
anno 47

Vetera Christianorum   1, 1964

Studi

a. Quacquarelli, La metalessi

a. Quacquarelli, «Labores fructuum» - Ps. 128 (127) 2

a. Quacquarelli, L’epèmbasi in Cassiodoro - (exp. in Ps.)

M. Simonetti, note sul commento a matteo di ilario di Poitiers

G. Brugnoli, il Liber de differentiis rerum di isidoro di siviglia

M. Mees, Der geistige tempel. einige ueberlegungen zu Klemens
von alexandrien

G. lomiento, i topoi nell’exhortatio ad martyrium di origene

G. lomiento, ẚθλητὴς τῆς εὐσεβείας

Apuliae res

P. testini, un rilievo cristiano poco noto del museo di Barletta

Recensioni

Schede bibliografiche

5

15

27

35

65

83

91

113

129

165

179

1, 1964
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento



48 annata

Vetera Christianorum   2, 1965

Studi

a. Quacquarelli, L’anafora

G. lomiento, Πρᾶγμα e λέξις nell’exhortatio ad martyrium di ori-
gene

V. Recchia, L’iniziazione biblica negli autori cristiani antichi

F. tateo, La struttura dei Dialoghi di Gregorio magno

l. alfonsi, L’ecphrasis ambrosiana del «libro delle api» vergiliano

G. Brugnoli, Donato e Girolamo

M. Mees, einige ueberlegungen zum thomasevangelium

M. Simonetti, L’esegesi ilariana di Col. 1,15 a

Apuliae res

monumenti paleocristiani del Gargano

P. testini, nota introduttiva

a.M. ariano, sepolcreti ipogei inediti di ischitella e Cagnano Va-
rano

5

25

67

101

129

139

151

165

183

194

2, 1965
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento

Recensioni 203

Schede bibliografiche 219



anno 49

Vetera Christianorum   3, 1966

Studi

a. Quacquarelli, La prosa d’arte di s. Colombano

G. lomiento, La Bibbia nella compositio di s. Colombano

V. Recchia, Verginità e martirio nei colores di s. Girolamo

V. loi, influssi dell’esegesi biblica nello sviluppo del termine con-
tritio

M. Mees, matthäus 5, 1-26 in den altlateinischen Bibelübersetzungen.
emendare und traducere in ihrem einfluss

n. Pavoncello, i trattati minori del talmud

M. Simonetti, eracleone e origene

F. Vattioni, saggio sulla Volgata dei Proverbi

Apuliae res

R. Gelsomino, L’Itinerarium Burdigalense e la Puglia

monumenti paleocristiani del Gargano

a.M. ariano, Complessi funerari presso l’antica Merinum

5

25

45

69

85

101

111

143

161

209

3, 1966
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento

Recensioni 221

Schede bibliografiche 239



50 annata

Vetera Christianorum   4, 1967

Studi

a. Quacquarelli, L’epifora nella lettura dei Padri

M. Simonetti, eracleone e origene (contin. e fine)

l. alfonsi, sull’a diogneto

R. lacandia, Forme sentenziose in Lattanzio

e. Marotta, L’ironia e altri schemi nel contra Fatum di Gregorio di
nissa

M. Mees, Papyrus Bodmer XiV (P75) und die Lukaszitate bei Cle-
mens von alexandrien

F. Vattioni, s. Girolamo e l’ecclesiastico

Apuliae res

V. Recchia, reminiscenze bibliche e «topoi» agiografici negli «atti»
anonimi di san sabino Vescovo di Canosa

P. testini, Le prime memorie cristiane e la cripta detta di s. Cleto a
ruvo

5

23

65

73

85

107

131

151

185

4, 1967
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento

Recensioni 211

Schede bibliografiche 253



anno 51

Vetera Christianorum   5, 1968

Studi

a. Quacquarelli, La catacresi nei Padri Latini

G. lomiento, La Bibbia nella compositio della Vita cypriani di Pon-
zio

a. ceresa-Gastaldo, Contenuto e metodo dell’expositio Psalmo-
rum di Cassiodoro

e. Marotta, La base biblica della Vita s. Macrinae di Gregorio di
nissa

M. Mees, Lukas 1-9 in der textgestalt des codex Bezae. Literari-
sche Formen in Dienste der schrift

a. Salvatore, lex secunda e interpretazione biblica in Commodiano

M. Simonetti, note sull’interpretazione patristica di Deuteronomio
4, 24

B. Studer, à propos des traductions d’origène par Jérôme et rufin

Apuliae res

R. Jurlaro, note su uno stampo di s. Petronilla e su una vera di
pozzo: testimonianze della dominazione Franca in Brindisi

R. Moreno cassano, il Battistero di s. Giovanni a Canosa

5

23

61

73

89

111

131

137

157

163

5, 1968
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento

Recensioni 205

Schede bibliografiche 235



52 annata

Vetera Christianorum   6, 1969

Studi

a. Quacquarelli, Gli incisi ellittici (5,32a e 19,9a) nella compositio
di matteo

G. otranto, matteo 7,15-16a e gli ψευδοπροφῆται nell’esegesi pa-
tristica

G. cremascoli, La Bibbia nella Regola Pastorale di s. Gregorio
magno

M. Simonetti, note sul libro di Baruch dello gnostico Giustino

B. Studer, ea specie videri quam voluntas elegerit, non natura for-
maverit

F. tateo, L’aegidius di Giovanni Pontano e il de trinitate di s. ago-
stino

Apuliae res

a.M. ariano, monumenti paleocristiani del Gargano -iii- sepolcreti
ipogei e tombe sub divo presso mattinata

R. Jurlaro, Di alcuni vasi liturgici del salento paleocristiano

5

33

47

71

91

145

161

171

6, 1969
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, G. Recchia

Recensioni 177

Schede bibliografiche 221



anno 53

Vetera Christianorum   7, 1970

Studi

G. azzali, apol. 50,12: ad lenonem damnandam christianam potius
quam ad leonem

J. lécuyer, sacerdoce des fidèles et sacerdoce ministériel chez ori-
gène

e. Marotta, Similitudini ed ecphraseis nella Vita s. macrinae di Gre-
gorio di nissa

M. Mees, Jesusworte in Lukas 12 und ihre Komposition nach Codex
Bezae Cantabrigiensis

M. Mees, sinn und Bedeutung literarischer Formen für die
textgestalt des Codex Bezae in Lukas 10-11

a. nocent, il sacerdozio dei fedeli secondo Giovanni Crisostomo

G. otranto, il sacerdozio comune dei fedeli nei riflessi della 1 Petr.
2,9 (i e ii secolo)

a. Quacquarelli, ai margini dell’«actio»: la «loquela digitorum»

a. Quacquarelli, L’epiteto sacerdote (ἱερεύς) ai cristiani in Giustino
martire (Dial. 116,3)

V. Recchia, La poesia cristiana. introduzione alla lettura del «Car-
men de luna» di sisebuto di toledo

a. Salvatore, Due omelie su Sansone di Cesario di arles e l’epistola
23 di Paolino da nola

M. Simonetti, Qualche osservazione sulle presunte interpolazioni
della Predica dei naasseni

B. Studer, ea specie videri quam voluntas elegerit, non natura for-
maverit

247

253

265

285

59

305

225

199

5

21

81

115

125

7, 1970
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, G. Recchia



54 7, 1970

B. Studer, il sacerdozio dei fedeli in sant’ambrogio di milano (ras-
segna bibliografica)

Apuliae res

R. caprara, una chiesa rupestre controabsidata nel territorio di mot-
tola

G. coniglio, note storiche sulla Chiesa di Puglia e Lucania dal V al
iX secolo nei fondi pergamenacei

R. Jurlaro, nota sull’architettura paleocristiana del salento: la ma-
donna dell’alto presso Campi salentina

a. lipinsky, Di una croce tardo-bizantina a Brindisi

a. lipinsky, nota sulla stauroteca di monòpoli

M. Sansone, i graffiti di Valle tana

325

155

341

375

165

173

177

Recensioni 181.379



anno 55

Vetera Christianorum   8, 1971

Studi

a. Grillone, il labaro ed il sogno miracoloso nella Vita constantini
(Patrol. gr. XX)

d. lassandro, note sugli epigrammi di Prospero d’aquitania

S. leanza, L’esegesi di arnobio il giovane al libro dei salmi

e. Marotta, i neologismi nell’orazione ad origene di Gregorio il
taumaturgo

M. Mees, Die Bedeutung der sentenzen und ihrer auxesis für die
Formung der Jesusworte nach didaché 1,3b-2,1

M. Mees, Schema und dispositio in ihrer Bedeutung für die For-
mung der herrenworte aus dem 1. clemensbrief, Kap. 13,2

G. otranto, nonne et laici sacerdotes sumus? (tert., exh. cast. 7,3)

M. Petrocchi, al di là del senso storico: il simbolismo delle piante in
rabano mauro

a. Quacquarelli, note retoriche sui testimonia di Cipriano

a. Quacquarelli, note sull’iperbole nella sacra scrittura e nei Padri

M. Simonetti, note sulla teologia trinitaria di origene

M. Simonetti, Per una retta valutazione dell’opus imperfectum in Mat-
thaeum

B. Studer, ea specie videri quam voluntas elegerit, non natura for-
maverit

Apuliae res

M. cagiano de azevedo, Problemi archeologici dei Longobardi in
Puglia e Lucania

49

211

223

241

55

257

27

77

181

5

273

87

99

337

8, 1971
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, G. Recchia, G. otranto



56 8, 1971

R. caprara, una epigrafe cristiana da massafra

c. carletti, nota su una lucerna fittile del museo archeologico di Bari

c. d’angela, Lucerne tardo-antiche e cristiane di taranto

a. Mariella, Codici e incunaboli di autori cristiani antichi nelle bi-
blioteche daune

147

349

155

357

Recensioni 125.309

Schede bibliografiche 133



anno 57

Vetera Christianorum  9, 1972

Studi

G. cannone, sull’attribuzione del de vita christiana a Pelagio

G. lomiento, Cristo didaskalos dei pochi e la comunicazione ai
molti secondo origene

V. lozito, Gli inordinati circuli nella polemica de Paschate di Dio-
nigi il Piccolo

M. Mees, Das Paradigma vom reichen mann und seiner Berufung
nach den synoptikern und dem nazaräerevangelium

F. Mian, L’anonimo Piacentino al sinai

t. orlandi, Cirillo di Gerusalemme nella letteratura copta

G. otranto, ezechiele 37, 1-14 nell’esegesi patristica del secondo
secolo

V. Pavan, hier., praef. ep. 65 (i. hilberg)

a. Quacquarelli, in margine al linguaggio del simbolismo nuziale: le
sentenze dei Padri

a. Quacquarelli, Inventio ed elocutio nella retorica cristiana antica

a. Roncoroni, L’epica biblica di avito di Vienne

M. Simonetti, note sull’interpretazione gnostica dell’antico testa-
mento

M. Simonetti, Per l’interpretazione di Giovanni 1, 3-4

Apuliae res

M. cagiano de azevedo, iconografie bibliche nella opzione di Giu-
deo-Cristiani

219

25

233

245

267

93

55

77

5

191

303

331

101

133

9, 1972
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, G. Recchia, G. otranto



58 9, 1972

e. lattanzi, La nuova basilica paleocristiana di egnazia

R. Mola, scavi e ricerche sotto la cattedrale di trani. notizie dei ri-
trovamenti

M. Petta, Codici del monastero di s. elia di Carbone conservati nella
biblioteca dell’abbazia di Grottaferrata

143

361

151

Recensioni 105.387

Schede bibliografiche 401



anno 59

Vetera Christianorum  10, 1973

Studi

I. cazzaniga, eco di riti e culti orientali nelle torture di alcuni mar-
tiri giulianei di siria e i frammenti papiracei testé editi del ro-
manzo «Phoenikiká» di Lollianos

a. ceresa-Gastaldo, a proposito dell’edizione di antiche versioni la-
tine di testi patristici greci

S. lilla, un opuscolo sulla teologia trinitaria in quattro codici Vati-
cani

G. lomiento, note sulla traduzione geronimiana delle omelie su Ge-
remia di origene

M. Marin, Le vergini prudenti e le vergini stolte (mt. 25,1-13) nel-
l’esegesi di s. agostino

e. Marotta, i riflessi biblici nell’orazione ad origene di Gregorio il
taumaturgo

I. Mazzini, Due esempi di traduzione biblica pregeronimiana: moe-
chatio ed hauritorium

M. Mees, ausserkanonische Parallelstellen zu den Gerichtsworten
Mt. 7,21-23; lk. 6,46; 13,26-28 und ihre Bedeutung für die
Formung der Jesusworte

t. orlandi, Patristica copta e patristica greca

a. Quacquarelli, L’antimonarchianesimo di tertulliano e il suo pre-
sunto montanismo

a. Quacquarelli, sulla dossologia trinitaria dei Padri apostolici

J. Rius-camps, La suerte final de la naturaleza corpórea según
el «Peri archon» de orígenes

305

47

51

243

263

59

319

79

327

5

211

291

10, 1973
Direzione segreteria di redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, G. Recchia, G. otranto



60 10, 1973

a. Salvatore, il salmo 110 (109) in un passo di Commodiano

M. Simonetti, note sull’interpretazione gnostica dell’antico testa-
mento

Apuliae res

M. cagiano de azevedo, note sul limes greco verso i longobardi

G. coniglio, elementi paleocristiani e altomedievali nelle perga-
mene di trani

R. Jurlaro, Le strutture absidali delle chiese salentine e la datazione
dei monumenti

M. Salvatore, Due sepolcreti cristiani presso Canosa

P. testini, La statua di bronzo o «colosso» di Barletta

343

103

351

361

153

377

127

Recensioni 171.393



anno 61

Vetera Christianorum  11, 1974

Studi

c.U. crimi, Ciro, Cirno e teognide

a. Ferrua s.i., Leo e Lupinus vescovi di nola

B. luiselli, Le «enarrationes» agostiniane sui salmi 145 e 146 in un
codice di engelberg

M. Marin, Le vergini prudenti e le vergini stolte (mt 25,1-13) nel-
l’esegesi di s. agostino

t. orlandi, ricerche su una storia ecclesiastica alessandrina del iV
sec.

