santi, attraverso il suo Spirito, perché
conferisce loro la divinizzazione;  la natura mortale  si  "riveste" d'immortalità  (Ivi,  p.  142).  Gli
antichi ignoravano la distinzione tra intellettuale (concettuale-discorsivo) e spirituale (intuitivo-
mistico) (Ivi, p. 23): per i greci la conoscenza è il vertice della perfezione (REALE 1997, p. 537).

Ad Aquileia non faceva ombra affermare il dogma, senza smarrire la complessità del mistero.
Il Cristo, che siede alla destra del Padre, è Dio, ma biblicamente nella funzione di intermediario
fra il bisogno di salvezza dell'umanità e la fonte della vita che è il Padre. Avevano un concetto di
Dio ancora profondamente legato al linguaggio biblico senza sottintesi o spessori metafisici. Dal
II secolo in poi, si ricorre invece sempre più all'apporto della metafisica per recepire Dio con le
difficoltà conseguenti d'interpretazione e comprensione dei testi originari. Agostino e gli autori
cristiani, che hanno intrapreso questa strada, non sono poi riusciti a superare i rischi sul Dio dei
padri e quello dei filosofi (DP p. 961). 

Le "imperfezioni" del Cristo in gloria del nostro altare vanno lette come riserva nei confronti
dello smarrimento del concetto biblico del Cristo come «figlio dell'uomo» (Dn 7,13), ripetuto 70
volte nei Sinottici e 12 volte in Gv (DB p. 345). Al Dio Pantocrator-Cosmocrator, ricalcato sulla
falsariga del Basileus bizantino, va preferito il Pontifex indulgente «essendo anch'egli circondato
di debolezza» (Ebr  5,2).  In questo senso si ricollegavano alla tradizione,  detta impropriamente
"semiariana"  (DP 3147), del vescovo d’Aquileia Fortunaziano (+368), tradizione che li rendeva
attenti alla sensibilità religiosa dei longobardi.

La chiamata ♣  Queste visioni di angeli,  ali,  troni di Dio e vari altri elementi  apocalittici
accompagnano regolarmente la vocazione profetica di Isaia, Ezechiele, Daniele, Battista, difficile
ed unica che configura quella archetipa del  Logos. Isaia, di fronte all'apparizione del Signore,
accompagnato dagli angeli che cantano il Trisagio, esclama: «Ahimè! sono perduto, perché sono
un uomo di labbra impure e vivo in mezzo ad un popolo dalle labbra impure e i miei occhi
hanno visto il  Re,  il  Signore degli  eserciti» (Is  6,5).  Uno dei  serafini  lo  purifica mentre  Dio
esclama:  «Chi manderò io? Chi andrà per noi?». Ed Isaia:  «Ecco manda me» (Ivi,  10,7). È il
dialogo del Logos secondo la Lettera agli Ebrei: «Ecce venio, ut faciam Deus voluntatem tuam»
(Ebr 10,9). «Va e così parla a questo popolo: -Ascoltate pure, ma senza intendere, guardate pure,
ma senza capire. Copri di grasso il cuore di questo popolo, indurisci le sue orecchie, chiudi gli
occhi suoi, sì che i suoi occhi non vedano, e le sue orecchie non sentano e il suo cuore non
comprenda e così si converta e non guarisca». Isaia: «Fino a quando Signore?». Dio: «Finché le
città siano devastate e deserte, fino a che il Signore allontani gli uomini e grande si faccia la
solitudine nel paese. Se rimane ancora un decimo sarà annientato anch'esso; come terebinto e
come una quercia, che dopo essere stati  tagliati  ne rimane un ceppo: seme Santo sarà quel
ceppo» (Is 9,13).

I particolari  che attirano la nostra  attenzione sono il  carattere  ultimativo  dell'annunzio,  la
funzione degli occhi, delle orecchie e del cuore, la minaccia contro la città ed il popolo ed in fine
il "resto" cui è riservato il compito di riscatto del popolo.

Ezechiele: «La voce mi disse: -Figlio d'uomo, io mando te ai deportati d'Israele, a un popolo
di ribelli e che si sono rivoltati contro di me... Sono figli dalla testa dura e dai cuori incalliti
quelli a cui ti mando. Tu dirai loro: -Così parla il Signore, sia che ascoltino o no, poiché sono
una razza di ribelli, sapranno che in mezzo a loro si trova un profeta. Or tu, figlio d'uomo, non
temerli, né aver paura delle loro parole... comunicherai loro le mie parole, diano ascolto o no,
poiché sono ostinati... Apri la bocca e mangia ciò che io ti do-. Io guardai ed ecco, stava stesa
verso di me una mano che teneva un rotolo, c'erano scritte lamentazioni, gemiti e guai»  (Ez 2,1-
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9). Minaccia: «Per tutte le abominazioni orribili la casa d'Israele rovinerà per la spada, la fame
e la peste» (Ivi, 6,11). Ma alla fine, «toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore
di carne; essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio» (Ivi, 11,19-20).

Impressionante quella mano di Dio che stende il rotolo che il profeta mangia: ci rimanda al
nostro Cristo con il rotolo in mano, il Logos. «Che cosa fa sì che io ammiri Ezechiele?» si chiede
Origene; «il fatto che essendogli stato comandato di rivelare e far conoscere a Gerusalemme le
sue abominazioni, non considerò il pericolo che avrebbe corso in seguito alla sua predicazione,
ma ebbe fissi gli occhi solo all'osservanza dei comandamenti di Dio» (ORIGENE n. 4, Om VI, 1, p.
110). È la pastorale degli aquileiesi, come Agrippino, testimone in mezzo ai longobardi ariani.
Non si sostituivano al Dio "vendicatore", né si promuovevano ad esecutori del suo giudizio, ma
ne erano l’espressione supplice. La perentorietà della verità è la carità.

La  collocazione  cronologica  di  quest’altare  nella  prima  decade  del  VII  secolo  è
particolarmente eloquente per una mentalità magico-sacrale che vedeva negli avvenimenti una
trama provvidenziale che giustificava non solo l'accaduto,  ma ancor più quello che stava per
accadere:  «Nel  mondo antico era credenza comune che gli  eventi  gettassero dinanzi a sé la
propria ombra» (CAVENDISH 1980, p. 52).

La «Wurd» germanica ♣ La proposta della Parola di Dio in chiave apocalittica non riflette
solo una particolare ottica nella lettura biblica della chiesa aquileiese, di sicura eredità giudaico-
cristiana, ma interloquisce pure con un momento tipico della mentalità longobarda: la credenza
nella Wurd-Destino, tratto caratteristico di tutta la tradizione germanica. La cristianizzazione di
un popolo deve sapersi rivolgere al cuore stesso del suo sistema culturale e dire al riguardo la
parola  decisiva.  Il  vero  e  proprio  Dio  supremo  del  mondo  germanico  è  il  Destino dagli
innumerevoli nomi e figurazioni. Esso regola sia la storia degli dei sia quella del cosmo e degli
uomini. Il neonato era deposto sulla terra, poi elevato verso il sole e in fine asperso d'acqua,
intendendo con tale rito consacrarlo alle potenze della natura, da cui veniva dotato di un destino
di riuscita e di vittoria. Il neonato concludeva una sorta di patto che comportava l'obbligo di
dedicare loro per tutta la vita un culto di imprese significative. Ne seguiva un forte sentimento
d’appartenenza  al  sacro,  chiamato  onore,  che  avrebbe  impegnato  tutta  la  vita.  Tre  verbi
definivano il suo comportamento:  conoscersi,  accettarsi,  manifestare la natura così acquisita.
Attentare  a  quest’identità  significava  colpire  la  dimensione  sacra  della  propria  esistenza;
compiere integralmente il proprio destino equivaleva a mettersi in comunione con il divino. Il
caso non esiste.

