
1 
 

Renato Iacumin: uno studioso e un amico 
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Renato Iacumin nasce a Udine nel 1941. Si laurea, cum laude, in filosofia nel 1966 

all’Università di Trieste, dove svolge attività di Assistente incaricato presso la cattedra di Storia 

della filosofia. 

Dal 1967 al 1970 è Preside di Licei scientifici. In tale veste segue l’integrazione dei 

diversamente abili nelle scuole pubbliche della Provincia di Udine. Svolge pure attività di 

pedagogista nei centri di educazione permanente dei CAMPP di Latisana, San Giorgio di 

Nogaro e Cervignano. 

Sulla base di queste esperienze assume la funzione di docente nei Corsi di 

specializzazione per l’insegnamento ai portatori di handicap organizzati dal Ministero della 

Pubblica Istruzione e presso l’Università di Udine. 

●                 ●                 ● 

Ho avuto il privilegio d’incontrare e conoscere personalmente Renato Iacumin, grazie a 

don Gilberto Pressacco, in occasione di una delle numerose lezioni/conferenze – cui erano 

invitati – allo scopo di diffondere le loro stupefacenti ed entusiasmanti acquisizioni 

sull’interpretazione della simbologia contenuta nei mosaici (Aula Nord e Aula Sud o teodoriana) 

della Basilica di Aquileia – una lettura che ben presto si rivelerà foriera di notevoli implicazioni 

storico-ecclesiologiche, teologiche e sociali. 

L’interesse e la passione di Renato Iacumin per questi mosaici – come lui stesso mi ha 

rivelato – aveva radici remote che affondavano nella sua infanzia. Da bambino, spesso seguiva 

il padre nell’accompagnare turisti e studiosi in visita alla Basilica di Aquileia e, in particolare, ai 

mosaici. Di fronte alle (probabili) stravaganti descrizioni e interpretazioni, da parte dello studioso 

di turno, sul significato simbolico dei mosaici dell’Aula Nord, egli, con un candore tipicamente 

infantile, rivolgendosi al padre, una volta disse: «Tata, a son stelis!», cioè «Papà, sono stelle!». 

Naturalmente il padre con fermezza e forse con un po’ d’imbarazzo era costretto a rispondergli 

«Tâs, che no tu capisis nuje!». 

Eppure, questo “tarlo” che gli rodeva dentro la mente non lo abbandonò per tutta la 

giovinezza. Così, raggiunta la maturità e dopo gli studi filosofici, con competenza riprese questa 

“intuizione infantile” nel tentativo di darle corpo, sostanza. Tenuto conto che i mosaici dell’Aula 

Nord potevano farsi risalire ai primi secoli dopo Cristo, Iacumin incominciò a studiare e 

“scandagliare” le cosmologie antiche dei popoli dell’area mediterranea, al fine di capire se vi era 

una corrispondenza tra i contenuti di tali visioni e le immagini raffigurate nel mosaico. Come egli 

stesso ammise, i risultati iniziali furono deludenti o nulli. Quest’uomo non si perse d’animo. Fu 

però agevolato da una fortuita coincidenza: la traduzione da parte del prof. Luigi Moraldi – altra 

figura cruciale nella storia di Renato – dell’opera gnostica Pistis Sophia, risalente probabilmente 

alla seconda metà del III Secolo dopo Cristo. Si tratta di un testo insolitamente lungo e difficile, 

che non fa parte delle opere ritrovate a Nag Hammadi (Egitto), tra cui vi è l’Apocrifo di Giovanni, 

Origine del Mondo e Natura degli Arconti. Tuttavia, Pistis Sophia chiaramente attinge a queste 

conoscenze e, in particolare, ai testi citati. Pur noto sin dal 1772, Pistis Sophia fu tradotto dal 

copto solo nel 1905 da Carl Schmidt. Questa versione rimase pressoché sconosciuta. Solo 
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successivamente il testo venne ritradotto dal copto in inglese (1954), tedesco (1978) e italiano 

(1982). Accanto a Pistis Sophia, fondamentale si rivelerà anche la lettura di altri due testi 

gnostici: Jeu I e Jeu II. 