G. otranto, Lo sviluppo della similitudine nella struttura del «Dia-
logo con trifone» di Giustino

c. Peri, La «Vita di mosè» di Gregorio di nissa: un viaggio verso
l’aretè cristiana

a. Quacquarelli, i riflessi di Ps 90 (91),13 nell’età patristica

a. Quacquarelli, i riflessi di Ps 90 (91), 13 nell’età patristica. La li-
turgia

l. l. Remly, salome in england: a note on «Vercelli homily X»,
165-74 (Pseudo Wulfstan XLiX, 257; 9-18)

M. Simonetti, ancora sulla paternità dello ps. atanasiano «Sermo
maior de fide»

R. terzoli, repertorio dei nomi divini nelle odi di salomone

Apuliae res

M. cagiano de azevedo, Le due ‘vite’ del Vescovo Lorenzo e il mo-
saico ‘delle città’ a siponto

93

97

111

31

269

65

313

5

235

121

333

125

141

11, 1974
Direzione redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, V. Recchia

segreteria di redazione
c. carletti, M. Marin, G. otranto



62 11, 1974

d. de Bernardi Ferrero, il battistero di Canosa nel quadro dell’ar-
chitettura dell’europa bizantina

S. Panciera, note in margine alle iscrizioni paleocristiane di Canosa

l. Pani ermini, il sarcofago di s. maria di siponto

c. Serricchio, Gli ipogei paleocristiani di siponto

M.M. trinci cecchelli, i mosaici di santa maria della Croce a Ca-
saranello

345

153

359

379

167

Recensioni 193.405



anno 63

Vetera Christianorum  12, 1975

Studi

Á. anglada anfruns, La puntuaciòn del ms. Reginensis 331 en el
texto de Paciano de Barcelona

M. aubineau, textes chrysostomiens récupérés dans le codex atho-
nite, Pantocrator 22

G. cannone, il «Sermo de excidio urbis Romae» di s. agostino

a. ceresa-Gastaldo, aspetti e problemi del latino biblico

a. Ferrua s.i., i «carmina epigraphica » del Bücheler e la silloge del
Diehl. una concordanza

R. Giordani, Fenomeni prolettici in avori dell’alto medioevo

S. lilla, Le fonti di un opuscolo sulla teologia trinitaria

V. lozito, il simbolismo della luna nella concezione liturgica di Co-
lombano

a. M. luiselli Fadda, L’influsso dell’ecclesiastico e dei Proverbi sui
versi 111-116 dell’elegia anglosassone « seafarer»

M. Marin, Le vergini prudenti e le vergini stolte (mt 25,1-13) nel-
l’esegesi di s. agostino

V. Pavan, La dossologia nella comunicazione cristologica dei primi
due secoli (i e ii Clem., iust.)

a. Quacquarelli, i riflessi di Ps 90 (91),13 nell’età patristica. Le arti
figurative

a. Quacquarelli, L’archeologia cristiana e la sua interdisciplinarità

V. Recchia, a proposito dei rapporti tra iconografia cristiana e spi-
ritualità

269

317

325

101

111

347

375

47

383

61

391

5

261

417

12, 1975
Direzione redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, V. Recchia

segreteria di redazione
c. carletti, M. Marin, G. otranto



64 12, 1975

Apuliae res

G. alvisi, Problemi di topografia tardo antica nella zona di siponto.
La rete viaria

M. cagiano de azevedo, note su taranto paleocristiana

c. colafemmina, Di una iscrizione greco-ebraica di otranto

c. d’angela, un saggio di scavo in località s. Pietro mandurino
(taranto)

R. Moreno cassano, architetture paleocristiane di egnazia

M. Sansone, Complessi rupestri di Grotta spagnola e Pantanello in
territorio di Vieste

Notizie

M. Sansone, Complessi rupestri di «Coppa alture» o «Grotte ma-
sedde»

429

121

131

139

155

459

245

Recensioni 193.469



anno 65

Vetera Christianorum  13, 1976

Studi

o. carbonero, un esempio di ritorsione implicita in tertulliano

a. Ferrua s.i., sigilli su calce nel coemeterium Maius

M. Girardi, Le «nozioni comuni sullo spirito santo» in Basilio
magno (de Spiritu sancto 9)

a. Jacob, Deux formules d’immixtion syro-palestiniennes et leur uti-
lisation dans le rite byzantin de l’italie méridionale

a. lipinsky, Le decorazioni per la basilica di s. Felice negli scritti
di Paolino di nola

P.a.B. llewellyn, the passions of s. alexander and his companions,
of s. hermes and s. Quirinus: a suggested date and author

e. Marotta, a proposito di due passi dell’«orazione panegirica» di
Gregorio il taumaturgo (16,187; 18, 203. Koetschau)

M. naldini, Paideia origeniana nella «oratio ad adolescentes» di
Basilio magno

G. otranto, metodo delle citazioni bibliche ed esegesi nei capitoli
63-65 del «Dialogo con trifone» di Giustino

V. Peri, La data della Pasqua. nota sull’origine e lo sviluppo della
questione pasquale tra le Chiese cristiane

R. Pillinger, ein textproblem bei Prudentius (Per. 12,31-34)

a. Quacquarelli, Per una revisione critica degli studi attuali sulla
simbolica dei primi secoli cristiani

a. Quacquarelli, La «Vita sancti severini» di eugippio: etopeia e
sentenze

23

255

269

29

65

289

81

297

87

319

113

5

229

13, 1976
Direzione redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, V. Recchia

segreteria di redazione
c. carletti, M. Marin, G. otranto



66 13, 1976

c. Riessner, Quale codice delle «etymologiae» di isidoro di siviglia
fu usato da uguccione da Pisa?

G.M. Vian, i codici vaticani del «Commento ai salmi» di atanasio

Apuliae res

M. cagiano de azevedo, Puglia e adriatico in età tardoantica

M. cagiano de azevedo, Considerazioni sulla cosiddetta «Foreste-
ria» di Venosa

c. carletti, nuove iscrizioni paleocristiane di Lucera

c. colafemmina, iscrizioni paleocristiane di Venosa

c. d’angela, «lychnus pensilis» a forma di pesce nel museo Civico
di Barletta

M. Salvatore, un nuovo sarcofago paleocristiano rinvenuto a trani

349

117

129

367

137

149

167

375

Recensioni 175.387



anno 67

Vetera Christianorum  14, 1977

Studi

À. anglada anfruns, Le corruttele del membro «aquarum in pe-
nitis ignibus fuerit» alla luce della metafora della febbre (Pa-
ciano, Paen. 11, 5)

G. Bonamente, «Fideicommissum» e trasmissione del potere
nel «de obitu theodosii» di ambrogio

a. Ferrua, sul battistero di s. Costanza

R. Giordani, riflessi dell’arte figurativa nell’octavius di minucio
Felice

d. Mazzoleni, un’iscrizione cristiana inedita da arezzo

V. Pavan, Battesimo e incorruttibilità nella II clementis, catechesi
ai neofiti

a. Quacquarelli, spiritualità patristica e san Bonaventura

a. Quacquarelli, note sugli edifici di culto prima di Costantino

M.l. Ricci, Precisazioni intorno alla fonte di sant’ambrogio, de
Virg. 18,115

M. Simonetti, note sull’esegesi veterotestamentaria di teodoro di
mopsuestia

M. Simonetti, note sul commento di Cirillo d’alessandria ai Profeti
minori

S. Vicastillo, La naturaleza hostil al hombre según la visión de ter-
tuliano

Apuliae res

M. cagiano de azevedo, edilizia religiosa longobarda e trani

253

273

281

21

41

51

5

239

291

69

301

103

115

14, 1977
Direzione redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, V. Recchia

segreteria di redazione
c. carletti, M. Marin, G. otranto



68 14, 1977

F. dell’aquila, note su alcuni ipogei sepolcrali del materano

G. otranto, Due epistole di papa Gelasio i (492-496) sulla comu-
nità cristiana di Lucera

l. Pani ermini, rilievi altomedievali al museo diocesano di trani

M. Salvatore, Fibule con iscrizione dall’italia meridionale

c. Serricchio, Due nuove iscrizioni altomedievali di siponto

Note e discussioni

S. leanza, L’ambiente e l’origine del iV Vangelo in un recente studio

e. lupieri, nota ad athenag. leg. XXXi, 4

M. Marin, «de corporis puritatem»? HIeR. In Matheum IV (25, 12)
cc 77, 238, 1l. 793-794

M. Marin, i manichei e l’antico testamento in contra Faustum 22,
4 e 32, 4

331

123

139

339

359

153

162

169

176

Recensioni 181.369



anno 69

Vetera Christianorum  15, 1978

Studi

a. campagnano, monaci egiziani fra V e Vi secolo

M. cecchelli trinci, L’altare reliquiario di santa maria in aventino

M.P. ciccarese, un testo gnostico confutato da agostino

S. costanza, La polemica di Paciano e simproniano sull’uso di ci-
tare i poeti classici

M. Girardi, «semplicità» e ortodossia nel dibattito antiariano di Ba-
silio di Cesarea: la raffigurazione dell’eretico

M. Marin, agostino e la leggenda di Diomede in apulia (civ. XViii,
16 e 18)

I.P. Martín, espíritu y dualismo de espíritus en el Pastor de hermas
y su relación con el judaísmo

V. Pavan, note sul monachesimo di s. severino e sulla cura pastorale
nel norico

a. Quacquarelli, il monogramma cristologico (gammadia) Z

a. Quacquarelli, La cultura indigena di tertulliano e i tertullianisti
di Cartagine

l. Viscido, norme per la trascrizione del testo biblico a Vivarium

Apuliae res

M. cagiano de azevedo, nuove note su santa maria di siponto

M. cagiano de azevedo, Quesiti su Gallipoli tardoantica e paleo-
cristiana

223

247

23

45

51

263

295

347 

5

207

75

85

361

15, 1978
Direzione redazione
a. Quacquarelli G. lomiento, V. Recchia

segreteria di redazione
c. carletti, M. Marin, G. otranto



70 15, 1978

c. colafemmina, nuove scoperte nella catacomba ebraica di Venosa

c. d’angela, un rilievo paleocristiano nel museo civico di Gallipoli

Note e discussioni

a. ceresa-Gastaldo, Variazioni ermeneutiche nelle antiche versioni
greche e latine di cant. Viii, 6 (5)

F. dell’aquila, L’architettura simbolica di santa Lanea (Lentini)

e. lupieri, agostino e ireneo

a.V. nazzaro, L’edizione bilingue delle opere di sant’ambrogio

369

95

105

109

113

383

Recensioni 117.393



anno 71

Vetera Christianorum  16, 1979

Studi

F. Bisconti, aspetti e significati del simbolo della fenice nella lette-
ratura e nell’arte del Cristianesimo primitivo

c. carletti, un nuovo frammento di sarcofago dal cimitero di Bas-
silla ad Sanctum Hermetem