Tale  modo  di  recepirsi  dà  largo spazio  alle  grandi  pulsioni  primarie  e  si  traduce  in  una
riproposizione in sé delle grandi forze della natura. L'asse ideale ordine-forza-dinamismo diviene
la  sintesi  della  civiltà  germanica,  come  ordine  e  disordine  sono  la  conditio sine qua non
dell'andamento del mondo. Nulla è finito, tutto ricomincia a spirale; il verbo divenire finisce per
essere  semidivinizzato  (DMR  p.  809);  «Al  di  là  del  bene  e  del  male»,  «oltre  l'uomo» o  «il
superuomo» (NIETZSCHE 1994,  p.  58),  da cui  i  concetti  favoriti  della  potenza,  dell’istinto,  del
dinamismo, dell’ingenua crudeltà, della  «bestia bionda», dell’amorale forza vitale trionfante. I
germani vedevano in Odino la loro religione come  «fede dell'indissolubilità della vita e della
morte entro cicli perenni. L'odinismo è appunto la pienezza estatica di questa fede che... genera
quell'ebbro furore bellico, con cui il guerriero affronta ogni prova, sapendosi immortale nel
senso che si sa destinato a sempre rinascere» (MITTNER 1982, p. 34). Lo stesso ornato teriomorfo,
la  divinità  in  forma  animale  dominato  dal  rostro  e  dall'occhio,  espressioni  di  rapacità  e  di
fascinazione magica, di solito è costituito da due figure del tutto uguali in posizione rovesciata,
dove i due animali si mordono il ventre a vicenda nel sinistro messaggio «mors tua vita mea»:
«la vita conserva sé soltanto divorando sé» (MITTNER 1982, p. 66).

Aquileia conosceva questa mentalità per averla sperimentata sulla propria pelle. Era possibile
disincagliare  questo  popolo  dagli  agganci  naturalistici  e  avvicinarlo  alla  dimensione
provvidenziale  cristiana?  Sottrarre  questo  popolo  da  una  falsa  concezione  di  onnipotenza,
indifferente alla violenza esercitata e subita, dando spazio alla misericordia, alla  pietas, ad una
vera libertà umana?
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Grave ed urgente era il compito che gli aquileiesi si assumevano in nome della stessa civiltà
greco-romana,  oltre  che  cristiana.  Bisognava  far  capire  che  «Christus  semel  oblatus  est  ad
multorum exhaurienda peccata» (Ebr  9,28),  che aveva definitivamente abbattuto il  muro della
divisione e della morte. Lui era il Destino illuminato; bisognava in particolare sottrarre il Cristo
alla mistificazione dell'arianesimo che lo voleva un eroe, vassallo del Padre (MITTNER 1982, p. 74),
perfetto interprete della  Wurd germanica irredenta, per restituirlo ad un ben superiore eroismo
che  era  quello  di  nutrire  la  vita  dando  la  propria  e  non  nutrirsi  della  stessa.  Il  significato
cannibalesco del rapporto primitivo era capovolto nell'offerta spontanea e generosa del proprio
sangue per la vita del mondo: «et sine sanguinis effusione non fit remissio» (Ebr 9,22). Il destino
iscritto nella duplice natura del Cristo, frutto della sua duplice obbedienza al Padre, era il vero
onore,  quello  che  la  fede  ortodossa  comunicava  al  credente,  rendendolo  partecipe
dell'onnipotenza del Dio della misericordia, dell'amore, della vita.

Questo messaggio appariva in tutta la sua ambiguità al carattere germanico, perché supponeva
sottomissione, perdono, umiltà, carità. Era uno dei tratti più irriducibili, perché toccava il vero
"obbligo" della  vita,  il  destino sempre epifanico  (MITTNER 1982,  p.  82),  la fedeltà  (Ivi,  p.  342),
l'immortalità della «gloria presso i posteri», il senso dell'onore, inteso come materiale integrità
che prevale sullo stesso affetto paterno  (Ivi,  p.  119),  in contrapposizione alla salute dell'anima
cristiana (Ivi, p. 328). Come strappare questa natura dalla compiacenza delle paganissime scene di
crudeltà (Ivi, p. 131) e diluire la Wurd nella grazia e nella provvidenza?

Gli aquileiesi, con la scelta apocalittica, intendevano inserirsi nel frenetico dinamismo dei loro
interlocutori,  riconoscendo  l'irriducibilità  della  dimensione  tragica  della  storia.  La  chiave
apocalittica non solo lasciava spazio alla coscienza comune del male e allo scontro darwiniano
fra i popoli, nonostante tutte le prospettive di perdono e d’amore, ma intendeva ovviare pure alla
banalizzazione  di  una Provvidenza  che si  facesse carico  d’ogni  senso storico,  disviluppando
magicamente  ogni  inestricabile  nodo  gordiano  ed  esonerando  il  credente  dal  partecipare
all'ambiguità  di  ogni  testimonianza  cristiana  nel  tempo.  Il  cristiano  non  doveva  cadere
nell'infantilismo  provvidenziale  (non  era  certo  quello  il  tempo  di  una  simile  involuzione!),
perfettamente  parallelo  a  quello  della  Wurd germanica.  Il  Cristo  apocalittico  stava  lì  a
documentare  la  «fatale  costrizione»,  la  «necessità  indomabile»,  l’«invincibile  distretta»
dell'infedeltà e della punizione divina, come della sua infinita misericordia.

L'«indurabo cor eius» (Es 7,3), l'azione di Dio che indurisce il cuore del faraone perché non
obbedisca ai suoi voleri, è un tema biblico che ha lambiccato un'esegesi di secoli e su cui si è
dovuto soffermare a lungo anche Origene nella  sua lotta  contro la  gnosi  valentiniana.  Come
salvaguardare il  libero arbitrio  di fronte alla prescienza divina,  ancora meglio alla "distretta"
della  storia,  al  peccato  "oggettivo",  alla  necessità?  La  soluzione  origeniana,  più  che  teorica
(PERRONE 1993,  p.  407),  è pastorale.  Dio agisce in modo terapeutico,  omeopatico,  medicinale,
onde suscitare la reazione al male; lascia aggravare la malattia per poterla curare radicalmente.
Questo trattamento doloroso presenta il vantaggio di estrarre completamente la sostanza malata.
Il cuore del faraone è indurito da un Dio che non cessa di essere buono e non è castigato che nel
suo interesse; infatti la morte nelle acque del Mar Rosso serve ad espiare le sue colpe, tanto che
muore purificato. Per Origene la morte inflitta in castigo dei peccati purga il peccato stesso che
rimane  assolto  per  la  pena  della  morte  del  peccatore:  pena  rieducativa  si  direbbe  oggi.  Su
quest’economia del "pareggio" matura l'ipotesi della salvezza universale: tutti gli uomini, senza
eccezione, sceglieranno alla fine di essere conosciuti ed amati da Dio (ORIGENE n. 10, p. 90ss). 

Il cuore di pietra, il rifiuto inesplicabile della grazia, la sordità all'evidenza della Parola di Dio,
mentre davano amplissima ragione degli eventi effettivi ed incombenti, al di là d’ogni utopia,
individuavano nel «residuum», nella testimonianza il germe di nuovi cieli e di nuove terre, di una
non improbabile apocatastasi e di una fedeltà indiscussa del Dio della salvezza, contro l'inane
ciclo della morte-rinascita. «Non esiste il male in quanto male e non è negli esseri... Non esiste
in nessuna parte il male come male, e il fatto che il male esista deriva non dalla potenza, ma
dalla debolezza... Il male è debolezza e impotenza e privazione o di scienza o di coscienza che
non può rimanere nascosta, o di fede o di desiderio o di forza esecutiva del bene» (DIONIGI 1983,
DN IV 35 (254), p. 333). Dunque non c'è spazio per l'epopea della debolezza, della deficienza, del
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nulla! Era un messaggio duro che capovolgeva tutti i canoni di una civiltà ed appellava ad una
metanoia, senza possibilità di compromesso.

Il fallimento di quest'azione missionaria aquileiese e della sua pregnante ricchezza teologica a
seguito della sconfitta longobarda, lascerà una gravosa eredità che la chiesa romana non saprà
onorare, con penose conseguenze per i rapporti fra i popoli europei fino ai nostri giorni.

