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Le testimonianze iconografiche relative al Cristianesimo Primitivo, 

provenienti dalla “Villa A”di Torre Annunziata, formano un consistente 

corpo di elaborazioni  architettoniche, di sculture e di iconografie, la cui 

esegesi richiede la conoscenza di scelte e di indirizzi culturali contenuti 

in una accurata pianificazione della cristianizzazione dell’ecumene, 

sinora sconosciuta. 

Il riconoscimento della vera natura dei reperti tornati alla luce  è 

precluso dall’ermetismo delle immagini e, soprattutto, dalla mancata 

formulazione sintattica di alcune opere in marmo, assai significative, 

causata dall’esiguo spazio temporale, in sostanza dal 62 al 65 d.C., 

durante il quale vennero ideate ed eseguite  

Tutto iniziò quando Poppea Sabina, diventata Imperatrice, non 

senza  rimpianti dovette abbandonare questa sua residenza vesuviana per 

trasferirsi a Roma, nella fastosa reggia della Domus Aurea. 

La profonda metamorfosi, subita dall’edificio durante il suo aulico 

soggiorno romano, mostra chiaramente che la nobildonna lasciò la villa a 

completa disposizione di coloro che, a partire dal 60, si erano raccolti 

intorno a lei, accumunati dalla stessa scelta spirituale. 

La variegata composizione  di questo proto cenobio  ci è nota: un 

consistente gruppo di philosofi di cultura pitagorica, dame 

dell’aristocrazia pompeiana e un numero imprecisato di cristiani della 

cellula palestinese sbarcata a Puteoli.  

Riscontri  documentaristici lasciano supporre  che fra quest’ultimi 

ci fosse la Drusilla principessa idumenea citata negli Actus. 

 L’anomala metamorfosi dei corpi meridionali della villa, in un 

alloggio indipendente, fa ritenere che Poppea, in procinto di partire per 

Roma per celebrare le nozze con Nerone, abbia convinto Drusilla ad 

accettare l’incarico di  diaconessa dell’intero complesso e a  sistemarsi, 

momentaneamente,  in questa suite, con il piccolo Antonius Agrippa,. 
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La comunità  si diede  a celebrare i primi, incerti riti, della nuova 

religione seguendo verosimilmente gli insegnamenti che, fino al 65, 

Paolo, stando a Roma, poté facilmente inviare allo sconosciuto ministro 

per il culto, primus inter pares, della prestigiosa ecclesia. 

A questa fase di ricerca dei canoni della liturgia cristiana 

attribuiamo, senz’altro, l’evoluzione, in senso non residenziale, 

dell’organismo della villa A, struttura che, quando fu acquistata da 

Poppea, aveva schema distributivo e dimensionamento molto simili a 

quelli della vicina Villa dei Misteri. Tale circostanza ci consente di 

leggere, con un apprezzabile livello di attendibilità, le motivazioni che 

determinarono la sua stupefacente  metamorfosi ad onta  del suo   

cervellotico schema distributivo e degli  inconsueti standards residenziali 

adottati.  

Sintetizzando i risultati di una attenta analisi degli stilemi 

architettonici generali , possiamo affermare che, l’Augusta avesse 

avviato  una serie di interventi edilizi destinati a trasformare  la sua villa 

vesuviana  in una struttura  in cui si potessero  sperimentare, in maniera 

compiuta,  le  iconografie della liturgia cristiana da sottoporre al 

consensus ecclesiae. 

L’ entusiasmo  degli  oplontini  per  questo progetto fece sì che  la 

villa diventasse un crogiolo culturale in cui presero a svilupparsi, 

rapidamente, temi specifici delle sezioni liturgiche della “Didachè”. 

Per quanto riguarda l’ elaborazione dei  modelli canonici 

tridimensionali,   appare evidente che il corpus  di insegnamenti e di  

rivelazioni veterotestamentarie, dovesse essere rielaborato  al  fine di 

creare  un’impalcatura  iconografica dotata di caratteri  universali, da 

affiancare all’articolazione verbale della dottrina cristiana, in fase di 

puntualizzazione nella stessa villa. 
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Per  accertare se anche  le sculture riportate alla luce nella villa 

fossero documenti prodotti da questa attività di ricerca  , è necessario 

approfondire la conoscenza degli impianti cultuali sviluppatisi già nei 

gusci della Preistoria e correlare gli stilemi iconografici del nuovo 

sentimento religioso a Verità enunciate nell’Antico Testamento. 

Di fatto, il compito affidato agli oplontini  risultava piuttosto arduo: 

creare modelli  canonici  atti  ad esplicitare   ogni possibile relazione fra  

Uomo e Dio sulla falsariga della tradizione ebraica, ma senza trascurare 

la filosofia ellenistica e senza porsi in posizione antitetica alla cultura 

romana dominante. 

Il lavoro, impegnativo sotto il profilo esecutivo, era reso assai 

complicato dalla necessità di mistificare, per ovvi motivi, anche bozzetti 

ed elaborazioni iconiche prive di consensus. 

Anomalie  sintattiche  ed  incongruenze, di vario genere,  rilevabili  

in marmi che, in  teoria, avrebbero dovuto far parte  dell’arredo della 

villa, ci consente di isolarli  dal novero della produzione  corrente 

pompeiana e di repertarli come significative testimonianze del progetto 

di un Nuovo  Testamento. 

Dopo un primo esame  si intuisce che, in questa opera di revisione, 

fossero compresi i passi biblici incompatibili con la filosofia cristiana, 

ossia la  Grande Teofania di Ezechiele, la Profezia di Isaia riguardante 

Emmanuele, “Segno del Signore” e, ovviamente, la Creazione del 

Mondo, lo straordinario evento cosmico descritto nel Libro della Genesi. 

Per analizzare  i reperti con criteri filologicamente corretti, sembra 

opportuno iniziare lo studio da quest’ultimo episodio. 

In sintesi, Dio dopo aver modellato la Terra con materia estratta dal 

Mare Primordiale che avvolgeva tutto e  dopo averla resa  rigurgitante di 

ogni forma di vita, la raccordò armonicamente al Cielo mediante la 

creazione, “ad Oriente”, del Giardino di Eden. 
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In questo ambito celeste, perfettamente circoscritto, Egli pose la 

dimora dell’Uomo, Essere che Egli aveva plasmato a “sua immagine e 

somiglianza” utilizzando una semplice manciata di polvere.  

Dopo avergli dato vita con un alito, completò il progetto 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 meraviglioso 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 una fonte usciva dell’acqua che irrigava l’Eden prima 

di dividersi nei famosi quattro fiumi. 

Il corso del Tigri e quello dell’Eufrate sono noti; per quanto 

riguarda gli altri due, il Gichon e il Phison, invano, si è cercato di 

localizzare le regioni in cui essi scorrevano: Avila ed Ethiopia.. 

