
Capitolo IX - La «Theotokos» 

Sunto: le scene della Visitazione e dell'Epifania intendono perorare l'unione dei due popoli longobardo e latino nella
professione dell'unica vera fede attraverso l'ostentato abbraccio di Maria e di Elisabetta e l'omaggio alla divinità del
Cristo  nel riconoscimento  del  titolo  a Maria  di  Madre di Dio  da parte  dei  rappresentanti  del  popolo  longobardo.
L'urgenza politica  dell'unità  d'Italia  sollecita  la buona volontà di  tutti  i  protagonisti  che si  aprono con la migliore
disposizione al dono divino.

La Visitazione ♣  Chi volesse "leggere" il triplice messaggio che ha al centro, come in un
trittico,  il  suo  nucleo  propulsore  procede  da  sinistra  a  destra,  dalla  Visitazione  all'Epifania,
disposizione che corrisponde alla successione delle scene evangeliche e al carattere didattico che
si intendeva dare alla raffigurazione dell'infanzia del Cristo.

Il tema della Visitazione «è estremamente raro nell'antica arte cristiana» (CECCHELLI 1943, p.
9) ed entrò nella pratica ufficiale della chiesa romana nel VI secolo, quando si sviluppò la liturgia
dell'Avvento. La prima raffigurazione conosciuta si ritrova in una formella d'avorio della sedia
del  vescovo  Massimiano  a  Ravenna  (secolo  VI),  ma  «la  sacra  scena  vi  è  figurata  senza
l'amplesso della Vergine e di Santa Elisabetta» (EC Visitazione). Solo verso la metà del VII secolo,
nella catacomba di San Valentino, appare un affresco che raffigura la Visitazione in cui si può
ravvisare  abbastanza  bene  l'effusione  dell'incontro.  La  nostra  raffigurazione  presenta  allora
caratteri di precocità ed esemplarità.

La realizzazione materiale  di  questa scena va attribuita alla mano di un aiuto.  Il modo di
trattare le figure ed i volti ha ben poco della vivacità e dell'armonia della scena precedente. A
parte i volti a pera rovescia, il simbolismo auricolare, i piedini, le membra sproporzionate, la
tipica forma ad otto delle orecchie - elementi per così dire tipici della "scuola" cividalese - ci
sono altri particolari, come i volti atteggiati ad un'autentica smorfia, le bocche ad arco, gli occhi
doppiamente profilati - fenomeno che si ripete nella scena epifanica -, la rigatura delle vesti che
oltrepassa sgraziatamente il risvolto delle maniche e delle spalle, l'assurdo "effetto ottico" con cui
è trattato il braccio di Elisabetta, quasi moncherino spezzato, tutti elementi che, colti nel loro
insieme,  denunziano  minor  capacità  tecnica,  indicando  piuttosto  la  tipica  approssimazione
dell'apprendista.  La  scena  epifanica  al  confronto  non  solo  appare  più  complessa,  ma  anche
tecnicamente più riuscita. Se mai è lecito parlare di arte naïf per quest'altare, questo sarebbe il
caso limite.

La fonte biblica ♣ Anche la pericope evangelica, riferentesi all'episodio della Visitazione, è
pochissimo commentata dai padri e, quando lo fanno, accennano al fatto, ma non ne ricavano
particolari  applicazioni  secondo  quella  pluralità  di  sensi  tipici  dell'esegesi  biblica.  Ma  il
significato  della  Visitazione  deriva  dalla  figura  di  San  Giovanni  Battista  che  è  invece
ampiamente trattata. Origene ha meditato spesso sulla Visitazione per l'ammirazione che nutriva
per il Battista, giustificato alla visitazione; se Gesù è la parola, Giovanni è la voce. In effetti una
grande voce ha risuonato in Elisabetta, riempita di Spirito Santo per il saluto di Maria (ORIGENE
Om. VI, 49, n. 5, p. 59). «Giovanni infatti fu immagine del Vecchio Testamento e nella sua persona
impresse  la  forma  della  legge:  perciò  Giovanni  preannunziò  il  Salvatore  come  la  legge
precedette la grazia» (AUGUSTINUS Sermo 196, in Nat. Ioh. Bpt., VI, II, 468). «Oggi, come un tempo,
Cristo si fa precedere da Giovanni di modo che il mistero del Battista non cessa anch'esso di
compiersi nel mondo» (Lc Hom. 38 (p. 223). DE LUBAC 1971, p. 306).

Nella prassi esegetica più scontata la scena della Visitazione, con quell'altissima professione
di fede, con gli straordinari doni di grazia per Elisabetta ed il figlio, risulta connotata dai ruoli
determinanti  dei  figli  nascosti  nel  grembo delle  rispettive  madri;  in  quell'istante  le  madri  si
identificano con il ruolo dei figli. Solo la libera decisione di Israele di non riconoscere in Cristo il
Messia atteso ha impedito che quod erat in votis divenisse realtà. Tuttavia, secondo il carattere
"capovolto" che assume ordinariamente il messaggio della salvezza, l'insuccesso iniziale non è
che la prima tappa del successo finale:  «Abbiamo notato, scrive Origene,  che nella Scrittura
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sono dette prima le cose tristi, poi le cose gioiose: ucciderò, dice il Signore, e vivificherò» (Ger
Hom. 1,10 (p. 18). DE LUBAC 1971, p. 464).

Il mancato riconoscimento del Cristo non è senza motivo: «Dalla loro caduta ne è derivata la
salvezza  dei  gentili,  per  eccitare  la  loro  emulazione» (Rm  11,11).  Il  residuus d'Israele  è
rappresentato da Elisabetta e da Giovanni: grazie a loro sarà salvo un giorno tutto il  popolo:
«Ora se le primizie sono sante, anche la massa è santa: e se la radice è santa, lo sono anche i
rami» (Ivi, 11,16). Gesù e Maria invece costituiscono il NT, la salvezza di tutti, senza distinzione
di giudei e greci, perché «non vi è che un solo Dio che giustificherà per mezzo della fede sia i
circoncisi che gli incirconcisi» (Ivi, 3,30). Il NT si radica nel VT in quanto Maria e Gesù sono
della stirpe di Davide: «Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet» (AUGUSTINUS
Sermo 67, VI, I, 580).

La polemica antigiudaica e contro gnostici  e manichei,  che denigravano l'AT, ha orientato
l'esegesi dei padri a sottolineare un rapporto di coerenza e continuità tra i due Testamenti con la
preferenza per il Nuovo (bona/melior). La tradizione aquileiese è molto sensibile a tale tema,
tanto da costituire un topos in Cromazio (CHROMATIUS Sermo 19,1, p. 91. DE NICOLA 1989, p. 105).

Quale  circostanza  storica  intende  illustrare  questa  scena?  I  tricapitolini  raccoglievano
l'adesione della fede dei latini e di quei pochi longobardi che si erano nel frattempo convertiti.
Come testimoni della verità si ponevano dalla parte di Maria, madre di Dio; sull'altro versante,
l'interlocutore unico non poteva che essere il longobardo ariano o pagano. L'eresia ariana poteva
essere  considerata  l'ultimo  passo  di  un  lungo  cammino  verso  la  verità,  ora  promossa  dalla
sollecitudine della coppia reale. 

Non  dimentichiamo  che  questi  longobardi  erano  i  dominatori  già  da  quasi  quarant'anni,
rappresentavano il ceto dei proceres, depositari del potere, della ricchezza e del prestigio sociale.
L'illusione dei latini, ancora viva nel 591, che l'occupazione longobarda fosse temporanea, era
ormai del tutto svanita, specie dopo che il patriarca Giovanni aveva accettato di farsi nominare
patriarca di  Aquileia  con l'appoggio  del  re  e  del  duca.  Con questa  proposta  di  transitus,  di
riconoscimento della verità, s'intende consolidare una prospettiva ormai matura e che richiede
una risposta  positiva.  È invece nel  possibile  fallimento  del  progetto che emergono i  risvolti
violenti  dello  scontro,  di  giudizio  di  Dio.  Era  tipico  della  mentalità  barbarica  vedere  nella
prontezza ed inesorabilità del castigo un segno privilegiato della potenza divina. Paolo Diacono
racconta che un giorno un gruppo di longobardi incontra un eremita, rinchiuso in una torre, che
per umiltà si proclama colpevole di ogni delitto. Un longobardo allora alza la spada per punirlo;
«la sua mano destra rimase paralizzata e non poteva più avvicinarla a sé... I suoi compagni,
vedendo quanto era successo, si misero a gridare a gran voce e pregarono il santo di essere
clemente» (HL  III, 2).

Tale carattere, implicito in ogni proposta decisiva, era ampiamente prospettata nella Maiestas
Christi. Nella scena della Visitazione si offriva la possibilità di diluire l'approccio apocalittico,
mettendo  in  risalto  un  aspetto  più  pastorale,  capace  di  far  appello  ai  sentimenti  come  alla
coerenza teologica, al cuore come alla mente. È un espediente dell'oratoria far seguire alla parte
espositiva quella applicativa, che trova nella mozione degli affetti il suo momento qualificante.
Abbiamo anche qui, sia pure in modo assai più nascosto, la presenza del messaggio capovolto,
tipico dello stile apocalittico. Ciò che nasconde maggiormente la crudezza di un fallimento in
prima istanza è proprio il caloroso, ostentato amplesso, innovativo dell'iconografia tradizionale.

La Tetrarchia ♣ È difficile sostenere in arte, come in natura, un qualsiasi salto improvviso.
Ci  deve essere,  magari  nella  cultura pagana,  un modello  ispiratore,  capace di  proporsi  come
stimolo  di  un  abbraccio  "storico".  Tale  è  certamente  l'istituto  della  tetrarchia,  instaurato  da
Diocleziano e la cui illustrazione scultorea, in diversi modelli diffusi in varie parti dell'impero e
riproposti in tempi successivi, intende testimoniare anche visivamente un progetto grandioso ed
ambizioso insieme. 

Diocleziano aveva capito che un impero così vasto non poteva essere diretto da un solo uomo;
«la vastità delle frontiere rendeva difficile una buona guardia di tutte». Assunse un collega, cui
affidò  le  province  occidentali,  riservandosi  quelle  orientali.  Per  eliminare  l'incertezza  della
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successione, nominò due Cesari addetti ai due Augusti, scegliendoli fra i più adatti. Favorì quindi
l'instaurarsi di una parentela fittizia tra i quattro sovrani, chiamandosi fratelli i due Augusti e loro
figli  i  due  Cesari.  La ripartizione  era  puramente  amministrativa,  né  doveva intaccare  l'unità
dell'impero, perché su tutti doveva prevalere l'autorità del più anziano degli Augusti. L'impero
diveniva una sorta di collegio al quale si accedeva per cooptazione. Il senato e l'esercito erano
esautorati del tutto ed il popolo romano non era più il padrone di quello stato che pur continuava
a chiamarsi res publica Romanorum. La dignità imperiale assunse il carattere e le manifestazioni
esteriori del sovrano assoluto con il cerimoniale ripreso da quello delle corti orientali. 

L'esistenza però di quattro titolari del potere comportò quattro capitali: Nicomedia, Milano,
Sirmio, Treviri, con altrettante corti ed eserciti. Il tutto venne a pesare gravemente sul bilancio
dello stato costretto ad intensificare il prelievo fiscale sulla base della jugatio (imposta terriera) e
della  capitatio (imposta  personale).  Venne pure imposto  un  calmiere  il  cui  editto  relativo  è
conservato nelle province orientali. Restaurò l'antica fede e l'antico culto romani, acconsentendo
ad una persecuzione del cristianesimo solo a seguito di forti pressioni del cesare Galerio. In fine
volle esperimentare il funzionamento regolare del suo nuovo ordinamento, dimettendosi insieme
al suo collega Massimiano.  Ma dovette  constatare ben presto che la sua bella macchina non
resistette agli egoismi umani, né all'evoluzione dei tempi (EC Diocleziano).

La storia della tetrarchia richiama, con fortissimo parallelismo, il progetto di monarchia di
Autari  e  di  Agilulfo.  L'attribuzione  al  re  di  metà  dei  beni  ducali,  la  restituzione  dei  beni
ecclesiastici,  l'esautoramento  dell'esercito  nella  nomina del  re,  il  trasferimento  della  capitale,
l'esercito  dei  fideles arimannici  accanto  a  quello  ducale,  l'organizzazione  della  duplice
amministrazione regia e ducale pur nell'affermazione dell'unità del regno, l'assunzione al trono
del figlioletto Adaloaldo, infine il tentativo di rinsaldare l'unità della monarchia con la solidarietà
nella fede ariana prima, poi con la conversione cristiano-tricapitolina, sono solo alcuni elementi
che richiamano quel lontano progetto. La Lamina di Val di Nievole, che ritrae Agilulfo nei panni
del monarca bizantino e che viene diffusa in molte copie presso le singole arimannie, sembra
documento decisivo, con il titolo di Flavius, per affermare un'opzione cosciente ed esplicita nei
confronti  degli  organismi  istituzionali  che  l'impero  romano  aveva  escogitato  per  la  propria
salvaguardia e divenuti nel frattempo esempi da imitarsi e valori in cui riconoscersi. 

Quando ammiriamo i due Cesari ritratti in porfido (IV secolo), ora nei musei vaticani, con
nella mano sinistra il globo e la destra distesa in un abbraccio ostentato, ed ancor più i due gruppi
di Augusti e Cesari (IV secolo), prodotti da fabbriche imperiali d'Alessandria (EUA Copti centri e
tradizioni), trasferiti da Costantinopoli a Venezia nel 1204 e collocati sull'esterno della basilica di
San Marco (HELLENKEMER 1986, p. 40), con le sinistre che stringono le impugnature delle spade e
le destre distese in un vicendevole abbraccio, non possiamo non vedervi il modello obbligato cui
si ispirò l'ideatore della Visitazione di Ratchis (fig. 20). La raffigurazione tetrarchica era divenuta
un modello tanto che «le stele militari propongono i tratti fisionomici dei tetrarchi» (REBECCHI
1976, pp. 63 e 142).  «In Occidente, dopo la separazione dall'Oriente, si pone il problema della
legittimità della  successione; da qui le immagini e la serie di ritratti,  quasi rogito notarile»
(CAGIANO 1970, p. 126).