Gli Angeli ♣ In un complesso simbolico e sincretico è ben difficile che ogni simbolo rivesta
un solo significato. È questo il caso dei quattro angeli che sollevano la mandorla al cielo: «Sono
le  colonne  del  cielo  simili  alla  cosmografia  egiziaca» (CECCHELLI  1943,  p.  3);  rivestono  la
funzione  del  tetramorfo  di  Ezechiele  (Ez  1,10),  ripresa poi  da  tutta  la  tradizione  biblica  fino
all'identificazione  con  i  quattro  evangelisti:  Matteo  (uomo),  Marco  (leone),  Luca  (vitello),
Giovanni (aquila); ma è soprattutto l'omaggio degli Angeli a chi gli è superiore:  «Lo adorino
tutti gli Angeli di Dio... Non sono essi tutti spiriti servitori, inviati per esercitare un ufficio in
favore di coloro che devono ereditare la salvezza?» (Ebr 1, 4-14). 

Un primo esempio di tale applicazione lo abbiamo nel mosaico absidale di Santa Pudenziana
(420 c.) in Roma  (EC  Evangelista). Secondo Sant'Ireneo  «non è ammissibile che ci siano più di
quattro evangeli o meno di quattro, perché sono quattro le regioni del mondo in cui viviamo e
quattro i venti ai quattro punti cardinali; la chiesa è diffusa su tutta la terra; la colonna ed il
firmamento della chiesa sono il vangelo e lo Spirito di vita, per cui deve essere sostenuta da
quattro colonne spiranti ovunque l'incorruttibilità che vivifica gli uomini. Da ciò deriva che il
Cristo,  artefice  dell'universo,  Lui  che  è  seduto  sui  cherubini  (i  viventi  della  visione)  e  che
mantiene tutto unito, una volta manifestato agli uomini, ci ha dato il vangelo quadriforme, pur
esprimendo un solo Spirito... I cherubini hanno effettivamente quattro figure (leone, toro, aquila,
uomo) che sono le immagini dell'attività del Figlio di Dio»  (IRÉNÉE,  III,  11,9,8-16,  p.  175).  Per
Cromazio  «quattro sono le stagioni e quattro gli angoli della terra, quibus quattuor angelos
custodes datos, Apocalypsi referente, cognoscimus»  (CHROMATIUS  Tractatus, Prologo,  10 (200),  p.
190) e pure i quattro animali di Ezechiele vanno riferiti alla stessa persona del Cristo: uomo per
l'incarnazione, vitello per la morte in croce, leone per la vittoria sul peccato e sulla morte, aquila
per la sua ascensione al cielo, dove portò l'umanità redenta (DE NICOLA 1989, p. 91). Il simbolismo
biblico è  cosmologico.

L'angelologia aquileiese risentiva ancora della tradizione giudaico-cristiana che dava grande
spazio agli angeli come intermediari fra Dio e gli uomini. Cristo stesso veniva presentato come
Angelo del Signore, del Gran Consiglio,  uno dei sette angeli:  eptadico angelo dell'umanità  e
perciò riunione di essi, archistratego e guida delle schiere angeliche. La lettura frequente degli
apocrifi cristiani dell'A e NT, come  Il Pastore di Erma, ritenuto canonico anche da Origene,
manterrà vive le tradizioni antiche sull'origine degli angeli e sul loro ruolo nell'universo e nella
vita umana. Gli  influssi  ellenistici  avevano favorito negli  gnostici  fantasiose elucubrazioni  di
angeli demiurghi ed emanazioni di eoni superiori. Ireneo per primo definisce gli angeli come
creature dell'unico Dio (DP p. 197). La presenza di sette angeli nella nostra scena: quattro ai lati
della mandorla, due interni, più il Cristo come Settimo Angelo, pur sempre Dio, è un eco di tali
tradizioni.

Nell'insegnamento  di  Cromazio  gli  angeli  sono  testimoni  alle  promesse  battesimali  dei
candidati  (CHROMATIUS,  Sermo XIV,  4 (75),  p.  63).  «Vi è accanto a tutti i  credenti in Cristo la
benefica presenza degli angeli che li proteggono dalle insidie e portano le loro preghiere fino al
cielo» (CHROMATIUS, Tractatus  LVII,  1  (18),  p.  483).  Partecipano alla  grande celebrazione  della
vigilia pasquale: «salus mundi gaudium angelorum est» (Ivi, Sermo XVI, 2 (39), p. 73) e alla nostra
gioia in cielo  «cum sanctis  angelis  in aeternum» (Ivi,  Sermo XLI,  10  (167),  p.  179).  Ha pure un
riferimento specifico ai nostri quattro angeli:  «Cristo ascese al cielo con l'assistenza doverosa
degli  angeli,  ossequio congruo a tanto re e a tanto vincitore.  E non c'è da farsi  meraviglia
perché è lo stesso Padre che gli è andato incontro come dice il Salmo: -Mi hai preso per la
mano destra, mi hai condotto secondo la tua volontà e mi hai assunto nella gloria-. Infatti il
Padre ha accolto nella gloria il Figlio che ritornava in cielo e lo collocò alla sua destra» (Ivi,
Sermo VIII,  4 (104), p. 37). L'accenno alla mano "destra", visto che il Cristo dell'altare ostenta due
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sinistre, conferma che la vera destra del Cristo glorioso è quella del Padre che si protende sul suo
capo: «Pater autem in me manens ipse facit opera» (Gv 14,10).

Gli  angeli  che  circondano la  figura  gloriosa  del  Cristo  sono un  riflesso  della  particolare
concezione  soteriologica  degli  angeli  elaborata  da  Origene  sulla  base  dell'insegnamento
platonico, confortato in ciò dalle Sacre Scritture. Secondo lui gli esseri razionali furono creati da
Dio fin dall'inizio, prima della loro esistenza temporale effettiva. Nella preesistenza erano dotati
tutti di un'identica natura, senza differenza sostanziale; come esseri creati partecipavano di una
corporeità  eterea  (ORIGENE  n.  15,  p.  64).  Con  la  caduta,  dovuta  all'attrazione  corporea  ed  al
raffreddamento dell'amore di Dio (DP 2833) a seguito del cattivo uso del libero arbitrio, subentra
in essi una degradazione differenziante, in base alla gravità del peccato commesso. Si scende così
dagli arcangeli, passando per gli angeli e per gli uomini fino ai demoni (DP p. 197).

Questo della caduta è il problema "insoluto" di ogni etica. Se l'uomo nello stato paradisiaco è
illuminato e non condizionato dal corpo, come mai si orienta liberamente al peccato? Il Libro di
Enoc (400-200 a.C. nelle sue diverse parti), ritenuto da alcuni padri ispirato, ci offre una triplice
risposta  in  successione:  1-  concezione  cosmogonica:  «Queste  stelle  che si  rotolano sopra il
fuoco sono quelle che al momento di sorgere trasgredirono gli ordini di Dio e non sorsero nel
momento prescritto per loro. Ed Egli si adirò con esse e le legò per diecimila anni fino al tempo
in  cui  non  sarà  espiato  il  loro  peccato» (XVIII,  15):  il  male  viene  dall'alto  e  causa  la
contaminazione della natura, solo Dio può rimediare; 2- concezione cosmologica: «Guardai con
i miei occhi ed una stella cadde dal cielo... E vidi molte stelle ed esse scesero e si gettarono dal
cielo presso quella prima stella» (LXXXVI, 1-2): il male è opera del demonio, una stella-Azazel
(X,8) che trascina l'uomo al male liberamente e per la salvezza si richiede la figura del mediatore;
3- concezione storica: «Il peccato non fu mandato sulla terra, ma sono gli uomini che lo hanno
creato da se stessi e quelli che lo hanno fatto sono destinati alla grande maledizione» (XCVIII, 4)
(SACCHI 1990). 

Sembra  che il  peccato originale  sia  il  "buco nero" tipico  di  una società,  il  suo problema
insolubile. La minaccia: «Morte morieris» (Gn 2,17) subisce variazioni sul tema: nella società di
sussistenza ha il volto della triade «peste, fame et bello», nella società del benessere quello della
«caduta dei valori» o  «anomia» depressiva; alla prima sovrintende la  «mela», alla seconda la
Shoah-sterminio. L'uomo è tanto più colpevole quanto più libero e tanto più libero quanto più in
grado di superare la contingenza "precedente". Il "progresso" aumenta la colpa e la pena: «Erit
enim tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi usque modo, neque fiet» (Mt 24,21). 