R. Giordani, note sul significato di iuxta nel liber Pontificalis

I. loreti, simbolica dei numeri nella «expositio Psalmorum» di Cas-
siodoro

M. Marin, sviluppi cristiani di una sentenza: non dare la spada al
folle o al ragazzo

d. Mazzoleni, Due iscrizioni cristiane dal Duomo vecchio di arezzo

G. otranto, in margine a una guerra giudaica: epoca di ambienta-
zione e data di composizione del dialogo con trifone di Giustino

e. Prinzivalli, Due passi escatologici del Perì pantòs di ippolito

a. Quacquarelli, il monogramma cristologico (Gammadia) h

a. Quacquarelli, Lo spirito santo e la iconografia del ii e iii secolo

B. Salmona, ragione e libertà in Gregorio di nissa

M. Salvatore, note sull’iconografia del miracolo del cieco

F. Sillitti, Prospettive culturali nel de Regno di sinesio di Cirene

M. Spinelli, L’eco delle invasioni barbariche nelle omelie di Pier
Crisologo

Apuliae res

c. d’angela, matrici fittili di lucerne tardoromane rinvenute in Puglia

21

195

203

41

221

57

237

63

5

173

251

77

259

87

95

16, 1979
Direzione redazione
a. Quacquarelli c. carletti, G. lomiento, M. Marin, G. otranto

segreteria di redazione
V. Pavan



72 16, 1979

c. d’angela, Frammenti musivi paleocristiani con iscrizioni votive
da Lucera

Notizie

M. Sansone, nuovi complessi paleocristiani in territorio di monte
sant’angelo

Note e discussioni

l. Viscido, note su una delle Variae di Cassiodoro

273

283

105

Recensioni 111.287



anno 73

Vetera Christianorum  17, 1980

Studi

e. Bellini, teologia e teurgia in Dionigi areopagita

F. Bisconti, Contributo all’interpretazione dell’atteggiamento di
orante

e. cavalcanti, La tradizione manoscritta del Dialogo ii pseudoata-
nasiano contro i macedoniani (P. G. 28, 1329-1337) (in prepa-
razione all’edizione critica)

S. costanza, Vittore di Vita e la Historia persecutionis africanae pro-
vinciae

J. doignon, Versets additionnels du nouveau testament perçus ou
reçus par hilaire de Poitiers

c. Gallavotti, intorno ai metri vari di epigrafi greche cristiane

M. Girardi, nozione di eresia, scisma e parasinagoga in Basilio di
Cesarea

J. lemarié, un sermon occidental pseudo-augustinien témoin du
traité sur la Pâque de méliton de sardes

a. Quacquarelli, ricordando Francesco Di Capua nel centenario
della nascita (1879-1957)

a. Quacquarelli, retorica e iconologia paleocristiana

S. Rocca, Memoria incipitaria negli epigrammi di papa Damaso

M. Simonetti, ancora su Homoousios a proposito di due recenti
studi

M.S. troiano, i Cappadoci e la questione dell’origine dei nomi nella
polemica contro eunomio

R. Uglione, tert., de monog. 2,4: de principali regula <agnitus>

199

17

217

229

29

269

49

301

5

181

79

85

313

99

17, 1980
Direzione redazione
a. Quacquarelli c. carletti, G. lomiento, M. Marin, G. otranto

segreteria di redazione
V. Pavan



74 17, 1980

Apuliae res

c. Guarnieri, nota sull’elezione episcopale in apulia all’inizio del V
secolo

S. Pasi, un rilievo bizantino con raffigurazione di angeli conservato
a trani

Notizie

c. d’angela, un nuovo sarcofago paleocristiano scoperto in Puglia

Note e discussioni

M. Marin, La citazione non identificata in Poss. Vita aug. 19, 2 e la
prassi di agostino giudice

M. Marin, autocitazioni agostiniane. in merito ad alcune presunte
allusioni a precedenti predicazioni

M. Marin, Irrisio. note di lettura agostiniana

l. Piacente, Fontificare

c. Salvati, Grafia fonetica e grafia espressiva

347

107

357

119

361

370

381

125

Recensioni 131.387

Schede bibliografiche 159.411



anno 75

Vetera Christianorum  18, 1981

Studi

c. Burini, τῇ ὑγιανούσῃ διδασκαλίᾳ. una norma di vita cristiana in
tito 2, 1

c. carletti, Pagani e cristiani nel sepolcreto della «piazzola» sotto
la Basilica apostolorum a roma

a. Ferrua, note al thesaurus linguae latinae. addenda et corri-
genda al vol. i

M. Marin, note sulla fortuna dell’esegesi agostiniana di mt 25, 1-13

a.G. Martimort, attualità della catechesi sacramentale di sant’am-
brogio

a.V. nazzaro, Quibus libris manu scriptis tres S. ambrosii ‘de Viduis
‘, ‘de exhortatione virginitatis ‘, ‘de Institutione virginis’ sermo-
nes tradantur

t. orlandi, Gregorio di nissa nella letteratura copta

V. Pavan, Is 54, 1 (laetare sterilis) nella catechesi dei primi due se-
coli

a. Quacquarelli, Catechesi liturgica e iconologica alla trinità nei
primi secoli. Gammadia (lettera cristologica) Γ

a. Quacquarelli, L’unità dei due testamenti nell’iconografia del ii
e iii secolo

M. Simonetti, Per typica ad vera. note sull’esegesi di ireneo

M. Sordi, Cristianesimo e Cultura nell’impero romano

M. Spinelli, il ruolo sociale del digiuno in Pier Crisologo

l. Viscido, similitudini tratte dal mondo animale in Clemente ales-
sandrino

275

287

309

33

81

105

333

341

5

253

357

129

143

383

18, 1981
Direzione redazione
a. Quacquarelli c. carletti, G. lomiento, M. Marin, G. otranto

segreteria di redazione
V. Pavan



76 18, 1981

Apuliae res

M.G. arcamone, Le iscrizioni runiche di monte sant’angelo sul
Gargano

G. Bertelli, Per una storia di Bari paleocristiana: note sul mosaico
sotterraneo della cattedrale

c. carletti, iscrizione metrica rubro picta da Canosa

G. otranto, il «liber de apparitione» e il culto di san michele sul
Gargano nella documentazione liturgica altomedievale

Notizie

G.a. chiancone, tomba altomedievale scoperta nella cattedrale di
Canosa

c. colafemmina, saggio di scavo in località «collina della madda-
lena» a Venosa. relazione preliminare

Note e discussioni

S. Ferraro, Di Capua ed i suoi interessi archeologici su Stabiae (e le
altre città vesuviane)

e. lorenzini, La problematicità dell’unità linguistica giovannea se-
condo il metodo dello schweizer

M. Marin, origene e metodio su lev 24, 2-4

157

393

173

423

189

443

195

453

470

Recensioni 205.477

Schede bibliografiche 233.501



anno 77

Vetera Christianorum  19, 1982

Studi

G. carlozzo, L’ellissi in ignazio di antiochia e la questione dell’au-
tenticità della recensione lunga

F. cesana, annotazioni al testo di h.G. opitz dell’«Historia ariano-
rum ad monachos» di sant’atanasio

J. doignon, une définition oubliée de l’amour conjugal édénique
chez augustin: piae caritatis adfectus (Gen. ad litt. 3,21,33)

a. Ferrua, note al thesaurus linguae latinae. addenda et corri-
genda al vol. ii

M. Girardi, scrittura e battesimo degli eretici nella lettera di Firmi-
liano a Cipriano

M. Marin, Sol intaminatus. Complemento al repertorio di testi

M. Marin, sulla fortuna delle Similitudini iii e iV di erma

M. Mello, Due iscrizioni cristiane di Paestum

G. otranto, note sul sacerdozio femminile nell’antichità in margine
a una testimonianza di Gelasio i

a. Quacquarelli, accenti popolari alla catechesi pneumatologica dei
primi secoli

a. Quacquarelli, L’antitesi retorica

M. Sordi, Sacramentum in Plin. ep. X, 96,7

G.n. Verrando, Le numerose recensioni della Passio Pancratii

Apuliae res

a. caggiano, L’amministrazione periferica longobarda in Puglia:
gastaldi e gastaldati

239

257

25

275

37

69

331

85

341

5

223

97

105

361

19, 1982
Direzione redazione
a. Quacquarelli c. carletti, G. lomiento, M. Marin, G. otranto

segreteria di redazione
V. Pavan



78 19, 1982

G. de tommasi, il restauro del «Colosso» di Barletta

M. Falla castelfranchi, La chiesa inedita di san salvatore a monte
sant’angelo

G. otranto, Pardo vescovo di salpi, non di arpi

Notizie

l. Iacobone, scoperta di un affresco raffigurante san nicola nella
cattedrale di Canosa

M. Salvatore, note introduttive alla conoscenza della cattedrale pa-
leocristiana di Venosa

l. todisco, un nuovo capitello bizantino da Bisceglie

Note e discussioni

M. Marin, Due note giustinee

131

373

159

395

399

171

177

Recensioni 191.407

Schede bibliografiche 439



anno 79

Vetera Christianorum  20, 1983

Studi

a. Quacquarelli, L’influenza spirituale del monachesimo femminile
nell’età patristica

V. Fazzo, rifiuto delle icone e difesa cristologica nei discorsi di Gio-
vanni Damasceno

M. Girardi, Le fonti scritturistiche delle prime recensiones greche
della passio di s. sofia e loro influsso sulla redazione metafra-
stica

c. Guarnieri, note sulla presenza dei laici ai concili fino al Vi secolo

Fr. Halkin, Paul et Julienne martyrs à Ptolémaïs de Phénicie

S. Isetta, carmen ad Flavium Felicem. Problemi di attribuzione e re-
miniscenze classiche

M. Marin, Problemi di ecdotica ciprianea. Per un’edizione critica
dello pseudociprianeo de aleatoribus

a.V. nazzaro, P. Santorelli, Quae orthographica in codicibus ad tres
S. ambrosii sermones edendos adhibitis reperta sint

G. otranto, tra esegesi patristica e iconografia: il personaggio ma-
schile in una scena di Priscilla

a. Penati, Le seduzioni della «potenza delle tenebre» nella polemica
anticristiana di Giuliano

M. Simonetti, Lettera e allegoria nell’esegesi veterotestamentaria
di Didimo

G.n. Verrando, osservazioni sulla collocazione cronologica degli
apocrifi atti di Pietro dello Pseudo-Lino

Apuliae res
c. carletti, Lucera paleocristiana: la documentazione epigrafica

9

25

47

77

93

111

141

241

305

329

341

391

427

20, 1983
Direzione redazione
a. Quacquarelli c. carletti, G. lomiento

M. Marin, G. otranto, V. Pavan
segreteria di redazione

c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi



80 20, 1983

c. colafemmina, tre iscrizioni ebraiche inedite di Venosa e Potenza

c. d’angela, una nuova iscrizione altomedievale da siponto

Notizie

e.M. Meyers, report on the excavations at the Venosa catacombs,
1981

Note e discussioni

G. Fedalto, il toponimo di 1 Petr. 5,13 nella esegesi di eusebio di
Cesarea

443

449

455

461

Recensioni 467

Schede bibliografiche 483



anno 81

Vetera Christianorum  21, 1984

Studi

M. del Verme, Le decime del fariseo orante (Lc 18,11-12). Filolo-
gia e storia

J. doignon, Le sens d’une formule relative à Jean-Baptiste dans l’In
Matthaeum d’hilaire de Poitiers

a. Ferrua, note al thesaurus linguae latinae. addenda et corrigenda
alla lettera C

J.-n. Guinot, théodoret a-t-il lu les homélies d’origène sur l’an-
cien testament?

G. lunari, il lavoro in Basilio il Grande

F. Mian, Gli inizi dell’armenia cristiana

c. Micaelli, note di teologia prudenziana

G.G. Pani, note sul formulario dei testi epigrafici relativi ai «servi
fugitivi» (collari, placche e contrassegni)

B. Prete, L’espressione ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή di 1 Pt. 5,13

a. Quacquarelli, La gammadia pietra angolare: L

a. Quacquarelli, L’eresia materiaria di ermogene. Hermogenes ma-
teriarius haereticus (tert. Herm. 25,7)

M. Simonetti, didymiana

l. Viscido, segni critici nelle opere cassiodoree

S. Zincone, L’amicizia in rapporto all’agape nell’opera di Giovanni
Crisostomo

Apuliae res

G. Bertelli, La cattedrale di Bovino. Precisazioni e considerazioni
sulla sua decorazione scultorea altomedievale

253

27

33

285

313

327

83

113

335

5

241

129

157

163

353

21, 1984
Direzione redazione
a. Quacquarelli c. carletti, G. lomiento

M. Marin, G. otranto, V. Pavan
segreteria di redazione

c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi



82 21, 1984

c. d’angela, Le oreficerie bizantine del museo nazionale di taranto

M. Falla castelfranchi, L’inedita tomba ad arcosolio presso la cripta
della cattedrale di otranto

Notizie

c. colafemmina, una nuova iscrizione ebraica a Venosa

Note e discussioni

a. Quacquarelli, nota di lettura. in margine ad uno ψόγος di a. De
Vogüé

181

373

197

381

Recensioni 203.389

Schede bibliografiche 221.395



anno 83

Vetera Christianorum  22, 1985

Studi

M. aubineau, J. lemarié, une adaptation latine inédite et une ver-
sion arménienne, attribuée à Proclus, du Ps.-Chrysostome, In
christi natalem diem (PG 61, 737-738. cPG 4650)

M. aubineau, J. lemarié, errata corrigenda dans «une adaptation
latine inédite du Ps.-Chrysostome, In christi natalem diem» (Vet.
christ., 22, 1985, pp. 35-89)