Renato Iacumin riuscì a capire, sulla scorta delle conoscenze acquisite sulla cosmologia 

(cosmogonia) degli Gnostici, che il mosaico pre-teodoriano dell’Aula Nord della Basilica di 

Aquileia poteva essere suddiviso in tre parti raffiguranti: in basso, i cinque cieli planetari 

(kerasmòs); in mezzo i cieli delle costellazioni (sterèoma); in alto, l’Ogdòade (Ottavo giorno) o 

regno del puro spirito (pleròma). Egli poi si rese conto che ogni zona conteneva – pur essendo 

mutilato il mosaico – le forme teromorfiche di Pistis Sophia nello stesso ordine che si ritrova nel 

testo. Forse vale la pena ricordarle.  

Nei cieli planetari (kerasmòs) sono raffigurati: il cielo di Zeus (cavallo alato, tutto 

infuocato), Afrodite (tifone con faccia d’asino), Ermes (Ecate trifaccia), Ares (capra nera) e 

Saturno/Cronos (torello con falce messoria). Nel cielo delle costellazioni (sterèoma) vi sono 

cinque alberi (di cui solo quattro visibili) sormontati da sorprendenti animali raffiguranti le 

costellazioni del Gambero (Giosuè), del Capricorno (Mosé) – le due guide primordiali –, del 

Drago a guardia delle dodici uova (resti ilici) e del Toro (Pleiadi); manca la costellazione del 

Leone. Accanto al Drago-Demiurgo vi è la Colomba treronina, simbolo dello spirito di Dio sulla 

Terra. Infine, nell’Ogdòade (Pleròma) troviamo l’Ariete (arché), che raffigura tutte le cose; la 

Bilancia in cui possiamo notare il Padre, puro spirito, raffigurato da un’ampolla che emana 

profumo alla cui base vi sono, sospesi nel vuoto, il gallo e la tartaruga, simbolo dell’eterna lotta 

tra il Bene e il Male. Manca un terzo simbolo, che Iacumin ha – a mio avviso correttamente – 

intuito: la costellazione dei pesci, perché come egli ha messo in luce rappresenterebbe 

Cristo/Ichthys: Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr: Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore.  

Secondo la tradizione gnostica, queste tre zone dovevano essere percorse – ascesi – 

dalle tre componenti dell’umanità che gli Gnostici distinguevano in pneumatici, psichici e ilici, 

nella certezza che la salvezza – il raggiungimento dell’Ogdòade – era riservato a pochi 

(pneumatici).  

Giunti a questo punto, significativa appare una testimonianza orale di Luigi Moraldi, il 

quale disse: «quando ho tradotto Pistis Sophia non ho capito nulla. Dopo aver visto i mosaici 

dell’Aula Nord, tutto è divenuto chiaro». 

Il messaggio universale che ne deriva è inequivocabile: la salvezza è riservata a pochi. È 

un messaggio che, come vedremo tra poco, verrà completamente rovesciato dalla lettura e 

dall’interpretazione dei mosaici dell’Aula Sud o teodoriana. 

●                 ●                 ● 

La decodificazione dei mosaici di quest’Aula costituisce il secondo affascinante 

capolavoro di Renato Iacumin. È su questo argomento che si incontreranno i suggestivi percorsi 

storico-culturali e teologici di don Gilberto Pressacco e Renato Iacumin. Gilberto e Renato 

provenivano da due esperienze culturali e di vita differenti, che di fatto costituivano il riflesso di 

due personalità senz’altro eccellenti, ma per certi versi antitetiche: il primo (don Gilberto) 

estroverso e affabulatore, lo possiamo definire un punto di aggregazione per giovani e meno 

giovani; il secondo (Renato) taciturno, riservato, molto rispettoso della forma: solo dopo diversi 

anni sono riuscito a convincerlo a darci del tu. Si badi bene, però, che tale atteggiamento era il 

suo modo di manifestare un altissimo rispetto per i suoi interlocutori. 
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Eppure, la straordinaria intelligenza che li accomunava, non disgiunta da un comune 

amore per questa Terra (il Friuli) e per la Chiesa di Aquileia, madre, matrice della cultura 

friulana, li ha fatti incontrare, e dalle loro interazioni ne è scaturito un risultato prestigioso e di 

grande portata. 