Nella raffigurazione dei tetrarchi noi vediamo esaltata l'unità dell'impero come un atto di fede
sanzionato  dalla  restaurazione  del  culto  della  doppia  dinastia  imperiale,  giovia  ed  erculia;
altrettanto vediamo in chiave biblica nell'abbraccio di Maria ed Elisabetta.

L'essenza del messaggio si raccoglie nell'abbraccio delle due figure, immagini esemplari di
due popoli, longobardo e latino, nel complesso e ricchissimo messaggio biblico dell'incontro tra i
due Testamenti. «Non possono vedere anche i ciechi che un solo e medesimo Spirito ha scritto la
legge ed i Vangeli?» (ORIGENE n. 3, Om V, 3, p. 102). -Ma non è nella realtà delle cose, sembra far
eco re Agilulfo, che in Italia longobardi e latini abbiano ad unirsi in quello stesso Spirito? Non è
nell'amalgama delle  due civiltà  il  senso stesso della  salvezza portata  da Cristo-?  «Non sono
venuto ad abolire, ma ad adempiere» (Mt 5,17).

L'unione trova il maggior ostacolo nella diversità di fede: la differenza etnica e culturale verrà
superata agevolmente nell'intesa di  fede in Cristo:  «Ricordatevi  che nel passato voi  gentili...
eravate separati  da Cristo,  privi  del diritto di cittadinanza in Israele,  estranei ai  patti  della
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promessa... Ora invece in Cristo Gesù, voi che una volta eravate lontani, siete divenuti vicini,
mediante il sangue di Cristo. Egli infatti è la vostra pace, colui che ha unito due in un solo
popolo,  abbattendo  il  muro  che  li  separava,  sopprimendo  l'odio  nella  propria  carne...  Voi
dunque non siete più degli estranei, né degli ospiti (hospites), ma siete divenuti concittadini dei
santi, membri della famiglia di Dio» (Ef 2,11-19).

«Hospites» ♣  Nel  testo  paolino  appare  un  termine,  ricco  di  risonanze  emotive  per  i
longobardi, hospites in terra romana. L'istituto dell'hospitalitas era stato regolato da un editto di
Onorio del 398 e riguardava la sistemazione dei barbari installati  nell'impero come  foederati.
Dietro presentazione d’un biglietto d'alloggio ogni abitante era obbligato a cedere la terza parte
della casa. Inoltre, quando l'installazione doveva essere permanente, si concedeva a questi ospiti
un terzo dei redditi degli orti, campi, foreste, greggi e un terzo della manodopera servile.  «La
cosa straordinaria è che i barbari nuovi venuti, invasori, accettarono l'applicazione di questo
regime! Prestigio di Roma!.. Tranne rare eccezioni, essi si consideravano come in regime di
"ospitalità". Talora pretesero un po' di più di quanto era loro dovuto... Nell'insieme la faccenda
non andò poi tanto male. I proprietari di grandi domini si adattarono a spartire le loro risorse
con un capo tribù germanico. Questa pratica dell'ospitalità, disperdendo i barbari, era destinata
a  contribuire  al  loro  assorbimento  da  parte  delle  popolazioni  romane,  a  dispetto  delle
precauzioni prese, almeno in principio, per ostacolare i matrimoni e mantenere assolutamente
separate le condizioni giuridiche ed i costumi in fatto di proprietà e di eredità»  (ROPS 1953, II, p.
92).  Lo storico francese  prescinde  da  quell'aspetto  nomadico  irriducibile  che mise  in  tragico
contrasto longobardi e nobiles latini durante l'interregno 574-584. 

La  distribuzione  sul  territorio  dei  longobardi  non  rispondeva  solo  a  preoccupazioni
strategiche,  ma  diveniva  una  necessità  in  rapporto  alle  disponibilità  economiche  dei  singoli
territori; tutto ciò rendeva disagiato il loro voler rimanere distinti e difficile ogni progetto di unità
esclusiva,  con  il  pericolo  o  di  un  contrasto  intollerabile,  oppure  di  un  lento  ed  inevitabile
assorbimento.

I longobardi,  nella  restaurazione  del  regno del  584,  si  ritengono  hospites:  «Populi  tamen
adgravati per Langobardos hospites partiuntur» (HL  III, 16), cioè le popolazioni sottomesse dei
latini  vengono  divise  fra  i  longobardi  ospiti:  in  pratica  i  latini  sono  trattati  da  servi.  Paolo
Diacono diceva la stessa cosa qualche anno prima, nel decennio dell'interregno (574-584), in
modalità certamente più violente:  «Reliqui vero per hospites divisi, ut terciam partem suarum
frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur: -gli altri (latini), spartiti tra gli ospiti,
furono resi tributari e dovettero pagare ai longobardi la terza parte dei loro raccolti-» (HL II,
32).

Bisanzio concesse ai longobardi, già quando si stanziarono in Pannonia, lo status di foederati.
Con tale titolo giunsero in Italia e la  gens langobardorum continuò a considerarsi, di fronte ai
romani,  un  exercitus,  anzi  un  exercitus di  gentiles (BOGNETTI  1966,  I,  p.  89  n.  17).  Dopo
l'occupazione di Pavia però Bisanzio disconosce il foedus (MOR 1980, p. 258). Ma i longobardi non
saprebbero come altrimenti considerarsi e continuano a praticare tale status fino a che gli viene
formalmente riconosciuto durante l'interregno, quando parecchi duchi si mettono al servizio dei
bizantini, come mercenari diretti  (BOGNETTI 1966, I, p. 261 n. 51). Quando Autari si attribuisce il
titolo di Flavius, ripropone al suo popolo la tertia, come diritto e compenso della metà dei beni
riservati  alla  corona.  Con Agilulfo  siamo al  superamento  del  concetto  stesso di  foedus e  di
hospites in prospettiva di unità latino-longobarda del popolo in Italia,  come tanti  altri  popoli
germanici nei rispettivi territori.

Il  linguaggio  paolino  con  la  sua  suggestione  riecheggiava  nella  liturgia  delle  chiese,  sia
cattoliche che ariane e l'analisi  esegetica e le applicazioni  morali  non potevano sfuggire alle
implicazioni sociologiche vissute in perfetta sintonia con quelle religiose. Se la civiltà romana
era la loro idealità istituzionale, la fede cattolica ne costituiva la legittimazione; su questa base
assume concretezza il progetto di Agilulfo.

Valore esemplare ♣ Ci si potrebbe chiedere come mai Elisabetta ed il Battista, da figure del
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VT, siano divenute richiamo dei popoli pagani ed eretici. Premesso che i parallelismi biblici e
storici non debbono coincidere fino alla banalità, ma esaltare il momento più significativo del
modello, non dimentichiamo l'identificazione, già documentata, d’ogni popolo protagonista con
il popolo eletto d'Israele, non tanto con quello storico, la cui stima già allora era venuta meno, ma
col suo ruolo biblico di popolo della salvezza o cristiano. Gli aquileiesi favorivano questa pretesa
longobarda in  chiave veterotestamentaria  e ne promuovevano il  superamento con delicatezza
pastorale, tratto tipico dell'azione missionaria. L'esplicita assunzione dell'AT nella scena della
Visitazione  come  coerente  con  il  Nuovo  in  perfetta  continuità  come  «verum inchoatum» o
figurale, rivela l'aspettativa che Aquileia nutriva nei confronti del popolo longobardo. Identica
era la percezione dei monarchi longobardi che sollecitavano la conversione del loro popolo. 

Auerbach chiama «concezione figurale» quella del VT di fronte al Nuovo per indicare che il
fatto assunto come segno non è che un primo livello di comprensione della natura dello stesso
che solo in Cristo assume la sua definitiva valenza:  non un semplice segno che si  esaurisce
all'apparire  del  vero-Cristo  (AUERBACH  1966,  p.  174).  Tutto  quindi  deve  essere  accolto  e
riconosciuto come opera di Dio per la nostra salvezza.

Nell'Italia longobarda, e in Cividale, due sono i popoli che devono incontrarsi per realizzare
un regno ed anche un ducato veramente all'altezza dei tempi, imitando Israele tutto orientato con
la sua storia all'incontro con il Salvatore promesso in un destino di salvezza comune:  «Et sic
omnis Israel salvus fieret» (Rm 11,26).

Il momento era delicatissimo. Che cosa comportava fare unità di  due popoli,  così  distanti
come il longobardo ed il latino per etnia, costumi, lingua, cultura, istituzioni, ruolo politico, la
stessa fede? Se alla parte imperial-papale premeva un'unità di fede dogmatica ed istituzionale,
dall'altra persisteva la pretesa longobarda di mantenere un modo di credere che non offendesse la
propria identità.  Quanto una fede poteva unificare, cancellando le diversità  socio-politiche,  o
dividere, lasciando ciascuno nella propria identità "pagana"? Se, a dire di Paolo, «è per vivere in
questa  libertà  che  Cristo  ci  ha  liberati» dalla  schiava  Agar  (Gl  5,1),  non era  ricadere  nella
discriminazione precedente divenire "cristiani", formando un'altra setta esclusiva né pagana né
giudaica?  Paolo,  che  apriva  ai  gentili,  non  minacciava  di  chiudere  ai  giudeo-cristiani  come
testimonia il diverbio con Pietro? (Gl 2,11). Il cristiano deve trovare in Cristo l'"opzione di fondo"
che gli fornisca il criterio del bene e del male, senza trasformarlo in fondamento razionalistico.
Secondo Epiteto, «l'uomo morale è la sua scelta di fondo» (REALE 1991, IV, p. 115). Nel pensiero
greco prevaleva ancora il tratto gnoseologico ed epistemologico del pitagorismo platonico della
giusta misura, dell'armonia di cui per i cristiani il Cristo rappresenta il modello efficace, anche se
l’evoluzione culturale in atto tendeva a sostituirla.

La scena della Visitazione appare, più spesso di altre scene evangeliche, sugli anelli nuziali
bizantini dal V al X secolo. «Il castone è spesso un ottagono sul modello della chiesa Omonoia-
Concordia, eretta in Antiochia da Costantino dopo la vittoria su Licinio del 327, vittoria che,
riguadagnando  la  capitale  orientale,  ristabiliva  la  concordia  e  l'unità  dell'Impero romano»
(FRUGONI 1977,  p.  919). Questo simbolismo è proposto dai regnanti  longobardi di fede ariana,
quando sistematicamente sposano regine di fede cattolica. Paolo Diacono annota questa prassi
con cura e con particolari spesso commoventi. Autari ed Agilulfo, successivamente, sposano la
cattolica Teodolinda; Arioaldo e Rotari, in successione, la cattolica Gundiperga, figlia di Autari e
Teodolinda; il friulano Grimoaldo la figlia di Ariperto I, primo re cattolico; Ratchis, già cattolico,
ripropone lo  stesso messaggio,  sposando,  lui  longobardo,  la  romana Tassia;  il  "nazionalista"
Astolfo sposa la figlia del suo concorrente "cattolico", Anselmo ecc.

La  scena  della  Visitazione,  espressione  dell'unità  dei  due  testamenti,  è  proposta  come
"sacramentale" dell'unità tra i due popoli dell'Italia longobarda, divisi da credenze diverse, ma
richiamati all'unità da un amore "nuziale": «erunt duo in carne una» (Gn 2,24) che, a sua volta, si
trova  riflesso  nell'unione  Cristo-Chiesa,  sposo-sposa:  «Grande  mistero  è  questo,  inteso  dei
rapporti fra Cristo e la sua Chiesa» (Ef 5,32). Solo nella vera fede si può realizzare l'unità nuziale
e l'autentica  omonoia di due popoli. È un cammino che le ideologie non devono spezzare, ma
favorire, puntando sull'amore nuziale.
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La  ricerca  della  pace ♣  Agli  inizi  del  VII secolo,  la  ricerca  di  una  pace,  di  un'intesa
all'interno del regno longobardo, nel suo rapporto con il papa e l'impero, nelle stesse eresie ariane
nei confronti del cristianesimo ortodosso era vivamente sentita, auspicata e perseguita. I franchi
di  Clodoveo  si  erano  convertiti  all'inizio  del  VI  secolo.  La  Spagna  di  Recaredo  aveva
abbandonato  l'arianesimo  nel  587  e  l'Inghilterra  di  Etelberto  nel  601  aveva  accolto  il
cristianesimo predicato da Agostino, missionario di Gregorio Magno. Papa Gregorio, alla fine
del 598, superate le difficoltà, si augura un'Italia pacificata con i longobardi italiani e autorità
civili e militari bizantine; persegue tale politica fino alla morte (604)  (BERTOLINI 1941, p. 259).
Paolo Diacono riconosce al pontefice uno spirito pacifico verso i suoi concittadini:  «Mai volle
partecipare alla morte dei longobardi benché fossero infedeli e portassero devastazione» (HL  IV,
29).

La strategia  politico-religiosa  di  Agilulfo,  anche se si  fondava sull'ipotesi  aquileiese,  non
intendeva per questo proporsi come alternativa alla chiesa di Roma ed al ruolo universale del
papato: ne avrebbe scapitato la sua ipotesi di restaurazione imperiale o almeno italiana. Agilulfo
non sposava dunque l'ipotesi aquileiese come verità assoluta, così come non la intendeva come
puro  strumento  politico;  per  lui,  come per  Agrippino,  per  Secondo di  Trento,  per  lo  stesso
Colombano, era la prassi più seguita nel regno e la testimonianza più autentica di quella fede alla
quale doveva aderire anche il papa di Roma, se non voleva offuscare l'eredità di Pietro a lui
affidata. La pace con il papato era essenziale quanto la verità aquileiese ed in nome di tali valori
abbiamo visto affaticarsi Colombano.

Agilulfo,  agli  inizi  del  VII  secolo,  lottava  ancora,  con  l'appoggio  degli  avari,  contro  i
bizantini, senza per questo sentirsi in contrasto con Roma; anzi lasciò questa tranquilla, perché in
quegli anni Gregorio era in forte tensione con i bizantini tanto che presso di loro a Costantinopoli
per ben due anni non tenne neppure un suo apocrisiario (BERTOLINI 1941, p. 260). Il papa, nella sua
ultima  lettera  a  Teodolinda,  dicembre  603,  già  stanco ed  ammalato,  si  scusa  di  non potersi
diffondere in spiegazioni sui contrasti  dogmatici  che lo dividevano dalla corte longobarda ed
esprime  una  più  serena  valutazione  dell'atteggiamento  degli  scismatici;  giudica  addirittura
opportuno rimandare la questione, tanto più che gli scismatici erano impegnati per la conversione
di ariani e pagani longobardi alla fede "cattolica" (BOGNETTI 1966, II, p. 232).