F. Bisconti, i tre giovani di Babilonia nella fornace su un coperchio
di sarcofago da stimigliano (rieti)

M. Buonocore, Munera e venationes: una risposta pagana all’infil-
trazione del Cristianesimo nell’abruzzo romano?

o. Giordano, Leandro di siviglia: lettera alla sorella Fiorentina sulla
verginità e fuga dal mondo

F. Gori, emendazioni ambrosiane II. de Helia, de nabuthae, de tobia

a. Isola, temi di impegno civile nell’omiletica africana di età van-
dalica

S. leanza, una versione greca inedita dell’apparitio S. Michaelis in
monte Gargano

G. lomiento, Pragma e lexis nelle omelie su Geremia di origene

M. Marin, note di filologia patristica

G. otranto, il Regnum longobardo e il santuario micaelico del Gar-
gano: note di epigrafia e storia

c. Pasini, il monachesimo nel Prato di Giovanni mosco e i suoi
aspetti popolari

a. Quacquarelli, Le nozze eterne nella concezione e nell’iconogra-
fia cristiana antica

35

259

261

91

105

121

273

291

141

317

165

331

5

22, 1985
Direzione redazione
a. Quacquarelli c. carletti, G. lomiento

M. Marin, G. otranto, V. Pavan
segreteria di redazione

c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi



84 22, 1985

a. Quacquarelli, La teologia del lavoro nell’antico monachesimo
femminile prebenedettino

M. Simonetti, origene e lo scriba di Matteo 13,52

V.a. Sirago, Funzioni di serena nella Vita Melaniae

Apuliae res

M. de Santis, Codici, incunaboli e cinquecentine di argomento bi-
blico, patristico e liturgico a troia e Bovino

M. Falla castelfranchi, Continuità dall’antico: la basilica di san
Leucio a Canosa. nuove acquisizioni

G. otranto, La tradizione micaelica del Gargano in un bassorilievo
medievale del castello di Dragonara

G. Volpe, Canosa: due anfore tardo-imperiali con iscrizioni

233

181

381

197

387

397

215

Recensioni 415

Schede bibliografiche 425



anno 85

Vetera Christianorum  23, 1986

Studi

À. anglada anfruns, Las apostillas de Latino Latini al texto de Pa-
ciano de Barcelona

J. doignon, La «praxis» de l’admonitio dans les Dialogues de Cas-
siciacum de saint augustin

I. Fasiori, storia della decima dall’editto di milano (313) al secondo
Concilio di mâcon (585)

a. Isola, sulla paternità della Vita Fulgentii

a. Isola, L’esegesi biblica del sermo 286 di agostino

M. Marin, Bibbia e filologia patristica. note di lettura

B. Martin-Hisard, Le «Dit des miracles de saint shio», moine géor-
gien du Vie siècle

a. Quacquarelli, La lettera cristologica (gammadia) i nella icono-
grafia dei primi secoli

a. Quacquarelli, Conversione e reazione pagana in italia alla fine
del iV secolo

M. Simonetti, La tecnica esegetica di teodoreto nel commento ai
Salmi

t. Špidlík, il monachesimo bizantino sul crocevia fra lo studitismo
e l’esicasmo

l. Viscido, augustinian works available in the Vivarium library (6th
century)

Apuliae res

G. Bertelli, L’immagine dell’arcangelo michele nel santuario di

231

21

39

63

267

73

283

5

219

81

117

329

23, 1986
Direzione redazione
a. Quacquarelli, G. otranto c. carletti, G. lomiento

M. Marin, V. Pavan
segreteria di redazione

c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi



86 23, 1986

monte sant’angelo – ricerche sul tema iconografico di un tipo
garganico

c. d’angela, storia degli scavi della basilica paleocristiana di si-
ponto

M. de Santis, marco vescovo di aeca tra iii e iV secolo

F. Grelle, Canosa e la Daunia tardo antica

Notizie

c. colafemmina, iscrizione ebraica inedita di Lavello

Note e discussioni

a. labate, sui due frammenti di ippolito all’ecclesiaste

F. Mian, sull’autenticità delle «epistole giovannee»

V. Paronetto, Gregorio magno tra romani e «barbari»

131

337

155

379

171

177

339

183

Recensioni 191.413

Schede bibliografiche 427



anno 87

Vetera Christianorum  24, 1987

Studi

M. Falla castelfranchi, edilizia monastica in mesopotamia nel pe-
riodo preiconoclasta (iV-Viii sec.)

l. Fatica, L’ambrosiaster: l’esegesi nei commentari alle epistole ai
Corinzi

M. Marin, agostino e l’interpretazione antica di Gal 4, 24. note sulla
fortuna di allegoria in ambito latino

M. Marin, retorica ed esegesi in sant’agostino. note introduttive

c. Micaelli, Consolazione cristiana e motivi didascalici nel decimo
inno del cathemerinon di Prudenzio

G. otranto, La terminologia esegetica in Giustino

B. Pouderon, Public et adversaires du traité sur la résurrection
d’athénagore d’athènes

a. Quacquarelli, La filosofia neopatristica al tempo di rosmini

M. Simonetti, un falso ippolito nella polemica monotelita

M.S. troiano, L’omelia XXiii in Mamantem Martyrem di Basilio di
Cesarea

M.S. troiano, il concetto di numerazione delle ipostasi in Basilio di
Cesarea

G.n. Verrando, noie sulle tradizioni agiografiche su Processo, mar-
tiniano e Lucina

Apuliae res

G. Bertelli, sul reimpiego di elementi architettonici bizantini a Bari
a. Maranca, Prime manifestazioni di vita cristiana sulle isole tremiti

43

269

5

253

293

23

315

237

113

147

337

357

375

24, 1987
Direzione redazione
a. Quacquarelli, G. otranto c. carletti, G. lomiento

M. Marin, V. Pavan
segreteria di redazione

c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi



88 24, 1987

J.-M. Martin, note sur la Vie de saint sabin de Canosa et le prince
de Bénévent Grimoald iV

a. Quacquarelli, spigolature paleocristiane nel salento

Notizie

c. colafemmina, tre nuove iscrizioni ebraiche a Venosa

l. Jacobone, un capitello del museo Civico di Canosa

Note e discussioni

c. Guarnieri, occidente e oriente nell’epigramma «in Basilica apo-
stolorum» di Damaso (Ferrua, ep. 20)

a. nestori, antichità cristiane a ronciglione (Vt)

a. Quacquarelli, rosmini e il quarto Vangelo. nota di lettura

187

399

159

201

407

411

423

431

Recensioni 211.437

Schede bibliografiche 217



anno 89

Vetera Christianorum  25, 1988

Studi

G. desantis, Gli atti greci di s. erasmo

M. Girardi, Bibbia e agiografia nell’omiletica sui martiri di Basilio
di Cesarea

G. lomiento, Per un patto metodologico

M. Marin, Pendula expectatio. un topos stoico nei Padri latini

M. Marin, Due note su pendulus nei Padri latini

a. Mazzola, note sul commento agostiniano a Io 13, 26-27: la buc-
cella e il traditore svelato

G. otranto, Per una metodologia della ricerca storico-agiografica:
il santuario micaelico del Gargano tra Bizantini e Longobardi

G. otranto, tra Bibbia e agiografia: note sull’esegesi scritturistica
di nilo di rossano

V. Pavan, a proposito della riforma liturgica e del senso dinamico
dell’antica colletta

a. Quacquarelli, ‛aγιοφόρος in ignazio di antiochia

a. Quacquarelli, spigolature boeziane

a. Quacquarelli, una consolatio cristiana (Paul. nol., carm. 31)

a. Quacquarelli, riflessioni di Cassiodoro sugli schemi della reto-
rica attraverso i salmi

a. Quacquarelli, Poesia e retorica in Venanzio Fortunato
a. Quacquarelli, Fondamenti della retorica classica e cristiana

a. Quacquarelli, L’educazione al lavoro: dall’antica comunità cri-

487

451

689

407

413

557

381

567

677

1

11

43

67

95

127

25, 1988
Direzione redazione
a. Quacquarelli, G. otranto c. carletti, e. de Juliis, G. lomiento

M. Marin, V. Pavan
segreteria di redazione

c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi



90 25, 1988

stiana al monachesimo primitivo

a. Quacquarelli, origene e i principi di cultura e di vita interiore

a. Quacquarelli, La elocutio di s: agostino nelle riflessioni di Cas-
siodoro

a. Quacquarelli, La conoscenza della natività dalla iconografia dei
primi secoli attraverso gli apocrifi

a. Quacquarelli, introduzione ai Sermones de sanctis di s. agostino
(nBa 33)

a. Quacquarelli, La parola e l’immagine nei discorsi di Giovanni
Damasceno contro gli iconoclasti

a. Quacquarelli, L’etopeia nella Historia langobardorum di Paolo
Diacono

a. Quacquarelli, il battesimo di sangue

a. Quacquarelli, La sicilianità di Firmico materno, i suoi Mathe-
seos libri e la cultura cristiana delle scienze nel iV secolo

a. Quacquarelli, Ut rhetorica pictura nella sequenza degli schemi.
una riflessione interdisciplinare fra letteratura cristiana antica
e iconologia

a. Quacquarelli, Le scienze e la numerologia in s. agostino

V. Recchia, il commento allegorico di Genesi, 1-3 nelle opere ese-
getiche di Gregorio magno

Apuliae res

P. Belli d’elia, Per la storia di troia: dalla chiesa di s. maria alla
Cattedrale

a. campione, note sulla Vita di sabino di Canosa: inventio e tran-
slatio

c. carletti, Graffiti di trani

149

165

177

199

217

251

267

289

303

343

359

421

605

617



25, 1988 91

c. colafemmina, note su di una iscrizione ebraico-latina di oria

c. d’angela, Due tombe altomedievali scoperte a troia (Foggia)

e.M. de Juliis, Bilancio degli studi e delle conoscenze attuali sulla
civiltà daunia

585

641

653

661



92 anno

Vetera Christianorum  26, 1989

Studi

c. carletti, origine, committenza e fruizione delle scene bibliche
nella produzione figurativa romana del iii sec.

l. Giordano, Morbus acediae. Da Giovanni Cassiano e Gregorio
magno alla elaborazione medievale

J.-n. Guinot, sur le vêtement du grand prêtre: le δῆλος était-il une
pierre divinatoire?

F. Manns, une altercation doctrinale entre les rabbins et les judéo-
chrétiens au début du troisième siècle: Sifre dt 32,1 (§ 306)

M. Marin, orientamenti di esegesi biblica dei Padri

d. Mazzoleni, La mariologia nell’epigrafia cristiana antica

c. Micaelli, note critiche ed esegetiche al testo del de resurrec-
tione di tertulliano

G. otranto, tra letteratura e iconografia: note sul Buon Pastore e
sull’orante nell’arte cristiana antica (ii-iii secolo)

G. otranto, alle origini dell’arte cristiana precostantiniana: inter-
pretazione simbolica o storica?

e. Peretto, Clemente romano ai Corinti. sfida alla violenza

M. Pesce, La trasformazione dei documenti religiosi: dagli scritti
protocristiani al Canone neotestamentario

a. Placanica, Da Cartagine a Bisanzio: per la biografia di Vittore
tunnunense

a. Quacquarelli, L’ecclesiologia nella esegesi di Cromazio

a. Quacquarelli, tradizione di fede e testimonianza di vita nei pre-
supposti di Cromazio

207

221

23

49

247

59

275

69

287

89

307

327

5

201

26, 1989
Direzione redazione
a. Quacquarelli, G. otranto c. carletti, e. de Juliis, G. lomiento

M. Marin, V. Pavan
segreteria di redazione

c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi



26, 1989 93

M. Simonetti, roma cristiana tra ii e iii secolo

M. Simonetti, L’apocalissi e l’origine del millennio

e. Smiraglia, Donazione di libri sacri alla chiesa di s. Clemente

Apuliae res

M. carrieri, scavi archeologici nella cattedrale di monopoli

M. Girardi, il culto di s. sofia a troia nell’Xi secolo

V. Ruggieri, una nota sulla topografia medievale di Vieste

Notizie

G. Boraccesi, un frammento bizantino nella matrice di rutigliano

Note e discussioni

a. lovino, su alcune affinità tra il Panegirico per teodosio di Pa-
cato Drepanio e il de obitu theodosii di sant’ambrogio

M. Marin, sulla successione delle epistole paoline in mario Vittorino

115

337

351

137

151

361

169

371

377

Recensioni 175.387

Schede bibliografiche 185



94 anno

Vetera Christianorum  27, 1990

Studi

I. costa, una versione latina anonima di alcune epistole di Basilio

d. de Francesco, Le donazioni costantiniane nell’agro romano

J. doignon, Factus erectior (B. uita 1,4). une étape de l’évolution
du jeune augustin à Carthage

M. Girardi, antichi e nuovi martiri nell’età di Basilio di Cesarea

M. Marin, note su philosophia e sapientia in agostino

l. orabona, etica «penitenziale» di Cipriano e aspetti politico-so-
ciali del cristianesimo nel iii secolo