Considerando che anche il Paradiso degli antichi Iraniani era 

centrato su quattro fiumi, è probabile che l’Eden della tradizione ebraica 

non fosse distante dalla terra 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 potesse essere 

il mero risultato di affabulazioni e di verità prodotte dal misticismo: da 

qualche parte doveva esistere un luogo in cui realtà e trascendenza, 

entrate in contatto con modalità sconosciute, avevano dato origine al 

mito. 

Essendo un misto di realtà e finzione il mito si era poi configurato 

come un’antologia di credenze e di valori religiosi e politici, cui molte 

civiltà hanno attinto indicazioni per creare discendenze da esseri celesti. 
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Apriamo, dunque, la Bibbia per analizzare alcuni passi, in qualche 

modo, correlati alla Genesi. 

Dopo aver estratto la Luce dalle Tenebre, Dio per “separare le 

acque dalle acque”, creò la Volta Celeste, atto nel quale riconosciamo 

ampie analogie con antiche credenze che ponevano l’origine di tutto 

nell’Oceano Primordiale. 

Presso le antiche civiltà, fra i vari componenti dell’Architettura 

dell’Universo, questa struttura celeste ebbe rappresentazioni assai 

suggestive. I Sumeri la immaginarono  come una tenda stesa nel cielo 

per coprire la Terra; Iavhè, nel Libro del profeta Isaia 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,”ovvero i confini dell’Universo. Nella religione egiziana 

abbiamo varianti iconografiche assai sofisticate, elaborate in occasione 

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 tale linea si vede la dea dell’aria 

Shu, intenta a sorreggere il corpo di Nut, costellato di astri. 

Una metafora di rara bellezza e di grande suggestione. 

Nella cosmogonia della prima parte della Genesi, Dio compare 

come autore di tutto ma, invano, cercheremmo nel testo informazioni 

relative alla sua immagine e al sito celeste in cui Egli risiede. 

Notizie in merito a tali argomenti si possono rintracciare nella 

prima sezione del Libro di Ezechiele; esse, tuttavia, non sono sufficienti 

per sciogliere il mistero che avvolge l’Essere Supremo. 

Nel  descrivere  la sorte riservata ad  Israele, il sacerdote ebreo 

narra che, mentre si trovava nei pressi del canale Kebar, in Caldea 

(regione in cui era stato  deportato nel 597 a.C.), ebbe la visione di una 
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“Forma” posta entro un vento impetuoso, proveniente da nord e di una 

nube, splendente di luci, con quattro Esseri Viventi nel mezzo. 

Il testo ci consegna una stupefacente descrizione di strani 

personaggi che, correndo a zig zag come la folgore, creavano un 

fantastico vortice: ciascuno aveva “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.,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 

vedeva una “forma  umana” molto luminosa, in cui il Sacerdote 

ebreo riconobbe 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 una coincidenza, 

mai evidenziata, che risulta assai utile per il prosieguo dello studio: la 

Caldea è la regione della Mesopotamia in cui, dopo la caduta del Regno 

Amorreo, per quattrocento anni si stanziarono i Cassiti, genti provenienti 

dalle impervie valli settentrionali dei Monti  Zagros. Costoro non hanno 

lasciato tracce significative della loro presenza, fatta eccezione per la 

singolare cultura dei Kudurru, pietre sacre destinate agli archivi catastali 

e notarili, sulle quali venivano incisi riferimenti topografici, simboli e 

scritte di vario genere, comprese le immancabili maledizioni per i 

profanatori di cippi di confine. 

Archeologi inglesi, poco superstiziosi, non si fecero scrupolo di 

arricchire il British  Museum di Londra con un prezioso Kudurru nel 

quale compare la stupefacente immagine di un Centauro alato nell’atto di 

scagliare una freccia. Fig 1 
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 Fig. 1 

  
  

L’analisi di questo bassorilievo, risalente al 1100 a.C., evidenzia 

l’intenzione dei Cassiti di trasformarlo in arciere volante e di 

enfatizzarne il  dimorfismo mediante l’innesto critico, sul suo corpo, di 

parti anatomiche spurie atte a definire un essere dotato di due diverse 

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 partorito da una religione permeata 

da una strana demoniaca atmosfera generata dalla fusione della rozza 

cultura cassita con la civiltà sumera. Di fatto, oltre al nostro Uomo-

Cavallo ci è pervenuto un fantastico Uomo–Scorpione, ritratto su una 

Lira della prima dinastia di Ur. 

Sembra evidente che, pur appartenendo a culture assai diverse, le 

assurde ”anatomie” dei Quattro Viventi e del Centauro cassita, fossero 

partorite da concezioni religiose assai simili. 

La genesi di tale simbologia, infatti, è rintracciabile in ierofanie 

prodotte in occasione di esperienze mistico-religiose durante le quali, a 

quanto pare, i sacerdoti acquisivano la conoscenza di realtà metafisiche e 

BRITISH  MUSEUM 

KUDURRU CASSITA 1100 a.C. 

 

Centauro  alato  polimorfo. 

(S. Giedion) 
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cosmologiche assai complesse. Tali esperienze venivano ridotte a icone 

la cui sacralità era sancita dalla loro stessa matrice trascendentale. 

I documenti pervenuti attestano  l’inspiegabile tendenza, in atto già 

nella Preistoria,  a ritenere che il Cielo fosse abitato da entità molto più 

potenti di qualsiasi essere terrestre con le quali, però, gli uomini 

potevano accordarsi, di volta in volta, per indirizzare, a proprio favore, i 

misteriosi poteri occulti in loro possesso, poteri cui essi si ritenevano 

sottomessi durante l’intero arco della vita. 

Testi cuneiformi fanno intuire la grande tensione spirituale con cui, 

già nei gusci della Preistoria, l’uomo cercò nel soprannaturale la 

soluzione ai propri problemi esistenziali; essi, tuttavia, non chiariscono  

il percorso mentale che lo indusse ad acquisire la certezza di poter 

riconoscere,negli ammassi stellari, figure trascendentali 

fondamentalmente non ostili.  

Agli astrologi assiri si deve la compilazione di accurate mappe del 

cosmo, corredate da osservazioni e calcoli astronomici atti a stabilire 

ogni possibile influenza delle Costellazioni sui destini umani. 

In verità, ancor prima che i Cassiti affidassero al loro onnipotente 

Centauro il compito di curare le intermediazione con le energie vitali 

presenti negli spazi siderali, la figura del Centauro polimorfo  occupava 

una posizione di rilievo nel culto di divinità celesti. Ciò fa supporre che 

gli astrologi del tempo sapessero che, la Costellazione oggi indicata, 

appunto, come Alpha Centauri ,fosse composta da una triade di stelle 

che le conferivano un eccezionale splendore e una natura misterica, 

qualità che supponiamo fossero  alla base del suo celeste primato. 

