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     Le testimonianze relative al Cristianesimo Primitivo, presenti nella Villa A di Poppea Sa-
bina, formano un consistente corpo di elaborazioni architettoniche ed iconografiche la cui 
esegesi richiede, sistematicamente, una chiave di lettura, chiave che, per alcune statue custo-
dite in una stanza dell’Ufficio Scavi, è nascosta nei gusci della Preistoria. 
     Le difficoltà interpretative sono accresciute dal carattere sperimentale di quasi tutte le o-
pere in marmo e dalla mancata formulazione sintattica delle stesse causata dall’esiguo spazio 
temporale, in sostanza dal 60 al 65 d.C., durante il quale la residenza della Augusta si tra-
sformò in un crogiolo culturale nel quale presero a svilupparsi temi specifici della sezione 
liturgica della Didachè. 
     Per sollevare il velo di mistero che avvolge la matrice culturale dei reperti, è necessario 
partire da molto lontano e consultare costantemente la Bibbia, in particolare il libro della Ge-
nesi nel quale troviamo la narrazione degli avvenimenti che portarono alla Creazione 
dell’uomo. 
     In sintesi, Dio dopo aver creato la Terra con materia estratta dal Mare primordiale che 
avvolgeva tutto, la rese rigurgitante di ogni forma di vita, quindi la raccordò armonicamente 
al Cielo mediante la creazione, “ad Oriente”, del Giardino di Eden. 
     In questo ambito perfettamente circoscritto egli pose la dimora dell’Uomo, essere model-
lato a sua immagine e somiglianza con una manciata di polvere. Dopo avergli dato la vita 
con un alito, completò il progetto di Eden estraendo dal corpo dell’uomo una costola con la 
quale creò la Donna. 
     Questa la descrizione del Giardino destinato ad accogliere i due esseri umani: un meravi-
glioso parco, pieno di alberi da frutto e di essenze ornamentali, nella cui parte più nascosta 
Egli stesso aveva messo a dimora due piante assai particolari: l’Albero della Vita e quello 
della Conoscenza del Bene e del Male. 
     Da Eden usciva un fiume che irrigava il giardino prima di dividersi in quattro rami. I cor-
si dei primi due, il Tigri e l’Eufrate sono noti; per quanto riguarda gli altri due, il Gichon e il 
Phison, invano, si è cercato di localizzare Avila ed Etiopia le regioni in cui essi scorrevano. 
Considerando che anche il Paradiso degli antichi iraniani era centrato su quattro fiumi, è pro-
babile che l’Eden della tradizione ebraica non fosse distante dall’ area babilonese, culla della 
civiltà. 
     Le ricerche dirette alla sua localizzazione sono state condotte con grande cura; si è capito, 
infatti, che il racconto biblico non poteva essere il mero risultato di affabulazioni e di verità 
prodotte dal misticismo: da qualche parte doveva esistere un luogo in cui realtà e trascenden-
te, entrati in comunicazione con modalità sconosciute, avevano dato origine al mito. Tale 
mito, proponendosi come un misto di realtà e finzione, si configura come un repertorio di 
credenze e di valori a livello religioso e politico cui, nel passato, hanno attinto civiltà di reli-
gione monoteista per creare discendenze da esseri celesti. 
     Torniamo, dunque, alla Bibbia per analizzarne alcuni passi. 
     Dopo aver estratto la Luce dalle Tenebre, Dio decise di creare la Volta Celeste per 
“separare le acque dalle acque”, atto nel quale riconosciamo ampie analogie con antiche cre-
denze che ponevano l’origine di tutto nell’Oceano primordiale. 
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     Presso le antiche civiltà questo componente dell’Universo ha avuto fantastiche rappresen-
tazioni. I Sumeri vedevano il Firmamento come una tenda stesa nel cielo per coprire la terra; 
nel testo biblico del profeta Isaia, Iavhè distende i cieli come un velo e li spiega come una 
tenda per abitarvi. Questo velo, in genere, ha una forma quadrata che si estende fino ai 
“quattro angoli della terra,” i confini dell’Universo. 