La  caduta  però  non  è  universale:  parecchi  angeli,  gli  stessi  astri  e  alcuni  uomini  come
Melchisedech,  Ezechiele,  Daniele,  San Giovanni  Battista,  San Paolo  si  sono incarnati  come
dovere al servizio degli uomini, per aiutare gli altri a purificarsi (ORIGENE n. 9a, p. 210). Gli esseri
razionali,  risalendo  dalla  difformità  grazie  all'ascesi,  pervengono  all'uguaglianza  originaria,
espressa dalle figure angeliche, nella dimensione eterea tipica della condizione beata originaria
(RIGGI 1987, p. 183 n. 34). Per Filone «l'angelo è mandato a noi, in vario modo, perché in vario
modo, possiamo risalire a Lui» (REALE 1991, IV, p. 293). Vi è una corrispondenza-imitazione tra
Angeli ed uomini: «Noi dobbiamo imitare gli Angeli come essi imitano Dio. La concezione che
noi abbiamo del Figlio, il Logos, per quanto è possibile, invece di contraddire la concezione più
chiara  che  ne  hanno  i  santi  Angeli,  le  si  avvicina  di  giorno  in  giorno  in  chiarezza  e  in
trasparenza» (ORIGENE n. 12c, V, 5,10, p. 25).

Negli  angeli  che  sostengono  la  mandorla  identifichiamo  le  anime  dei  beati,  i  cui  corpi
risuscitati «divengono celestiali e luminosi come quelli degli angeli» (GCS 10, 671, in Matth. 17,30.
ORIGENE n.12a,  p.  426  n.  2);  in particolare i  due sottostanti,  indicati  dalla croce sopra il  capo,
indicano le anime redente nella duplice dimensione di anime dei giusti  dell'AT liberate dagli
inferi e di anime santificate nella chiesa, mentre i due angeli sovrastanti stanno ad indicare le
innumerevoli schiere degli «angeli servitori» (Ebr 1,14). L'intero mondo della creazione razionale
è legato al Logos attraverso l'intermediazione dell'anima di Cristo, che richiama suggestivamente
la concezione platonica di anima del mondo (ORIGENE n. 9a, p. 58). «Voi, invece, vi siete accostati
al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, alle miriadi degli Angeli,
alla festosa assemblea, alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, giudice di
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tutto, alle anime dei giusti, giunti alla perfezione, a Gesù mediatore della nuova alleanza, al suo
sangue purificatore che parla più eloquentemente di quello di Abele» (Ebr 12,22-24).

Al fondo della lastra ci sono due rose che, nell'iconografia cristiana, rappresentano «la coppa
che raccoglie il sangue di Cristo» (DS p. 295). È la sintesi del piano del Padre che «si compiacque
di fare abitare in lui tutta la pienezza e per lui... riconciliare a sé tutto ciò che esiste sulla terra e
nei cieli» (Col 1,20).

Cromazio,  nel  commento  alle  beatitudini,  distingue otto  gradi  di  perfezione:  «Viene  così
esplicitata quella scala di Giacobbe, il cui vertice dalla terra tocca il cielo, attraverso la quale
chi vi sale trova la porta del cielo ed entrato per essa, si troverà al cospetto di Dio lieto senza
fine, a lodare il Signore con i suoi santi angeli in eterno» (CHROMATIUS, Sermo XLI, p. 179).

La scena del Cristo glorioso è collocata al vertice dell'ottavo cielo, quello delle stelle fisse, che
circonda e chiude questa terra come una cintura-«implesso» (DE SANTILLANA 1997, p. 281),  «la
più magnifica». Il Regno dei cieli è una tappa temporanea dei beati, invitati a proseguire fino al
Regno di Dio (ORIGENE n. 9a, p. 158), che si spalanca con l'irruzione della mano del Padre sul capo
del Cristo.

«Ascensio mentis in Deum» ♣ La ricerca di Dio è un progresso senza fine (ORIGENE n. 9a, p.
246). Le «mansiones» sono tappe corrispondenti alle sette sfere planetarie, più l'ottavo cielo delle
stelle  fisse.  I  beati  riceveranno  alla  fine  del  loro  percorso  di  purificazione  l'educazione  del
vangelo eterno, passando dalla tutela degli angeli all'insegnamento diretto del Cristo in quanto
Sapienza che li preparerà alla sottomissione completa al Padre (Ivi, p. 120). In questa prospettiva
di progresso infinito  trova il  suo fondamento l'apocatastasi  come salvezza anche dei demoni.
Rufino, nel De Principiis di Origene  (1,5 e 7,8), glissa sull'ipotesi di mondi successivi e rinvia
subito all'apocatastasi come esito definitivo di un ciclo mondano unico, «con l'eliminazione delle
diversità delle creature razionali» (PACE 1992, p. 214).

Sembra  adombrarla  lo  stesso  Cromazio  quando  parla  del  giudizio  futuro,  «nel  quale  i
peccatori,  dopo aver perso la  grazia dello  Spirito  Santo,  vengono purgati  da una specie  di
battesimo penale di fuoco, perché riparino fino all'ultimo spicciolo,  dimostrando così che il
peccatore non può essere liberato dalla pena del fuoco, finché non abbia ripagato anche il più
piccolo peccato...  Il giudice dell'equità e della giustizia  consegnerà quindi  i  peccatori  come
paglia a bruciare nel fuoco inestinguibile» (CHROMATIUS, Tractatus XI, 6 (120), p. 242). Chi pecca
contro  lo  Spirito  Santo,  l'eresia  peccato  irremissibile (Ivi,  L,  32,  p.  448),  sarà  dato  da  Cristo
all'angelo dei tormenti  per essere gettato nella geenna,  «da dove non uscirà finché non avrà
saldato completamente il conto cioè non avrà pagato il debito fino alla colpa più piccola» (Ivi,
XXII, III, 3 (60), p. 302).

Le  «intelligenze» sono dotate  di  libero  arbitrio  e  non c'è  condizione  da cui  non possano
riscattarsi,  rispondendo  all'invito  della  grazia  redentrice  e  «sceglieranno  definitivamente  di
essere conosciute e amate da Dio» (ORIGENE n. 10, p. 90). Origene, sulla scia platonica (DP 2834),
vede nel castigo una medicina e non discute sulla definitività del castigo. Il supporlo tale per
decisione divina urta il senso che aveva della bontà di Dio. Ma, a dire del curatore Crouzel, l'idea
che  possa  essere  tale  per  indurimento  del  peccatore  non  gli  risulta  estranea.  La  malizia
permanente  inveterata  potrà  mutarsi  in  natura  allo  stesso  modo  che  l'intensità  della  carità
nell'anima  umana  di  Cristo  ha  prodotto  in  essa  un’immutabilità  nel  bene.  In ogni  caso  non
demorde sul carattere espiatorio della pena (ORIGENE n. 9a, p. 223). Tale prospettiva origeniana si
fonda sul passo: «Perché è necessario che Cristo regni fino a che non abbia messo sotto i suoi
piedi  tutti  i  nemici» (I  Cor  15,25).  «L'apocatastasi  è  la  conseguenza della  bontà  di  Dio  che
comporta una sottomissione non violenta o forzata, ma spontanea, ispirata dalla ragione e dalla
saggezza. Deve essere cioè compatibile con il libero arbitrio» (ORIGENE n. 9a,  p.  92). Bisogna
richiamare al riguardo la concezione degli antichi sulla circolarità di ogni movimento: le "due
vie" la stretta e la larga, del buono e del malvagio, della carne e dello spirito, pur diverse, non
sono antitetiche, alla fine il movimento circolare, sempre ascendente, perviene alla meta. Sono i
due segmenti  semestrali  dell’anno solare. L'eternità degli antichi conteneva il  tempo come la
mandorla il Cristo. 
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Gli  antichi,  come  non  avevano  una  precisa  idea  sui  luoghi  dell'aldilà,  così  non  avevano
neppure una chiara idea dell'eternità  (ORIGENE n. 9a, 252, p. 58). Per Origene la natura del fuoco
eterno non è materiale, ma nasce dalla coscienza di ciascuno e non ha altro scopo che quello di
purificare (DP 1776). Dopo la morte ci sarà posto per un'educazione ed un’ascensione progressiva
degli uomini (ORIGENE n. 9a, p. 225).