E’probabile, allora, che sacerdoti caldei addetti alle cerimonie 

religiose, per accrescere i benefici influssi del Centauro-Arciere sui cicli 

della natura e sui loro stessi destini, ne avessero ampliato a dismisura i 

poteri, sottoponendo il suo corpo ad una specie di operazione di 



11 

chirurgia plastica  con l’intento di innestarvi, organicamente, parti di un 

Uomo, di un Leone, di un Sagittario, di uno Scorpione e, forse, anche 

quelle di un Toro (se mettiamo in conto i caratteri itifallici della figura). 

I dati acquisiti attraverso questa rapida digressione in ambiti 

culturali cronologicamente assai distanti dall’Antico Testamento, fanno 

ritenere che, sotto le sembianze dei Quattro Viventi della visione di 

Ezechiele, si nascondesse  una “nuova generazione” di Centauri, in 

grado di provocare  una  teofania  al termine della quale, al di sopra della 

Volta Celeste, appariva Dio. 

Secondo il sacerdote ebreo, soltanto un Velo separava la sua 

immagine luminosa dal moto vorticoso di una specie di carro formato da 

quattro parti di una stessa forma, (una costellazione) che, seguendo 

rigorosamente una propria ruota (orbita) ed emettendo bagliori e fasci di 

luci, si rincorrevano nello spazio senza mai incontrarsi! 

Per dare un senso allo sconcertante racconto, gli esegeti biblici, 

invano, hanno tentato di rintracciare la matrice mistica del vortice 

cosmico.  

Il presente studio non è in grado di sciogliere l’enigma; una 

semplice riflessione  sulla caotica visione di Ezechiele, tuttavia, ci porta 

ad una importante conclusione: per imperscrutabili motivi, Dio aveva 

concesso ai quattro misteriosi Esseri, la facoltà di sollevare il velo del 

Firmamento, affinché il Profeta potesse avere la percezione della sua 

Maestà. 

Appare evidente che un così grande potere provenisse dal possesso 

di una “virtù cosmica” che consentiva loro di giudicare chi fosse degno 

di gettare lo sguardo nello spazio siderale in cui regnava l’Essere 

Supremo. 
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Nel testo biblico, i Quattro Viventi  risultano esseri dal volto umano 

in ognuno dei quali, tuttavia, sono evidenti anche tratti somatici di un 

Bue, di un’Aquila e di un Leone. 

Supponiamo che tali figurazioni non fossero astrazioni di esseri 

della fauna caldea, eseguite  secondo insondabili criteri, ma il risultato di 

innesti critici sul corpo di quei misteriosi Esseri Alati, destinati a 

configurare tutte le Costellazioni che,” rincorrendosi” nella fascia di 

firmamento visibile dai Caldei, influenzavano i destini di quella gente. 

La visione di Ezechiele rimane assai controversa; non è da 

escludere, tuttavia, che esperienze spirituali, sviluppate in occasione di 

rituali celebranti ierofanie incentrate sul potente Centauro alato dei 

Cassiti, abbiano determinato un salto di tensione nel misticismo del 

sacerdote ebreo cui Javhè  aveva dato incarico di trasmettere, al popolo 

di Israele, i significativi messaggi religiosi riportati in altra parte del 

Libro. 

Le possibilità di avere un’esatta comprensione del famoso passo 

biblico appaiono scarse; in esso, tuttavia, rileviamo un’altra indicazione 

fondamentale per il prosieguo dello studio: Dio si manifesta ad Ezechiele 

come “Forma Umana” seduta su un trono posto al disopra della fascia di 

Firmamento nella quale si “rincorrono” le Costellazioni, così come si 

conviene alla Maestà di una Divinità Creatrice, unica e misteriosa, posta 

nelle vertiginose profondità dello spazio siderale.  
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Tav A/fig1 

 

Dunque, sebbene collocato in excelsis, l’Essere Supremo 

veterotestamentario non escludeva la possibilità di rivelarsi: ogni 

individuo, seguendo riti iniziatici, verosimilmente simili a quelli cui si 

era sottoposto Ezechiele, avrebbe potuto avere una prova della sua 

immanenza. 

A questo punto possiamo immaginare quali difficoltà dovessero 

superare gli esperti oplontini per definire la base teoretica di una 

cosmologia destinata a colmare la distanza che separava l’Essere 

Supremo ebraico  in excelsis ,dal  Dio cristiano fattosi uomo. 

Lasciamo, dunque, la Caldea e torniamo a Torre Annunziata. 

Gli intellettuali che, all’ombra del Vesuvio, dovevano consegnare 

alla Curia Ecclesiastica interpretazioni delle tradizioni compatibili con il 

Credo cristiano e una nuova lettura di atti e profezie dell’Antico 
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Testamento, probabilmente erano gli stessi neopitagorici che, un tempo, 

sotto il patrocinio di Poppea, si  riunivano nella residenza vesuviana .  

Sintetizzando dati acquisiti in occasione della lettura di messaggi 

ermetici di varia formulazione,  provenienti sia  dall’ architettura che 

dagli affreschi della villa A, è possibile affermare che la nobildonna, 

affascinata dalle sequenze argomentative, in chiave cristologica esposte 

da Paolo di Tarso, si fosse decisamente avvicinata alla nuova religione 

orientale seguita, in questa scelta, dalle amiche pompeiane e dai 

componenti del circolo neopitagorico. 

 La filosofia praticata da quest’ultimi non riconosceva l’esistenza di 

un Dio unico e tantomeno la sua possibilità di manifestarsi attraverso 

teofanie: l’Universo, aveva avuto origine  dal  Caos primitivo di Acqua  

ed Aria, senza l’intervento di un Essere Supremo. 

Gli studi già pubblicati e l’esame di alcuni reperti, custoditi nel 

deposito della Soprintendenza di Oplontis, fanno ritenere che, intorno 

all’anno 60, proprio questi intellettuali avessero ricevuto dall’Apostolo 

delle Genti l’incarico di realizzare i modelli canonici della liturgia 

cristiana, primo fra tutti quello dell’Architettura Cristiana del Creato. 

Sulla falsariga di quanto ipotizzato da alcuni studiosi in merito a 

tale progetto, è lecito supporre che i relativi stilemi iconografici, pur 

rimanendo allineati con il testo biblico, dovessero essere emendati da 

qualsiasi  contaminazione  prodotta da reminiscenze pagane presenti 

nella Genesi. In sintesi, 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 principi destinati ad 

informare il canone della Creazione. 

Per questo motivo, prima di fissare i parametri progettuali del 

relativo modello, gli “Oplontini” dovettero approfondire passi di 
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specifico interesse, al fine di eliminare i dubbi sollevati dall’ esegesi di 

alcune argomentazioni veterotestamentarie. 