S.a. Panimolle, L’«ora» del Cristo nel «Dialogo con trifone»

a. Quacquarelli, Le origini patristiche del sacerdozio dei fedeli nella
concezione della teologia battesimale di antonio rosmini

a. Quacquarelli, appunti sulla sticometria cristiana antica

H. Seng, apk 11, 1-14 im Zusammenhang der Johannesapokalypse.
aufschluss aus Lactantius und hippolytos

M. Simonetti, Paolo nell’asia cristiana del ii secolo

K.M. tortorelli, the ars Poetica of horace as a point of reference for
reading irenaeus

M.S. troiano, sulla cronologia di ep. 52, ad alcune religiose di Ba-
silio di Cesarea

U. Zanetti, Y eut-il des diaconesses en égypte?

21

47

77

85

257

273

303

5

241

111

123

333

339

369

27, 1990

segreteria di redazione
c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi 

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
c. carletti, e. de Juliis, G. lomiento, 
M. Marin, V. Pavan



27, 1990 95

Apuliae res

d. Manacorda, Le fornaci di Visellio a Brindisi. Primi risultati dello
scavo

J.-M. Martin, troia et son territoire au Xie siècle

G. otranto, Canosa cristiana e il suo territorio fino al sesto secolo

Notizie

R. Jurlaro, Di una iscrizione idruntina del sec. Xi per un pastorale
episcopale

Note e discussioni

l. Bacci, sui rapporti fra Gregorio nazianzeno e naumachio

n. lanzi, agostino predicatore e pastore di anime

375

175

145

203

417

422

Recensioni 207.433

Schede bibliografiche 227.451



96 anno

Vetera Christianorum  28, 1991

Studi

M. del Verme, didachè e Giudaismo: la ἀπαρχή di did. 13, 3-7

M. Girardi, Basilio di Cesarea esegeta dei Proverbi

M. Marin, i fedeli «chiamati alla sapienza» secondo agostino

M. Marin, nomen quasi notamen. una nota su aug. Gen. litt. impf.
6.26

c. Moreschini, La Persona del Padre nella teologia di Gregorio na-
zianzeno

a.V. nazzaro, metafore e immagini agricole del de uiduis di am-
brogio

G. Polara, Le parole nella pagina: grafica e contenuti nei carmi fi-
gurati latini

a. Quacquarelli, L’ecologia nei riflessi del linguaggio simbolico dei
Padri della Chiesa

a. Quacquarelli, esegesi biblica fra tardo-antico ed alto medioevo

M. Simonetti, alcune riflessioni sul rapporto tra gnosticismo e cri-
stianesimo

V. Sivo, il «carmen de translatione» di san Giacomo il maggiore
(cod. Vindobonensis 898)

K.M. tortorelli, Cicero as a point of reference for appreciating con-
fessions iV. 4-9: consolatio

Apuliae res

P. Belli d’elia, Presenze pugliesi nel cantiere della cattedrale di
traù. Problemi e proposte

253

25

61

267

77

277

291

5

223

337

103

375

387

28, 1991

segreteria di redazione
c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi 

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
c. carletti, e. de Juliis, G. lomiento, 
M. Marin, V. Pavan



28, 1991 97

c. d’angela, G. Volpe, insediamenti e cimiteri rurali tra tardoantico
e altomedioevo nella Puglia centro-settentrionale: alcuni esempi

Note e discussioni

M. corsano, tymborychía e ‘leggi’ in alcuni epigrammi di Gregorio
nazianzeno

e. dal covolo, Laici e teologia nei Padri della Chiesa. il XiV Con-
vegno di catechesi patristica

141

169

181

Recensioni 195

Schede bibliografiche 209



98 anno

Vetera Christianorum  29, 1992

Studi

n. adkin, «taceo de meis similibus», (Jerome, epist. 53,7)

G. desantis, il culto di s. erasmo fra oriente e occidente

a. Garzya, appunti sulle erotapocriseis

M. Girardi, note sul lessico esegetico di Basilio di Cesarea

c. osiek, the social Function of Female imagery in second Century
Prophecy

a. Piras, sul latino di Lucifero di Cagliari

a. Quacquarelli, La lettura patristica di Qoèlet

a. Quacquarelli, il lavoro nella regola di s. Basilio tradotta da ru-
fino

V. Recchia, i moduli espressivi dell’esperienza contemplativa
nelle omelie su ezechiele di Gregorio magno: schemi tropi e
ritmi

G. Rinaldi, Giudei e pagani alla vigilia della persecuzione di Dio-
cleziano: Porfirio e il popolo d’israele

B. Rocco, iscrizione giudeo-araba a messina

e. Russo, «ravenna, hauptstadt des spätantiken abendlandes» di
Friedrich Wilhelm Deichmann

M. Simonetti, ortodossia ed eresia tra i e ii secolo

V. Ugenti, altri spunti di polemica anticristiana nel discorso alla
madre degli dèi di Giuliano imperatore

261

269

305

19

55

315

5

245

75

113

345

137

359

391

29, 1992

segreteria di redazione
c. colafemmina, c. d’angela, M. Girardi 

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
c. carletti, G. lomiento, 
M. Marin, V. Pavan



29, 1992 99

Apuliae res

M.G. arcamone, una nuova iscrizione runica da monte sant’an-
 gelo

G. Bertelli, sulla cronologia degli edifici preesistenti la Cattedrale
romanica di Bari

a. campione, storia e santità nelle due Vitae di Lorenzo vescovo di
siponto

c. colafemmina, una nuova epigrafe ebraica altomedievale a La-
vello

405

161

169

411

Recensioni 215

Schede bibliografiche 221.423



100 anno

Vetera Christianorum  30, 1993

Studi

d. calcagnini, tra letteratura e iconografia: l’epigramma Miracula
christi

G. campagnuolo, Caratteri e tecniche della parafrasi di Giovenco

J. doignon, La connexion du spirituel et du charnel dans la métho-
dologie exégétique d’hilaire de Poitiers. à propos d’un texte
malmené d’In psalmum 1, 17

M.l. Mancinelli, santuari rupestri nell’italia meridionale e dina-
mica dei pellegrinaggi fra tarda antichità ed alto medioevo: al-
cune riflessioni

R. Petraglio, La bibbia latina: originalità e non. sintassi e stile nelle
traduzioni latine dell’apocalisse

a. Quacquarelli, Papa ormisda al vescovo Possessore

a. Quacquarelli, Lavoro ed evangelizzazione nei Padri dal iV al Vi
secolo

e. Russo, un’epigrafe con citazione biblica (Iob, XiX, 25-27) nel
campanile di Pomposa

K.M. tortorelli, some methods of interpretation in st. irenaeus

F. trisoglio, note stilistiche sull’epistolario di Girolamo

c. Urso, Per una storia dei rapporti fra stato e Chiesa nella Gallia
merovingia. il processo a Pretestato, vescovo di rouen

Apuliae res

c. colafemmina, epigraphica hebraica Venusina

17

47

259

85

93

5

227

109

123

267

289

353

30, 1993
Comitato scientifico

c. carletti, F. Grelle, G. lomiento, M. Marin 

segreteria di redazione
a. campione, a.e. Felle, G. Volpe

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
V. Pavan, c. d’angela, M. Girardi,
c. colafemmina, P. Belli d’elia, G. Bertelli



30, 1993 101

a. Felle, d. nuzzo, testimonianze paleocristiane in Puglia: recenti
studi e ritrovamenti

J. Mertens, ordona fra tarda antichità e alto medioevo. i dati ar-
cheologici

G. otranto, motivi agiografici nella ricostruzione di Herdonia pa-
leocristiana

Note e discussioni

J.-M. Martin, Quelques données sur ordona et ses environs pendant
le haut moyen Âge

M. Mazzei, ordona. nuovi dati sulle necropoli altomedievali

307

133

185

359

365

Recensioni 377

Schede bibliografiche 197.381



102 anno

Vetera Christianorum  31, 1994

Studi

À. anglada anfruns, unas notas críticas al texto de Paciano de Bar-
celona

I. aulisa, note sulle fonti e la datazione della Revelatio seu appari-
tio Sancti Michaelis archangeli

S. Bettocchi, il culto di s. michele sul Gargano e a mont saint mi-
chel: due tradizioni a confronto

c. carletti, Inscriptiones christianae Vrbis Romae, nova series. una
banca dati

P. de Santis, elementi di corredo nei sepolcri delle catacombe ro-
mane: l’esempio della regione di Leone e della galleria Bb nella
catacomba di Commodilla

e. dovere, cth 16, 11: sistematica compilatoria e catholica lex

M. Girardi, il lavoro nell’omiletica di Basilio di Cesarea

B. Pouderon, Les citations scripturaires dans l’oeuvre d’athénagore.
Leurs sources et leur statut

e. Prinzivalli, La tradizione manoscritta e le edizioni delle omelie
sui Salmi di origene tradotto da rufino

a. Quacquarelli, Catechesi patristica e iconografia fra iii e iV se-
colo

a. Quacquarelli, il recupero rosminiano della spiritualità prebene-
dettina

e. Smiraglia, i graffiti sulla mensa della Basilica anonima della via
ardeatina

K.M. tortorelli, two sketches in irenaeus

279

315

333

357

23

53

79

111

155

5

267

171

369

31, 1994
Comitato scientifico

c. carletti, F. Grelle, G. lomiento, M. Marin 

segreteria di redazione
a. campione, a.e. Felle, G. Volpe

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
V. Pavan, c. d’angela, M. Girardi,
c. colafemmina, P. Belli d’elia, G. Bertelli



31, 1994 103

Apuliae res

c. colafemmina, Due nuove iscrizioni sinagogalí pugliesi

M. Fabbri, La basilica paleocristiana di siponto: nuove acquisizioni

M. Silvestrini, note di epigrafia ordoniate: cIl iX, 665

Scavi e notizie

l. long, G. Volpe, Lo scavo del relitto tardoantico della Palud (isola
di Port-Cros, Francia)

383

189

197

211

Recensioni 235.397

Schede bibliografiche 241.409



104 anno

Vetera Christianorum  32, 1995

Studi

B. clausi, La Parola stravolta. Polemica ed esegesi biblica nell’«ad-
versus Iovinianum» di Gerolamo

P. colafrancesco, L’area semantica di pax nella poesia epigrafica
tardo antica

M. del Verme, medio giudaismo e didaché: il caso della comunione
dei beni (did. 4,8)

a.e. Felle, loci scritturistici nella produzione epigrafica romana

M. Girardi, Basilio e Gregorio nisseno sulle beatitudini

R. Infante, L’agnello nell’apocalisse

S. Isetta, La morte di Vitellio: un «lapsus memoriae» nei chronica di
sulpicio severo?

G. otranto, La cristianizzazione della Calabria e la formazione delle
diocesi

M.c. Pennacchio, «Quasi ursa raptis catulis». os 13,8 nell’esegesi di
Gerolamo e Cirillo di alessandria

a. Quacquarelli, sant’albertino monaco di pace

a. Quacquarelli, Lettere e segni nella iconografia cristiana antica
dei secoli iii e iV

G. Roma, L’insediamento alto-medievale di sassòne nella Calabria
settentrionale

V. Sivo, un nuovo testo sul culto di san michele

Apuliae res

G. Bertelli, reperti ceramici provenienti dalla campagna di scavi di
herdonia 1994. i. i due silos

21

269

293

61

91

321

131

339

143

5

255

379

395

401

32, 1995
Comitato scientifico

c. carletti, F. Grelle, G. lomiento, M. Marin 

segreteria di redazione
a. campione, a.e. Felle, G. Volpe

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
V. Pavan, c. d’angela, M. Girardi,
c. colafemmina, P. Belli d’elia, G. Bertelli



32, 1995 105

a.e. Felle, un’inedita epigrafe altomedievale di Bari

G. Volpe, J. Mertens, P. de Santis, l. Pietropaolo, l. tedeschi, or-
dona: un quartiere dell’abitato medievale. scavi 1993-94, rela-
zione preliminare

Scavi e notizie

Paolo di tarso nell’esegesi cristiana antica (trani, 24-29 aprile
1995) (Immacolata aulisa)

Cronaca del Centro di studi micaelici e garganici (Immacolata au-
lisa)

441

163

453

459

Recensioni 201.465

Schede bibliografiche 241.495



106 anno

Vetera Christianorum  33, 1996

Studi

n. adkin, Pope siricius’ «simplicity» (Jerome, epist. 127, 9, 3)

I. aulisa, La chronica monasterii sancti Michaelis clusini a con-
fronto con altre tradizioni micaeliche

a.e. Felle, un frammento iscritto altomedievale dalla chiesa di s.
maria delle Letizie in artena

B. Hamarneh, evergetismo ecclesiastico e laico nella Giordania bi-
zantina ed ommayade nel V-Viii secolo. testimonianze epigrafi-
che

R. Infante, La voce dello sposo: Gv 3,29

a. Isola, melania seniore nell’Historia lausiaca

M. Marin, note retoriche ed esegetiche su niceta di remesiana.
il “de psalmodiae bono”

d. nuzzo, impiego e reimpiego di materiale epigrafico nella basilica
cristiana di Pianabella (ostia)