Dicevamo, percorsi diversi. In effetti, don Gilberto si era mosso dalle sue ricerche storico-

musicologiche – Mainerio, Schiarazzola Marazzola, Marie Lissandrine – fino a giungere alla 

formidabile conferma dell’ipotesi di mons. Guglielmo Biasutti di un’origine Giudaico-cristiana e 

Petrino-marciana per la Chiesa di Aquileia. Quindi, non paolina. Una Chiesa che così avrebbe 

dovuto prima o poi rivelare la sua peculiare identità teologica. Come ebbe a dirmi lo stesso don 

Pressacco: «Se guardi il mosaico dell’Aula Sud, cos’è che più appare rilevante?». Al di là della 

complessità iconografica e simbolica, non vi è dubbio che la trilogia del Profeta Giona è la più 

importante per la sua collocazione e per il suo significato. Ma quale? 

Come ha avuto modo di mettere in luce Remo Cacitti in una conferenza ai Colonos 

qualche anno fa, questo simbolo della cristianità è stato poco utilizzato dalla Chiesa di Roma. 

Eppure la Chiesa di Aquileia lo ha eretto a cardine della sua fede. Giunti a questo punto don 

Gilberto e Renato capirono che la fede degli aquileiesi doveva basarsi su un pilastro: la 

salvezza dei Popoli di tutte le Nazioni, in linea con il messaggio che traspare dalla lettura del 

libro di Giona dell’Antico Testamento. Accanto a questo libro veterotestamentario, fondamentali, 

per l’interpretazione di questo mosaico, furono pure due testi canonici della primitiva Chiesa 

aquileiese: Il Pastore di Erma e Le due vie, che spesso sia Iacumin sia Pressacco citavano. 

Questa lettura e interpretazione costituiscono la vera “chiave di volta” dell’impalcatura 

teologica di Aquileia. Non solo. Attraverso Rufino, che tradusse in latino le opere di Origene, 

questa salvezza doveva essere “universale”, includendo tutte le sue componenti in una forma di 

rigenerazione finale di tutte le cose (apocatástasis). Divenne così possibile inoltrarsi in una 

puntuale lettura del complesso mosaico teodoriano. Renato ne fu capace. Perciò vorrei 

riassumerne i contenuti, perché ritengo che sia il miglior modo per ricordare e onorare chi non 

può essere presente, e per vivificarne il pensiero. 

Dicevamo la raffigurazione del Profeta Giona. Essa appare idealmente tripartita 

secondo la sequela descritta nel testo biblico. La prima immagine rappresenta Giona che viene 

ingoiato dal pesce/pistrice dove rimarrà per tre giorni e tre notti. Fa da sfondo un mare che 

contiene tutti i tipi di pesci di qualsiasi profondità: in altri termini, una prefigurazione 

dell’umanità; nella seconda, Giona è rigettato dal pesce sulla spiaggia; infine, nella terza il 

Profeta riposa sotto l’ombra del quiquajon. Attraverso il messaggio di salvezza universale che 

questa trilogia documenta, Iacumin – qui di nuovo emerge la sua geniale intuizione – riuscì a 

descrivere e interpretare la parte restante del mosaico situata sotto le immagini del Profeta. 

Com’è noto, essa appare suddivisa in tre grandi rettangoli a loro volta articolati in tre 

sezioni (campate). Il primo grande rettangolo, sotto Giona, ripropone il destino di salvezza 

dell’umanità. Attraverso la suggestiva immagine di otto animali puri e impuri, raffigurati nella 

prima campata, si capisce che il messaggio di salvezza è rivolto a tutti i popoli. La seconda 

campata, che descrive numerosi offerenti, rivela che la salvezza implica una penitenza. A 

conferma di ciò, le offerte sono portate a Michele, l’Arcangelo della penitenza. Il percorso si 

conclude nella terza campata che rappresenta la salvezza noachica, il cui messaggio è chiaro: 