In particolare:  

Dal momento che Dio, incarnatosi in Cristo, era sceso in Terra, 

come poteva essere rappresentata la sua trascendenza qualità che, nella 

Genesi, era  sancita dalla collocazione dell’Essere Supremo al disopra 

delle Costellazioni? 

- Chi erano i Quattro Viventi e quale compito assegnare loro 

nell’icnografia cristiana?  

- Dov’era e come era fatto l’Eden cristiano? 

Parte  delle  sculture  custodite  nel magazzino della Soprintendenza 

ad  Oplontis, testimoniano l’attività di  ricerca destinata a dare una 

risposta a tali quesiti. 

Per non più di tre anni, la loro attività trasformò le strutture della 

villa in uno straordinario laboratorio culturale contenente, in nuce, il 

progetto del filosofo Origene per il Didaskaleion alessandrino. 

Fra le splendide opere recuperate nella Villa A di Oplontis, in 

occasione della campagna di scavi eseguita fra il 1964 e il 1984, 

spiccano quattro Centauri di marmo, di circa un metro di altezza, trovati 

il 17 febbraio 1970 sotto l’ala sinistra del portico settentrionale della 

villa. Accanto c’era la statuetta di “Fanciullo che stringe il collo di 

un’oca”. 

Attualmente tali reperti sono custoditi in una stanza dell’Ufficio 

Scavi, ma non sono visibili al pubblico. La precarietà della sistemazione 

non rende loro giustizia: queste inquietanti opere di grande pregio, 

rappresentano una parte significativa della produzione di oggetti 

destinati alla composizione architettonica della Creazione ,da sottoporre 

al parere della Curia Vaticana, istituzione cui spettava il compito di  

stabilirne  la canonicità  
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Fig. 2 
I DUE CENTAURI  MASCHI - A SINISTRA QUELLO “ACQUAIOLO” 

DEPOSITO UFFICIO SCAVI DELLA VILLA A  

Da Roma l’ imprimatur non arrivò mai; esse tuttavia, sia pure 

indirettamente, influenzarono, per secoli, ogni settore dell’iconografia 

cristiana. 

Attraverso l’accurata relazione archeologica sviluppata dal prof. 

Stefano  De Caro nel Giornale degli Scavi del 1976, è possibile acquisire 

un’ampia conoscenza dei caratteri stilistici di  ciascuna opera. 

In sintesi, abbiamo una coppia di centauri maschi cui, un cespo di 

acanto posto sotto il ventre, consente di assumere una decisa posizione 

impennata sulle zampe posteriori. Fig 2 

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 di cinghiale ucciso e dalla pelle 

di pantera portati sul dorso, non è riscontrabile nel secondo reperto 

colto,invece, nell’atto di stringere al petto, con il braccio non impegnato 

dalla clava, un cratere a calice la cui funzione appare decisamente 

incomprensibile. 

Le altre due sculture rappresentano, unico caso conosciuto, due 

centauresse ritratte nella stessa posizione aggressiva dei maschi; due 
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abili cacciatrici, dunque, specialmente se osserviamo le pelli di cerbiatto 

portate sul dorso e annodate  attorno al collo. Una delle due bestie , però, 

mostra una decisa propensione per la musica: nella mano che doveva 

reggere la clava, stringe il plettro della lira retta con l’altra. 

L’autore della relazione archeologica ritiene che si trattasse  di 

opere uscite da una scuola romana, attiva nella prima metà del I secolo 

d.C., i cui artisti utilizzarono modelli della famosa Scuola Pergamena del 

IV sec. a. C. della quale si conoscono i torsi, del tutto simili, provenienti 

dall’Asclepieion della città frigia.  

 Approfondimenti riguardanti altre importanti sculture trovate nella 

villa, fanno ritenere che Poppea  diventata Augusta, quasi una divinità, 

per sostenere la causa cristiana  avesse fatto ristrutturare   una parte  

della sua residenza  vesuviana  affinché potesse  accogliere un gruppo di  

artisti greci, verosimilmente della Scuola di  Olimpia, cui era stato 

affidato il compito di   creare i modelli canonici della liturgia cristiana.  

Sui marmi sono stati rilevati segni distintivi di operazioni di 

sostituzione e di rifacimento che hanno interessato varie parti delle 

composizioni originali. Si tratta di interventi eseguiti secondo tempi e 

finalità poco chiare, specialmente se teniamo conto del fatto che 

importanti frammenti sono venuti alla luce in ambienti della villa diversi 

dal portico settentrionale sotto cui, alla fine, furono accantonati perché 

non idonei. 

Il rinvenimento di parti anatomiche  non pertinenti a nessuno di essi 

ha  indotto il De Caro a sospettare l’intervento di un restauratore locale. 

Tale ipotesi è senz’altro confermata dal presente studio; a nostro avviso, 

tuttavia, questo  fantomatico personaggio   non era altro  che lo  scultore 

greco cui spettava il compito di approntare, per ogni Centauro, la 

configurazione anatomica compatibile  con l’ Architettura del 

Creato,omologa a  quella di Ezechiele, ma cristiana. 
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I dati acquisiti fanno ritenere che il team di esperti, dopo un’ attenta 

analisi della questione, fossero giunti ad una sorprendente 

determinazione: l’astrusa morfologia degli esseri antropomorfi, 

protagonisti del vortice celeste, poteva esser interpretata come una 

enfatizzazione  degli straordinari  poteri soprannaturali del Centauro 

alato della tradizione cassita. 

La possibilità  di disporre della consulenze di Paolo, lascia supporre 

che, per quanto riguarda l’identità dei “Quattro Viventi, gli oplontini 

fossero riusciti a formulare un’ipotesi  più attendibile di quella avanzata 

dagli esegeti biblici che hanno indagato su questo specifico argomento. 

L’analisi dei reperti lascia credere, però, che l’accertamento della 

loro natura non fosse così importante quanto la conoscenza dei motivi 

che  avevano indotto  il  Dio veterotestamentario  a concedere, proprio ai 

Quattro Viventi, la facoltà  di sollevare il Velo del Firmamento. 

In sintesi, qualunque fosse l’interpretazione dell’episodio,risultava 

evidente una sola circostanza : gli autori del vortice cosmico avevano 

l’eccezionale privilegio di consentire, ad  un comune mortale, di vedere 

l’Essere Supremo in excelsis. 

Qualsiasi  interrogativo posto dalla identità di personaggi capaci  di 

fare una cosa del genere, non poteva rimanere senza risposta  ma, per il 

loro inserimento critico nell’ impianto dottrinale cristiano, era necessario 

conoscere anche il  motivo per cui si dovesse ricorrere ad un “vortice 

cosmico” per consentire al Velo del Firmamento di sollevarsi di quel 

tanto che bastasse per percepire la presenza dell’Essere Supremo. 