     Nella religione egiziana abbiamo varianti iconografiche assai sofisticate, elaborate in oc-
casione della creazione di un cosmo antropomorfo. Nel cenotafio di Setis I ad Abidos (XIX 
dinastia), la Volta Celeste prende le sembianze di una fanciulla, la dea Nut, che flette il suo 
corpo ad arco sulla Terra, rappresentata da una linea ondulata, su cui si vede la dea dell’aria 
Shu intenta a sorreggere il corpo di Nut costellato di astri. Una metafora di rara bellezza e 
suggestione. Nella cosmogonia della prima parte della Genesi, Dio compare come autore di 
tutto, ma il testo non si sofferma a delineare la sua immagine; questa è virtualmente presente, 
invece, nel libro veterotestamentario di Ezechiele,sacerdote ebreo deportato a Babilonia nel 
597 a.C. Costui narra che, mentre si trovava in Caldea, presso il canale Kebar, ebbe la visio-
ne di una “forma” posta entro un vento impetuoso proveniente da nord e di una nube, splen-
dente di luci, con quattro Esseri Viventi nel mezzo. 
     Il testo ci consegna una fantasiosa descrizione di questi personaggi: ciascuno ha “faccia 
di uomo, poi forme di Leone sul lato destro, di Bue sul lato sinistro e forme di Aquila”. Ai 
loro corpi sono attaccate due ali che si toccano e due che velano il corpo. Tutti hanno in terra 
una ruota e si muovono seguendo il vento. 
     Al disopra delle loro teste c’è una volta, sostenuta dai “quattro capi della Terra,” sulla 
quale, assiso su un trono splendente di luci, si vede una “forma umana” molto luminosa, in 
cui il Sacerdote riconosce la “Gloria del Signore”. Il filosofo cristiano Origene (III sec d.C.), 
anticipando le perplessità degli esegeti biblici, stigmatizzò la Visione affermando che solo 
un pazzo avrebbe potuto riconoscere un fatto realmente accaduto in un’ allegoria del genere. 
Attraverso una più attenta analisi del testo emerge, però, una coincidenza mai evidenziata: la 
Caldea è la regione della Mesopotamia in cui, dopo la caduta di Babilonia, si stanziarono per 
quattrocento anni i Cassiti, genti provenienti, verosimilmente, dalle impervie vallate dei 
Monti Zagros. Costoro non hanno lasciato tracce significative della loro presenza, fatta ecce-
zione per la singolare cultura dei Kudurru, pietre sacre destinate agli archivi catastali e nota-
rili, sulle quali venivano incisi riferimenti topografici, simboli e scritte di vario genere, com-
prese le  immancabili maledizioni per i profanatori. 
     Archeologi inglesi, poco superstiziosi, non si fecero scrupolo di arricchire il British Mu-
seum di Londra con un prezioso Kudurru nel quale compare la stupefacente immagine di un 
Centauro alato nell’atto di scagliare una freccia. L’analisi di questo bassorilievo, risalente al 
1500 a.C., mostra che i Cassiti ne avevano enfatizzato il dimorfismo originale, innestando 
sul suo corpo, con grande sensibilità estetica, parti anatomiche atte a definire un essere dota-
to di due teste, di una coppia di ali e di due code, una delle quali di scorpione. Questo ibrido 
di antiche civiltà che, secondo S. Giedion, apre le porte alle divinità antropomorfe, fu parto-
rito da una religione permeata da una strana demoniaca atmosfera generata dalla fusione del-
la rozza cultura cassita con la civiltà sumera. Di fatto, oltre al nostro Uomo -Cavallo ci è per-
venuto uno stupefacente Uomo Scorpione ritratto su una Lira della prima dinastia di Ur. La 
genesi di tali simboli è rintracciabile in ierofanie, prodotte in occasione di esperienze mistico
-religiose, durante le quali venivano rivelate realtà metafisiche e cosmologiche assai com-
plesse. Le antiche civiltà riducevano tali esperienze a icone la cui sacralità veniva sancita 
dalla loro stessa matrice trascendentale. 