possiederanno la Terra. 
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La seconda trilogia – presente nel secondo rettangolo – utilizza una simile logica, benché 

riferita al giudeo-cristianesimo. Si inizia con la prima immagine (campata), raffigurante una 

donna anziana, simbolo della Sinagoga (madre delle Chiese), attorniata dai figli/fratelli, che 

esprimono un’origine giudaica per tutte le Chiese. Il comparto centrale raffigura la Chiesa nella 

storia; attraverso immagini di giovani al cui centro vi è Cristo, espresso in forma di pesce. Infine, 

nella terza campata troviamo il Paradiso con al centro il Buon Pastore che salva la centesima 

pecora. Ai suoi fianchi vi è il cervo che schiaccia il serpente e la gazzella, simboli, 

rispettivamente, di forza e vista acuta, entrambe necessarie per raggiungere la salvezza. 

Infine, il terzo rettangolo – il primo entrando dalla porta principale – propone una trilogia 

più squisitamente teologica. Il primo comparto descrive la pesca, segno del dare la vita e del 

battesimo come simbolo dell’inizio di un percorso di salvezza. La seconda immagine (seconda 

campata) raffigura gli inferi/inferno, dove, come più volte sottolineato anche da don Pressacco, 

Cristo discese nel giorno del Sabato santo a liberare tutti i Giusti morti prima di Lui. In questa 

campata compare anche la rappresentazione del gallo e della tartaruga, già incontrata nell’Aula 

Nord. Iacumin – e io concordo con lui – riteneva che fosse stata introdotta in epoca successiva. 

Al suo posto avrebbe dovuto esserci Gabriele, l’Arcangelo della salvezza. D’altra parte, nelle 

immagini antiche il primo Arcangelo era sempre associato al secondo. Nella terza campata 

troviamo l’Ogdòade – l’Ottavo giorno – che segna il ritorno di Dio che rigenererà tutte le cose. 

Giunti a questo punto, in accordo con Origene, anche Satana verrà salvato/nullificato: credo 

che questo segno sia da interpretare come la scomparsa della fonte del male. 

Ritengo che si tratti di immagini, pensieri e suggestioni di impagabile valore. Peraltro, 

rivelano una entusiasmante e, nel contempo, struggente attualità, se li poniamo nel contesto 

delle emergenze che l’umanità, le forme di vita e la Terra – nostra “culla” –, stanno vivendo. 

Per capire questo messaggio universale di salvezza dobbiamo ricordare che Aquileia – 

spesso me lo remmentava don Gilberto – era una società multietnica e multireligiosa. 

Solamente una fede aperta e tollerante poteva assicurare una pacifica convivenza. Ciò 

dovrebbe indurci a riflettere sulle nostre attuali chiusure – prima mentali e culturali, ancorché 

politiche –, di fronte a fenomeni migratori divenuti ormai incontrollabili e inarrestabili.  

Papa Francesco, in occasione del suo primo viaggio a Lampedusa, ci ha 

drammaticamente ricordato l’ineluttabilità di questo fenomeno ormai divenuto planetario, 

richiamandoci al dovere dell’accoglienza. In tal senso ho trovato particolarmente toccante un 

passo della sua omelia, quando, nel rifarsi al personaggio dell’“innominato” dei Promessi sposi 

di Alessandro Manzoni, ha affermato: «La globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti 

“innominati”, responsabili senza nome e senza volto. «Adamo dove sei?», «Dov’è tuo fratello?», 

sono le due domande che Dio pone all’inizio della storia dell’umanità e che rivolge anche a tutti 

gli uomini del nostro tempo, anche a noi». 

Se però alziamo lo sguardo, l’orizzonte si manifesta ancora più preoccupante e cupo. Un 

chiaro segnale d’allarme ce l’ha autorevolmente fornito in questo caso, Martin Rees, già 

segretario della Royal Society, in un suo brillante saggio dal significativo titolo: Il secolo finale – 

apparso nel 2004 –, che si conclude con un preciso monito, affinché questo mondo possa 

evitare una catastrofe: «[…] l’umanità corre maggiori pericoli rispetto a qualsiasi fase 

precedente della storia. Il grande cosmo ha un futuro che potrebbe essere perfino infinito. Ma 
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queste immense distese di tempo saranno piene di vita o vuote come sterili mari primordiali 

della Terra? La risposta potrebbe dipendere da noi, da questo secolo».  