Il contrasto dei longobardi era nei confronti  dei bizantini,  non con Roma, già vittima con
Vigilio delle pressioni imperiali ed ora, se attenta all'invito della verità della tradizione e disposta
a riconoscere il proprio errore, più che mai agognata come guida del gregge di Cristo. Il suo
assenso avrebbe aperto le porte alle migliori prospettive: «ut... fiant omnia unum, fiat ut patriae
pax» (BERTOLINI 1941, p. 269).

Dal 603 in poi, di triennio in triennio fino al 614, Agilulfo favorisce un clima di pace anche
sul  fronte bizantino,  stipulando tregue rinnovate.  La strategia delle  tregue,  invece della  pace
perpetua, permette a Bisanzio di conservare  sub iudice la questione delle terre occupate. Tale
ambiguità però non comporta l'intenzione di eliminare, prima o poi, il popolo longobardo: tanto
al  suo  posto  sarebbe  subentrato  un  altro,  ma  di  ottenerne  la  subordinazione  come  federati
manovrabili.  Erano considerati  degli  ottimi  guerrieri  e  ben  60.000 di  loro  (con le  rispettive
famiglie) militavano in Siria a difesa dell'impero (BOGNETTI 1966, II, p. 74).

La scissione del patriarcato del 607 c. è un episodio degli alti e bassi cui una simile politica
andava incontro per le troppe riserve e pretese dei singoli protagonisti, in una congiuntura storica
ancora immatura. Gregorio aveva favorito il ritorno in Ravenna del vecchio esarca, Smaragdo,
esecrato dagli aquileiesi, anche se ora con uno spirito più conciliativo. Da parte sua Bonifacio IV
(608-615)  sperava  di  attrarre  il  monarca  longobardo  alla  piena  ortodossia  e  forse  ad  un
vassallaggio verso i bizantini  (BOGNETTI 1966, I, p. 353).  «Agilulfo voleva una monarchia a tipo
romano, accentrata, affrancata da ogni potere effettivo dell'assemblea degli armati longobardi,
che suppliva in parte con milizie federate e consacrate invece da una religione; non l'arianesimo
proprio  della  minoranza  longobarda,  militarmente  forte,  ma  politicamente  infida,  bensì  il
cattolicesimo, religione di maggioranza della popolazione e della parte colta di essa. Opportuna
i Tre Capitoli che aveva gran seguito nell'Italia settentrionale» (Ivi, p. 352 n. 4).

Il sovrapporsi di obiettivi contrastanti e contraddittori rendeva i singoli protagonisti titubanti e

184



sospettosi;  era  un  giocare  a  mosca  cieca,  in  attesa  che  gli  eventi,  più  che  i  programmi,
producessero i risultati  sperati.  Alla fine nessuno risulterà vincente e riemergerà con forza la
realtà di un popolo longobardo ariano-pagano, un patriarcato aquileiese minoritario, un papato
che, abbandonato dall'impero, bada a difendersi da solo con le armi spirituali e temporali, ma,
come  ogni  regno  in  formazione,  dilaniato  da  lotte  intestine  senza  fine,  nonostante  alcuni
momenti e personaggi di grande prestigio.

Il trittico ♣ Nella scena della Visitazione tre arcate intendono delineare e coordinare tre spazi
e  tre  personaggi,  divisi  in  due  gruppi:  l'incontro  delle  due  sacre  parenti  e  la  palma.  «La
concordanza dell'insieme è da ricercare oltre che nei soggetti,  anche nella forma; le arcate,
rette da colonne, hanno una funzione collegante...» (EUA Bibl. Fig).

Al  centro  di  questa  scena sta  la  Vergine Maria  Madre di  Dio e nel  riferimento  a  lei  sia
Elisabetta che la palma esplicitano il senso della loro presenza. Tale ruolo è sottolineato dalla
maggior grandezza della figura e dalla conseguente portata dell'arco, nonché dalla croce greca
patente sulla fronte di Maria. Elisabetta vi riconosce la Madre di Dio; la palma vi attinge tutta
l'eredità dell'AT per opera dello Spirito Santo. La genealogia del Cristo, riportata dai vangeli di
Matteo e di Luca, intende confermare che le promesse bibliche si sono realizzate in Cristo grazie
a Maria,  «de domo David» (Lc 1,27).  «Egredietur virga de radice Jesse et flos de radice eius
ascendet.., un virgulto sorgerà dal tronco di Jesse ed un fiore spunterà dalle sue radici, sopra di
lui si poserà lo spirito del Signore. Allora il lupo abiterà con l'agnello...» (Is 10,33-34; 11,1-2-6).

Questo testo nella nostra scultura è reso alla lettera. La radice di Jesse, padre di Davide, della
tribù di Giuda, è un cespuglio di radici da cui s'innalzano due settori di tronco: la Vergine Maria
ed il Cristo, che confluiscono in un unico albero. «La verga significa la vergine Maria ed il fiore
il figlio della Vergine, il Signore Gesù Cristo» (AUGUSTINUS De Symbolo, Sermo ad cath., VII, 631).
«L'albero di Jesse rappresenta la catena delle generazioni di cui la Bibbia riassume la storia e
che culminerà con la venuta della Vergine e del Cristo» (DS p. 31).

Nella duplicazione della palma si deve vedere l'esplicita affermazione della duplice natura del
Cristo: divina ed umana (RUFIN 1968, p. 46). Il particolare dei primi due archi, che poggiano al loro
esterno su due colonne,  mentre  il  loro convergere interno finisce tra le  teste delle  due sacre
parenti, sta ad indicare che la storia della salvezza poggia sul V e NT, sulla natura umana e sulla
natura  divina  del  Cristo  di  cui  le  due  madri  incinte  e  abbracciate,  sono,  a  gradi  diversi,
interlocutrici indispensabili.  «Ecco come dai due Testamenti sono significate le due nature in
Cristo, l'umana e la divina» (MANSI 10°, 565).

L'affermazione  dell'unità  dei  due Testamenti  è contenuta in  quell'"unica" figura,  costituita
dall'amplesso Maria-Elisabetta, con la dotazione perciò "adeguata" di due sole orecchie: come in
Cristo due nature sono unite nell'unica persona del Verbo, qui due persone sono unite nell'unica
natura umana salvata. Questa è la continuità dei due Testamenti. «Quando Dio fece la promessa
ad Abramo...  giurò per  se  stesso...  -  Io ti  moltiplicherò grandemente -...  Così  Dio,  volendo
mostrare con la massima evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito,
interpose il giuramento, affinché per mezzo di due atti immutabili, nei quali è impossibile che
Dio  mentisca,  avessimo  un  grande  incoraggiamento  noi,  che  siamo  rifugiati  in  lui  per
raggiungere quella speranza che ci è stata proposta» (Ebr 6,16-18).

Elisabetta è la promessa, Maria è il giuramento, tutte e due in nome della natura umana hanno
ascoltato la Parola e l'hanno generata. Il VT è incinto della Parola di Dio in Elisabetta-Maria, il
NT partorisce la Parola di Dio in Maria-Gesù: quella palma è il frutto dell’"unico" seno. Maria è
la confluenza di tutta la storia umana:  «Tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48) e
«lo adoreranno tutti i re della terra, tutte le genti ti serviranno» (Sl 72,11).

Tale  interpretazione  scaturisce  dal  fatto  che  Maria  ed  Elisabetta  possiedono  un  braccio
ciascuna, come dire che la loro opera va intesa unitariamente, il diofisismo (due nature) ed il
diotelismo (due volontà) del Cristo, la perfetta concordia dei due Testamenti e dei popoli salvati;
nessuno è definitivamente disconosciuto; quell’abbraccio è l'apocatastasi.

Il terzo arco, che incornicia la palma, mentre poggia dal lato sinistro sulla colonna di Maria,
nell'altro lato si proietta fuori scena a significare il carattere aperto del messaggio sulla scena
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successiva dell'Epifania: la continuità tra i due Testamenti. Apparendo il Cristo ancora sotto il
simbolo  della  palma,  «per  speculum in  aenigmate» (I  Cor  13,12),  richiama  il  «verbum caro
factum» (Gv 1,14) in grembo-trono alla Madre. La Madonna ha la funzione di ponte: confluenza di
tutte le promesse dell'AT e loro realizzazione nel Nuovo per opera dello Spirito Santo,  «ecce
ancilla Domini» (Lc 1,38).

Maria ha generato la Parola, l'A ed il NT, proponendo nel carattere misterioso del suo ruolo
quella collaborazione storica dell'umanità credente che è uno dei temi più dibattuti  e difficili
della teologia patristica. Il rapporto tra libero arbitrio e l’azione di Dio trova la sua soluzione nel
ruolo riconosciuto a Maria come Madre di Dio: lei è il terreno fecondo (popolo eletto-umanità),
dove germina e si sviluppa il seme della parola di Dio, deposto dallo Spirito Santo: è un residuo
cosmologico difficilmente obliterabile del pensiero umano. Il rapporto micro-macrocosmo fonda
ed  è  fondato  sulla  facoltà  intellettiva  dell'uomo.  Gli  aquileiesi  sanno  che  è  necessaria  la
collaborazione  umana  all’azione  di  Dio  per  la  salvezza,  ma  riconoscono  pure  l'esclusività
dell'iniziativa divina. Dio mette ordine nel caos, donandosi senza corrompersi; l'uomo accoglie il
dono  senza  subirlo,  confermandosi  soggetto  di  salvezza.  La  decifrazione  premetafisica  del
misterioso  dilemma dell'essere come divenire lo  hanno individuato,  insieme a tutta  la  chiesa
antica,  nella  legittimità  del  titolo  di  Maria  Theotokos e  vi  si  sono  attenuti  con  fedeltà,
raffigurando Maria con in braccio il Figlio di Dio: «Perché niente è impossibile a Dio» (Lc 1,37)...
e a sua Madre. Un dato di fatto con un’approssimata decifrazione linguistica.

Se abbiamo letto nell'abbraccio Elisabetta-Maria il modello efficace dell'incontro, nell'unica
verità cristiana, dei due popoli longobardo e latino, non meno eloquente diviene il riferimento
alla casa regnante, unica coppia legittima, nella quale e con la quale si realizza l'unità del popolo
e prende corpo la sua missione storica. Anche qui si tratta di una "misteriosa" collaborazione
della  storia  umana  alla  storia  della  salvezza.  L'importanza  delle  genealogie  deriva
dall’organizzazione per clan e per tribù. La gran parte dei diritti  e dei privilegi della persona
veniva all'individuo per la sua appartenenza a questa struttura di gruppo (BARNI 1974, p. 393).

Assistiamo ad un simbolismo stratificato, plurimo, dove dalla radice di Jesse il virgulto di
Maria  ed  il  pollone  (flos)  di  Cristo  ripropongono  un  messaggio  d’unità,  senza  confusione,
ripetuto nell'amplesso ed in fine nella centralità della Vergine  «cum adhuc desponsata esset»
come Madre di Dio, «figuram in se sanctae Ecclesiae» (AUGUSTINUS  De Symb. ad cathec. Sermo
alius, VII,  638).

L'Epifania ♣  La terza ed ultima scena sacra, quella dei Magi, viene celebrata dalla liturgia
cristiana  come  l'Epifania,  la  più  rappresentata  nell'arte  cristiana  primitiva  (EC  Epifania).  In
Aquileia, già al tempo di Cromazio, «è una grande, molto grande festa» (DUVAL 1973, p. 218). Era
esclusivamente consacrata, come nella consuetudine orientale, al battesimo di Gesù, a differenza
della  tradizione  romana,  ispanica  ed  africana  che  vi  vedeva  la  sola  adorazione  dei  Magi.
L'influenza romana si farà sentire in Aquileia solo in seguito (LEMARIÈ 1973, p. 257). Nonostante
le diverse accentuazioni, sia in Oriente che in Occidente, l'Epifania divenne il giorno teofanico
per eccellenza, legato al mistero del battesimo di Gesù, che venne progressivamente ad esprimere
le  nozze  mistiche  di  Cristo  con la  Chiesa,  per  mezzo  delle  quali  essa  acquista  la  spirituale
fecondità di generare «ex aqua et Spiritu Sancto» i figli di Dio. L'idea delle nozze sacre ha fatto
entrare le nozze di Cana nell'oggetto della festa (EC Epifania).

Il numero dei Magi nella tradizione primitiva varia da due a dodici, ma nella maggior parte
dei documenti appaiono tre, come tre sono i doni che offrono. «Nel numero tre dei Magi si legge
un riferimento alla Trinità; nel fatto poi che siano in tre e che ciascuno offra un proprio dono
s'intende  dichiarare  l'unità  nella  trinità» (BS  Magi).  Agostino  impone  la  tradizione  ed  il
significato della festa: «Pochissimi giorni fa abbiamo celebrato il giorno natalizio del Signore;
oggi celebriamo una solennità non meno devota, nella quale il Signore iniziò a manifestarsi alle
genti. Nel giorno del Natale i pastori giudei lo videro nato; oggi i Magi venuti dall'Oriente lo
adorarono. Infatti  egli era nato pietra angolare e pace dei due muri (parietum) derivati  dai
circoncisi  (ebrei) e dagli incirconcisi  (gentili), determinati cioè da una diversità di non poco
conto, affinché in lui fossero unificati, lui che si è fatto nostra pace ed ha realizzato dei due un
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solo popolo. Tanto mistero è stato significato per i giudei dai pastori, per i gentili dai Magi»
(AUGUSTINUS Sermo 201, in Epiph. Dom., III, 942).