     Questi documenti attestano la tendenza, in atto già nella preistoria, a ritenere che il Cielo 
fosse abitato da esseri leggendari, molto più potenti di quelli terrestri, con i quali, però, gli 
uomini potevano accordarsi per indirizzare, a proprio favore, quei misteriosi poteri occulti 
dello spazio celeste, cui essi si ritenevano sottomessi durante l’intero arco della vita. 
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     Testi cuneiformi fanno intuire la grande tensione spirituale con cui l’uomo cercava, nel 
mondo del soprannaturale, la soluzione ai propri problemi esistenziali; essi, tuttavia, non 
chiariscono il percorso mentale che induceva l’uomo stesso a riconoscere, in ammassi stella-
ri, personaggi trascendentali fondamentalmente non ostili. Sembra che proprio agli astrologi 
assiri si debba la compilazione di accurate mappe del cosmo, corredate da un insieme di os-
servazioni e di calcoli astronomici atti a definire ogni possibile relazione dei destini umani 
con le singole costellazioni. 
     Sappiamo che la figura polimorfa del Centauro alato occupava una posizione di rilievo 
nelle cerimonie connesse con il culto di divinità celesti, ancor prima che i Cassiti gli affidas-
sero il compito di curare ogni possibile intermediazione con le forze vitali presenti negli spa-
zi siderali. E’probabile, allora, che per assicurarsi il massimo dei benefici, i sacerdoti addetti 
ai rituali cosmici, abbiano ritenuto possibile enfatizzarne i poteri sottoponendo il corpo di 
questa figura ad una specie di operazione di chirurgia plastica con l’intento di innestarvi par-
ti di un Leone, di un Sagittario, di uno Scorpione, forse anche quelle di un Toro (se mettiamo 
in conto i caratteri itifallici della figura). 
Per i Cassiti nessun dubbio circa l’efficacia di tale operazione sui cicli della natura e sui loro 
stessi destini. I dati, acquisiti attraverso questa rapida digressione in ambiti culturali cronolo-
gicamente assai distanti dall’Antico Testamento, fanno ritenere che i Quattro Viventi della 
visione di Ezechiele, siano stati protagonisti secondari di una teofania durante la quale Dio si 
sarebbe manifestato al di sopra della Volta Celeste. Il velo separava la divinità dal moto vor-
ticoso delle quattro figure della stessa costellazione che, seguendo rigorosamente una propria 
orbita (ruota) ed emettendo bagliori e fasci di luci, si rincorrevano nello spazio senza mai 
incontrarsi. Analizzando l’episodio si intuisce che gli oscuri caratteri dei responsabili del 
vortice provenissero da una non precisata alterazione dei tratti più significativi della loro na-
tura cosmica. I protagonisti, di fatto, sono esseri dal volto umano, ma, sulla falsariga del co-
pione seguito qualche secolo prima dai  Cassiti, ognuno dei Quattro Viventi, oltre a quello 
dell’Uomo, assume il volto di tre animali, ossia Bue, Aquila e Leone, verosimilmente figura-
zioni proprie di costellazioni in posizione di rilievo nel settore di firmamento visibile, nel VI 
sec a. C., dalla Caldea. 