Riteniamo che, per superare le incertezze insite nella fantastica 

danza dei Quattro Esseri sulla scena cosmica, gli oplontini avessero 

deciso di  adottare lo stesso procedimento di astrazione che aveva 

consentito ai sacerdoti cassiti di legare i loro destini alla benevola 
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protezione di Esseri che avevano una natura trascendentale simile a 

quella degli inquietanti custodi della Porta del Paradiso. 

I dati acquisiti attraverso correlazioni iconografiche e letterarie, 

inerenti tale argomento, fanno ritenere che le strane manipolazioni sugli 

animali predati presenti sul corpo dei Centauri pergameni e la 

realizzazione delle due Centauresse  , debbano essere interpretate come il 

tentativo di riportare la visione di Ezechiele in ambito cristiano. 

A quanto pare, per ottenere tale risultato era necessario eseguire, 

preliminarmente, un’operazione di assemblaggio destinata a ricomporre, 

sui loro corpi, simboli delle Costellazioni che, al momento della nascita 

di Cristo, orbitavano nel Firmamento  

In teoria, attraverso calcoli di grande complessità se ne potrebbe 

restituire la completa mappatura; tenendo presente, tuttavia, le 

operazioni di  “chirurgia plastica” in atto all’ombra del Vesuvio, è lecito 

supporre che gli astrologi  avessero stabilito che, nello specifico settore 

di Cielo in cui regnava il Centauro, vi fossero quattro costellazioni con 

nomi di animali, ossia il Cinghiale, il Leopardo, il Cerbiatto e l’Ariete (in 

origine simboleggiato da una Clava), e due figure cosmiche spurie, la 

Lira e l’Acquario, simboleggiato dal Centauro con il Vaso. 

 Come avremo modo di vedere in seguito, eseguiti imperscrutabili 

calcoli astronomici, si giunse  alla  conclusione che, nel firmamento 

cristiano brillassero anche Vergine, Cigno e Venere, l’affascinante 

“Stella de Mattino”. 

Considerando che i segni dello zodiaco erano dodici, come i mesi 

dell’anno, notiamo l’assenza del simbolo dei Pesci. 

La cosa non ci meraviglia, considerando che,in alcuni passi del 

Vangelo, compaiano indicazioni temporali correlate allo Zodiaco, unico 

calendario conosciuto. 
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Nel racconto di Matteo relativo al miracolo della moltiplicazione 

dei pani (Mt,14,17-19), i due pesci sono da interpretare come l’omonimo 

segno astrale, durante il cui corso Dio era andato incontro alle necessità 

primarie dei cittadini di Israele fornendo miracolosi raccolti di frumento. 

Adottando questa chiave di lettura anche per la predizione di Gesù 

riportata successivamente (Lc 22,10), apprendiamo che, dopo la 

Risurrezione, ai Pesci sarebbe subentrato l’Acquario, segno durante il 

quale il Mondo sarebbe stato connotato dalla nuova spiritualità cristiana. 

Le considerazioni svolte sembrano confermare l’ipotesi che una 

branca della ricerca in atto nella Villa A, fosse destinata a definire anche 

l’iconografia delle “molte dimore” che, secondo Gesù, formavano 

la“Casa del Padre”. 

La frase, riportata nel Vangelo di Giovanni (Gv.14,2), ha incontrato 

difficoltà di interpretazione presso gli esegeti biblici e, attualmente, 

persistono dubbi circa l’ esatto significato della espressione rivolta da 

Gesù ai discepoli, nell’imminenza del compimento del suo destino 

terreno. 

Se, però, teniamo presente le modalità con cui, ad Oplontis, si 

perseguiva l’adattamento al modello cristiano della misteriosa dimora, in 

excelsis, dell’Essere Supremo degli Ebrei, è lecito supporre (anche in 

virtù dell’allusione di Matteo al segno dei Pesci) che, parlando delle 

molte “Case” del Padre, Gesù si riferisse alle costellazioni che 

corredavano  il cielo al momento della sua  nascita, una dimora priva di 

custodi e visibile  senza l’intervento di “vortici cosmici” ma, soprattutto, 

una dimora che avrebbe accolto tutti coloro che avessero seguito gli 

insegnamenti forniti da suo Figlio, in occasione della tragica missione 

terrena. 

L’impossibilità di correlare esattamente le vicende del Primo 

Cristianesimo al quadro astrale del tempo, non consente 
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l’approfondimento di questo particolare ambito culturale; tale lacuna, 

tuttavia, non ci impedisce di riconoscere l’iconografia di parte delle 

“dimore” in alcuni reperti archeologici custoditi nel magazzino 

dell’Ufficio Scavi della Villa A. 

Ci riferiamo, in primis, al citato “Centauro che regge un vaso”, 

opera certamente astrusa sotto il profilo sintattico; la cui genesi, tuttavia, 

è rintracciabile nell’esortazione rivolta da Gesù a Pietro e Giovanni, in 

riferimento all’imminente Pasqua ebraica: “ Quando entrerete in città vi 

verrà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua. Seguitelo  nella 

Casa dove entrerà”. (Lc  22,10) 

A tale sorprendente metafora  relativa alla mutazione astrale in atto, 

gli oplontini ritennero che si potesse dare una interpretazione 

iconografica molto articolata, basata su un improbabile “Centauro-

acquaiolo”. Alcuni decenni dopo, però, nel riportare nel suo Vangelo 

l’episodio che precedette il drammatico annuncio dell’Ultima Cena e 

l’inizio di una Nuova Era,  Luca sapeva che la “Casa” indicata da Gesù, 

era quella di un Uomo che “portava l’acqua” e che la Risurrezione 

sarebbe coincisa con l’inizio dell’Era dell’Acquario. 

A questo punto, se teniamo conto dell’altra affermazione di Gesù 

riportata da Matteo (Mt 28,20): ”Io sarò con voi fino alla fine del 

Mondo” dobbiamo dedurre che l’Era Cristiana  sarebbe anche terminata, 

sotto il segno dell’Acquario. 

Tale constatazione sembra dare un  senso al farraginoso 

allestimento del modello cosmico centrato su Centauri “portatori di 

acqua”, e al fallimento della intera operazione di canonizzazione. 

La correlazione fra  Era cristiana e segno zodiacale dell’ Acquario 

fu accertata dagli studiosi oplontini intorno all’anno 60; con molta 

sorpresa constatiamo, tuttavia, che seppure sfasata nei tempi, tale 
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correlazione è conosciuta  anche dagli odierni cultori di astrologia, ignari 

di un antefatto così significativo. 

Con la riconversione iconografica, gli oplontini ritennero di poter 

eseguire correttamente l’operazione destinata a rendere compatibile l’Era 

Cristiana con la configurazione del firmamento veterotestamentario in 

cui orbitavano le costellazioni dell’Uomo, del Bue, dell’Aquila e del 

Leone, le stesse che, a suo tempo, avevano condizionato il manifestarsi 

del Dio di Ezechiele nella sua dimora in excelsis. 