G. otranto, la disputa tra Giasone e Papisco sul cristo falsamente
attribuita ad aristone di Pella

e. Piccinini, Le sirene nella patristica latina

a. Quacquarelli, il mito soggetto di culto e mezzo di comunicazione
sociale nella iconografia paleocristiana dei secoli ii-iV

a. Quacquarelli, L’uomo e la sua appartenenza alle due città nel-
l’esegesi biblica di Gerolamo

M. Simonetti, Presbiteri e vescovi nella chiesa del i e ii secolo

M. Veronese, il de Benedictionibus Patriarcharum di rufino di aqui-
leia nell’altomedioevo

25

29

289

57

301

77

309

85

337

353

5

275

115

371

33, 1996
Comitato scientifico

c. carletti, F. Grelle, G. lomiento, M. Marin 

segreteria di redazione
a. campione, a.e. Felle, G. Volpe

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
V. Pavan, c. d’angela, M. Girardi,
c. colafemmina, P. Belli d’elia, G. Bertelli



33, 1996 107

Apuliae res

S. Bettocchi, La diffusione del culto micaelico in Puglia tra Xi e Xii
secolo

G. Volpe, a. Biffin, l. Pietropaolo, La villa, la statio, l’ecclesia.
scavi nel sito tardoantico di san Giusto (Lucera): relazione pre-
liminare 1995

Scavi e notizie

i libri sapienziali nell’esegesi patristica (trani, 15-20 aprile 1996)
(Immacolata aulisa)

133

163

403

Recensioni 219.409

Schede bibliografiche 233.417



108 anno

Vetera Christianorum  34, 1997

Studi

R. Infante, michele nella letteratura apocrifa del giudaismo del se-
condo tempio

a. Isola, note sulle eresie nell’africa del periodo vandalico

d. lassandro, exhaustae provinciae... praesidentium rapinis. Cor-
ruzione e rivolta morale nella Gallia tardoantica (nei Panegy-
rici e in salviano)

M. Marin, Crisi morale e decadenza politica della repubblica ro-
mana: la rilettura agostiniana di sallustio

M. Marin, note retoriche sull’epistolario di Paolino di nola: ut
totam de capillis texamus epistolam (ep. 23, 14)

G. otranto, Paolino di nola e il cristianesimo dell’italia meri-
dionale

R. Placida, La presenza di origene nelle omelie sul cantico dei can-
tici di Gregorio di nissa

a. Quacquarelli, rosmini e l’intelligenza della Patristica

a. Quacquarelli, Dal settimo all’ottavo giorno. Dal sabato all’ori-
gine del nuovo mondo: la domenica

I. Ramelli, L’epistolario apocrifo seneca - san Paolo: alcune os-
servazioni

M. Simonetti, tra innovazione e tradizione: la storiografia cristiana

M. Simonetti, Gregorio magno e la nascita dell’europa

S. tanzarella, «ogni acino spremuto darà venticinque metrete di
vino» (adversus haereses V, 33, 3)

211

231

251

15

263

279

33

5

203

229

51

311

67

34, 1997
Comitato scientifico

c. carletti, F. Grelle, G. lomiento, M. Marin 

segreteria di redazione
a. campione, a.e. Felle, G. Volpe

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
V. Pavan, c. d’angela, M. Girardi,
c. colafemmina, P. Belli d’elia, G. Bertelli



34, 1997 109

Apuliae res

G. Bertelli, Bari in età medievale: l’oratorio di s. martino

P. Favia, R. Giuliani, Preesistenze sacre nel sottosuolo della catte-
drale di Barletta. Prime note sulle indagini archeologiche

G. Volpe et alii, il complesso paleocristiano di san Giusto (Lucera).
seconda relazione preliminare (scavi 1996)

Scavi e notizie

I. aulisa, i salmi nell’esegesi patristica (trani, 7-12 aprile 1997)

c. Magazzù, in ricordo di sandro Leanza (1940-1996)

n. Zimmermann, il santuario paleocristiano dell’hemmaberg (Ca-
rinzia, austria)

87

329

111

367

375

153

Recensioni 159.379

Schede bibliografiche 173.385



110 anno

Vetera Christianorum  35, 1998

Studi

S. Bettocchi, La Calabria nel Registrum epistularum di Gregorio
magno

c. carletti, «un mondo nuovo». epigrafia funeraria dei cristiani in
età postcostantiniana

c. d’angela, Cristianesimo e fruizione delle acque salutari nella
tarda antichità. alcune osservazioni sui centri termali in italia

M. laquale, Lattanzio (div. inst. i, 21, 25-27) interprete di ovi-
dio (fast. Vi 319-348)

M. Marin, Historia e derivati in agostino: note retoriche ed esegeti-
che

M. Marin, retorica ed esegesi in Lucifero di Cagliari

e. Piccinini, ’oνοκένταυρος: demone o animale? (Dalla “nascita”
biblica alla esegesi patristica)

a. Quacquarelli, il potere liturgico della Chiesa secondo rosmini

a. Quacquarelli, il sacerdozio battesimale del laico nella concezione
di rosmini

I. Ramelli, alcune osservazioni sulle origini del cristianesimo in spa-
gna: la tradizione patristica

d. Scortecci, ricerche sul tema cosiddetto della tellus nell’ipogeo
di via Dino Compagni a roma

M. Simonetti, Lucifero di Cagliari nella controversia ariana

V. Ugenti, il ritmo prosastico nel Moriundum esse pro dei filio di
Lucifero di Cagliari

17

39

69

79

97

227

119

5

215

245

257

279

301

35, 1998
Comitato scientifico

c. carletti, F. Grelle, G. lomiento, M. Marin 

segreteria di redazione
a. campione, a.e. Felle, G. Volpe

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
V. Pavan, c. d’angela, M. Girardi,
c. colafemmina, P. Belli d’elia



35, 1998 111

Apuliae res

a. Maranca, il problema del più antico monachesimo sulle isole tre-
miti alla luce di resti archeologici inediti

l. Piccardi, L’utilizzo congiunto di fonti sismiche storiche, dati ar-
cheologici e analisi tettonica nella valutazione del rischio si-
smico e nella protezione dei beni culturali. il caso di monte
sant’angelo

G. Sabbatini, canusium: trasformazioni urbane in età tardoantica e
altomedievale

M. trotta, a. Renzulli, i luoghi del liber de apparitione di s. mi-
chele al Gargano: l’ecclesia beati Petri

Note e discussioni

M. Marin, note patristiche

Scavi e notizie

L’esegesi biblica cristiana nel ii secolo (trani, 20-24 aprile 1998)

i rapporti tra romani e barbari nei secoli iV-Vi (monte sant’an-
gelo, 6-10 ottobre 1998)

133

325

157

335

361

371

381

Recensioni 385

Schede bibliografiche 177.393



112 anno

Vetera Christianorum  36, 1999

Studi

c. carletti, ΙΧΘΥΣ ΖΩΝΤΩΝ. Chiose a IcVR, 11 4246
R. cresci, una Priamel di Gregorio di nazianzo in Giovanni Geo-

metra

R. Infante, Gesù, la samaritana e la samaria (Gv. 4)

c. Kraus Reggiani, La figura di Giobbe in tre documenti del giu-
daismo ellenistico

P. Maraval, Les premiers développements du culte des XL martyrs de
sébastée dans l’orient byzantin et en occident

M. Marin, ilario, ambrogio e i passeri di Matteo

d. nuzzo, egiziani a roma in età tardoantica. osservazioni sulle
fonti epigrafiche e letterarie

G. otranto, il culto di san michele dal Gargano a mont saint-michel
in normandia, alla sacra in Val di susa

G. otranto, il pellegrinaggio nel cristianesimo antico

a. Quacquarelli, Le nozze eterne in Giovanni Crisostomo

I. Ramelli, L’apologia siriaca di melitone ad «antonino Cesare»:
osservazioni e traduzione

S. Santelia, note sul culto di san Giuliano di Brioude: sidonio apol-
linare carm. 24,16-19

M. Simonetti, origene e le parabole del regno

Apuliae res

15

31

39

165

193

61

211

71

239

5

259

287

109

36, 1999
Comitato scientifico

c. carletti, F. Grelle, G. lomiento, M. Marin 

segreteria di redazione
a. campione, a.e. Felle, G. Volpe

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
V. Pavan, c. d’angela, M. Girardi,
c. colafemmina, P. Belli d’elia



36, 1999 113

a.e. Felle, G. disantarosa, un’iscrizione funeraria cristiana di
roma ritrovata a Palo del Colle (Ba): all’origine del culto di s.
Damaride

R. Giuliani, Gli arredi plastici della basilica paleocristiana di Bar-
letta

Note e discussioni

F.M. catarinella, Due citazioni non identificate nell’epistola 23 di
Paolino di nola

Scavi e notizie

L’occidente nel iii secolo (trani, 12-16 aprile 1999)

mondo romano e isole britanniche nei secoli iV-Viii (monte
 sant’angelo, 4-8 ottobre 1999)

123

297

323

329

337

Recensioni 137.343

Schede bibliografiche 143.349



114 anno

Vetera Christianorum 37, 2000

Studi

n. adkin, two Further echoes of sallust’s histories in Jerome (Vita
Hilarionis 22,3 and 30,2)?

M. Buonocore, Paganesimo o cristianesimo tra i Marci annaei in
italia?

a. campione, Le diocesi paleocristiane lucane nelle fonti letterarie
fino a Gregorio magno

e. colombi, iuvenciana i

P. de navascués, de montibus Sina et Sion: judíos, magos y márti-
res entre apocalíptica y donatismo

a.e. Felle, note sui materiali laterizi della nuova Basilica Circi-
forme della via ardeatina

a.e. Felle, R. Giuliani, nuove indagini nella catacomba dell’ex
Vigna Chiaraviglio nel comprensorio callistiano dell’appia an-
tica a roma (1990-1991)

V. Fiocchi nicolai, ricerche sui monumenti paleocristiani del Lazio

l. Giordano, Gregorio magno e il diritto d’asilo: il codex Iustiniani
nel Registrum epistolarum

R. Infante, maria di Betania e l’unzione di Gesù: Gv 12, 1-8

a.V. nazzaro, Filologia e deontologia. ancora su ambr. uid. 1,3 e
Paul. nol. carm. 10,213

a. Piras, riflessioni cristologiche nella versione siriaca di un’ome-
lia di Giovanni Crisostomo sull’incarnazione

I. Ramelli, alcune annotazioni sulle origini del cristianesimo in Gallia

S. Santelia, nota ad IcVR ii, 4785: echi di Prospero d’aquitania?

209

217

5

235

271

317

337

353

391

35

407

57

69

87

37, 2000
Comitato scientifico

c. carletti, F. Grelle, G. lomiento, M. Marin 

segreteria di redazione
a. campione, a.e. Felle, G. Volpe

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
V. Pavan, c. d’angela, M. Girardi,
c. colafemmina, P. Belli d’elia



37, 2000 115

d. Scortecci, La creazione dell’uomo psichico da parte dei sette ar-
conti e degli angeli (a proposito di una nota pittura su un sepol-
cro dell’ipogeo di via Latina)

M. Simonetti, origene e il pozzo di Giacobbe

c. Urso, La calunnia nella legislazione e nell’immaginario collettivo
dei Franchi

Apuliae res

R. Giuliani, i mosaici del complesso paleocristiano di Barletta

Note e discussioni

F.M. catarinella, una ripresa agostiniana in sidonio apollinare (ep.
ii, 13, 2)

a. di Fazio, note sulla fortuna patristica di Prov. 6, 11

Scavi e notizie

origene e l’alessandrinismo cappadoce (iii-iV secolo) (Bari, 20-22
settembre 2000)

Pellegrinaggi e luoghi di culto dall’antichità all’alto medioevo
(monte sant’angelo, 2-6 ottobre 2000)

93

113

127

157

413

183

419

425

Recensioni 431

Schede bibliografiche 191.437



116 anno

Vetera Christianorum 38, 2001

G. otranto, in ricordo di antonio Quacquarelli

Studi

M. del Verme, didaché e origini cristiane. una bibliografia per lo
studio della didaché nel contesto del giudaismo cristiano

M. del Verme, didaché e origini cristiane. una bibliografia per lo
studio della didaché nel contesto del giudaismo cristiano. II

P. de Santis, La terminologia relativa ai luoghi di culto nel liber
Pontificalis. Da Pietro a Pelagio ii

a.e. Felle, i reperti epigrafici del complesso di s. ilario ad bi-
vium presso Valmontone (roma)