Da questo passo emerge lo stesso messaggio che abbiamo riscontrato nella Visitazione: là i
due Testamenti confluiscono e due popoli divengono un unico popolo nel riconoscimento del
Cristo; qui, ugualmente nella triplice manifestazione della divinità del Cristo, è esaltato l'incontro
di  due  tronconi  di  civiltà,  di  due  epoche,  di  due popoli:  il  popolo  eletto  Israele  ed il  resto
dell'umanità (i gentili) in Cristo. La spirituale fecondità della chiesa genera i diversi nell'unità di
figli di Dio. Che sia il Cristo nella Visitazione e nell'Epifania ad operare il miracolo dell'unità è
indicato dalla palma che, nella Visitazione, si affianca, terza immagine, alla scena dell'incontro,
incorniciata  come  un personaggio  esplicito,  mentre  nell'Epifania  si  ha  più  e  meno  la  stessa
pianta, in formato minore, ma nella stessa collocazione della prima. Il riferimento alla  «radix
Jesse» di Isaia ed al salmodico «iustus ut palma florebit» (Sl 91,14) è esplicito. Il Cristo, centro
dell'economia  della  salvezza,  rappresenta  la  propria  singolarità  esemplare:  «Christus  et  alter
Christus, lo Sponsus ecclesiae». «Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma l'ha ottenuto la
parte eletta... Dalla loro caduta ne è derivata la salvezza dei gentili... Si radix sancta et rami.
Ma se qualche ramo è stato reciso e tu, che eri oleastro, sei stato innestato al suo posto e reso
partecipe della radice e del succo dell'olivo, non ti gloriare di fronte ai rami... perché se Dio
non ha risparmiato i rami naturali non risparmierebbe nemmeno te» (Rm 11, 16). 

Il formato minore del bulbo epifanico è dovuto all'esplicita presenza del Bambino Gesù sulle
ginocchia della Madre, di nuovo centro della scena. Viene ad assumere il significato del cristiano
rinato al fonte battesimale, di colui che, nella retta fede, ha rivestito Cristo (Gl 3,27).

Ma la rinascita spirituale è il coronamento della nascita naturale, avvenuta nel matrimonio
cristiano, grande sacramento,  «in Christo et in ecclesia» (Ef 5,32):  una promessa di maternità
santificata,  che ha un senso proprio se riferito a quella  donzella  così strana,  così variamente
interpretata, dietro la sedia-trono della Regina Madre di Dio. È l'unico personaggio che, con i tre
Magi,  è  privo  dell'aureola;  rappresenta  una  figura  storica,  anche  se  non  necessariamente
individuale e nominativa, come non sono "individuali" i tre Magi.

I  Re  Magi ♣  Sant'Agostino  insiste  sul  ruolo  dei  Magi,  quali  «primitiae  gentium»
(AUGUSTINUS Sermo 202, in Epiph. Dom.  IV, I, 944).  «Non vennero a vedere e ad adorare il Cristo
solo per ricevere la propria salvezza, ma meritarono pure di significare la salvezza di tutte le
genti» (AUGUSTINUS,  Sermo  203, in Epiph. Dom. IV, I,  967). Come  i pastori giungono al presepio
quali rappresentanti del popolo ebraico, così i Magi adorano Cristo Dio, nella Theotokos, a nome
di tutte le gentes. Cromazio:  «I Magi per primi vengono chiamati alla salvezza di tra le genti,
affinché per mezzo loro si aprisse la porta della salute per tutti i popoli» (CHROMATIUS Tractatus
IV, 1, p. 212. DE NICOLA 1989, p. 104).

Bisogna  allora  procedere  sulla  linea  del  simbolismo  figurale,  così  tipica  dell'esegesi
scritturistica. Cromazio ed Agostino non hanno fatto altro che applicare tale criterio. Anche il NT
contiene  simbolismi  e  figure.  La  storicità  del  mistero  del  Cristo  indica  e  contiene  la  sua
trascendenza.  In questo senso Origene intende  «trasformare l'Evangelo sensibile in Evangelo
spirituale» (ORIGENE n. 14,  16,20,  p.  545.  DE LUBAC 1971,  p.  304).  «Tutto quanto si è concepito
secondo il  corpo allorché il  Salvatore è disceso sulla  terra era la figura di ciò che doveva
compiersi  in  seguito» (ORIGENE  7a,  1,8,  p.  13.  DE LUBAC, p.  309).  Come il  VT confluisce nel
Nuovo, così la chiesa scaturisce dalla Croce. Maria diviene  «figuram in se sanctae Ecclesiae»
(AUGUSTINUS De Symbolo ad cathec. Sermo alius, VII, 638). Tuttavia questa figuralità neotestamentaria
capovolge il significato di quella dell'AT: là il tipo (ad es. Isacco) è inverato nell'antitipo Cristo,
qui Maria invera la chiesa. Sul modello di Cristo e di Maria, nel NT si danno tipi ed antitipi.
Cromazio  ne  è  l'esegeta  esemplare  (TRETTEL  1980,  p.  63).  Questi  casi  sono  costituiti  dalle
cosiddette  «primizie»,  quelli  che contengono per primi ciò che sarà pure degli  altri,  secondo
l'assioma lucano:  «Qui autem minor est  in  regno Dei,  maior est  illo» (Lc  7,28).  Si  passa dal
simbolo al sacramento (figurale).  «Leggiamo i libri sacri dei giudei, perché cada ogni dubbio
dei gentili; costoro venivano prefigurati già in quei magi che i giudei, pur vivendo nella città
nella  quale Cristo era nato,  informavano sulla  base dei testi  sacri,  mentre essi  stessi  né lo

187



cercavano né lo riconoscevano» (AUGUSTINUS Sermo 200, in Epiph. Dom. IV, I, 941). 
I  Magi  divengono  "le  primizie"  della  conversione  dei  gentili,  rivestendo  una  funzione

sacramentale  (contengono quello che significano) nei  loro confronti.  Il cristianesimo gestisce
l'universalità della salvezza attraverso la figuralità sacramentale del singolare salvato. Il Cristo
salva il mondo perché salva il singolo popolo, oggi diremmo l'individuo; da qui l'importanza
decisiva della libertà e del libero arbitrio. Come Cristo si è incarnato ebreo, divenendo primizia
dei morti  (I Cor 15,20), il primo a risorgere a nuova vita e perciò sacramento della risurrezione
universale, così, a gradi diversi,  «la prima generazione della chiesa costituisce le primizie di
Dio» (Giac  1,18;  Ap  14,4),  figura  sacramentale  della  chiesa  universale.  «Hi  omnes  erant
perseverantes unanimiter in oratione cum Maria matre Jesu» (At  1,14):  il  Cenacolo la nuova
grotta di Betlemme.

Potremmo osservare che la cultura, che non si dà del particolare ma solo dell'universale, trova
proprio in questo il suo limite. Se per capire ho bisogno di astrarre dal particolare vuol dire che il
fondamento  del  significato  è  convenzionale  (nominalismo),  approssimativo,  al  limite,  una
falsificazione. La verità di fede consiste proprio nel credere alla significazione del particolare che
non  solo  assume  senso  nell'universale  come  partecipe,  ma  contiene  in  sé  l'universale  come
sacramento.  L’errore si  stabilisce  quando si  assume  il  particolare  come  universale,  senza  la
mediazione della fede. La mano obtorta dell’altare denuncia proprio una simile presunzione. Una
briciola  di  pane  eucaristico  contiene  l'intero  Cristo.  Cristo  non ha vissuto  "due" fasi:  quella
ebraica fino alla Passione e quella universale con la Risurrezione, ma la sua universalità è la sua
ebraicità. Il simbolo (il particolare) ha il senso realistico dei cristiani d'ispirazione pitagorico-
platonica in quanto connota una partecipazione d’ordine esistenziale al modello (ORIGENE n. 9c, p.
176).  È  quello  che  si  è  detto  dell'immagine:  non deve  rappresentare  l'oggettivo,  ma  l'ideale.
L'ideale invece scadrà in ideologia quando l'ontologismo coinvolgerà Dio stesso nel "limite",
facendo prevalere la teoria sui fatti e sulle persone, destabilizzando lo stesso concetto di verità.

Rappresentare la scena dell'Epifania significava celebrare la chiamata alla fede dei gentili; in
pratica è la vera festa dei cristiani: «Era conveniente che noi, cioè la Chiesa che è stata adunata
di tra i  gentili,  aggiungessimo questo giorno di festa,  nel quale Cristo si  è manifestato alle
primizie dei gentili, a quell'altro giorno di festa nel quale Cristo è nato dai giudei e conservare
la memoria di tanto miracolo con una duplice solennità» (AUGUSTINUS Sermo 204, in Epiph. Dom.
IV, I, 949).

Che in Aquileia la festa dell'Epifania si concentrasse nella celebrazione della manifestazione
della  divinità  del Cristo-Battesimo al Giordano e meno nella  conversione dei gentili,  sembra
derivare  dall'esemplarità  sacramentale  attribuita  al  mistero  della  redenzione-conversione  già
realizzata nel Cristo risorto, piuttosto che in una concezione sociologica di afflusso pagano alla
comunità  cristiana  locale;  è  la  relativa  estraneità  della  chiesa  aquileiese  alla  dimensione
"imperialistica"  che  la  missione-diffusione  della  chiesa  andava assumendo  dalla  fine  del  IV
secolo in poi. Se si vuole si tratta pure della condivisione di un modo d’essere chiesa nel mondo,
tradizionale nella chiesa orientale, ma che nell'impero bizantino andava assumendo contorni solo
apparentemente opposti a quelli romani. Bisanzio «aveva la pretesa di essere l'oikoumène, cioè
di raccogliere in sé tutto quello che umanamente era interessante, cosicché era molto difficile
per un bizantino  fare missioni  all'estero del  suo mondo e del  suo impero.  Se si  cercava la
conversione di popoli  che si  trovavano al  di  fuori dell'impero, l'idea era che quei popoli  si
trovavano già  idealmente nell'oikoumène e  nell'impero» (WEIJENBORG  1967,  p.  687).  Aquileia
sembra proprio resistere sul limitare di queste due esorbitanze: quella bizantina che pretendeva di
cristallizzare la Maiestas Christi sulla falsa riga del Basileus-Cosmocrator, quella romana che si
lanciava alla restaurazione dell'impero romano.

La funzione esemplare dei Magi ripropone lo stesso messaggio della Visitazione: là Giovanni
consegna l'eredità d’Israele al Cristo, attuando la profezia, qui i Magi affidano la paganità alla
chiesa grazie alla funzione sacramentale. 

Il realismo medievale ♣ La prassi illustrativa altomedievale rifugge dal realismo in genere, in
quanto comporterebbe il pericolo d'idolatria, o meglio il reale, in quanto tale, non è poi tanto
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interessante,  così  come la  storia  "scientifica"  al  di  fuori  della  funzione  figurale;  è  del  tutto
estraneo al suo spirito ogni tentativo di ricostruire oggettivamente il passato, sia perché non è in
grado di conoscerlo in una chiave simile, sia perché la prevalenza data allo spirito lo porta a
ritenere secondario il fatto in sé separato dall’attore e la sua cronologia. Il particolare è vivo nel
figurale non “liofilizzato” nell'universale.  Come in ogni tempo,  anche nel medioevo,  ciò che
prevale dei  fatti  non è  l'accaduto,  ma il  suo significato "per  noi"!   Nella  tradizione  artistica
cristiana  ci  sono  sempre  stati  periodi  particolarmente  formali,  devozionali,  illustrativi,
aneddotici,  fabulatori  ecc.,  ma  un  tempo  privo  di  simili  tratti  è  certamente  l'altomedievo
precarolingio. Tutto ciò che veniva proposto era visto e sentito come teofania, come giudizio,
senza  filtri,  né  culturali  né  magisteriali,  senza  tergiversazioni,  neppure  estetiche;  prevaleva
l'irruzione del divino, il messaggio diretto, efficace, incisivo, apocalittico.

Non è immaginabile  che l'artista  ed il  committente  si  attardassero a delineare personaggi,
quali i re magi, nei loro costumi orientali, con fedeltà e realismo, per nulla indispensabili, anzi
fuorvianti. Se quelli erano figure in senso biblico dovevano esplicitarsi il più possibile come tali,
riferirsi cioè ai protagonisti attuali di un simile riconoscimento divino; e ciò non in senso più o
meno moralistico, ma sostanziale, in quanto la realtà evangelica rappresentata era il presente.

C'è  un  testo  apocrifo  sui  magi  che  sembra  contraddire  questa  insistenza:  «Mi  pare  che
vengano da un paese lontano, poiché il loro vestito differisce dal nostro vestito. Le loro vesti
infatti erano amplissime e il colore della loro pelle oscuro. Avevano inoltre berretti sul capo e
sarabare alle gambe» (MORALDI 1989, p. 249). Ma tali precisazioni non avevano come obiettivo la
fedeltà  ricostruttiva  di  un  costume  particolare,  ma  servivano  a  confermare  come  «la  stella
segnalava la nascita del Cristo che, nascendo, doveva venire a redimere non soltanto la gente
d'Israele,  ma anche  tutte  le  genti  del  mondo» (Ivi).  Già  Abramo,  per  la  prima  volta,  viene
raffigurato con vesti greche nella Sinagoga di Dura Europos (III secolo) (BLUMENKRAZ 1980). Il
Codex Ecberti (980) presenta l'incontro di Cristo con il centurione, dove gli ebrei raffigurati sono
vestiti alla romana con clamide e portano una fisionomia identica a quella degli Apostoli e di
Cristo;  dunque  niente  "foulard",  presunta  caratteristica  distintiva  degli  ebrei  orientali,  né  le
lunghe vesti e le clamidi di giudei nobili. I giudei portano, come il centurione, le calzature di
raso, mentre il  Cristo e gli Apostoli  sono scalzi.  L'assenza di differenziazione esteriore fra il
giudeo e il non giudeo corrisponde alla situazione stessa dell'alto medioevo in Occidente.  «Se
per usare prudenza, io, scrive lo storico citato, non mi permetto di dire che non vi sia alcuna
differenza nell'aspetto tra loro,  tuttavia mi sento in diritto  d'affermare che non vedo alcuna
differenza; in ogni caso gli artisti non ce la manifestano» (BLUMENKRAZ 1980, p. 997). 

«I personaggi biblici  e antichi figurano in costumi medievali  e in situazioni consuete per
l'europeo; né preoccupa in alcun modo l'artista... il fatto che in altre epoche o in altri paesi i
costumi, la morale, gli edifici, la vita non fossero gli stessi della sua patria e del suo paese»
(GUREVIÇ 1983, p. 132). Quei dati potevano essere falsi; bastava che servissero ad indicare agli
interlocutori  la  loro  funzione  di  rappresentanti  dei  popoli  gentili.  Non  è  possibile  perciò
condividere un taglio ricostruttivo-realistico:  «Tutti giovani, tutti di un viso, tutti con lo stesso
vestito  caratteristico  che  ne  designa  la  comune  origine  asiatica...  In  capo  il  pileo  frigio;
parrebbe un turbante,  si  crederebbe ad una mitra...  Mantello.  Alle  gambe stretti  calzoni  o
anassaridi (esempi nei bassorilievi della Colonna Traiana in Roma)» (CECCHELLI 1943, p. 7). 