La certezza del diritto e della pena non sono valori superiori a quelli della misericordia. Cristo
si  è  incarnato  per  salvare;  per  dannare  bastava  che  se  ne  astenesse  e  il  salvarne  solo  una
percentuale è mentalità da contabili. Forse in Aquileia si coltivava un ottimismo sulla creazione
che si andava smarrendo proprio sotto l'urgenza della centralizzazione imperialistica. Quando il
pensiero umano viola il mistero divino prelude a tempi violenti ed inesorabili. Il quadro di questo
Cristo in gloria "proficiente" conferma una sola eternità: quella di una crescita incessante nella
conoscenza  del  mistero  del  Dio,  ineffabile  per  definizione  in  quanto  incorporeo,  non  rebus
insolubile, dono inesauribile che permette una santità dinamica, costitutivo di quella che si suole
chiamare felicità celeste e perciò la prospettiva di "finire" in gloria. «Ego sum alpha et omega,
primus et novissimus, principium et finis» (Ap 22,13), «esse cum Christo» (Phi 1,23). 

La testa  grande,  a  pera rovescia,  rappresenta in  generale l'ardore del  principio  attivo,  che
«comprende l'autorità del governare, dell'ordinare, dell'istruire» (DS p. 468).  «Cristo è la testa
del Corpo, cioè della Chiesa» (Col 1,18). Più specificamente se «nei piedi del Cristo si palesa la
sua incarnazione, nel suo capo si manifesta la gloria della sua divinità» (CHROMACE, II,  Sermon
XI,  2,10,  p.  84).  Un  volto  simile  è  una  semisfera  che  poggia  su  una  forma  rettangolare.  «Il
passaggio  dalla  sfera...  alle  forme  rettangolari  rappresenta  simbolicamente  l'incarnazione,
perché la stessa Persona possiede due nature, la divina e l'umana e costituisce il legame, il
ponte, l'unione fra il cielo e la terra» (DS p. 381).

L'anima umana del Cristo-Verbo-Sapienza contiene il mondo intelligibile, cioè le ragioni delle
opere di  Dio,  i  principi  individuali,  le  idee di  natura  generale,  generi  e  specie,  ed  i  misteri
escatologici.  Sul  modello  del  Cristo  sono  plasmati  anche  i  volti  degli  altri  personaggi  in
un'interpretazione  cristiano-platonica  del  modello:  «Il  simile  conosce  il  simile»;  questa
conoscenza si approfondisce in rapporto alla pratica della virtù che incammina l'uomo verso la
rassomiglianza (ORIGENE n. 9a, p. 245).

Il  braccio  «è  simbolo  della  forza,  del  potere,  del  soccorso  concesso,  della  protezione».
Secondo l'Areopagita «le spalle, le braccia e le mani rappresentano la capacità di fare, di agire,
di operare» (DS p.  154).  I quattro angeli  che sollevano la mandorla  ostentano braccia e mani
enormi in rapporto al resto del corpo: ciò è richiesto dal "sovrumano" compito loro affidato. Ma
più che la fatica è esplicitato l'onore. Secondo Origene «Dio aveva permesso il culto degli angeli
e degli astri al genere umano per sottrarlo dal culto dei demoni e degli idoli»  (CC 5,10, p. 10. DE
LUBAC 1971, p. 373). Segue in ciò la teoria platonica degli astri animati, «dato che essi possiedono
un'anima risultante di razionalità» (ORIGENE Traite des principes, Proemio. DE LUBAC 1971, p. 56).

Questa ipotesi dell'«animazione del sole, della luna e delle stelle» (MANSI, 9°, 488), gli costerà
la  solita  accusa  di  eresia,  ma  il  culto  degli  angeli  era  del  tutto  ortodosso,  confortato  dalle
innumerevoli citazioni bibliche: «Non è soltanto il Sommo Sacerdote a pregare per coloro che
sinceramente pregano, ma anche gli angeli esultanti nel cielo più per un solo peccatore che si
pente che per novantanove giusti che non hanno bisogno di penitenza» (DE LUBAC 1971, p. 63).

L'astrologia ♣  Su rosette,  crocette,  stelle a 10, 9,  8, 7 e 5 punte si  potrebbe scrivere un
trattato,  dato che il  numero è simbolicamente inesauribile,  come la numerazione;  certamente
nulla vi è di puramente o distrattamente decorativo: stanno lì ad indicare lo spazio glorificato, le
stesse anime e gli angeli in cielo. In particolare le due rosette sottostanti «richiamano la coppa
che raccoglie il sangue del Cristo» (DS p. 295);  «... quanto più il sangue di Cristo, che in virtù
dello  Spirito  Eterno  offrì  se  stesso  quale  vittima  immacolata  a  Dio,  purificherà  la  nostra
coscienza dalle opere di morte, onde permetterci di servire al Dio vivente» (Ebr 9,14).

Oggi la chiesa compatisce l'astrologia, ma nella chiesa antica ed ancora nel Rinascimento il
linguaggio degli astri era molto apprezzato anche se con quella prudenza che poteva venire dal
rispetto e dal riconoscimento della Provvidenza di Dio. Origene s'impegna a definire i limiti e
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perciò a condannare gli eccessi dell'astrologia, ma ci si sbaglierebbe a vedere in lui una novità,
perché  anche  Ignazio,  Clemente  e  Tertulliano  non  hanno  mai  negato  che  vi  sia  una
corrispondenza tra le sfere planetarie e la terra, anche se hanno condannato il fatalismo.  Paolo
Diacono cita  fenomeni  astrali  in  occasione della  crisi  di  fine VI secolo  (HL IV,  10) e  per  la
scissione del patriarcato aquileiese  (HL IV, 33). Essi hanno condannato la credenza che gli astri
condizionino o determinino il destino umano. La loro critica si appunta sugli errori e gli eccessi
dell'astrologia  così  com'è  praticata  da  coloro  che  leggono  l'oroscopo,  mentre  s'impegnano  a
determinare il limite oltre il quale la teoria e le pretese degli astrologi non sono più scientifiche,
ma ingannevoli ed empie. Tale confutazione si imponeva in comunità che subivano una forte
influenza del fatalismo astrologico. Gli indovini e gli astrologi presso i pagani corrispondevano
ai  profeti  presso Israele:  hanno comunicato  ad essi  una certa  conoscenza del  futuro,  ma per
condurli al politeismo.

L'opera di  Origene,  pur  essendo tutta  un'apologia  della  libertà,  non per  questo  nega ogni
valore all'astrologia,  anzi  questa  dalle  sue riflessioni  riceve  un tratto  di  nobiltà,  visto  che  è
riservata ad esseri superiori all'uomo. Gli angeli hanno il diritto di osservare gli astri in quanto
questi servono da segni per la conoscenza dell'avvenire. Dio infatti ha scritto la sua prescienza
nei loro movimenti e figure. Ciò che è condannabile è l'utilizzazione che ne fanno gli uomini.
L'astrologia è solo angelica in quanto gli astri, appartenendo al mondo celeste, possono essere
interpretati solo dagli esseri che vi abitano. Dunque la conoscenza dei misteri divini è riservata a
coloro  che  sono  progrediti  nella  santità  e  che,  per  il  fatto  che  la  loro  intelligenza  è  stata
purificata,  percepiscono i  misteri  in modo divino.  Alla  società  degli  uomini  corrisponde una
società  angelica;  al  libro degli  uomini,  la  Bibbia,  corrisponde un libro degli  angeli,  il  cielo.
Ambedue trovano un mezzo di conoscenza che è perfettamente adatto  ed in cui scoprono la
funzione che Dio ha loro affidato.