Forse la nostra società, se avrà la saggezza e il coraggio di salvarsi, avrà bisogno di un 

nuovo umanesimo i cui fondamentali principi non potranno prescindere dai valori custoditi dai 

nostri Padri aquileiesi. Sono, quindi, convinto che Aquileia debba essere considerata senz’altro 

patrimonio dell’umanità per i suoi beni archeologici, ma soprattutto per l’eredità di valori 

culturali, religiosi, storici e sociali che solo con il lavoro di Renato Iacumin e Gilberto Pressacco 

sono potuti diventare palesi e, se solo lo vogliamo, costituire un manifesto per la salvezza del 

Creato. 

●                 ●                 ● 

Sull’interpretazione dei mosaici, Iacumin ci ha fortunatamente lasciato documenti 

significativi. Le sue due prime opere, per i tipi di Chiandetti, hanno come titolo “La Basilica di 

Aquileia”: sottotitolo “il mosaico dell’Aula Nord”, la prima; “il mosaico dell’Aula Sud”, la seconda. 

Sicuramente la sua opera più completa e chiara è però rappresentata da: “Le porte della 

salvezza”, Gaspari Editore. 

Dopo queste ricerche egli si è dedicato ad aspetti specifici dei mosaici, oppure della 

storia della Chiesa aquileiese, attraverso cui egli ci ha fornito ulteriori sempre puntuali e 

illuminanti descrizioni e interpretazioni. 

●                 ●                 ● 

Vorrei ora aggiungere, seppur brevemente, alcune considerazioni sul metodo scientifico 

utilizzato da Iacumin. In un primo momento – lo confesso – ero perplesso, anche per l’erraticità 

che manifestava nel suo percorso intellettuale. Poi ho capito che egli poteva essere – forse per 

lui inconsapevolmente – un seguace di Paul Feyerabend, uno dei più originali e rivoluzionari 

filosofi della scienza del Novecento, noto soprattutto per aver scritto un libro divenuto famoso 

intitolato Contro il metodo. Infatti, Renato andava oltre gli schemi, i recinti tipici del mondo 

accademico, perché la sua dirompente creatività lo portava su percorsi intellettuali impensabili 

per altri. Devo ammettere, a questo punto, che anche don Gilberto Pressacco rifiutava vincoli e 

schemi. Non si faceva ingabbiare da nessuno: «Non ho venduto il mio cervello a nessuno», 

talvolta mi diceva.  

All’inizio ho descritto Renato e Gilberto come due persone molto diverse. Ora posso dire 

che erano accomunati da una cristallina intelligenza che è stata per loro, prima di tutto, una 

fonte di libertà di pensiero. Solo così hanno potuto cogliere i fenomeni che studiarono e 

interpretarono oltre le apparenze e i recinti entro cui spesso la nostra miopia intellettuale li vuole 

relegare. Forse è bene ricordare che, come ha scritto Alberto De Toni in un suo saggio su 

Ernesto Illy – un altro grande uomo –, “l’innovazione è una disobbedienza andata a buon fine”, 

perché chiaramente spezza un precedente paradigma. Renato e Gilberto erano perciò, a modo 

loro, dei “trasgressori”, degli “eretici” nel senso più nobile che si possa attribuire a queste 

parole. La Chiesa e il mondo scientifico-accademico sono – io dico giustamente – due istituzioni 

conservative, restie al cambiamento. Proprio per questo, necessitano di illuminati visionari, di 

“eretici” appunto, che le sappiano rinnovarle. 

●                 ●                 ● 

Renato ora ha raggiunto il Profeta Giona e don Gilberto sotto il quiquajon, dove riposano 

in pace. Perciò, sta a noi mantenerne il ricordo e rendere vivi il loro pensiero e i loro valori. 