M. Gagliardi, un’ipotesi su adversus haereses III 22,4

M. Girardi, L’uomo immagine somigliante di dio (Gen 1,26-27) nel-
l’esegesi dei Cappadoci

G. otranto, La diffusione del cristianesimo e l’organizzazione ec-
clesiastica della marsica fino all’altomedioevo

M. Simonetti, origene e le moltiplicazioni dei pani

F. tiddia, terminologia della luce e battesimo nelle iscrizioni greche
cristiane

l. Viscido, una nota sulle reliquie del martire acacio

Apuliae res

P. de Santis, d. nuzzo, sepolture ad limina nel santuario di san mi-
chele a monte sant’angelo. ultime indagini (1999)

5

223

41

247

287

293

315

85

103

125

131

217

38, 2001
Comitato scientifico

c. carletti, F. Grelle, G. lomiento, M. Marin 

segreteria di redazione
a. campione, a.e. Felle, G. Volpe

Direzione
a. Quacquarelli, G. otranto

redazione
V. Pavan, c. d’angela, M. Girardi,
c. colafemmina, P. Belli d’elia



38, 2001 117

M. triggiani, i resti di un antico cenobio di monache benedettine ai
piedi della Basilica di san michele a monte sant’angelo

Note e discussioni

G. nigro, su alcuni recenti manuali di storia della Chiesa antica

Scavi e notizie

Culte et pèlerinages à saint michel en occident. Les trois monts dé-
diés à l’archange (a.e. Felle) 

i classici nella cultura dei secoli iV-Viii (monte sant’angelo, 1-5
ottobre 2001)

163

331

185

337

Recensioni 341

Schede bibliografiche 193.353



118 anno

Vetera Christianorum 39, 2002

Studi

l. arcari, apocalisse di Giovanni e apocalittica “danielico-storica”
del i sec. e.v.: prospettive per una ‘nuova’ ipotesi

I. aulisa, La polemica antigiudaica agli inizi del V secolo in due
scritti anonimi

c. carletti, “Domine eutychi”. un culto ‘ritrovato’ nell’area cimi-
teriale di s. sebastiano a roma

l. carnevale, esegesi letterale e metafora: da tommaso d’aquino
alla scuola antiochena

G. cuscito, orientalità del primo cristianesimo aquileiese. Problemi
e ipotesi 

F. Formica, il riuso di Virgilio nel centone cristiano de ecclesia

F. Grelle, il titolo de paganis sacrificiis et templis nel Codice di Giu-
stiniano

a.V. nazzaro, L’esegesi patristica in italia: bilancio e prospettive
di un’esperienza formativa

d. nuzzo, Hispani e Galli a roma tra iV e Vi secolo. testimonianze
epigrafiche e letterarie

G. otranto, L’attività di antonio Quacquarelli tra ricerca e impegno
per il territorio

M. Pisacane, il carme ad Iustinum et Sophiam augustos di Venan-
zio Fortunato

M. Simonetti, ricerca patristica e promozione degli studi cristiani-
stici in antonio Quacquarelli 

M. Simonetti, alle origini della tradizione cristiana

115

69

35

101

223

287

61

257

269

19

303

5

343

39, 2002
Comitato scientifico

F. Grelle (lecce), M. Marin (Foggia), 
a.V. nazzaro (napoli), M. Simonetti (Roma) 

segreteria di redazione
I. aulisa, d. nuzzo,

M. Veronese (FG), R. Giuliani (FG)

Direzione
G. otranto, c. carletti

redazione
P. Belli d’elia, G. Bertelli, a. campione, 
c. d’angela, a.e. Felle, M. Girardi, 
G. lomiento, V. Pavan, G. Volpe



39, 2002 119

Apuliae res

c. d’angela, La chiesa altomedievale di san martino di trani

M.l. Marchi, Venosa: un quartiere di fornaci di età imperiale sotto
la chiesa della ss. trinità

G. Volpe, et alii, il complesso episcopale paleocristiano di san Pie-
tro a Canosa. Prima relazione preliminare (campagna di scavi
2001)

Note e discussioni

M. Ugenti, notarella tertullianea (Resurr. 13,4)    

Scavi e notizie

L’esegesi patristica in italia: bilancio e prospettive di un’esperienza
formativa (trani, 6-8 giugno 2002)

La cristianizzazione dell’italia e delle aree limitrofe dalle origini a
Gregorio magno (monte sant’angelo, 7 - 11 ottobre 2002)

357

375

133

399

191

401

Recensioni 197

Schede bibliografiche 201.407



120 anno

Vetera Christianorum  40, 2003

c. carletti, L’eredità di antonio Ferrua s.i.

Studi

G. andenna, Di un nuovo centro di culto micaelico nell’italia set-
tentrionale: «olegium qui dicitur langobardorum»

I. aulisa, Papisci e Philonis Iudaeorum cum monacho colloquium:
note per una ricostruzione del confronto tra giudei e cristiani in
epoca  altomedievale

F. Bisconti, Variazioni sul tema della traditio legis.Vecchie e nuove
acquisizioni

a. campione, note per la ricostruzione del dossier agiografico di
secondino vescovo di aecae

l. carnevale, totila come perfidus rex tra storia e agiografia

M. donnini, intorno ad un’ascendenza di Cassiodoro nella Vita s.
athanasii (BHl 735)

a.e. Felle, epigrafia e sacra scrittura: un’iscrizione nubiana scom-
parsa (CiG, iV 8888)

R. Giordani, «et sepultus est iuxta corpus beati Petri in Vaticano».
Qualche considerazione sul problema delle sepolture dei papi
nell’antichità

G. nigro, il molise paleocristiano dalle origini a Gregorio magno

V. novembri, Due epistole, una consolatio: Basilio di Cesarea a net-
tario e alla sua consorte (ep. 5 e 6)

G. otranto, Da Giuliano di eclano ad eugippio: la Campania tra
eresia e ortodossia

5 

225

17

251

271

43

293

71

301

93

319

207

40, 2003
Comitato scientifico

F. Grelle (lecce), M. Marin (Foggia), 
a.V. nazzaro (napoli), M. Simonetti (Roma) 

segreteria di redazione
I. aulisa, d. nuzzo,

M. Veronese (FG), R. Giuliani (FG)

Direzione
G. otranto, c. carletti

redazione
P. Belli d’elia, G. Bertelli, a. campione, 
c. d’angela, a.e. Felle, M. Girardi, 
G. lomiento, V. Pavan, G. Volpe



40, 2003 121

I. Ramelli, i parenti terreni di Gesù. note in margine a una discussa
scoperta epigrafica

M. Simonetti, L’origine dell’esegesi cristiana in occidente

M. Simonetti, Presenza di Paolo nella cristologia patristica

M. Veronese, Le citazioni del de trinitate di ilario nella raccolta at-
tribuita a Priscilliano

Note e discussioni

P. Ressa, note al testo del contro celso

l. Viscido, Per una plausibile interpretazione di sint haec divina per-
petua in Cassiod., Var. I 3,8

339

117

191

133

159

167

Recensioni 169.357

Schede bibliografiche 173.363



122 anno

Vetera Christianorum  41, 2004

Studi

À. anglada anfruns, De Paciani Barcinonensis episcopi Codice re-
ginensi lat. 331

I. aulisa, Capua nel martirologio geronimiano

c.c. Berardi, La primitiva comunità giudeocristiana di Gerusa-
lemme: note e osservazioni

a. campione, Lorenzo di siponto: un vescovo del Vi secolo tra agio-
grafia e storia

c. carletti, dies mortis-depositio: un modulo ‘profano’ nell’epigra-
fia tardoantica

P. colafrancesco, una nuova dedica a Damaso

G. de Bonfils, L’imperatore onorio e la difesa dell’ortodossia cri-
stiana contro celicoli ed ebrei

M. dulaey, Les sources latines de l’opus imperfectum in Mattha-
eum dans le commentaire de la parabole des dix vierges (mt 25,
1-13)

e. Hirschauer, L’exégèse cyrillienne du Psaume 94

e. Hirschauer, L’exégèse cyrillienne du Psaume 94 (ii parte)

G. Rota, alcune osservazioni sull’interpretazione dei μυστήρια
nel Salmo dei naasseni sull’anima (hipp. haer. 5, 10, 2)

c. Schiano, Dal dialogo al trattato nella polemica antigiudaica.
il dialogo di Papisco e Filone e la disputa contro i giudei di ana-
stasio abate

M. Simonetti, esegesi biblica e storia del cristianesimo

207

225

49

61

21

259

267

295

83

313

107

121

5

41, 2004
Comitato scientifico

F. Grelle (lecce), M. Marin (Foggia), 
a.V. nazzaro (napoli), M. Simonetti (Roma) 

segreteria di redazione
I. aulisa, d. nuzzo,

M. Veronese (FG), R. Giuliani (FG)

Direzione
G. otranto, c. carletti

redazione
P. Belli d’elia, G. Bertelli, a. campione, 
c. d’angela, a.e. Felle, M. Girardi, 
G. lomiento, V. Pavan, G. Volpe (FG)



41, 2004 123

M. Simonetti, margherita Guarducci tra san Pietro e sant’ippolito

Note e discussioni

M. Simonetti, addendum su san magno di trani e di Fondi

S. Borzì, sull’attribuzione della disputa fra Giasone e Papisco ad
aristone di Pella

Scavi e notizie

trasformazioni istituzionali e culturali in età tardoantica e romano-
barbarica (monte sant’angelo, 6-11 ottobre 2003)

Preghiera e comunità fra teoria e prassi quotidiana (ii- V secolo)
(trani, 31 maggio-4 giugno 2004)

L’ordinamento della Chiesa nelle codificazioni tardoantiche.
VII Settimana di Studi tardoantichi e Romanobarbarici (Monte
Sant’angelo, 11-15 ottobre 2004)

191

341

347

151

157

355

Recensioni 163

Schede bibliografiche 171.369



124 anno

Vetera Christianorum  42, 2005

Studi

a. amici, Cassiodoro a Costantinopoli. Da magister officiorum a
religiosus vir

a. campione, il martirologio Geronimiano e la sicilia: esempi di
agiografia regionale

e. castelli, il Prologo del Peri pantos 

a.e. Felle, epigrafia pagana e cristiana in sicilia: consonanze e pe-
culiarità

R. Giordani, sul problema dell’età della traslazione a roma delle
spoglie di papa Cornelio

M. Girardi, 1 Cor 7 nell’esegesi di Basilio e Gregorio di nazianzo:
l’economia salvifica fra matrimonio e verginità

M. Girardi, Gli «sciti» fra mito e storia nei Cappadoci

c. lambert, Di tre epigrafi paleocristiane eclanesi ritrovate e di due
recentemente scoperte

G. nigro, L’esegesi del salmo 21 in Giustino

d. nuzzo, La denominazione della tomba nelle iscrizioni cristiane di
roma. Possibili elementi per la ricostruzione di una identità col-
lettiva

G. otranto, il vescovo siculo evagrio (iV secolo) tra filologia e sto-
ria 

M. Simonetti, agostino nel contesto storico-culturale del suo tempo

G.M. Vian, Dai cimiteri al potere temporale: note sulle origini della
proprietà ecclesiastica

215

15

37

223

251

59

275

289

73

103

5

201

307

42, 2005
Comitato scientifico

F. Grelle (lecce), M. Marin (Foggia), 
a.V. nazzaro (napoli), M. Simonetti (Roma) 

segreteria di redazione
l. carnevale, P. de Santis,

M. Veronese (FG), R. Giuliani (FG)

Direzione
G. otranto, c. carletti

redazione
P. Belli d’elia, G. Bertelli, a. campione, 
c. d’angela, a.e. Felle, M. Girardi, G. lomiento, 
V. Pavan, G. Volpe (FG), I. aulisa, d. nuzzo



42, 2005 125

Apuliae res

F. Grelle, apulia et calabria: la formazione di un’identità regionale

R. Giuliani, d. leone, indagini archeologiche nell’area di Piano
san Giovanni a Canosa: il complesso paleocristiano e le tra-
sformazioni altomedievali

Scavi e notizie

martiri e martirologi tra tarda antichità e alto medioevo

135

147

195

Recensioni 187

Schede bibliografiche 173.317



126 anno

Vetera Christianorum  43, 2006

Studi

À. anglada anfruns, De Paciano in Codicibus Lugdunensis 5804 et
Vitryatensi 2

M.a. Barbàra, interpretazioni patristiche del cantico dei cantici 2,7

e. castelli, Le due statue di sant’ippolito

l.R. cresci, Discorsi diretti nell’omelia tardoantica e bizantina:
analisi tipologica

e. dovere, normazione teodosiana «de fide»: la scelta conciliare
(aa. 435-449)

P. Marone, La sofferenza nell’esegesi biblica di ticonio

G. nigro, La ricezione di I cor 7 in ireneo di Lione

G. otranto, L’italia tardoantica tra cristianizzazione e formazione
delle diocesi

G. otranto, note sulla tipologia degli insediamenti micaelici nel-
l’europa medievale

R. González Salinero, Sinagogae Iudaeorum, fontes persecutionum?
il supposto intervento degli ebrei nelle persecuzioni anticristiane
durante l’impero romano