Qui si aggancia il problema della prescienza divina cui Origene tenta di dare una risposta
soddisfacente. Dio sa tutte  le cose in anticipo e mette  questa prescienza a disposizione degli
angeli attraverso gli astri. Vuole convincere i suoi interlocutori che se Dio sa tutto, il mondo non
è per ciò sottomesso alla fatalità. La grande intelligenza di Dio rispetta la libertà dell'uomo. Gli
astri non producono, ma indicano gli avvenimenti, non «poiein», ma «semainein», riprendendo il
linguaggio  di  Teodoto  e  pure  quello  di  Plotino  (205-270)  con  il  quale  Origene  dialoga
intimamente. Il mondo è abitato da un Dio benevolo e presciente di fronte a creature libere e
responsabili. Il cielo scritto in caratteri corrispondenti alle lettere dell'alfabeto, suppone un essere
superiore che ha scritto la storia del mondo nel cielo come su di un libro. 

L’astrologia eterodossa ha continuato a guadagnare terreno anche nella chiesa. S. Agostino
sarà testimone della vitalità dell'astrologia ancora ai suoi tempi. Gli avversari di Origene hanno
approfittato del suo commento a Gn 1,14, per la sua opinione  «che il sole, la luna e le stelle
siano animate» (MANSI,  9°,  c.  531). Lo si considerava ancora legato alla concezione greca che
sosteneva l'esistenza di altre cose nella natura, molto più divine dell'uomo, quali, ad esempio, i
corpi di cui sono formati i cieli. Secondo la mala lingua di Girolamo,  «Origene attribuisce la
prescienza dell'avvenire, che conosce solo il Signore, ai movimenti delle stelle, in modo che dal
loro  corso  e  dalla  modificazione  delle  loro  forme,  i  demoni  deducono  la  conoscenza
dell'avvenire e tanto agiscono loro stessi in quanto comandano agli altri ciò che devono fare.
Risulta con evidenza che approvi l'idolatria, l'astrologia e i diversi prestigi che costituiscono la
fraudolenta divinazione dei pagani» (ORIGENE n. 10,  p. 65).

La persecuzione  ingiusta,  cui  sarà  sottoposta  la  sua  memoria,  nel  secolo  VI,  da  parte  di
Giustiniano e del contestato Concilio Ecumenico V (553), dà sufficiente ragione di una fedeltà al
pensiero  origeniano  in  Aquileia  tricapitolina,  con  quella  tipica  cura  di  introdurre  piccoli
particolari  che,  senza  compromettere  in  nulla  la  più  esigente  ortodossia,  salvaguardino  la
complessità del dogma e del reale.  Quel cielo stellato è l'affermazione di un'armonia,  di  una
coordinazione, di un pulsare della vita e dell'intelligenza in tutto l'universo, che corrisponde al
volere di Dio di «riunire tutte le cose, quelle dei cieli e quelle della terra sotto un unico Capo,
Cristo» (Eph 1,10). 

Dobbiamo  complimentarci  con  gli  aquileiesi  e  la  loro   intelligenza,  perché  se  è  facile
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esprimersi attraverso la parola, è sorprendente che si riesca a tanto con la semplice raffigurazione
scultorea. Quegli angeli in mezzo a quel cielo stellato, «ministri di Dio presso il Figlio unico di
Dio» (ORIGENE n. 12d, p. 203), espressione dei corpi angelicati dotati di qualità eteree (ORIGENE n.
12d, VII, 27, p. 232), nonché i due Cherubini, «plenitudo cognitionis» (ORIGENE n. 13, Om I, 15,5, p.
92) all'interno  della  mandorla  anch'essa  stellata,  rappresentano  l'accettazione  di  un'astrologia
pienamente ortodossa, affidata alla lettura degli angeli, ministri di Dio e custodi degli uomini e
dei popoli  in cui il  Verbo, prescienza incarnata del Padre,  ha rivelato la conoscenza perfetta
raccolta dagli evangelisti nel loro vangelo quadriforme. L’inesausta diatriba sulla datazione della
Pasqua  nel  mondo  cristiano  non  è  tanto  una  questione  cronologica,  quanto  il  complesso  e
difficilissimo collocarsi dell'uomo e di Dio nella dimensione spazio temporale. Le metafisiche
non sono mai riuscite a sopire nell'animo umano l'istanza perenne della decifrazione del cielo. È
la pienezza di verità nella quale vive la comunità cristiana ed alla quale tende incessantemente:
«Avendo dunque, un grande Pontefice che attraversò i cieli, Gesù, Figlio di Dio, siamo fermi
nella fede che professiamo» (Ebr 4,14). «Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra» (Mt 6,10).

La mano "benedicente" ♣  Ci  stiamo avvicinando "pericolosamente" al  fulcro di  tutto  il
discorso: la mano destra del Cristo. Nessuno si è mai degnato di prenderla sul serio. Di regola
veniva corretta; ultimamente è invalso il criterio del rispetto della  "maladresse" come istanza di
scientificità.  Ci  si  accontenta di una rituale  «benedizione alla greca»,  quasi che tal  modo di
atteggiare la mano e le dita sia sorto fin dall'inizio come gesto di benedizione.  «Singolare è la
mossa della mano benedicente, poiché fa vedere la palma con l'anulare piegato verso il pollice,
mentre le altre dita sono distese. Vi si nota l'intento dell'artista di far sì che il Cristo benedica
proprio i devoti che stanno di prospetto all'altare» (CECCHELLI 1943, p. 5).

Si sa che accanto agli altari, in prima fila, stanno i proceres, cui appunto un Cristo trionfale
riserva la sua benedizione privilegiata, di solito  donatores, verso i quali si dimostra sensibile,
come i suoi rappresentanti  in terra, mentre sul fondo si perdono gli  humiles, cui giungono le
briciole. «Le anomalie della lastra del Pantocrator si potrebbero spiegare con un tentativo, mal
riuscito, di trasportare su una prospettiva piana quei tanti modelli che si potevano vedere su
organismi curvi (cupolette) in cui il Cristo è al centro, mentre gli angeli erano raffigurati nelle
vele, veduti quindi dal basso in alto; e la prospettiva non era certo il forte di questi artigiani»
(MOR 1986, p. 9).

Ancora lo straordinario, inesauribile espediente dell'incompetenza nello sprovveduto tentativo
di imitazione. In genere un'opera o uno scritto, prima che l'autore, giudica il lettore. Lo strano
destino delle opere cividalesi è quello di essere esaltate, ammirate ed ostentate, ma, nello stesso
tempo, svilite dal pregiudizio invincibile di un'arte barbarica.

Questa mano innanzitutto è atteggiata veramente nel convenzionale atto del benedire? «Per la
determinazione delle antiche scene iconografiche cristiane è assai importante l'interpretazione
dei gesti, che Cicerone definì l'eloquenza del corpo... Il gesto oratorio era lo stesso di quello
nell'arte classica... L'oratore era rappresentato tenendo chiuse le due dita della mano destra,
distendendo le altre e in alcuni casi con il pollice in basso» (EC Gesti): è un gesto docente. Un
esempio  classico  di  tale  gesto  lo  si  può  vedere  nel  Cristo  in  cattedra  tra  quattro  angeli  in
Sant'Apollinare Nuovo di Ravenna  (EC  Gesti,  tav.  XX). Anticamente l'euologia o  benedictio era
accompagnata  dal  «gesto  dell'imposizione  delle  mani.  Non  sembra  che  l'antichità  abbia
conosciuto contemporaneamente come gesto di benedizione quella della mano alzata con tre
dita  distese,  allora  semplicemente  gesto  di  chi  parla.  Difficilmente  si  può  stabilire  quando
quest'ultimo penetri nell'arte per sostituire come “benedictio latina” l'imposizione delle  mani»
(EC Benedizione).

Il gesto qui delineato, più che di benedizione, si riferisce ad una variante dell'oratoria sacra, la
cui origine va ricercata nella prassi liturgica. Dall'VIII secolo in poi la cosiddetta  «benedizione
alla greca» diventa quasi d'obbligo nei mosaici  ed affreschi absidali.  Tale positura delle dita
della mano è praticata fin dal secolo VI. Alcuni esempi: il più classico è il mosaico absidale della
Basilica di Santa Caterina, monastero del Sinai (tra il 536 ed il 548)  (BARSANTI 1988, p. 39), il
mosaico della Theotokos con il Cristo in grembo della Basilica Eufrasiana di Parenzo, il mosaico
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di Sant'Orso (+429) in Sant'Apollinare in Classe (EC Orso), l'«avorio Barberini» con l'imperatore
Giustiniano a cavallo (fig. 8) e, per non continuare all'infinito, il sarcofago spoletino di Sant'Isacco
il Siro con mano «benedicente alla greca» (EC Spoleto), tutti del VI secolo. 