     Il testo di Ezechiele rimane assai confuso non è da escludere, tuttavia, che esperienze spi-
rituali, sviluppate in occasione di rituali celebranti ierofanie incentrate sul potente Centauro 
alato dei Cassiti, abbiano determinato un salto di tensione nel misticismo del sacerdote ebre-
o, cui Javhè  aveva dato incarico di trasmettere, al popolo di Israele, i significativi messaggi 
religiosi riportati in altra parte del Libro. Le possibilità di far completa chiarezza sulla famo-
sa Visione sono molto scarse; il testo, tuttavia, contiene un’indicazione fondamentale per il 
prosieguo del nostro studio: Dio si manifesta ad Ezechiele stando seduto su un trono al diso-
pra della fascia di Firmamento nella quale si muovono le costellazioni, come si conviene alla 
maestà di una divinità creatrice unica e misteriosa, posta nelle vertiginose profondità dello 
spazio siderale. 
     Lasciamo, dunque, la Caldea e torniamo a Torre Annunziata. 
     Gli intellettuali del proto cenobio oplontino, impegnati nella canonizzazione di documenti 
iconografici destinati alla Didachè del Cristianesimo Occidentale, già erano venuti a contatto 
con atti e profezie dell’Antico Testamento. Quelli del circolo neopitagorico, però, non si era-
no mai dichiarati in merito alle teofanie quali manifestazioni del sacro; ritenevano, infatti, 
che l’Universo avesse avuto origine dal Caos primitivo di Acqua e Aria, senza intervento di 
un Essere Supremo. Proprio da costoro, ora, la Curia Vaticana (già esisteva) attendeva elabo-
rati che illustrassero la Creazione con stilemi iconografici e letterari, non antitetici a quelli 
biblici, ma emendati da qualsiasi contaminazione di reminiscenze pagane affioranti dalla Ge-
nesi. In altre parole, ogni cosa doveva risultare pura come quella specie di tovaglia, tenuta 
per i quattro lembi, che Dio aveva steso nel cielo affinché l’Apostolo Pietro acquisisse i prin-
cipi destinati ad informare il nuovo  modello della Creazione. 
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     Occorreva mettere subito dei punti fermi: 
     - Dove era l’Eden cristiano e quale era la sua architettura? 
     - Dal momento che Dio, incarnatosi in Cristo, era sceso in Terra, come poteva essere rap-
presentata la trascendenza dell’Essere Supremo, qualità sancita, nella Genesi, dalla decisa 
collocazione del Dio in excelsis, al disopra delle costellazioni? 
     - Chi erano i Quattro Viventi e come rappresentarli correttamente nell’iconografia cristia-
na? 
     Come accennato in precedenza, gran parte delle sculture presenti nel magazzino della So-
printendenza di Oplontis testimoniano la frenetica attività che, per cinque anni, aveva tra-
sformato le strutture orientali della villa in un laboratorio culturale contenente, in nuce, il 
progetto del filosofo Origene per il Didaskaleion  alessandrino. 
     Fra i vari documenti fanno bella mostra di sé quattro Centauri di marmo, di circa un me-
tro di altezza. Queste sculture, morfologicamente assai inquietanti, rappresentano la parte più 
significativa della cospicua produzione di oggetti destinati alla composizione architettonica 
della Creazione da sottoporre al parere della Curia Vaticana per la definizione del canone. 
Da Roma l’imprimatur non arrivò mai; peraltro la poco dignitosa sistemazione dei Centauri 
sotto polverose scaffalature non rende loro giustizia: essi, sia pure indirettamente, influenza-
rono per secoli ogni settore della iconografia cristiana. 