Tali  descrizioni  risultano del  tutto  inconcludenti  per la designazione tipica di un soggetto
orientale. La tradizione iconografica è tanto varia quanto la mentalità, la cultura e le finalità che
nelle singole epoche storiche condizionavano i singoli esecutori. Cecchelli rimanda ad esempi
della Colonna Traiana, ma tale Colonna, eretta nel 113, celebra la vittoria di Traiano sui daci,
popoli europei e non orientali. In Oriente andrà in seguito e vi morirà verso il 117 per un colpo
apoplettico, dopo tante vittorie, non definitive, contro i parti. Lo strano è che il copricapo dei
daci, come quello indossato dal loro capo Decebalo, è proprio una specie di pileo frigio, non
molto dissimile, se si vuole, da quello sul capo dei Magi di Ratchis. 

Il frygium è un articolo d'abbigliamento imperiale, rivendicato da papa Silvestro, secondo la
Donatio  Constantini,  come  benevola  concessione  del  primo  imperatore  cristiano.  In  alcune
monete di Adriano (117-138) è rappresentata la «Libertas publica», con scettro e berretto frigio
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(GREGOROVIUS 1988, p. 256). Sulla cassetta cubica di Santi Nazario e Celso (Milano), sicuramente
paleocristiana  e  forse  dell'età  di  Sant'Ambrogio,  «nella  scena  dell'Adorazione  dei  magi,  gli
oblatori  non  hanno  le  vesti  tradizionali,  ma  sono  potenti  figure  seminude» (EC  Oreficeria).
L'urnetta  ambrosiana  del  secolo  IV,  fra  le  altre,  presenta  la  scena  dei  magi,  con  due  soli
personaggi scalzi, con tunica esomide, avvolti nell'imation mentre reggono un piatto; ce ne sono
due soli, come in qualche affresco romano e nell'arco trionfale di Santa Maria Maggiore; inoltre
non portano il berretto frigio come nell'affresco della catacomba sotto la Vigna Massima (metà
del secolo IV). Hanno invece il berretto frigio i tre fanciulli della fornace (CUSCITO 1973, p. 300). 

Che si  tratti  di  una scena evangelica è  più che chiaro:  ci  sono Maria,  il  Cristo bambino,
l'angelo, la stella, questo o quel capo d'abbigliamento, c'è anche la palma esotica; ma non era il
caso di perdersi in ulteriori dettagli, urgendo invece l'attualizzazione di quel messaggio.

Chi  possono  essere  allora  quei  tre  personaggi,  raffigurati  dai  Magi  e  rappresentanti  dei
rispettivi  popoli?  È possibile cioè che il  numero di tre, oltre che rispondere ai significati  del
triplice dono e del simbolo trinitario, abbia a che fare con la storia del momento. Anche se il tre
significa la totalità, non è detto che non corrisponda contemporaneamente ad una triplice realtà
storica. Infatti la scena si riferisce all'omaggio di tutto un popolo, attraverso i suoi rappresentanti,
in quanto la conversione individuale era più un attentato alla solidarietà vicendevole che fedeltà
ad un'ipotetica chiamata. L'appello di quest’altare non è un ricatto a danno dell'identità di un
popolo (sarebbe inconcepibile), ma una proposta di sua massima realizzazione. Un popolo senza
re non è tale, come un re senza popolo; la fede comune, e quella vera, è il massimo di unità
richiesto e realizzabile.

Re e duchi ♣ C'è un testo che presenta una succinta storia longobarda, sia pure «fabulosa»,
dal  titolo  «Brevissima de longobardis  notitia»,  con un'indicazione interessante:  «Conquistata
dunque la patria, (i longobardi) si elessero tre re sotto la monarchia di Alboino, dei quali il
primo regnava in Aquileia,  il  secondo in Ravenna e il  terzo in Pavia...  Erano tutti  cattolici,
scacciarono i consoli dei romani (bizantini) da tutti i confini della Longobardia e occuparono
con le loro truppe i punti fortificati ed emanarono delle leggi che si sarebbero dovute rispettare
per sempre... Sottoposero a tributo i romani e fissarono i loro confini fino alla regione della
Calabria» (Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum, MGH, ed. Waitz; a conclusione del volume c'è la
Brevissima Langobardis Notitia fra le Historiae Langobardorum fabulosae (CROSARA 1952, p. 235).

Si è detto che è un testo non attendibile e lo prova l'indicazione di Ravenna come sede di un re
longobardo. Ma è interessante per noi l'indicazione del triplice regno, dove Ravenna poteva stare
per Spoleto e Benevento. In tale caso il primo dei Magi poteva rappresentare il duca del Friuli
(esplicitamente citato), il secondo il re di Pavia: infatti ha la cintura solcata, diversamente dagli
altri due; il terzo i duchi di Spoleto e Benevento. Se la presenza del duca friulano è d'obbligo,
perché è colui che fa gli onori di casa, se quella del re è di diritto come responsabile di tutto il
progetto e principio di unità della nazione, è proprio vero che gli altri due si sentissero parte del
regno, tanto da essere compresi in una rappresentazione unitaria? Il popolo longobardo aveva
certamente  la  coscienza  di  costituire  un'unità  indiscutibile,  tanto  che  «perfino  durante
l'interregno non è che l'unità della nazione fosse spezzata; il concetto mitico che la reggeva
avrebbe resa assurda questa ipotesi» (BOGNETTI 1966, II, p. 73). L'essere poi in Italia, sia i duchi
del Friuli, che quelli di Spoleto e di Benevento, determinava in loro un sentimento di solidarietà
in base ad un'unica aspirazione: assoggettare tutta l'Italia. «È fama che il re (Autari) sia andato a
Spoleto e a Benevento, che avesse conquistato quella regione e che si sarebbe spinto fino a
Reggio, la città posta all'estrema punta d'Italia e vicinissima alla Sicilia. E là avrebbe cavalcato
fino alla colonna che s'innalzerebbe in quel posto in mezzo al mare, poi l'avrebbe toccata con la
sua lancia, mentre pronunziava le seguenti parole: - Che il territorio dei longobardi giunga fino
qui -. Questa colonna, si dice, esisterebbe tuttora e si  chiamerebbe "Colonna di Autari"»  (HL  III,
32).

Con Agilulfo non si era certo attenuata la coscienza di un'unità politica del popolo, anzi, per lo
svolgersi  degli  avvenimenti,  piuttosto  rafforzata.  Alla  morte  del  primo  duca  di  Benevento,
Zottone,  «il re Agilulfo mise al suo posto Arichi; questi era originario del Friuli, al quale era
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legato anche da parentela» (HL IV, 18). Siamo alle soglie del VII secolo. Ma la societas del 603
tra il re ed i duchi del Friuli e di Trento, «ab eo in pace recepti sunt» (HL IV, 27), permetteva al
Friuli, come agli altri ducati, di sentirsi adeguatamente rappresentati dal re. Una certa urgenza di
richiamo  allo  spirito  unitario  ed  una  conferma  della  solidarietà  etnica,  condivisa  da  tutti  i
longobardi d'Italia, c'erano invece per i ducati di Spoleto e di Benevento, ancora legati al regno,
ma  separati  territorialmente  dal  corridoio  bizantino  Roma-Ravenna  e  assorbiti  spesso  da
problemi militari e da prospettive del tutto proprie.

È probabile allora che il nuovo popolo longobardo s’incamminasse alla più moderna e civile
unità con alla testa i propri capi, re e duchi. Se la proposta viene prima di tutto dagli aquileiesi è
chiaro che si supponga un ossequio istituzionale e non una conversione privata o individuale. Le
fortune  stesse  d’Aquileia  erano  rappresentate  dall'appoggio  di  un  regno  longobardo  forte,
unitario, servitore della verità nell'Italia, culla della civiltà romana e cristiana.

Sono tutti giovani. Agilulfo, sia pure nel 590, è detto «uomo forte e bellicoso e sia per il suo
fisico come per il suo animo, adatto al governo del regno» (HL III, 35). Il friulano Arechi, duca di
Benevento,  è  certamente  nel  fiore dell'età;  lo  stesso  si  dica del  duca Teodelafio  di  Spoleto.
Tuttavia non è l'età che qui è raffigurata, né l'individuazione di questo o di quel duca, di questo o
di quel re, ma lo spirito dei re e dei duchi, così come della Maiestas Christi è resa la giovinezza
della vita pubblica sublimata nella glorificazione. Le guide dei popoli, nei grandi passaggi-esodi,
sono sempre giovani condottieri, altrettanti Mosè.

L'abbigliamento longobardo ♣  Come sono vestiti?  Ci si potrebbe aspettare un'attenzione
all'attualità dei costumi regi e ducali tanto da poter dedurre una documentazione interessante.
Particolarmente allergico a vedere nei magi «gli esponenti dell'alta classe longobarda, pettinata
alla longobarda (cioè con la capigliatura discriminata) e vesti alla longobarda (con le fasce
-questo è vero- ai polpacci)» è il Mor che accusa di «cattiva informazione» l'ipotesi di vedervi
rappresentati pure i duchi di Spoleto e di Benevento: «Benevento fu sempre autonomo e soltanto
negli anni di Desiderio ebbe qualche legame con la corte di Pavia» (MOR 1986, p. 9).

Abbiamo documentato l'improprietà di simile affermazione per l'epoca che a noi interessa,
l'inizio del VII secolo, quando appunto è il re Agilulfo a nominare i due duchi. Che anche Paolo
Diacono possa esagerare è possibile,  ma i  rischi sono tutti  i  nostri.  Così si  dica al tempo di
Grimoaldo (662) che, da duca di Benevento, diventa re e lascia il ducato al figlio Romualdo.
«Spoleto, prosegue il Mor, fu in un certo senso controllato da Liutprando solo negli ultimi anni
di regno». Si sa che sotto Ratchis Spoleto e Benevento erano considerati come «terra estranea al
regno, al pari di Ravenna e Roma (bizantine) tanto da rendere necessario un passaporto per i
regnicoli longobardi come per la Francia, l'Alemannia, la Baiuvaria ecc.» (Ivi). Nulla da dire per
il tempo di Ratchis, molto invece per l'inizio del VII secolo e nel periodo di Grimoaldo, quando
Spoleto fu sottoposto al regno (HL  IV, 51). «A Benevento il potere ducale provvede a tutto fatta
eccezione  per  la  legislazione  che,  finché  durerà  l'unità  del  regno,  doveva essere sottoposta
all'assemblea generale del popolo longobardo» (BOGNETTI 1966, II, p. 59 n. 78). 

Qui s'intende sostenere uno spirito d’unità del popolo longobardo, ampiamente condiviso dal
re Agilulfo e dal patriarca aquileiese, nonché dal duca friulano, ritornato alla sottomissione del
re,  nonostante  le  più  o  meno  affermate  e  riconosciute  istanze  d’autonomia  politica.  Ma,  lo
ripetiamo, i tre magi, più che questo o quel capo politico, rappresentano le guide del popolo ora e
per il tempo avvenire.

Credibilmente il Mutinelli osserva che «le uniche sculture con figure maschili di pertinenza
del  ceto  medio  civile  sono ancora soltanto  i  magi  dell'Epifania  cividalese»;  vestirebbero  in
costume longobardo e non militare:  «1- tunica corta, 2- brache a uose, 3- sudario-stola-pileo-
balteo o cintura senza attacchi  per le armi,  4- gambe inguainate da brache,  fasce piuttosto
strette che avvolgono fittamente le gambe dall'anca al ginocchio per continuare più larghe a
modellare  il  garretto  fino  alla  caviglia,  dove  sembrano  finire  innestandosi  nelle  scarpe-
pantofole»; solo il pileo, il cosiddetto frigio, «per far conoscere gli uomini venuti dall'Oriente,
secondo l'iconografia tradizionale» (MUTINELLI 1961, p. 11-12).

Il Mor ha «qualche dubbio che veramente si volesse riprodurre l'abito longobardo; mi pare
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di  vedervi  un  tentativo  di  riprodurre  l'abito  persiano» (MOR  1965c,  p.  259).  Così  accanto
all'incongruente sforzo, sia tecnico che culturale, di riprodurre un modello quanto mai generico,
si  smarrisce  il  ricchissimo  significato  teologico-liturgico,  illustrato  da  Sant'Agostino,
perfettamente adeguato alla mentalità del tempo.  Se in seguito, per l'evoluzione iconografica, i
tre  personaggi,  ora  tutti  giovani  e  d’uguale  fisionomia,  si  distingueranno  per  l'età:  giovane,
maturo, anziano; o per la razza: bianco, nero, giallo, ciò avverrà sotto l'influsso del messaggio
biblico e del  commento  esegetico e non certo per un rispetto  ricostruttivo  della  loro origine
persiana! «I dettagli di moda e di costume erano le cose più importanti, perché “vere”, perché
permettevano di identificare i personaggi, perché attraverso questo riconoscimento si intendeva
il fatto» (CAGIANO 1970, p. 132); ed il fatto che qui interessa sommamente è la conversione del
popolo longobardo, significato, contenuto sacramentalmente nella scena epifanica.

Nell'alto  medioevo  lo  sforzo  per  esplicitare  il  proprio  pensiero,  di  solito  espresso  sotto
l'urgenza  di  un'angoscia,  è  tanto  ingegnoso  che  «alle  volte  c'è  l'opzione  fisionomica  per
confermare la legittimità del potere imperiale; ad esempio Ottone III assomiglia a Giustiniano o
a Costantino» (CAGIANO 1970, p. 127). La stessa figura di Giulio Cesare assume a sua volta i panni
di Carlo Magno, perché non è concepibile un imperatore in altre vesti ed in altra struttura fisica
di quelle dell'imperatore per antonomasia e fa una certa sensazione osservare un Cesare paffuto.