Che la sua origine sia da attribuirsi ad un'istanza teologica piuttosto che cerimoniale ce lo
confermano in particolare due degli esempi riportati: il sarcofago di Sant'Isacco ed il mosaico
absidale di Sant'Orso, dove appare la raffigurazione della mano simile a quella di Ratchis, in
posizione corretta. «Sant'Isacco, oriundo della Siria, venne in Italia nella prima metà del secolo
VI, per sottrarsi  alle  mene dei monofisiti.  Stabilendosi  nel Monteluco, nei pressi  di  Spoleto,
condusse  dapprima  vita  ritirata,  poi  fondò  un  monastero  secondo  il  sistema  delle  laure
palestinesi» (EC Isacco).

L'arcivescovo Sant'Orso,  pur  morto  nel  429,  prima del  concilio  di  Calcedonia  (a.  451),  è
raffigurato, nel VI secolo, con la mano nella positura considerata, a conferma del prevalere di
questa sensibilità dogmatica a costo di contraddire la storia. Sembra allora che questo modello di
«benedizione alla greca» si sia imposto nel VI secolo, all'epoca di Giustiniano per influsso delle
lotte religiose del monofisismo.

La mano dogmatica ♣  Monofisiti  sono coloro che ammettono una sola natura in Cristo,
derivante dall'unione della divinità con l'umanità; si oppongono al concilio di Calcedonia che
proclamò in Cristo due nature in una sola ipostasi o persona. La terra classica del monofisismo fu
l'Egitto, dove il movimento anticalcedoniano prese subito consistenza; tale controversia non si
limitò  al  mistero  dell'incarnazione,  ma  si  estese  anche  al  mistero  della  Santissima  Trinità;
particolarmente  vivaci  le  controversie  nel  secolo  VI.  Severo d'Antiochia (+ 538)  elaborò un
monofisismo verbale, consistente unicamente nella terminologia usata. Per lui ed i suoi discepoli
la  physis,  risultante  dall'unione della  divinità  e  dell'umanità  nel  Cristo,  doveva intendersi  di
natura individuale, una vera persona. Dalla dottrina di questo Severo, per processi abbastanza
comprensibili, prende forma la successiva eresia del monotelismo, dell'unicità di operazione nel
Verbo, che turberà quasi tutto il secolo VII.

L'epoca  di  queste  controversie  coincide  con  lo  spirito  e  le  finalità  che  s’intendevano
raggiungere nell'altare di Ratchis. Se le dita erano usate in funzione dei loro significati numerici e
figurali non dovrebbe essere difficile estrapolare i sensi plurimi e sovrapposti in mirabile sintesi.
Prima di tutto il palmo della mano è unico come è unica la natura divina della Santissima Trinità.
Le tre dita distese: indice, medio e mignolo rappresentano le tre Persone della Santissima Trinità:
Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo,  (magari  caratterizzanti  un  «subordinazionismo  d'origine»,
perfettamente ortodosso, significato dalla diversa consistenza fisiologica delle singole dita), che
sussistono nella loro distinzione-relazione nell'unica natura divina (palmo della mano). Il pollice
e  l'anulare  che  si  uniscono  convergendo,  sono  il  richiamo  alla  cristologia;  in  Cristo,  come
insegna Calcedonia,  vi  sono due nature,  la  divina e l'umana (pollice e anulare),  «unite,  non
confuse», nell'unica Persona del Verbo (il contatto pollice-anulare).  «Ancor oggi i fedeli delle
chiese orientali fanno il segno della croce in modo dogmatico: dalla spalla destra alla sinistra,
con tre dita riunite e le altre ripiegate nel palmo. Le tre dita riunite: Trinità in un solo Dio e le
due ripiegate: le due nature del Salvatore, divina e umana in un unica persona» (EMMI 1954, p.
740).

La straordinaria versatilità della mano, ben conosciuta ed applicata nell'arte oratoria classica e
continuata nell'omiletica cristiana con un ulteriore arricchimento, raggiunge nel nostro caso una
virtuosità estrema con un massimo di sintesi dogmatica. Una mano in tale postura serviva a fare
il segno della croce su se stessi e su cose, a benedire vicino e lontano, ma il suo contenuto e la
sua origine sono essenzialmente dogmatici. Gli aquileiesi tricapitolini, ormai testimoni solitari
della verità, sono sorti come difensori dei primi quattro concili ecumenici ed in particolare del
concilio di Calcedonia, dove furono definite dualità e unità in Cristo e la Trinità (CUSCITO 1977a,
p.  231);  possiamo  capire  come  in  questa  mano  "straordinaria"  abbiano  inteso  esprimere  una
sincera professione di fede ortodossa.

L'arianesimo ♣ Quest'eresia consiste essenzialmente nel negare il dogma della Trinità, cioè
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di una sola essenza (natura) divina sussistente in tre persone realmente distinte tra loro, coeterne,
uguali  in tutto,  unite mediante relazioni  d'origine. Ario,  un prete d'Alessandria, verso il  320,
cominciò ad insegnare che solo il Padre è veramente Dio; il Figlio invece non è veramente Dio,
ma una pura creatura, tratta dal nulla, la prima delle creature, la più eccellente, prodotta da Dio
come strumento nella creazione degli altri esseri. Il Verbo, pur non eterno, è prima del tempo e
prima dei secoli; egli è il figlio solo per grazia ed è stato adottato in previsione dei suoi meriti.
Lo si può chiamare Dio nel senso che la Scrittura chiama così i giusti. Lo Spirito Santo non è Dio
ed è una creatura molto al di sotto del Verbo. Essenzialmente antitrinitari; l'errore di Ario e la sua
dottrina furono condannati dal concilio di Nicea (325). Una versione particolare di arianesimo è
quella sintetizzata nella formula dei concili di Rimini (359) e di Costantinopoli (360), imposta
dall'imperatore Costanzo II e detta omeista, cioè il Figlio simile al Padre (òmoios tô Patrì) e non
della stessa natura.

Questo  fu  l'arianesimo  che  sopravvisse  tra  i  barbari  invasori  dell'Impero  d'Occidente.  Il
vescovo dei goti, Wulfila, assistette al sinodo di Costantinopoli (360) e ne elaborò il formulario.
La sua  fede  si  compendia  nell'affermazione  di  una  differenza  tra  la  divinità  del  Padre:  Dio
ingenerato, creatore del Creatore, Dio del Signore, e quella del Figlio: Dio unigenito, creatore del
cosmo,  Dio  dell'intera  creazione.  Assegna allo  Spirito  Santo  il  terzo  posto  nella  scala  della
divinità, secondo due testi della Scrittura, a suo modo interpretati:  «Tutto fu fatto per mezzo di
lui e senza di lui nulla fu fatto di quanto esiste» (Gv 1,3);  «Tuttavia per noi non c'è che un Dio
solo, il Padre da cui tutto proviene, e noi viviamo per lui; e un solo Signore Gesù Cristo, per
mezzo del quale tutte le cose, e noi per lui esistiamo» (I Cor 8,6).

Il testo sinodale del 360, firmato da Wulfila, recita:  «Il nome poi di sostanza (ousìas), che
troppo superficialmente  fu  usato  dai  padri  e  che,  sconosciuto  al  popolo,  divenne motivo  di
contrasto per il fatto che non appare nelle Sacre Scritture, ordiniamo che venga eliminato, né
che se ne faccia ulteriore menzione dato che le Sacre Scritture mai ricorrono al termine di
sostanza (ousìas) del Padre e del Figlio. Inoltre non si deve più neppure nominare l'ipostasi del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Qualifichiamo invece simile (òmoion) il Figlio al Padre,
così come le Sacre Scritture lo chiamano ed insegnano» (MANSI, 3° 331). 