     Furono trovati, il 17 febbraio 1970, allineati sotto l’ala sinistra del porticato posteriore 
della villa insieme alla statuetta di “Fanciullo che stringe il collo di un’oca”. Attraverso 
l’accurata relazione archeologica sviluppata dal prof. S. De Caro nel Giornale degli Scavi del 
1976, è possibile acquisire una ampia conoscenza dei caratteri iconografici ed estetici di cia-
scuna scultura. In sintesi, abbiamo una coppia di centauri maschi, cui un cespo di acanto po-
sto sotto il ventre, consente di assumere una decisa posizione impennata sulle zampe poste-
riori. La tradizione che li indica come personaggi violenti è rispettata solo in parte: 
l’aggressività del primo centauro, testimoniata dalla clava impugnata con la mano destra, dal 
corpo del cinghiale ucciso e dalla pelle di pantera portati sul dorso, non è riscontrabile nel 
secondo, colto nell’atto di stringere al petto, con il braccio non impegnato dalla clava, un 
“improbabile” cratere a calice. Le altre due sculture rappresentano, unico caso conosciuto, 
due centauresse ritratte nella stessa posizione aggressiva dei maschi: due abili cacciatrici, 
dunque, specialmente se osserviamo le pelli di cerbiatto portate sul dorso e annodate attorno 
al collo; una delle due, però, al posto della clava stringe il plettro della Lira, tenuta con 
l’altra mano. La relazione archeologica ci informa che si tratta di opere uscite da un atelier 
romano attivo nella prima metà del I secolo d.C., i cui artisti utilizzarono modelli della Scuo-
la Pergamena del IV sec. a. C. dalla quale provengono i torsi, stilisticamente molto simili, 
dell’Asclepieion. 
     Le sculture presentano segni distintivi di operazioni di restauro e di rifacimento che han-
no interessato ogni parte anatomica, secondo tempi e finalità poco chiare; importanti fram-
menti sono venuti alla luce, infatti, in ambienti della villa diversi dal portico sotto cui erano 
stati accantonati. Il rinvenimento di alcuni pezzi non pertinenti a nessuno dei Centauri ha 
indotto il De Caro a sospettare l’intervento di un restauratore locale; tale ipotesi è senz’altro 
confermata dal presente studio, anche se, a nostro avviso, il compito dell’artista mirava ad 
approntare, per ogni Centauro, diversi simboli di ierofania allo scopo di ottenere la composi-
zione nella quale la Curia Ecclesiastica potesse riconoscere i canoni iconografici dei Quattro 
Viventi. La ricerca dell’architettura della Genesi cristiana era stata avviata partendo, verosi-
milmente, dal presupposto che la morfologia dei quattro esseri antropomorfi della visione di 
Ezechiele fosse una ulteriore enfatizzazione del potente Centauro del Kudurru. Tale ipotesi 
sembra trovare una prima conferma nella constatazione che, all’ombra del Vesuvio, si cer-
casse l’iconografia delle singole sculture vesuviane attraverso lo stesso procedimento usato 
dai Cassiti per assemblare l’immagine trascendentale del loro Centauro alato. 
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     Ad Oplontis, insomma, ci sarebbe stato il tentativo di “revisionare” le immagini scompo-
ste dei Quattro Viventi della tradizione giudaica, applicando all’archetipo che li aveva gene-
rati i simboli delle costellazioni, proprie della cosmologia grecoromana. 
     Le pelli di cerbiatto annodate sul collo dei modelli pergameni risultano perfettamente in 
sintonia con la rappresentazione di esseri dediti alla caccia, ma nel caso dei  centauri oplonti-
ni, esse acquisiscono anche  decise relazioni con il Cosmo. 
     A questo punto appare evidente che i Centauri siano stati oggetto di rimaneggiamenti allo 
scopo di assemblare sui loro corpi i simboli di antiche costellazioni quali la Lira, l’Acquario, 
il Cinghiale, il Leopardo, il Cerbiatto e, forse, l’Ariete in origine simboleggiato da una clava. 
Tali costellazioni avrebbero dovuto sostituire quelle del Bue, dell’Aquila e del Leone per 
correlare la mappatura caldea del Cielo (45 costellazioni, censite da Geruvigo nel 200 a. C.) 
al sito” ad Oriente” in cui era previsto il Giardino cristiano di Eden. 