La mappatura del Cielo eseguita nel 200 a. C. dall’astronomo 

Geruvigo ne comprendeva 45; quelle citate in precedenza, 

evidentemente, erano nella fascia di firmamento visibile dal “Giardino 

ad Oriente” della Architettura Cristiana del Creato. 

Per qualche tempo,ad Oplontis,si creò l’illusione che le figure dei 

mitici Centauri greci, opportunamente metamorfosate e prive di 

reminiscenze pagane, come le ali, potessero entrare nella cosmogonia 

cristiana senza porsi in antitesi con la tradizione ebraica e con la cultura 

pagana. 

Per coerenza con il dimorfismo sessuale sancito dalla creazione 

della Donna, ritennero opportuno far eseguire, ex novo, una coppia di 

Centauri femmine. 

Ma questo non fu un problema: a partire dal 62 qualsiasi richiesta 

inoltrata  all’Imperatrice Poppea dai “fratelli”, che operavano nella sua 

residenza vesuviana, veniva esaudita immediatamente e senza badare a 

spese. 

Le opere di “matrice cristiana”, custodite nel magazzino della 

Soprintendenza e nel Museo di Napoli, si distinguono per il livello 

qualitativo  decisamente superiore a quello della  produzione pompeiana 

corrente. Se mettiamo in conto la celerità e la riservatezza con cui gli 
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artisti greci  furono costretti ad operare, è lecito supporre che la qualità  

delle opere  dotate di consensus, sarebbe stata sensibilmente superiore .  

A questo punto, il riconoscimento della  particolare natura dei 

reperti  , ci consente di isolare un gruppo di marmi destinati a formare il 

repertorio di modelli canonici della liturgia cristiana e non, come si 

ritiene, ad arredare la villa. 

Di fatto, adottando tale chiave di lettura, non è difficile riconoscere 

nella pregiata statuetta di Venere il simbolo dell’omonimo corpo celeste 

chiamato dai Babilonesi  Ishtar, affascinante Regina dei Cieli. Non 

sorprende che una delle nobildonne pompeiane che, durante l’eruzione 

del 79, trovò la morte in uno stanzone del vicino Horreum, portasse al 

dito un anello d’oro con un castone che riproduceva la statuetta trovata 

nella Villa A. Avendo accertato la sua appartenenza alla cellula cristiana 

oplontina, appare evidente l’intenzione della dama pompeiana di volere 

testimoniare la propria fede in Cristo, ornando la mano con una  eulogia 

mistificata da oggetto pagano. 

Il marmo del “Bambino che stringe il collo di un’Oca”, copia  del 

gruppo ellenistico attribuito  a  Boethos di Calcedonia, fa supporre che, 

in attesa di un’opera  specifica, la statuetta fosse destinata a 

rappresentare il Cigno, Costellazione in cui i primi cristiani vedevano 

una croce, la Croce del Nord. 

Il raffinato gruppo scultoreo, di matrice ellenistica, che rappresenta 

il tentativo di un Satiro di possedere una giovane, ad un primo esame 

appare decisamente incompatibile con l’arredo di una Ecclesia. L’azione 

è riprodotta con grande realismo: il focoso aggressore immobilizza fra le 

sue gambe una  fanciulla nuda; questa, tuttavia, sebbene assai spaventata, 

sembra in grado di interdirne l’azione tenendolo a distanza con il braccio 

destro e conficcando, negli occhi del mostriciattolo, le dita dell’altra 

mano  per  accecarlo. Difficile trovare un modo più eloquente per dire 



24 

che la fanciulla era vergine e che tale sarebbe rimasta per l’eternità. 

Questo capolavoro, infatti, ci restituisce il simbolo della Costellazione 

della Vergine, già presente in mappature assire. 

A completamento di questo gruppo di sculture, apparentemente 

eterogenee, consideriamo anche l’erma di Eracle. Questo semidio che i 

Centauri greci conoscevano molto bene per il ferimento del loro capo 

Chirone nei boschi della Thessalia, in cosmologia era piuttosto 

importante; ereditava, infatti, il mito di Engonasin, sin dal III millennio 

a. C. titolare di una Costellazione gigante. Difficile allontanare il 

sospetto che l’altra erma, identificata come un secondo Eracle, fosse il 

ritratto del leggendario  re Aleva il Rosso, della dinastia degli Eraclidi, lo 

stesso che, nel 498 a.C., aveva creato la tetrarchia di Thessalia. Di fatto, 

lo strano copricapo, con simbolo stellare sulla fronte, adagiato sulla 

chioma, e i due leziosi nastrini mitraici che scendono sulle sue 

spalle,contribuiscono ad esaltare l’espressione mistica del suo viso 

glabro, espressione incompatibile con la possanza del barbuto figlio di 

Giove. 

Ma dove mettere il Giardino di Eden dei Cristiani? 

Partendo dalla configurazione del firmamento con le costellazioni 

elencate in precedenza, in teoria, mediante calcoli assai complessi se ne 

potrebbe rintracciare la posizione geografica sicuramente “ad Oriente”, 

ma in una regione diversa dalla Caldea. 

In verità possiamo evitare tale fatica in quanto appare evidente che, 

ricerche e studi circa il sito del Giardino Celeste, avessero indotto  gli 

Oplontini  a ritenere corretta la localizzazione nel centro della Thessalia, 

regione delimitata dal Mons Olimpus, mitica residenza di divinità pagane 

e da quel Mons Pelium che aveva visto le gesta dei Centauri, del 

leggendario  re  Aleva e di altre  figure del Pantheon greco, fra cui 

proprio Eracle. 
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Per evitare fratture con il racconto veterotestamentario, la 

configurazione della regione greca fu riportata alla realtà storica e 

ambientale che essa aveva all’epoca della visione di Dio da parte di 

Ezechiele. 

Questa correlazione  fu possibile perché, nel Libro VII delle Storie, 

Erodoto  ricorda che nel VI sec a.C., al centro della Thessalia, ci fosse 

un lago alimentato da corsi d’acqua provenienti dalla cerchia di monti 

circostanti, un ameno guscio da tempo immemorabile residenza di 

divinità di ogni genere. Si trattava di acqua primigenia, carica di sacralità 

e di energie vitali che, solcava il territorio, alimentando ogni forma di 

vita, proprio come la Fonte di Eden. 

Ad elevare il livello di attendibilità della localizzazione 

contribuirono, certamente, antiche credenze secondo le quali, a custodia 

delle acque primigenie, c’erano mostri che impedivano alla gente 

comune l’accesso alla fonte. 

Considerato che anche il sito degli Ebrei era “ad Oriente”, i 

riscontri storici e morfologici sembrarono sufficienti per giudicare 

l’antica Thessalia compatibile con la localizzazione della regione 

omologa di quella babilonese in cui Ezechiele aveva avuto la visione di 

Dio. 