Insistere  nell'individuare una forma di  capigliatura specifica,  di  vestito  tipico  è  alla  lunga
ozioso, perché i riscontri sono davvero pochi e contraddittori. Per Paolo Diacono l'abbigliamento
dei longobardi, all'inizio del VII secolo, è già qualcosa di sconosciuto se non fosse per alcuni
affreschi del recente palazzo reale di Monza. «Si scoprivano la fronte, radendosi tutt'intorno fino
alla  nuca  e  i  capelli,  cadendo  ai  lati  fino  alla  bocca,  erano  divisi  in  due  bande  da  una
scriminatura. I loro vestiti erano piuttosto ampi, fatti per lo più di lino, come sono soliti portarli
gli anglosassoni e ornati di balze più larghe e intessuti di vari colori. Portavano calzari inoltre
aperti fino alla punta del pollice e fermati da lacci di cuoio intrecciati. In seguito cominciarono
a  portare  uose,  sulle  quali,  andando  a  cavallo,  mettevano  gambali  rossastri  di  lana:
consuetudine questa però che avevano appresa dai romani» (HL  IV, 22).

Sotto quei gambali rossastri, che adotteranno in seguito secondo l'uso romano, i longobardi
avevano «i polpacci fasciati, in basso, di bianco», tanto che i gepidi li deridevano perché, così
conciati,  «gli ricordavano le cavalle pezzate fino al ginocchio: - Le cavalle a cui assomigliate
puzzano -» (HL I, 24). «I germani portavano calzoni lunghi così aderenti che avrebbero fatto la
gioia dei fanatici dei jeans. C'erano poi degli shorts che arrivavano a metà coscia e, ultimo
grido della moda, pantaloni al ginocchio, oggi noti come calzoni alla zuava. Le parti nude del
corpo erano avvolte d'inverno con fasce di lana, quando non indossavano addirittura dei calzoni
a cui erano cucite le calze» (FISCHER 987, p. 170). In quanto ai capelli gli uomini all'origine li
portavano lunghi fino alle spalle. «Più tardi, per influenza dei romani, venne di moda un taglio
più corto. Se legavano i capelli, anche in battaglia per essere più liberi, in cima alla testa o a
destra,  con  un  nodo.  Questa  foggia  era  così  tipica  dei  suebi  che  la  storia  della  moda  fu
arricchita da un nuovo nome: - Il nodo alla sveva -» (Ivi, p. 165). I vinili portavano anche lunghe
barbe  (HL  I,  8).  I  longobardi,  come  ogni  popolo,  erano  tuttavia  molto  sensibili  all'influsso
ambientale:  «In pochi decenni, l'abito tradizionale "nazionale" viene abbandonato e ci si veste
secondo il modello bizantino» (HESSEN 1990, p. 222). I nostri tre re indossano delle fasce fino al
ginocchio, quindi delle brache strette ed una tunica corta, mentre  portano i cappelli raccolti alla
nuca;  sono  senza  barba,  perché  la  giovinezza  è  sintomo  di  vigore,  di  fiducia,  di  promesse
gratificanti.

Gli  artisti  della  scena  epifanica  sapevano  bene  che  i  loro  tre  personaggi  erano  i  magi
evangelici  e  che  la  scena  era  avvenuta  a  Betlemme,  ma  la  "verità"  era  l'attuazione  di  quel
messaggio:  il  riconoscimento  della  divinità  del  Cristo  attraverso  la  Theotokos da  parte  dei
legittimi rappresentanti del popolo longobardo.

I magi,  nella loro trasparenza di capi dei longobardi,  rappresentano una consacrazione del
ruolo regio e ducale, ne costituiscono la legittimazione religiosa, fenomeno già riscontrato, anche
se meno esplicitamente, nella scena della Visitazione. Come Diocleziano aveva rilanciato il culto
delle  casate  degli  Augusti,  anche qui  abbiamo lo stesso processo tendente a collocare in  un
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contesto sacro, esattamente nell'esemplarità della conversione all'ortodossia, il ruolo dell'autorità
politica. Il mantello che i tre magi indossano, con la frangia ripiegata sul braccio sinistro, è un
attributo  regale,  significando  la  saggezza  propria  della  funzione  di  guida  e,  biblicamente,
garanzia d’avvenuta legittimazione (DS p. 66). 

Il  mantello  del  terzo  re  è  privo  di  solcature,  allo  stato  grezzo.  Si  potrebbe  ipotizzare
l'aspirazione  della  monarchia  longobarda  ad  aggregare  maggiormente  Spoleto  e  Benevento,
tendenti  già  allora  ad  un'autonomia  eccessiva,  eliminando  l'ostacolo  del  corridoio  bizantino
Roma-Ravenna. Il mantello è un attributo anche del dio germanico Odino e lo qualifica come dio
del  vento  e  viandante  infaticabile:  «Odinica  è  anche  per  questo  verso  la  raffigurazione  di
Teodorico sul portale destro di san Zeno a Verona, col mantello svolazzante e con un corno»
(MITTNER 1982, p. 34 n. 25). 

L'abate  Secondo  di  Trento,  storico  dei  longobardi,  consigliere  della  regina  Teodolinda,
proclama la successione dei re longobardi alla dinastia gotica Amala che, attraverso Teodorico il
Grande  e  poi  Amalasunta,  era  giunta  fino  alla  casata  regnante  longobarda.  L'anello  di
congiunzione  avviene  col  matrimonio,  patrocinato  dai  bizantini,  tra  Matasunta  (Amala),
principessa degli eruli, e il re dei longobardi Audoino. «Con tale matrimonio i longobardi sono
eredi  legittimi  dei  goti» (BOGNETTI  1966,  II,  p.  50).  Questa  dignità  Amala  si  abbinava  alla
discendenza Litinga (una delle stirpi più nobili dei longobardi, ed in mancanza di questi, ad una
delle cinque famiglie di adalingi: i Gausi, i Belos ecc.  (HL I,  21), che rappresentavano il ceto
privilegiato di questo popolo. Le combinazioni matrimoniali,  specie lo sposare le vedove dei
predecessori,  rispondevano alle  esigenze di legittimità  dinastica e di  pacifica successione nel
regno, ideale più spesso contrastato da feroci lotte intestine e perciò tanto più auspicato e posto
sotto il patrocinio divino. L'intenzione evidente di identificare nelle singole circostanze storiche,
i  titolari  legittimi  del  proprio  popolo,  degni  di  rispetto,  onore  ed  obbedienza  alla  loro  fede
ortodossa e alla benedizione di Dio che ne derivava, serviva a sanzionare, con il crisma divino,
quella pace, tranquillità e benessere che costituiscono l'aspirazione di ogni popolo in tutti i tempi.

L'urgenza allora di poter identificare questo o quello con il proprio nome e con una fisionomia
specifica era l'istanza meno pertinente in una società in cui l'individuo si vedeva perfettamente
rappresentato dal modello e dal gruppo, il  particolare dalla sua pienezza figurale,  il  concreto
dall'ideale.

I tre rosoni ♣  È ben difficile sostenere il puro carattere decorativo ed ornamentale dei tre
rosoni  che  "impraticabilmente"  stanno  a  configurare  un  piano  di  calpestio  su  cui  sembrano
volitare i tre magi e poggiare in modo assai disagevole la cattedra di Maria Regina; addirittura
sospesa a mezz'aria la figura della "fantesca", dietro la cattedra. Si tratterebbe in ogni caso di
decorazioni  esorbitanti,  invadenti  il  piano  della  scena  in  modo  aggiuntivo  alle  normali
ornamentazioni.  Vi  è  reciprocità  tra  oggetto  e  ornato:  «Questa  reciprocità...  rende  infatti
impossibile distinguere, come si fa, tra forma e ornamento, indicando nella prima un fatto di
struttura e nella seconda una sovrastruttura o addirittura un elemento accessorio o voluttuoso,
da relegare tra i processi figurativi dedotti o di grado inferiore»  (EUA  Arte figurativa). Nei vari
casi in cui un fenomeno decorativo del genere appare, i commentatori lo ritengono stilizzazione
di  colline,  montagne o  del  terreno sottostante,  con significati  più  o  meno  coerenti  fra  loro.
Secondo Origene le colline figurano l'AT, le montagne il NT; le montagne, al plurale, designano
il mistero della Trinità, al singolare quello del Dio unico (Omelie su Giovanni, in BLANC 1966, p. 92 n.
1). Una professione di fede ortodossa da parte di un popolo convertito dall'arianesimo.

La tomba di Onorio a Ravenna (V secolo)  «si presenta in  forma di edificio in  miniatura
voltato a botte; questa, come tante altre coperture di tombe, è ornata di scaglie, che sono un
simbolo della montagna, destinato a persistere nell'arte romanica, dove si scorgono spesso sotto
i piedi del Cristo in ascensione, sotto i piedi degli angeli, in cima a montagne che simboleggiano
il limite della terra e il contatto con il cielo ed a volte arrivano al cielo stesso» (DE CHAMPEAUX
1984, p. 157).

I nostri semirosoni potrebbero indicare lo sviluppo di una scena, quella epifanica, esemplare e
simbolica, da accogliersi non nella sua dimensione epico-aneddotica, ma operativa del sacro sulla
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terra: scena dunque che avviene fra cielo e terra in un dialogo intimo fra prospettive storiche e
trascendenti.  Una miniatura di evangeliario presenta il conte Dietrich di Friesland e la moglie
Ildegarda  che  donano  il  manoscritto  al  monastero  di  Egmont  (940/970).  «L'imbarazzo  nel
rappresentare delle  persone nel  momento  che compiono un gesto reale legato ad un tempo
preciso, è indicato dall'astratto piano su cui posano i piedi dei due conti che suggerisce, più che
il pavimento della chiesa, una superficie ondosa ed agitata: si è sentito il bisogno, in mancanza
di angeli o di personaggi sacri o addirittura divini, di introdurre un particolare del tutto irreale
che tolga alla scena ed ai suoi protagonisti la dimensione umana per fissarla in una visione
senza tempo che trascende la storicità dei due coniugi» (FRUGONI 977, p. 953). Si potrebbe dire
che i nostri magi minacciavano di risultare tanto attualizzati ed individuati d'aver bisogno di un
po'  di  astrazione,  in  funzione  esemplare  di  quelle  guide  che  di  tempo  in  tempo  dovevano
rappresentare il proprio popolo nella verità: sono modelli più che individui. 

Modi  "ondulati"  di  trattare  il  piano si  riscontrano in  diverse  miniature  dell'Apocalisse  di
Treviri (secolo VIII-IX) (EC Apocalisse), nonché  del Liber Sacramentorum (secolo X) dell'archivio
aquileiese di Udine, con la scena della Presentazione al Tempio (c. 23 v), Battesimo e Martirio di
San  Bonifacio  (c.  42  v),  Annunzio  dell'angelo  a  Zaccaria  e  Nascita  del  Battista  (c.  46)
(BERGAMINI 1985, p. 4-6), dove i piani sono trattati quasi allo stesso modo. Modelli più vicini ai
nostri  ci  vengono  da  un  capitello  della  cattedrale  di  Autun  con  la  Fuga  in  Egitto,  dove  i
personaggi e l'asino poggiano i piedi o gli zoccoli su una serie di rosoni circolari puntualmente
decorativi  (GEA). Impressionante invece la somiglianza di questo particolare decorativo con un
pluteo  (secolo  VIII) della  chiesa di  Bagnole,  presso Dignano (Istria):  «Nell'ordine  superiore
larga corrente decorata con tre rosette a sette petali, sovrastate da archetti tripartiti, divisi da
foglie biforcute. Il motivo centrale è costituito da quadrati e rombi iscritti; motivi vegetali negli
spazi vuoti tagliano le cornici dei corpi geometrici» (AA VV 1985, p. 137).

I  tre  rosoni  sono  intercalati  da  steli  tripartiti.  Questa  decorazione  indica  regolarmente  la
vegetazione, ergo il terreno variamente accidentato che fa da piano di calpestio dei personaggi
rappresentati. La rosetta centrale conta sette petali, le due laterali sei ciascuna. «Il numero sette è
la misura della totalità; per cui ai sei giorni dell'attività creatrice di Dio fu aggiunto un settimo
di  riposo  ed  attraverso  il  succedersi  della  settimana  trascorre  la  totalità  del  tempo»
(AUGUSTINUS In Ps. 118, Sermo 31, V, II, 1461). «Dopo le opere molto buone di questi, per così dire,
sei giorni, speri l'uomo la pace perpetua e comprenda il  significato dell'espressione: - Requievit
Deus septimo die ab omnibus operibus suis -» (Ivi, 21).

I nostri rosoni, oltre che funzionali come piano terra della scena, richiamano la situazione geo-
politica dei territori italiani dal punto di vista dei longobardi; questi vogliono un paese unito e
pacificato, dove «negotiari» (Lc 19,16) i talenti ricevuti da Dio, realizzare la loro vocazione. Le
condizioni politiche sembrano riassunte, più che in una realtà di fatto, in una prospettiva ideale,
stilizzata  in  quei  due rosoni  laterali  (i  possessi  bizantini  in  Italia,  in  particolare  Roma,  ed i
ducati),  convergenti  verso  il  rosone  centrale  (sette  petali),  porto  della  pace  (il  Regno
longobardo!). La mancata corrispondenza tra territori e personaggi politici dipende dal fatto che
sono i rappresentanti del popolo longobardo a fare professione di fede ortodossa, fenomeno che
non interessa i  territori  bizantini  di  cui è costituita  l'Italia da unificare. Roma,  i  bizantini  ed
Aquileia sono divisi tra loro per una questione disciplinare e non dogmatica: si tratta di scisma
non d’eresia. A noi, dominati dalla reverenza e devozione verso il primato papale, parrebbe più
logico individuare il centro dell'unità e della pace, il settimo giorno, nel rosone di destra, su cui
poggia la cattedra di Maria, la Roma papale. Ma a quei tempi era il potere politico il referente
dell'ordine umano-divino, garanzia ultima della stessa verità, servita dal «servus servorum Dei».
L'intenzione esplicita di Agilulfo era l'instauratio Imperii.

Tutta l'Italia ♣ Perché semirosoni in numero di tre? Il tre significa la totalità, l'incompletezza
della forma semicircolare la parte, la loro compresenza l'unità ottenuta grazie all'armonia delle
parti. In realtà tre metà danno un intero e mezzo. Ciò significa che l'intero storico-Regno non è la
semplice somma delle parti-ducati,  e la somma delle parti-ducati,  non fa un semplice intero-
Regno. Ogni vera realizzazione storica esorbita nel mistero: è la differenza fra l'unità molteplice
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e l'uniformità. Rappresentano in ogni caso la dimensione territoriale, come è ben dimostrato dal
"radicarsi" della cattedra della Madre di Dio sul rosone di sinistra.  La stessa incorniciatura a
corda la si riscontra nei riquadri della cattedra di Maria e nel riquadro esterno della scena della
Visitazione  a  richiamare  la  dimensione  terrestre.  Bisogna  decifrare  il  messaggio  positivo
contenuto nella proposta di tre imperfetti, destinati a formare la totalità.