     Per qualche tempo gli Oplontini si illusero che le figure antropomorfe e molto terrestri dei 
Centauri greci, opportunamente metamorfosate e private delle reminiscenze pagane come le 
ali, potessero entrare nella cosmogonia cristiana senza porsi in posizione antitetica rispetto ai 
Viventi della Visione di Ezechiele. Anzi, per coerenza con il dimorfismo sessuale sancito 
dalla creazione della Donna, era stato necessario, procurarsi anche una coppia di centauri 
femmine. 
     Ma questo non era un problema: a partire dal 62, infatti, qualsiasi richiesta trasmessa alla 
Imperatrice Poppea Sabina dalla sua residenza di Oplontis, veniva esaudita in breve tempo e 
senza badare a spese. 
     La constatazione che, nella villa vesuviana, niente fosse impossibile e, sopratutto, i dati 
relativi alla genesi trascendentale dei Centauri, alimentano il sospetto che anche altre strane 
sculture, chiuse a chiave nel magazzino della Soprintendenza, provenissero da uno stesso, 
imperscrutabile, allestimento cosmico. 
     Di fatto, l’analisi diretta dei reperti e una più attenta lettura delle relazioni archeologi-
che,riescono a sollevare l’alone di incertezza che avvolge la matrice culturale di opere assai 
pregiate, consentendoci di studiarle non come componenti di arredo della villa, ma quali 
simboli di ierofanie avvenute nella notte dei tempi. 
Adottando questa chiave di lettura non è difficile riconoscere nella pregiata statuetta di Ve-
nere una rappresentazione virtuale dell’affascinante corpo celeste omonimo che i Babilonesi 
chiamavano Ishtar, la Regina dei Cieli. Per quanto riguarda, invece, il “Bambino che stringe 
il collo di un’Oca”, una delle tante copie del gruppo ellenistico dello scultore Boethos, è leci-
to supporre che, in attesa di un’opera specifica, la statuetta rappresentasse il Cigno, costella-
zione in cui primi cristiani vedevano una croce, la Croce del Nord. 
     Il gruppo scultoreo, di matrice ellenistica, che rappresenta il tentativo di un Satiro di pos-
sedere una donna, ad un primo esame appare decisamente incompatibile con l’arredo di una 
Domus Ecclesia. L’azione è riprodotta con grande realismo: il focoso aggressore immobiliz-
za fra le sue gambe la fanciulla nuda; questa, tuttavia, sebbene spaventata, sembra in grado 
di interdirne l’azione tenendolo a distanza con il braccio destro e conficcando le dita della 
mano negli occhi del mostriciattolo, decisa ad accecarlo. 
     Difficile trovare un modo più eloquente per dire che la fanciulla era vergine e che tale 
sarebbe rimasta per l’eternità. Questo capolavoro, infatti, ci restituisce la ierofania della Co-
stellazione della Vergine, già presente in mappature del Cielo eseguite dagli Assiri. 
A completamento di questo gruppo di sculture, apparentemente eterogenee, consideriamo 
anche le due erme di Eracle. Questo semidio, che i Centauri greci conoscevano molto bene 
per il ferimento del loro capo Chirone nei boschi della Tessaglia, in cosmologia era piuttosto 
importante: ereditava, infatti, il mito di Engonasin, sin dal III millennio a. C. titolare di una 
costellazione gigante. 
     Ma dove mettere l’Eden dei Cristiani ? 
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     Partendo dalla configurazione del firmamento con le costellazioni elencate in precedenza 
se ne potrebbe calcolare, in teoria, la posizione geografica, sicuramente diversa dalla Caldea. 
In verità possiamo evitare questa fatica in quanto appare evidente che ricerche e studi, tesi 
alla localizzazione del Giardino cristiano “ad Oriente”, abbiano indotto gli Oplontini a valu-
tare la possibilità di porre l’Eden nella Valle del Tempe, in Thessalia, regione greca in parte 
delimitata dall’Olimpus e da quel Mons Pelium che aveva visto le gesta di Centauri, del leg-
gendario re Aleva e di altre  figure  del Pantheon greco, fra cui proprio Eracle. 