Forse, a questo punto, qualcuno degli studiosi impegnati nella 

ricerca dei modelli canonici, intuì che si potessero riportare, nell’Era 

Cristiana dell’Acquario, sia la visione del profeta Ezechiele che 

l’architettura di Eden della Genesi: l’acqua dei Quattro Fiumi sarebbe 

sgorgata dalle bocche dei Centauri che, con la loro indole aggressiva, 

impedivano l’accesso alle sacre sorgenti sui monti della Thessalia.  

La villa era dotata  di acqua corrente proveniente da sorgenti 

montane. Mediante un complicato allestimento idraulico, la perforazione 

(soltanto tentata) dei corpi dei Centauri, avrebbe consentito all’acqua 
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primigenia di sgorgare dalle loro bocche. La sacralità dell’elemento 

sarebbe stata sufficiente a conferire caratteri trascendentali al modello 

del Sacro Giardino. 

Si trattò, verosimilmente, dell’ultima operazione subita dalle 

quattro sculture prima del loro definitivo accantonamento sotto il 

portico: le argomentazioni a favore della canonicità di tale modello, per 

qualche motivo, risultarono non sostenibili. 

L’analisi delle modalità di innesto di organismi non residenziali 

sull’impianto matrice della Villa A e le indicazioni provenienti dalle 

“testate in attesa” dei portici laterali, fanno ritenere, però, che il team di 

architetti e di teologi impegnati nella ricerca, fossero talmente convinti 

della validità del progetto, da individuarne l’area di  sedime: un 

quadrato, di circa dieci metri di lato, architettonicamente integrato con il 

grande portale settentrionale della sala n°21, la stessa presso la quale 

sono stati trovati. 

Osservando il modello attraverso gli intercolumni del portale, i 

“fratelli” della comunità oplontina avrebbero potuto farsi un’idea 

dell’architettura del meraviglioso Giardino che li avrebbe accolti dopo la 

morte. Tav A/fig 2 

Il coinvolgimento della Grande Sala n° 21 in questo allestimento 

cosmico, ci consente di eliminare, finalmente, le perplessità suscitate 

dalla  sua anomala concezione architettonica, perplessità che si 

aggiungono alle  tante altre  suscitate da questo modello vitruviano  di   

residenza suburbana, letteralmente dissestato da imperscrutabili 

esperimenti  icnografici. 

 Ad  essi  è possibile ascrivere anche il “fuori scala” del portale 

anche se appare che tale struttura fosse stata concepita come quinta di 

una particolare visione e non come improbabile accesso  alla pregiata 

sala di testata  n°21 della villa . 
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 Contrariamente a quanto si ritiene, tali strutture non erano regni 

dell’otium, ma laboriose fattorie che non producevano soltanto beni 

destinati all’autoconsumo, ma anche prodotti da immettere nella rete  

commerciale. 

Comunque sia,  se il progetto del nuovo Eden fosse stato realizzato, 

allungando lo sguardo oltre questo portale  mirabilmente ricomposto 

dagli archeologi, oggi, avremmo visto quattro Centauri “acquiferi” 

disposti a croce alla base di una forma piramidale tronca contenente, 

sulla sommità, la biblica sorgente catafratta destinata ad alimentare i 

quattro sconosciuti fiumi dell’Eden cristiano.  

Altrettante colonnine, scelte fra quelle tuttora accantonate nella 

Grande Sala n° 21, avrebbero sostenuto dai “quattro angoli della Terra” 

il velo del Firmamento steso sul Sacro Giardino, illuminato dalle 

costellazioni dell’Era Cristiana.  

Tav A 

 

Non sappiamo quali fossero i punti controversi; è lecito supporre, 

tuttavia, che già in fase di elaborazione grafica fossero sorti dubbi circa 

la canonicità di questo modello tridimensionale in cui, peraltro, non era 
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chiaro in che modo fosse rappresentato il Dio cristiano omologo della 

biblica “forma umana” vista da Ezechiele in excelsis. 

In seguito, non ci fu l’opportunità per eventuali correzioni. 

E’ evidente che, a partire dal 65, anno della morte dell’Augusta, 

fino alla tragica eruzione del 79, la villa rimanesse disabitata. 

Nessuna delle opere in marmo  scaturite  dalla ricerca aveva 

ricevuto il consensus, nonostante ciò qualcuno si preoccupò di 

mistificare la loro vera natura sistemandole nella Villa come se fossero 

normali componenti dell’arredo. 

L’abbandono degli studi causò una vistosa smagliatura nella 

iconografia cristiana, specialmente in quella destinata ad illustrare, in 

chiave cristiana, il racconto di Ezechiele. 

A ricucirla ci pensò, in maniera molto pragmatica, l’Apostolo 

Giovanni. 

Nel comporre il testo dell’Apocalisse egli aggiornò, secondo il 

proprio punto di vista, la visione del Profeta ebreo, trascurando 

completamente la problematica  connessa con l’eliminazione di  impurità 

pagane. 

In sintesi, eliminò i dubbi circa l’identità dei Quattro Viventi 

cancellando il loro eccessivo polimorfismo e consegnando, a ciascuno di 

essi, uno solo dei volti degli Esseri che componevano il “vortice 

biblico”. A queste due scelte non fece seguire quella di togliere loro le 

ali per evitare che si librassero in aria, come i cugini  veterotestamentari  

e come note figure dell’Olimpo. 

I quattro esseri alati, l’Uomo, il Bue, l’Aquila e il Leone (dunque le 

stesse figurazioni della cosmologia 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 l’Agnus 
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simbolo di Gesù, e attorno ad esso mise i sostituti, piuttosto terrestri, dei 

Quattro Viventi, con il compito di glorificarne l’immagine. 

Il teologo  Ireneo di Lione (II secolo), certo di perfezionare la 

scena, assegnò, arbitrariamente, a ciascuno di essi l’identità dei quattro 

Evangelisti: Marco (Leone), Matteo (Uomo), Luca (Bue) e Giovanni 

(Aquila). Con tale decisione, il compito di celebrare la gloria del Signore 

fu assegnato, definitivamente, al cosiddetto Tetramorfo. 

 Questa figurazione composta, appunto, dai quattro Apostoli, si 

appropriò subito della scena della Creazione e, già nel Tardoromano, 

occupò una parte significativa  della iconografia cristiana, iconografia 

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 all’Architettura Cristiana del Creato. 

La Rivelazione di Giovanni, stilata durante l’esilio dell’Apostolo 

nell’isola di Patmos, fu acquisita dalla Chiesa nel 95, dunque trenta anni 

dopo l’abbandono degli studi sui modelli canonici della liturgia cristiana. 

Per duemila anni, tutto rimase sotto le ceneri del Vesuvio, eppure, 

in un affresco che fa da sfondo al Vangelo di Giovanni, sembra possibile 

rintracciare frammenti di elaborazioni eseguite ad Oplontis, ma 

accantonate in qualche recondito ipogeo della Domus Vaticana. 