In pratica la differenza tra il subordinazionismo ariano e quello origeniano consiste nel tratto
effettivo del primo e solo «d'origine» del secondo. Questo atteggiamento di assoluto rispetto
della terminologia e del linguaggio della Scrittura, discorsivi e popolari, non ancora sottoposti
alla  torsione  metafisica,  diverrà  esclusivo  appannaggio  dell'arianesimo,  quasi  non  fosse
condiviso dalle singole chiese nella loro resistenza al sopruso politico ed istituzionale che, con
l'espediente della "verità" dogmatica, tendeva a fare del Cristianesimo la stampella dell'Impero.
Gli ariani e più o meno tutti gli eretici sono vittime di questa irruenza concettuale nel depositum
fidei.

L'impegno per una tale "purezza" della fede il vescovo Wulfila lo lascia come testamento: «Io
Wulfila,  vescovo e  confessore,  ho sempre creduto così  ed è in  questa fede,  la  salvezza,  che
trapasso al mio Signore» (GRISON 1977, 304 v. 42-48. PERETTO 1981, p. 101 ss). «Per mezzo di lui e
dei suoi compatrioti,  i goti, l'arianesimo omeista, si può dire senz'altro l'arianesimo, penetrò
presso  i  barbari:  visigoti,  ostrogoti,  svevi,  vandali,  burgundi,  longobardi.  Gli  ultimi  ariani
furono i longobardi che non si convertirono che verso la fine del VII secolo»  (EC Arianesimo).

La chiesa aquileiese  aveva un profondo ricordo della  controversia  ariana,  non solo  per  il
concilio  di  condanna tenutosi  in  Aquileia  nel  381,  ma  anche per  alcune "incertezze"  al  suo
interno  all'epoca  del  vescovo  Fortunaziano  che,  per  assecondare  la  politica  di  pacificazione
religiosa dell'imperatore Costanzo II, sottoscrisse le formule filoariane del concili del 345 e 347
(PASCHINI 1975, p. 52.  PERŠIČ 2008, p. 286). Se il comportamento di Fortunaziano si può spiegare
con  la  pressione  del  potere  imperiale,  efficace  d'altronde  sulla  maggior  parte  dei  vescovi
(PASCHINI  1975,  p.  51),  non  meno  favorito  dallo  stesso  potere  fu  il  comportamento  di
Sant'Ambrogio al Concilio d’Aquileia, di cui fu l'anima e l'organizzatore. Ambrogio è convinto,
come  l'imperatore  Graziano,  della  necessità  di  mettere  fine  alle  diatribe  trinitarie  per  non
compromettere ulteriormente la compagine dell'impero. Graziano, nel 380, aveva promesso ai
vescovi omeisti come Palladio vescovo di Ratiaria e Secondiano vescovo di Singiduno, che si
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richiamavano  alle  tesi  omeiste  di  Rimini,  un  concilio  generale  con  l'intervento  anche  degli
orientali. 

Si concede al vescovo ospitante, l'aquileiese Valeriano (370-388), l'onore di un grosso trono
come un grande signore, presidente della riunione; accanto un altro trono per il vero protagonista
del concilio, Ambrogio; è lui che, al di fuori di ogni dibattito teologico, pretende di inchiodare
Palladio e compagni ad un'opzione pro o contro una lettera di Ario, già morto. Alle resistenze dei
"già"  condannati,  si  risponde  imbastendo  un  processo  in  piena  regola  con  tanto  di  verbale
stenografico. Qualsiasi tentativo di sottrarsi al sopruso viene stroncato con violenza. La protesta
di Palladio di credere secondo la dottrina tradizionale, fondata sulla Scrittura, fu interrotta da
Ambrogio con la pronunzia dell'anatema, facendosi forte del rescritto imperiale. 

Puntualizza  il  Gryson:  «Il  grande problema di  fronte  al  quale  si  trovò  a  confrontarsi  il
pensiero cristiano nei primi secoli fu quello di conciliare il dogma monoteista del VT con la
rivelazione neotestamentaria della Trinità... Certi hanno detto che i tre sono uno perché hanno
in comune la stessa ed unica natura divina;  altri  che i  tre sono uno in ragione dell'amore
perfetto che li unisce... Il Padre è il solo Dio vero che è l'ingenerato. Il Figlio è tutto ciò che è il
Padre, buono, saggio, potente come Lui, egli non è per nulla meno di lui. Ma tra lui e il Padre
c'è la differenza che il Padre dona, il Figlio riceve, dona tutto ciò che lui è, anche l'essere Dio e
di chiamare alla vita gli altri, ma il Figlio è dipendente dal Padre e in rendimento di grazie
verso  di  lui.  Tutta  la  sua  vita  di  sottomissione  lo  conferma...  Tutti  i  dettagli  del  Padre  si
ritrovano nel Figlio, ma questa è un'immagine inversa, come un positivo e un negativo e non
una semplice copia conforme» (GRYSON 1981, p. 137-143). 

Il termine persona deriva dal latino  persona-maschera da teatro, corrispondente al termine
greco  prosopon che significa anche  volto. Già all'epoca di Cicerone  persona significa il ruolo
sociale più che l'individuo attore che ne interpreta la parte. Il diritto a sua volta regola questo
volto sociale dell'uomo, lasciando l'idea di individualità umana al mondo puramente empirico,
senza particolari connotazioni filosofiche. Con Boezio (457-576) si ha finalmente la definizione
di persona "cristiana" come  «sostanza individuale di natura razionale». In sintesi  il  carattere
sociale della persona indica la relazione, quello sostanziale l'individualità. Si parla di tre persone
in Dio:  tres personae (i greci preferivano tres ypostaseis), per la divinità del Cristo si parla di
persona divina del Verbo incarnato. I latini  parlano dell'unica persona del Verbo incarnato, i
greci d’unione ipostatica. I greci erano più attenti all'azione divina nella storia della salvezza, i
latini alla concretezza dell'agente. Con Calcedonia (451) si ebbe l'equiparazione tra prosopon e
ypostaseis. 

Il nocciolo della questione s'incentra sulla opportunità e legittimità di piegare il linguaggio
biblico alla concezione metafisica. Il salto mortale per il pensiero umano e più ancora per quello
biblico  è  stato  quello  di  comprendere  nella  qualifica  dell'essere  lo  stesso  Dio  come  Essere
Assoluto Creatore di tutte le cose, Causa prima o Motore immobile, Infinito attuale ecc. Ne è
derivata  una  promozione  degli  attributi  divini,  i  «divina  nomina»,  in  nature  e  persone,
fermandosi  alla Trinità  solo per non smarrirsi  in difficoltà logiche e teologiche nonché negli
incessanti  dissensi  e  scissioni  che  hanno  dilaniato  la  comunità  cristiana  in  ogni  tempo.
L'arianesimo riassume un po' tutte le eresie dalle origini ai nostri tempi e la storia drammatica del
Cristianesimo  è  segnata  proprio  dalla  progressiva  trasformazione  della  terminologia  e  della
corrispondente concezione evangelica nel dotto elaborato culturale.

Che cos'è rimasto di questa polemica ariana nella tradizione aquileiese? Certamente il mistero
del Cristo Mediatore, il prevalere dell'amore (volontà) nel rapporto intratrinitario, l'accentuazione
di una  «precedenza di ragione» tra Padre, Figlio e Spirito  Santo  (ORIGENE n.  7a,  p.  220  n.  1),
insieme a una perfetta coscienza dei termini e dei contenuti dogmatici conciliari, ad un grande
amore alla verità e la volontà di capire le ragioni altrui per non essere indotti in errore a causa di
un cieco orgoglio, sollecitato da interessi troppo materiali.  Gli aquileiesi  non avevano alcuna
civiltà da salvaguardare e difendere; cercavano solo di testimoniare la salvezza che Cristo aveva
loro comunicata nel contesto del loro tempo.  E in questo senso hanno aperto alla monarchia
longobarda, una scelta debole, consapevoli del rischio che correvano di storicizzare la verità in
un dato particolare, pur momento indispensabile per rendere concreta la loro testimonianza; ma
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ne conoscevano l'ambiguità e vigilavano con estrema attenzione per non denunciare la festuca
nell'occhio del fratello mentre li accecava una trave.
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