     A far credere che tale sito fosse compatibile con il Giardino della nuova Genesi contribuì, 
certamente, la conoscenza delle Storie di Erodoto; nel Libro VII, infatti,lo storico greco nar-
ra che, al centro di questa regione, stretto fra l’Olimpus e il Pelium, c’era un lago creato dai 
corsi d’acqua provenienti dai sacri monti. Questa fonte di acqua primigenia, carica di sacrali-
tà e di energie, alimentava ogni forma di vita nel territorio, non diversamente da quella che 
sgorgava da Eden. 
     Non è da escludere che proprio i temi connessi con le mitiche fonti sacre, custodite da 
mostri e non accessibili a tutti, abbiano indotto gli Oplontini a ritenere di poter sancire la tra-
scendenza del loro Giardino facendo in modo che l’acqua dei quattro fiumi sgorgasse dalle 
bocche degli stessi Centauri che, con la loro indole aggressiva, interdivano, sui monti, 
l’accesso alle fonti primigenie. La perforazione dei loro corpi avrebbe consentito il conferi-
mento di una sacralità virtuale al complicato allestimento; la villa,infatti, disponeva di acqua 
corrente. 
     Si trattò, verosimilmente, dell’ultima operazione subita dalle sculture prima del loro defi-
nitivo accantonamento sotto il portico. L’analisi delle modalità di innesto di strutture non 
residenziali sull’impianto matrice della villa e le indicazioni provenienti dalle “testate  in at-
tesa” dei portici laterali fanno ritenere, però, che gli architetti fossero certi della validità del 
loro progetto; anzi, ne avevano già individuato l’area di sedime: un quadrato di circa dieci 
metri di lato, con il centro posto nel punto intersezione dell’asse del grande portale setten-
trionale della villa con quello proveniente dal finestrone del corpo orientale. 
     Se l’intero modello fosse stato realizzato, gli archeologi avrebbero trovato i resti di una 
composizione architettonica con strani Centauri “acquiferi” disposti a croce alla base di una 
forma piramidale tronca contenente, sulla sommità, la mitica sorgente e, forse, anche le co-
lonnine destinate a sostenere, dai “quattro angoli della Terra”, il velo del Firmamento steso 
sul sacro Giardino. 
     L’insuccesso è da ascrivere, verosimilmente, all’esiguità del tempo disponibile: attraverso 
studi interdisciplinari è stato possibile accertare, infatti, che, a partire dal 65, anno della mor-
te dell’Augusta, fino alla tragedia del 79, la villa rimase completamente abbandonata. 
Comunque sia, si era formata una vistosa smagliatura in corrispondenza del racconto cristia-
no relativo alla Cosmogonia. 
     Per ricucirla fu necessario l’intervento dell’Apostolo Giovanni. Nel comporre il testo 
dell’Apocalisse, costui revisionò profondamente la visione di Ezechiele ed eliminò le per-
plessità sorte in merito alla identità dei Quattro Viventi, cancellando il loro polimorfismo e 
consegnando a ciascuno di essi uno solo dei volti degli esseri che componevano il vortice 
biblico. I quattro esseri alati: l’Uomo, il Bue, l’Aquila e il Leone (dunque le stesse figurazio-
ni della tradizione ebraica), furono posti al disopra del velo che copriva ogni cosa. Su questa 
stessa superficie, tolto il trono del Dio in excelsis della visione di Ezechiele, Giovanni pose 
un Agnello, simbolo di Gesù, e attorno ad esso mise Quattro Viventi, ormai molto terrestri, 
con il compito di glorificarne l’immagine. 
     Il teologo Ireneo di Lione, già nel II secolo, dette l’avvio ad una incredibile serie di arbìtri 
assegnando, a ciascuno di essi, la identità dei quattro Evangelisti: Marco (Leone), Matteo 
(Uomo), Luca (Bue) e Giovanni (Aquila). 