Nell’abside della Basilica del Laterano troviamo un mosaico dal 

quale, eliminati i rimaneggiamenti duecenteschi, si può estrapolare 

un’antica rappresentazione di Eden prima della creazione dell’Uomo: da 

una fonte catafratta, posta su un picco virtuale, sgorgano i famosi fiumi 

biblici destinati a rendere fertili i Quattro Angoli della Terra, angoli nei 

quali non si vedono esseri umani, ma soltanto biblici cervi al pascolo. 

Fig 3 

In quest’opera sembra possibile riconoscere i tratti più significativi 

del modello che gli oplontini, invano, cercarono di cristianizzare. Di 
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fatto, l’architettura del sito e i quattro fiumi che, alla base della Sacra 

Sorgente, si dipartono a croce per raggiungere i ”quattro angoli della 

Terra”, sono ancora quelli della tradizione veterotestamentaria. 

Nell’opera non troviamo tracce dei mitici Centauri tessalici. Sepolti 

sotto le ceneri del Vesuvio, essi scompaiono dalla cultura cristiana e, già 

nel Tardoromano, le loro figure aggressive vengono sostituite dai 

Cherubini della tradizione ebraica, che, insieme ai cugini Angeli, 

iniziano a svolazzare nei testi miniati e nelle pareti affrescate delle 

chiese.  

Proprio ciò che Paolo non voleva. 

La  Curia Romana conosceva bene questa sua preclusione ed era 

fermamente intenzionata ad eliminare fruscii di ali dalla iconografia 

cristiana;gli amanuensi medievali, invece, utilizzarono, 

sistematicamente, esseri alati per illustrare Gloria e Trascendenza del 

Signore. 

Tutte le opere, in marmo, della breve ma intensa produzione 

oplontina, erano sotto la cenere del Vesuvio; i pontefici, tuttavia, fecero 

in modo che elaborazioni grafiche e bozzetti preparatori oplontini, finiti  

negli ipogei vaticani, non andassero dispersi: sebbene privi di canone, 

essi testimoniavano l’attività  di un’ istituzione voluta e, finché fu 

possibile, diretta da Paolo di Tarso. 

Tanto bastava per ammantarli di sacralità.  

Di fatto, analizzando concetti e metafore contenuti in alcune opere 

medievali, come ad esempio, la Bibbia di Edmont e gli affreschi della 

Cripta della Cattedrale di Anagni, notiamo una  decisa tendenza   di 

pittori e di  miniaturisti di riesumare l’assurda icnografia del  “Centauro 

acquifero” per comporre la metafora dei biblici fiumi della Creazione, 

alimentati da acqua primigenia proveniente da fonti protette da Esseri 

soprannaturali. 
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Nella copertina di una Bibbia d’arte orafa  mosana del XII secolo, 

conservata nel museo di Cluny, l’Agnus Dei, simbolo di Cristo, è 

attorniato da quattro figure alate, dalle sembianze umane, intente a 

versare acqua contenuta in grandi orci tenuti sottobraccio, in pratica  lo 

stesso compito che avrebbe  svolto  il Centauro acquifero  oplontino, se 

la  perforazione del suo corpo fosse riuscita. 

Analizzando i dettagli molto stilizzati della miniatura, si capisce che 

gli strani esseri si trovano sui monti e che ai loro piedi, a valle, scorrono 

quattro fiumi che l’amanuense, a causa della mancata elaborazione della 

nuova Creazione del Mondo, indica con gli stessi nomi indicati  nel 

Libro della Genesi. Fig 4 

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 manieristiche, mai emendate 

della matrice veterotestamentaria.  

Non è difficile riconoscere in questa, come in altre opere analoghe, 

arbitrarie interpretazioni del modello studiato all’ombra del Vesuvio: 

l’idea bizzarra di perforare i corpi dei Centauri, per far uscire acqua 

paradisiaca dalle loro bocche, aveva finito con l’influenzare una parte 

significativa dell’iconografia cristiana medievale. 

Dopo il ritorno in patria degli artisti greci, nell’atelier cessò, per 

sempre, la produzione di archetipi da sottoporre al consensus ecclesiae. 

In seguito, fino al 311, le sorti della Chiesa Primitiva furono segnate da 

una successione di eventi negativi che produssero un velo di oblio  che si 

stese sulla breve ma intensa stagione culturale di questa insospettata 

istituzione. 
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Fig. 3 

 

Il riconoscimento dell’anomala evoluzione della icnografia della 

Villa A e l’accertamento della vera natura di parte degli arredi custoditi 

nel magazzino dell’Ufficio Scavi, ci consentono di ricostruire la tragica 

vicenda della cellula proto cristiana, raccoltasi nella residenza oplontina, 

e di riconoscere alcuni reperti come frutto della breve attività di un 

gruppo di artisti che tentarono di fissare, su marmo, quegli indirizzi 

dottrinali che, secondo la Curia Vaticana, avrebbero sancito 

l’universalità del corredo liturgico cristiano. 

Gli approfondimenti eseguiti su altri reperti archeologici e lo studio 

degli affreschi di matrice cristiana, eseguiti in forma  misterica sulle 

pareti della villa, fanno ritenere  che questa intensa fase di ricerca, 

destinata a dotare la Chiesa di un corredo iconografico di livello 

qualitativo insuperabile, non fosse andata oltre  il 65, anno della morte di 

Poppea Sabina.  

- ABSIDE DELLA BASILICA LATERANENSE 

 

Iconografia di Eden Cristiano che in 

assenza della relativa immagine 

canonica riproduce quella della 

Genesi. Nell’opera è rappresentata 

la Fonte Sacra posta su un monte 

inaccessibile. Essa alimenta i famo-

si quattro Fiumi biblici il cui corso 

attraversa un Giardino nel quale 

compaiono soltanto animali 

L’affresco originale tardo romano 

risulta alterato da simboli e scritte 

molto posteriori. 



33 

  

 Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fine 

COPERTINA DELLA BIBBIA  

DI EDMONT 

Arte  mosana  XII sec -Museo di Cluny 

La miniatura è una composizione ico-

nografica in cui compare una  singo-

lare interpretazione  cristiana dell’ 

Eden e dei Quattro  Viventi .Uomini -

Acquaioli trascendentali si sostitui-

scono alla Sacra Fonte  di Eden e dal-

la sommità di un monte  versano  ac-

qua  miracolosa contenuta nei pre-

ziosi vasi in loro possesso  Scendendo 

a valle l’acqua  primigenia forma i 

corsi dei quattro fiumi della Genesi. 

L’Agnus Dei è l’unico elemento  cri-

stiano  presente nell’ iconografia  

Sostituendo i quattro esseri con cen-

tauri-acquaioli si otterrebbe una 

composizione simile alla sacra fonte 

in allestimento ad Oplontis. 