Il messaggio dell'Epifania è la rivelazione ed il riconoscimento universale della divinità del
Cristo  Salvatore.  Nel  nostro  caso  la  totalità  da  costituire  era  fra  le  parti  sociali  divise,
compresenti in Italia. Di per sé i magi rappresentano per lo meno i longobardi, ma la loro scelta
veniva a saldarli in concordia religioso-politica con il resto della popolazione latina suddita. Il
risultato era previsto e perseguito dalla coppia reale nel contesto dell'unità  anche geopolitica
dell'Italia, per adempiere, quale erede dell'impero, al compito di protettrice della religione e del
papato. L'universalità dell'impero-papato avrebbe poi dischiuso una prospettiva di restaurazione
giustinianea sul modello instaurato da Costantino e ripreso poi da Carlo Magno. Il vero ostacolo
era l'eresia ariana che teneva separati i due popoli.

Tale  visione era condivisa anche dagli  aquileiesi  che aspiravano all'unità  con la  chiesa di
Roma, non alla sua sostituzione. Spostare la sede di Pietro sarebbe andato contro il volere di Dio
che aveva consacrato Roma con le tombe dei principi degli Apostoli. Gli aquileiesi si ritenevano
fedeli all'eredità apostolica e la loro funzione si esauriva in questo, in attesa della conversione del
papa romano.

Le tregue reiterate legavano insieme questi tre momenti istituzionali: Regno, ducati, Esarcato,
anche se quello romano, non ancora decifrabile come spazio autonomo, assumeva prestigio e
rilevanza grazie al suo compito religioso. Quello politico, pur già di fatto esercitato con tregue
contrattate, con taglie pagate, con mura rinforzate, con milizie organizzate nell'assenza pressoché
totale del governo bizantino, si andava consolidando anche di diritto.  «Già dal 584 si aveva la
sensazione di una divisione dell'Italia in due parti,  facenti  capo rispettivamente a Roma e a
Ravenna». Papa Pelagio parla di «partes ad Ravennam» e di «partes Romanae» (BENATI 1980, p.
316).  Papa  Gregorio  ed  i  suoi  successori  non  intendevano  salvare  Roma  dai  longobardi  per
l'impero, ma per se stessi e per la propria funzione di centro della cattolicità.

Pensiamo perciò che quella cattedra di Maria Regina poggi su un rosone, spazialmente il più
ristretto,  per  riferirsi  al  territorio  romano,  dove  riposa  il  corpo  di  Pietro  e  per  suo  mezzo
comprendere il resto dei territori bizantini in Italia. Saranno questi territori bizantini che i papi
rivendicheranno nella Promissio Carisiaca. Gli estremi della cattedra si biforcano, quasi radici di
un albero, e penetrano con ramificazioni in un terreno "fertile", fecondato dal sangue dei martiri.
È certo che il mistero della Theotokos nulla assorbe da quel terreno, ma tutto vi deposita, mentre
è  la  chiesa,  di  cui  Maria  è  figura e  madre,  che,  dal  messaggio ivi  depositato  dall'erede del
mandato di Cristo, Pietro, vi attinge d'obbligo e di privilegio, attraverso il suo successore il papa.
Quella cattedra conferma la funzione esemplare del centro della verità a vantaggio della chiesa
universale.

I bizantini, a loro volta, sia per la posizione politica, sia per la loro fedeltà alla condanna dei
Tre Capitoli, dovevano, come i longobardi ariani, fare piena confessione di fede nella divinità del
Cristo, senza residui nestoriani o monofisiti.

Maria Regina ♣  Nella scena dell'Epifania, Maria appare seduta in trono, quale Regina, che
tiene in braccio il Cristo nel gesto di presentarlo ai magi. Nell'iconografia cristiana più antica
l'immagine di Maria appare subito quale «Madre di Dio». Una primissima raffigurazione è quella
dell'Epifania dipinta nell'arco della cosiddetta Cappella greca nel cimitero di Priscilla (secolo II)
(EC  Epifania). In questa scena, così frequente nell'arte cimiteriale sia in pittura che in scultura,
Maria, velata, è assisa in cattedra, di profilo, nell'atto di presentare ai magi il Bambino Gesù.
Nello stesso cimitero si trovano diverse altre raffigurazioni di Maria, che vanno dalla seconda
metà del secolo II in poi. L'iconografia primitiva ha sempre rappresentato Maria quale Madre di
Dio. Sotto l'influsso della ritrattistica imperiale del IV-V secolo si sviluppa la raffigurazione di
Maria Regina, come nell'affresco di Santa Maria Antiqua della seconda metà del secolo VI (EC
Maria). È il  Concilio di Efeso (431) che porta  «ad una preminenza mariana che si manifesta
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nell'assunzione da parte della Vergine del posto del Cristo al centro absidale delle basiliche,
seduta, come il Figlio, su di un trono regale gemmato» (DP p. 2114).

Significativa per il nostro caso è la capsella argentea di Grado, di forma cilindrica, opera «di
chiaro influsso e schema bizantino», del VI-VII secolo  (CRUSVAR 1992,  p.  302). Questo autore
l'annovera tra i famosi doni dell'imperatore Eraclio a Primigenio nel 630 a seguito della scissione
del  patriarcato:  «In tal  senso l'immagine di  Maria  Regina potrebbe assumere un significato
particolare, strumento di propaganda per la duplice asserzione di autorità papale e imperiale»
(Ivi, p. 303). Porta sul coperchio la figura di Maria Regina, assai rara in Occidente (CUSCITO 1980a,
p. 25 n. 37). La circonferenza che delinea il coperchio e circoscrive l'immagine, è lavorata in modo
assai simile ai rami di palma della mandorla della nostra ara. Il motivo a corda, che arricchisce lo
schienale della cattedra, richiama a sua volta la cornice della scena della Visitazione, motivo poi
ripetuto nella decorazione del piolo anteriore e dei trasversali della sedia-cattedra dell'Epifania,
nonché la corona dei tre semirosoni sottostanti.

La stessa decorazione a palma si riscontra in una seconda  capsella ovale, sempre a Grado,
riferibile a maestranze gradesi del V secolo, che presenta il  coperchio ed i fianchi decorati  a
sbalzo;  sul coperchio sono raffigurati  due agnelli  affrontati  alla croce gemmata,  collocata sul
monte Calvario e dai cui piedi sgorgano i biblici quattro fiumi; sui fianchi otto clipei con al
centro il busto di Cristo dal volto dolcemente giovanile e dalla capigliatura inanellata e fluente. I
rapporti con l'ara sono evidenti (CUSCITO 1980a, p. 25 n. 37). Altri esempi ci vengono da Ravenna:
Sant'Apollinare Nuovo (VI secolo) e vari sarcofagi; altri dalla Basilica Eufrasiana di Parenzo (VI
secolo). Ma il più significativo è quello delle Ampolle di Monza (fine VI secolo), che presentano
esempi di Maria in trono, che sostiene il Bambino tra i magi ed i pastori. Il soggetto sarebbe stato
tolto dalla rappresentazione esistente sulla facciata della Basilica di Betlemme (EC  Marta).

La Madonna del  nostro  altare  però  non  indossa  vesti  regali,  con  diadema,  loros ed  altri
attributi caratteristici del costume imperiale. Nel mondo bizantino ed aquileiese,  «l'attributo a
Maria di insegne legate al potere terreno doveva apparire quasi una profanazione della sua
essenza di Theotokos» (DP p. 2115). Porta in fronte, come nella Visitazione, una crocetta greca, dai
bracci  più  contenuti.  Tale  segno  non  si  riscontra  in  altre  raffigurazioni:  sembra  tanto  uno
specifico del nostro manufatto. Non ha certo lo scopo di indicare la figura di Maria, altrimenti
confondibile con altri personaggi ivi  presenti,  né si esaurisce nel significato apocalittico  «del
sigillo del Dio vivente che l'Agnello della prima visione giovannea reca in mano per segnare
sulle fronti i 144 mila giusti» (Ap 7, 2-3. NOVELLI 1987a, p. 115), in quanto non si può dubitare che
predestinata alla salvezza sia anche Elisabetta. Quel segno intende attirare la nostra attenzione
sul preminente ruolo riservato a Maria nelle due scene, nonostante la presenza del Cristo. Come
nella Visitazione la palma, esplicito simbolo del Cristo, non costituisce il nucleo generatore del
messaggio proposto, che va invece individuato e raccolto in Maria Theotokos, così nell'Epifania è
ancora la Madre di Dio il referente principale del messaggio. L'omaggio di fede alla divinità del
Cristo va letto in riferimento alla maternità divina di Maria. 

L'incorniciatura è così ostentata, che lo schienale della cattedra è concepito e decorato come
una colonna a sostegno dell'arco che la circoscrive, con ben poca delicatezza per la testa del
Bambino, sulla quale grava con un improbabile effetto estetico. Lo straordinario messaggio che
ne deriva è la conferma, attraverso Maria Madre di Dio, della duplice natura umano-divina del
Cristo. Questa verità si fonda sulla legittimità di questo titolo di Maria, per il quale titolo lei è
detta Regina. Lo schienale-colonna significa il suo contributo all’incarnazione del Verbo, mentre
l'arco che poggia sulla testa del Bambino indica l'unità delle due nature nell'unica persona del
Verbo.

La  sensibilità  aquileiese  per  il  ruolo  della  Theotokos viene  acuita  dallo  scisma  dei  Tre
Capitoli.  Al Concilio provinciale del 558, indetto dal patr. Paolo per i Tre Capitoli  (MARCUZZI
1910,  p.  15),  partecipa  anche  il  vescovo  di  Parenzo,  Eufrasio,  il  quale  fa  incidere  sul  cippo
dell'altare della Basilica da lui costruita l'espressione «pro sancta ecclesia catholica» in polemica
con Roma. Papa Pelagio, scrivendo a Narsete, accusa gli scismatici istriani di  «credere che il
loro  scisma  coincida  con  la  cattolicità».  Ebbene  a  Parenzo  «la  decorazione  interna  della
Basilica è imperniata sulla  venerazione della  Madre di  Dio piuttosto  che sull'esaltazione di
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Cristo-Dio» (TAVANO 1975b, p. 259).

La «Tuttasanta» ♣ L'intenzione dei padri aquileiesi è di confermare in Maria, Madre di Dio,
la capacità della natura umana di rispondere positivamente alla chiamata di Dio ad essere ad
«immagine e somiglianza», secondo il Figlio di Dio fatto uomo. La chiesa d'Aquileia credeva che
il  divino  manifestasse  la  sua  efficacia  attraverso  l'umano,  nella  misura  della  sua
spiritualizzazione che è la vera umanizzazione. Alla propria redenzione l'umanità ha portato il
contributo della propria libertà. C'è un ottimismo di fondo, una fiducia nel libero arbitrio che non
demorde di fronte a qualsiasi insinuazione pelagiana. Il peccato originale ha tolto la somiglianza,
non  l'immagine  che,  secondo  Atanasio  ed  Ireneo,  è  partecipazione  esistenziale  al  divino
(EVDOKIMOV 1969, p. 37). Tempo ed eternità non sono inconciliabili: l'eternità divina porta in se
stessa la possibilità  del tempo ed il  tempo la possibilità dell'eternità,  perché Dio ci ha creati
capaci di rispondere alla sua offerta d'amore (STANILOAE 1986, p. 53). 

Scrive  il  Crisostomo  "pelagianamente":  «Il  nostro  primo  passo  nella  fede  dipende  dalla
nostra buona volontà, dalla nostra docilità alla voce di Dio che ci chiama, ma quando la fede è
entrata nelle nostre anime noi abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo per conservarla
salda e  irremovibile.  Perché  né  Dio né  la  grazia  dello  Spirito  Santo  prevengono la  nostra
volontà. Dio, è vero, ci chiama, ma aspetta che veniamo liberamente e di nostra iniziativa, e
quando siamo giunti ci presta tutto il suo aiuto» (Crisostomo, 276, PG 51).

Durante la controversia ariana il  vescovo di Aquileia Agostino dovette prendere posizione
contro  un  gruppo  di  chierici  e  vescovi  che  compilarono  un  libellus  fidei (418)  tendente  a
ripudiare i principali  articoli  della dottrina pelagiana, ma con frasi così equivoche,  adoperate
dallo  stesso  Pelagio,  da  camuffare  una  loro  continuità  nell'errore.  Papa  Leone  I,  nel  442,
suggerirà al  metropolita  aquileiese Januario di radunare un concilio  per costringere i  chierici
seguaci delle dottrine di Pelagio e di Celestio a ripudiare il loro errore (PASCHINI 1975, p. 80-82). Il
linguaggio ufficiale stigmatizza le eresie senza lasciare adito a distinzioni e precisazioni, sotto le
quali  magari  si  celava  uno  sprazzo  di  verità  che  mancherà  proprio  al  dogma definito.  È  il
commento al fiat di Maria nell’Annunciazione.

Gli aquileiesi non condividono il pessimismo agostiniano e pensano che la grazia di Dio si
accompagni all'uomo, senza supporne una radicale impotenza: la loro mistica è essenzialmente
luminosa, caratterizzata da un ottimismo di principio (ORIGENE n. 6,   Om II, 12, p. 32). Il Figlio di
Dio  si  è  fatto  uomo per  divinizzare  l'uomo:  è  questo  l'insegnamento  di  Calcedonia.  Dio ha
partecipato alla sofferenza umana e alla nostra temporalità, perché noi comunicassimo all'eternità
divina. Tempo ed eternità sono due entità che si compenetrano senza confondersi. Il limite non è
esauribile,  come  la  pienezza  non  è  impenetrabile.  La  geometria  dà  ragione  dell’irrazionale
numerico, come la prassi la dà all’approssimazione del linguaggio. Non c'è alcuna contraddizione
di  natura tra le  energie divine e quelle  umane:  immagine e somiglianza;  queste  ultime sono
destinate a far posto in sé alle prime e viceversa, sono chiamate a divenire, con quelle di Dio,
energie teandriche del credente in Dio (ORIGENE n. 6, Om II, 6, p. 73).