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     Il tetramorfo, figura composta da questi personaggi, si appropriò subito della scena della 
Creazione e, già nel Tardoromano, diventò protagonista della iconografia cristiana, iconogra-
fia dalla quale, intanto, era scomparsa l’immagine di Dio a dimostrazione di un certo disagio 
della Chiesa per il persistere di incertezze formali in merito alla architettura cristiana della 
Genesi. 
     La Rivelazione di Giovanni, stilata durante l’esilio dell’Apostolo nell’isola di Patmos, fu 
acquisita dalla Chiesa nel 95, dunque sedici anni dopo la scomparsa del nostro  Didaskaleion 
ante litteram sotto le ceneri del Vesuvio. La sua struttura teologica divenne il fondamento di 
una grandiosa costruzione cosmica, nella quale, tuttavia, non è raro imbattersi in stilemi ico-
nografici che fanno supporre l’utilizzo di elaborazioni, prive di canone, eseguite ad Oplontis 
e finite in qualche recondita stanza della Domus Vaticana. 
     Nell’abside della Basilica del Laterano troviamo un mosaico dal quale, eliminati i rima-
neggiamenti duecenteschi, si può estrapolare una antica rappresentazione di Eden prima del-
la creazione dell’Uomo. Da una fonte catafratta, posta su un rilievo artificiale, sgorgano i 
famosi fiumi biblici destinati a rendere fertili i quattro angoli della terra, angoli nei quali si 
vedono pascolare soltanto animali. 
     In questo mosaico sembra possibile riconoscere tratti significativi del modello oplontino, 
con i quattro fiumi di Eden che si dispongono a croce alla base della Sacra Sorgente, prima 
di raggiungere i ”quattro angoli della Terra”. 
     Nell’opera, ovviamente, non vi sono Centauri pagani; questi esseri, ormai sepolti sotto le 
ceneri del Vesuvio, scompaiono dalla cultura cristiana e, già nel Tardoromano, vengono so-
stituiti dagli svolazzanti Cherubini della tradizione ebraica. 
     Gli amanuensi medievali utilizzarono sistematicamente l’immagine biblica di costoro per 
illustrare la Gloria del Signore; talvolta, invece, li rappresentarono come fonti dell’acqua pri-
migenia che alimentava i mitici fiumi della Creazione biblica. Questa iconografia, sebbene 
non canonica, ebbe grande fortuna come testimoniano, fra l’altro, le illustrazioni della Bibbia 
di Edmont e la serie di affreschi della Cripta della Cattedrale di Anagni. 
Nella copertina d’arte orafa mosana del XII secolo, conservata nel museo di Cluny, l’Agnus 
Dei, simbolo di Cristo, è attorniato da quattro figure di esseri dalle sembianze umane intenti 
a versare, dalle sommità di monti, acqua primigenia contenuta in grandi orci, la stessa che 
alimenta i fiumi biblici che scorrono ai loro piedi. 
     La scritta che orla la copertina: FONS PARADISIACA FLUMINA QUATOR EXIT 
GYON. PHISON TYGRIS EUFRATES HEC QUADRIGA LEVIS TE XTE PER OMNIA 
VEXIT e quella che borda la figura centrale: CARNALES ACTUS TULIT AGNOS HIC 
HOSTIA FACTUS, fanno pensare ad uno assemblaggio di concezioni iconografiche assai 
diverse, mai emendate della matrice pagana. In tali rappresentazioni, talvolta,non è difficile 
riconoscere arbitrarie fasi evolutive del modello non canonico concepito all’ombra del Vesu-
vio: l’idea bizzarra di perforare i corpi dei Centauri per far uscire acqua paradisiaca dalle lo-
ro bocche, aveva finito con l’influenzare gran parte della iconografia cristiana della Creazio-
ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paolo Campanelli 
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