Ogni uomo è nato dall'unione sessuale ed ha ereditato la macchia della condizione carnale
(ORIGENE  n.  5,  Om.  XVII,  p.  252).  Anche Maria è nata allo  stesso modo,  anche se per lei  tale
condizione  non  è  fonte  di  tentazione.  Origene,  che  per  primo  l'ha  denominata  Theotokos
(ORIGENE n. 6,  Om II,, p. 21), non ne vede l'immacolata concezione, non capisce come la Vergine
abbia potuto ricevere questo privilegio in previsione dei meriti di suo Figlio. Non crede che la
Vergine sia esente da ogni colpa: ha avuto delle deficienze nella fede; il  «quomodo fiet istud»
dell'annunciazione  è per  lui  indizio  di  fede molto  imperfetta;  tale  è  d'altronde la  condizione
d’ogni essere spirituale finché vive sulla terra. Tertulliano pensava che Gesù l'avesse respinta per
questo. Origene non è di questa idea, in quanto la verginità e maternità divina le hanno impedito
colpe gravi. Bisogna ricordare che il padre alessandrino interpreta le parole della Scrittura alla
lettera, anche se non in senso letterale (ORIGENE n. 5, Om. XVII, p. 56).

Questa  esegesi  di  Origene  ci  risulta  alquanto  ostica,  perché  siamo  abituati  ad  un'idea  di
perfezione  statica.  Se  accostiamo  gli  antichi  con  una  mentalità  "nomadica",  di  una  crescita
incessante  nella  santità  e  nella  perfezione,  dove  il  divenire  non  comporta  necessariamente
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deficienza colpevole, ci accorgiamo che una concezione dinamica della perfezione è più consona
alla natura umana.  «Usciamo fuori dunque dall'accampamento per accedere a lui, portando la
sua ignominia. Infatti non abbiamo quaggiù una dimora definitiva, ma siamo in cerca di quella
futura» (Ebr 13,13).

Questo cammino ha come meta il mistero ineffabile di Dio. Tale meta, più che coronare un
percorso, è là dove non si cessa mai di giungere e dove la festa non si conclude mai, insieme al
Cristo  «semper vivens ad interpellandum pro nobis» (Ebr 7,25). Non si dà infinito attuale come
non si dà finito illimitato: solo il legame fra queste due potenzialità è una dignitosa risposta. La
fede-santità  non è  pura adesione a  postulati  o  dogmi dottrinali,  ma una strada senza fine di
conoscenza e d’esperienza del mistero rivelato. Quanto più uno conosce tanto più dimostra di
aver progredito nella fede e quanto più il mistero si fa presente all'anima del credente e vive di
esso, tanto più sublime è la sua fede. L'uomo può elevarsi alla conoscenza della gloria di Dio,
senza per questo esaurirne l'ineffabilità.

Anche Gregorio di Nissa parla del progresso senza fine nella conoscenza della realtà apofatica
di Dio; noi constatiamo che ogni progresso nella conoscenza di Dio è un avanzamento nella sua
conoscenza e al tempo stesso confessiamo che Dio resta in se stesso assolutamente inesauribile,
benché per mezzo delle sue energie egli scenda fino a noi e ci conduca a sé (EVDOKIMOV 1969, p.
11). L'ineffabilità di Dio è la nostra ricchezza inesauribile: Cristo. 

La Vergine è la  Tuttasanta nel senso che la sua ascesa mistica corrisponde alle aspettative
divine. Nessuno potrà mai superare la sua santità. Questo non la esime dalla condizione umana.
«Lo Spirito Santo scenderà in te» (Lc 1,35) comporta nell'incontro una purificazione che la rende
degna della discesa del Verbo di Dio nel suo seno verginale; ella ottiene come premio meritato
l'incarnazione  del  Verbo.  Anche se  nata  come qualsiasi  creatura  dall'unione  sessuale  in  una
condizione  carnale  bisognosa  di  salvezza-purificazione,  ha  risposto  alla  Rivelazione  di  Dio
perfettamente,  predisponendo, attraverso l'accoglienza mentale, la fruttuosità del suo seno. La
Scrittura va intesa come un processo storico che ha come esito, attraverso il susseguirsi delle
generazioni, la nascita di Maria; lei è il risultato di una lunga gestazione bio-pneumatica, guidata
dalla Provvidenza, perché si forgiasse l'humus di Dio: l'Emmanuele. L'onore della sua maternità
divina ricade su tutto il sesso femminile (ORIGENE n. 5, p. 48).

Il Verbo incarnato è visto attraverso l'ombra della carne e a questa legge non può sfuggire
neppure Maria (ORIGENE n. 5, p. 55). «Pur avendo la pienezza della grazia che le comunica tutta
la virtù, non è segno d'imperfezione progredire nell'intelligenza della fede, anzi la perfezione
della creatura consiste in un incessante progresso nella contemplazione permanente del Logos»
(ORIGENE n. 5, Om XX, p. 286). Il fanciullo Gesù «cresceva, si sviluppava riempiendosi di saggezza
e la grazia di Dio era su di Lui» (Lc 2,40). Origene commenta il brano, «e stava loro sottomesso»
(Lc 2,51), osservando che il «melior» Gesù obbediva all'«inferior» Giuseppe. Il curatore Crouzel
si permette la seguente osservazione: «Non c'è bisogno di sottolineare l'attualità permanente di
questa verità, cioè che l'autorità nella chiesa non dipende dal valore personale. È un semplice
richiamo  per  evitare  stupore  e  rivolte  inutili» (ORIGENE  n.  5,  p.  286  n.  1).  Da  parte  nostra
osserviamo solo che l'«inferior» Giuseppe non era tale  perché  «fornicatore,  avaro,  idolatra,
maldicente, ubriacone, ladro» (I Cor 5,10)  e via dicendo; era un galantuomo. Chissà se serve a
qualcosa!

Sulla croce esce nel grido: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Sl 22,2. Mt 27,46).
Se  Gesù  cresceva,  e  nell'angoscia  della  morte  ha  affermato  la  radicalità  del  dubbio,  non  è
irriverente supporre un tanto per  la  Madre.  C'è una condizione  di  peccato-deficienza  che va
colmata. Accanto al peccato volontario c’è il peccato di condizione. Ciò permette ad Origene di
interpretare la spada profetizzata da Simeone  (Lc 2,35), come l'«infidelitatis gladius».  «Se non
avesse sofferto scandalo per la passione del Signore, Gesù non sarebbe morto per i suoi peccati.
Se infatti tutti peccarono e hanno bisogno per la gloria di Dio di essere giustificati e redenti
dalla sua grazia, allora anche Maria deve essersi scandalizzata in quella circostanza» (ORIGENE
n. 5, Om XV, p. 258). Insomma la perfezione chiama tutti anche gli "arrivati". 

Questa concezione restituisce all'anima cristiana il conforto dell'esempio di Gesù e di Maria
nelle  esperienze  più  decisive  dell'esistenza.  «Perché,  avendo  egli  stesso  sperimentato  la
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tentazione e la sofferenza, è capace di soccorrere quelli che sono messi alla prova» (Ebr 2,18). «E
pur  essendo  Figlio  imparò,  da  ciò  che  sofferse,  che  cosa  significhi  obbedire» (Ebr  5,8).  Le
sofferenze di Cristo e di Maria, prima che fisiche, sono morali. La discesa agli inferi o kenosis è
comune a Gesù e a Maria e costituisce la radicale umiliazione o exinanitio umano-divina, fino a
raccogliere l'ultimo germe di vita nell'abisso:  «Se il granello di frumento, caduto in terra, non
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24).

Gli aquileiesi, ponendo Maria Theotokos al centro della scena epifanica, intendono ricordare
che la redenzione è frutto di un dialogo, alla "pari", tra la libertà umana e la misericordia divina.
Non è pelagianesimo,  ma dialogo che suppone due interlocutori.  Chi  vuole convertirsi  deve
seguire l'esempio di colei che, compiendo il percorso esemplare, lo ha fatto per tutti, pervenendo
alla maternità divina e alla nuova generazione dei figli di Dio che è la chiesa: ciascuno deve
essere Theotokos. Questa concezione origeniana di santità e perfezione ci obbliga ad una salutare
revisione  del  perfettismo  che  crede  possibile  la  perfezione  nelle  e  con  le  cose  umane,
sacrificando i doni della vita presente come segno di una perfezione futura. Torna la diatriba tra
Rufino e Girolamo sulla qualità della risurrezione della carne.

Lo sgabello ♣ I piedi di Maria poggiano su uno sgabello quadripartito da un'intelaiatura ad N
schiacciata. Abbiamo visto la mancanza di questo particolare nella scena della Maiestas Christi e
se là richiamava l'incompletezza del Cristo capo del Corpo Mistico, in attesa della conversione di
tutti  i  chiamati,  qui deve significare qualcosa di correlativo e perciò completezza.  L'opera di
Madre di Dio Maria l'ha compiuta perfettamente, dando al Figlio di Dio la natura umana perfetta
ed integra una volta per tutte: ha generato il Nuovo Adamo. Per questo lei è il "primo uomo";
Dio l'ha trovata tale e quale la volle, disponibile. Come Dio ha parlato, così l'umanità ha risposto;
ora è in cammino.

È seduta su un cuscino particolarmente curato: un primo settore di sostegno è intelaiato in
modo septiforme; i due riquadri sottostanti presentano una struttura a cassonetto, intervallati da
due cordonati trasversali in funzione di pioli, tanto da far supporre due vani per la custodia delle
reliquie, quali si riscontrano nella Cattedra di Grado, dono dell'imperatore Eraclio alla cittadina
nel 630; il tutto simbolo della Chiesa-Corpo mistico di Cristo di cui lei è la Madre. 

Il suo busto ed il suo volto sono resi perfettamente frontali, espressione di sovranità sacrale; il
capo è sormontato da un arco di cerchio, coreografia celeste. Abbiamo così il tipico simbolismo
dell'unione cielo e terra, già riscontrato nella scena della Maiestas e altrettanto nella Visitazione.
«Il trono ingloba tutte le cose» (DS p. 503). «La sedia ha quattro piedi che la tengono ferma: i
quattro evangeli, gli unici veri» (HERMAS 21,3, p. 46). «L'arcata è la vittoria sulla banalità della
carne» (DS p. 91). Lo schienale della cattedra è la colonna-asse cosmico, che unisce il cielo e la
terra (DE CHAMPEAUX 1984, p. 382). 

È evidente il riferimento al Concilio di Efeso (431), dove fu definita la maternità divina di
Maria, contro l'eresia di Nestorio che sdoppiava in Cristo i due soggetti di attribuzione in due
persone, sicché Maria poteva essere detta solo la madre dell'uomo Gesù. S'intendeva rispondere
ai culti, allora diffusissimi ed esaltati,  delle divinità materne. Ad Efeso, fin dalla metà del IV
secolo a. C., sorgeva una delle sette meraviglie del mondo, il più grande santuario di Artemide, la
Magna Mater pagana. La divinità del Cristo, riconosciuta dai magi, è letta, come dice il Concilio
efesino, nella legittimità del titolo di  Theotokos, attribuito a Maria.  È sotto l'influsso di questo
Concilio che si sviluppano le immagini di Maria Regina, seduta in trono, come si può vedere in
Santa Maria Maggiore e in Santa Maria Antiqua  (EC  Maria). Nel mondo cristiano l'eco di quel
concilio fu grandissima; il culto di Maria entrò ufficialmente nella liturgia come parte integrante
del mistero cristologico.

Aquileia è sensibile a questa iconografia ed al messaggio teologico ivi contenuto: il Cristo
Dio-Uomo si comprende completamente (superior-inferior) nella celebrazione della  Theotokos.
«È chiesa solo dove vi è la Madre del Signore con i suoi fratelli... È chiesa di Cristo solo dove si
proclama l'incarnazione di  Cristo  dalla Vergine» (CHROMATIUS  Sermo XXX,  1  (9),  p.  136).  La
chiesa di Cristo è la casa di Maria, «ubi Mater Domini habitat» (CHROMATIUS, Sermo XXIX, 4 (52),
p. 134). Cromazio non usa il termine di Mater Dei, ma solo di Mater Domini (BIASUTTI 2005, p.
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123).  Non  è  che  ne  dubitasse,  ma  per  quella  remora  nei  confronti  di  una  terminologia  dai
sottintesi  razionalistici  più che evangelici  che rendeva sempre più complessi  i  rapporti  tra le
comunità cristiane, anche se promossa dai concili ecumenici. Nel caso la difficoltà semantica,
propria della terminologia greca, che sovrapponeva ousia (natura) a  prosopon (persona), aveva
spinto la riflessione aquileiese a sottolineare più l'unità personale in Cristo che la duplicità delle
nature: poteva infatti  configurarsi il  pericolo di una dualità delle persone. La conseguenza si
riflette nella concezione che Aquileia ha del rapporto materia-spirito, anima-corpo: un ottimismo
fondato sul ruolo della Madre di Dio per accedere alla divinità.

In Aquileia Maria appare sempre raffigurata come madre, con Gesù bambino in braccio. Ciò
di per sé non comporta una particolare devozione alla Madonna nel senso moderno. Maria non
appare mai isolata, perché nessuna delle sue prerogative è vista in funzione esclusiva della sua
persona. Porta sempre il Cristo in grembo a conferma del carattere cristologico di ogni autentica
devozione mariana. 

Suggerisco timidamente: in Maria Regina può riflettersi la regina Teodolinda; nel Figlio sulle
ginocchia, offerto all'adorazione dei magi, Adaloaldo, battezzato nell'ortodossia tricapitolina e
associato  al  trono,  proposto  al  riconoscimento  di  tutto  il  popolo  longobardo-latino  come  il
legittimo  erede-intermediario  delle  promesse  del  nuovo popolo  eletto  contenute  nell'incontro
delle due civiltà-Testamenti: Maria ed Elisabetta, longobardi e latini. Agilulfo, nel suo ruolo di
mediatore tra arianesimo arimannico e tricapitolismo latino,  intende  «parare Domino plebem
perfectam» (Lc 1,17) e affida al figlio Adaloaldo la missione di concludere il grande passaggio-
Pasqua dall'Antico al Nuovo Testamento: «Illum oportet crescere, me autem minui» (Gv 3,30) ecc.
Chi pensa ad una profanazione prescinde da quello che pensavano di sé i longobardi e da quello
che stavano perseguendo i cattolici.

200


	Capitolo IX - La «Theotokos»