M. Simonetti, roma cristiana tra vescovi e presbiteri

M. Simonetti, agl’inizi della filosofia cristiana: il de principiis di
origene

I. trabace, Verginità e matrimonio nel de virginitate di Gregorio di
nissa: il presupposto paolino (I cor 7 )

M. Veronese,  Πρῶτος τῶν τότε Κυπριανός. Cipriano di Cartagine
in oriente

31

53

201

215

67

231

83

19

175

93

5

157

105

245

43, 2006
Comitato scientifico

F. Grelle (lecce), M. Marin (Foggia), 
a.V. nazzaro (napoli), M. Simonetti (Roma) 

segreteria di redazione
l. carnevale, P. de Santis,

M. Veronese (FG), R. Giuliani (FG)

Direzione
G. otranto, c. carletti

redazione
P. Belli d’elia, G. Bertelli, a. campione, 
c. d’angela, a.e. Felle, M. Girardi, G. lomiento, 
V. Pavan, G. Volpe (FG), I. aulisa, d. nuzzo



43, 2006 127

Apuliae res

R. caprara, d. caragnano, F. dell’aquila, G. Fiorentino, un centro
di culto micaelico nella grotta sant’angelo a santeramo (Bari)

d. ciminale, L’edificio di culto scoperto nei pressi della Cattedrale
di Bari

Scavi e notizie

Cronaca dell’Viii settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici
(monte sant’angelo, 10-14 ottobre 2005)

Gregorio magno figura di confine (trani, 7-10 giugno 2006)

267

117

283

289

Recensioni 293

Schede bibliografiche 137.315



128 anno

Vetera Christianorum  44, 2007

Studi

G. camodeca, Due nuove iscrizioni cristiane da Puteoli

c. carletti, d. nuzzo, La terza età dell’epigrafia nella provincia
apulia et calabria. Prolegomena

l. carnevale, note per la ricostruzione di tradizioni giobbiche tra
oriente e occidente

M. cerno, un modello letterario dell’agiografia aquileiese: anania
(BhL 397)

I. d’auria, il giudizio divino (Gn 3, 10-19) nella riscrittura esame-
trica di Claudio mario Vittorio (alethia 1, 471-519)

e. dovere, corpus theodosiani: segno di identità e offerta di ap-
partenenza

R. Franchi, ispirazione biblica (Gn 1,26) e linguaggio pagano-filo-
sofico in un passo del de autexusio di metodio d’olimpo

J.-M. nieto Ibáñez, Los oráculos griegos y su uso apologético en
sócrates de Constantinopla (He iii 23, 50-59)

a. Kamesar, i padri della chiesa e il midrash rabbinico

a. laghezza, note sul culto micaelico tra Puglia e normandia. il
Priorato di san michele del monte Gargano a rouen

G. nigro, origenismo e polemiche trinitarie: Didimo e Basilio su Ps 32

I. trabace, Le fonti dell’Hom. in ps. 29 di Basilio di Cesarea

S. Santelia, sidonio apollinare autore di una epigrafe per l’eccle-
sia di Lione: epist. 2, 10, 4 (= Le Blant IcG 54)

M. Vallejo Girvés, Dos casos de comunidades cristianas en el exilio:
tipasa, Durostorum y el traslado de sus reliquias

5

189

225

13

33

59

239

83

257

97

111

283

305

323

44, 2007
Comitato scientifico

F. Grelle (lecce), M. Marin (Foggia), 
a.V. nazzaro (napoli), M. Simonetti (Roma) 

segreteria di redazione
l. carnevale, P. de Santis,

M. Veronese (FG), R. Giuliani (FG)

Direzione
G. otranto, c. carletti

redazione
P. Belli d’elia, G. Bertelli, a. campione, 
c. d’angela, a.e. Felle, M. Girardi, G. lomiento, 
V. Pavan, G. Volpe (FG), I. aulisa, d. nuzzo



44, 2007 129

Notizie

P. Bertalotto, i manoscritti del mar morto e la biblioteca di nag
hammadi (trani, 6-8 giugno 2007)

l. carnevale, Culto e santuari di san michele nell’europa  me -
dievale. III congresso Internazionale di Studi (Bari-Monte
 Sant’angelo, 5-8 aprile 2006)

G. colantuono, ebrei e Cristiani fra iV e Viii secolo. nona Setti-
mana di Studi tardoantichi e Romanobarbarici (9-12 ott. 2006)

a. Micolani, tra oriente e occidente. decima Settimana di Studi
tardoantichi e romanobarbarici (Monte Sant’angelo, 15-19 otto-
bre 2007)

G. nigro, il Culto di san michele in Campania. L’area serinese-so-
lofrana (Solofra, 16-18 marzo 2007)

155

139

145

343

151

Recensioni 161.349

Schede bibliografiche 173.359



130 anno

Vetera Christianorum  45, 2008

Studi

À. anglada anfruns, de Paciano in codicibus Gratianopolitano
306|262 (G) et Parisino 2182 (P)

I. aulisa, La leggenda del monte Gargano in una miniatura del XV
secolo

l. avellis, note sull’iconografia di noè nell’arca (iii-Vi sec.)

P. Barata dias, L’entrée aux monastères fructuosiens: évolution de la
législation et pratiques d’accueil des paruuli et adulescentes

R. caballero, entre el espejo y el enigma: imagen, signo y símbolo
en la iconología de Juan Damasceno

P. caiazza, ‘Pregate per me’: a chi si rivolge Paolo in Romani
15,30?

R. cristofoli, Domiziano e la cosiddetta persecuzione del 95

o. Monno, ‘migrazioni’ della gru: da omero ai simboli medievali

c. Morrone, La passione di Cristo in una tarda parafrasi bizantina

G. nigro, L’estrazione dell’oro in Giovanni Crisostomo: prassi e
metafora

V. novembri, elena e le altre. imperatrici e regine sulla via di Ge-
rusalemme fra iV e Vi secolo

e. Prinzivalli, Gregorio magno e le eresie

a. Rocco, La tomba del martire novaziano a roma

M. Simonetti, Gregorio teologo

M. Simonetti, L’interpretazione antiochena di Romani 5-8

19

41

193

221

237

263

67

91

113

283

301

125

323

5

179

45, 2008
Comitato scientifico

F. Grelle (lecce), M. Marin (Foggia), 
a.V. nazzaro (napoli), M. Simonetti (Roma) 

segreteria di redazione
l. carnevale, P. de Santis,

M. Veronese (FG), R. Giuliani (FG)

Direzione
G. otranto, c. carletti

redazione
P. Belli d’elia, G. Bertelli, a. campione, 
c. d’angela, a.e. Felle, M. Girardi, G. lomiento, 
V. Pavan, G. Volpe (FG), I. aulisa, d. nuzzo



45, 2008 131

Apuliae res

M. trotta, edilizia sacra longobarda sul Gargano: la chiesa di san
salvatore di monte sant’angelo

Note e discussioni

M. Girardi, Per un’edizione delle homiliae in Psalmos di Basilio di
Cesarea

a. Micolani, Pantaleone de Comite maurone e la porta di bronzo
del santuario di monte sant’angelo

M. Simonetti, Cenni sulla proposta religiosa e culturale di origene

139

155

349

343

Schede bibliografiche 161.355



132 anno

Vetera Christianorum  46, 2009

Studi

a.d. agostinelli, rilettura critica di alcune iscrizioni del complesso
di Santa Maria antiqua al Foro romano

n. Bonansea, La variante di Giona vestito nell’iconografia paleo-
cristiana tra iii e Vi secolo

F. calzolaio, Gv 2,8-10: ἀρχιτρίκλινος, analisi del termine e della
funzione

e. castelli, the author of the Refutatio omnium haeresium and the
attribution of the de Universo to Flavius Josephus

M. de Fino, Diocesi rurali della sicilia tardoantica: i casi di Carini
e triocala

e. dovere, Principalis providentia e dissenso eutichiano: le leggi re-
pressive del 452-455

P. Kitzler, Christian atheism, Political Disloyalty, and state Power
in the apologeticum. some aspects of tertullian’s “Political
theology”

a. laghezza, Fonti e testimoni nei dialogi di Gregorio magno

d. nuzzo, Le iscrizioni cristiane della basilica urbana di Porto
(scavi 1991-2007 e indagini dell’ottocento) e la produzione epi-
grafica di imitazione filocaliana

P. Piliego, Le iscrizioni bizantine degli insediamenti di Quattro ma-
cine ed apigliano in terra d’otranto

V. Polito, ricomporre una storia: l’iscrizione dipinta di Ponte della
Lama a Canosa tra archeologia e restauro

M. Simonetti, Le scienze patristiche oggi. Questioni fondamentali
di contenuti e di metodo

175

199

223

17

31

37

248

261

293

87

113

5

46, 2009
Direzione
G. otranto, c. carletti

segreteria di redazione
l. carnevale, e. castelli,
P. de Santis

Comitato scientifico
B. Brenk (Roma), a. Brent (cambridge UK), 

F. Grelle (lecce), e. lupieri (chicago), 
S. Mimouni (Paris), c. Scholten (Köln), 

M. Simonetti (Roma), H. Solin (Helsinki)



46, 2009 133

M. Simonetti, Per un profilo dell’autore dell’elenchos

Note e discussioni

n. adkin, excussaque pectore Iuno est: aen. 5,679 in Cyprian

Notizie

a. Moro, il rilancio del progetto “Censimento dei santuari cristiani
d’italia dall’antichità ai nostri giorni”

l.M.M. olivieri, représentations du mont et de l’archange saint
michel dans la littérature et les arts

i Longobardi in italia. storia, arte, Cultura. XII Settimana di Studi
tardoantichi e romanobarbarici (Monte Sant’angelo, 12-16 otto-
bre 2009). cronaca dei corsisti

157

315

319

327

333

Recensioni 127

Schede bibliografiche 133.339



134 anno

Vetera Christianorum  47, 2010

Studi

o. andrei, Dai chronici canones di eusebio al chronicon di Giro-
lamo: translatio come costruzione di un nuovo modello crono-
grafico

I. aulisa, La polémique entre Juifs et Chrétiens dans les textes ha-
giographiques du haut moyen Âge

l. avellis, Le Gammadiae

d. calcagnini, santa maria in castro aureo. note di storia e di to-
pografia

t. canella, tolleranza e intolleranza religiosa nel mondo tardo an-
tico: questioni di metodo

l. carnevale, santuari e territorio: il caso di san michele tra l’ita-
lia e la normandia

G. colantuono, Percorsi storiografici fra ottocento e novecento:
Francesco Lanzoni

a. dupont, John 3,5 and the topic of infant Baptism in augustine. a
Case study to evaluate the Continuity of his thinking on Grace

a. Galdi, troia, montecassino e i normanni: la traslazione di s.
eleuterio tra identità cittadina e dinamiche di potere

F. Grelle, La disciplina delle confessioni religiose nella sistematica
del codex Iustinianus e i profili teologici del potere normativo

M. Mignozzi, Dal Profeta ai magi: storia di una migratio icono-
grafica in età paleocristiana

M.R. Spanò, sulla singolare vicenda di due scritti di Gregorio
magno: l’expositio in I Regum e l’expositio in cantica canti-
corum

F. trisoglio, Cesario d’arles scrittore

5

185

221

23

249

267

283

41

63

85

99

309

47, 2010
Direzione
G. otranto, c. carletti

segreteria di redazione
l. carnevale, e. castelli,
P. de Santis

Comitato scientifico
B. Brenk (Roma), a. Brent (cambridge UK), 

F. Grelle (lecce), e. lupieri (chicago), 
S. Mimouni (Paris), c. Scholten (Köln), 

M. Simonetti (Roma), H. Solin (Helsinki)



47, 2010 135

Apuliae res

M. trotta, Le tre versioni greche dell’apparitio micaelica garganica
e le indicazioni sul santuario

Scavi e notizie

Dalla storiografia cristiana alla nascita delle storiografie nazionali.
XIII Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici (Monte
Sant’angelo, 18-22 ottobre 2010). cronaca dei corsisti

Note e discussioni

t. canella, i luoghi di culto negli actus Silvestri: eremi o santuari?

117

135

147

325

Recensioni 151.337

Schede bibliografiche 155.349



136 anno

Vetera Christianorum 48, 2011

Studi

a. alba lòpez, the reaction against marcellus of ancyra in the West

I. aulisa, Continuità e trasformazione della leggenda di fondazione
del santuario di san michele sul monte tumba: il caso di Fran-
çois Feuardent

G. Bartolozzi, il concilio di serdica e la formulazione dell’unità di-
vina

M. Braconi, Dalle Bibbie miniate all’arte monumentale. a propo-
sito dei cicli della Genesi e dell’esodo su un arazzo dipinto del-
l’abegg-stiftung

d. calcagnini, Brevi riflessioni sulle figure femminili nella produ-
zione figurativa romana

e. castelli, L’edizione del testo patristico greco e latino. sguardo
alla ricerca del XX secolo

P. de Santis, aedificare, novare, sacrare. Luoghi di culto martiriali
nelle iscrizioni di committenza episcopale

a. Ferreiro, the Catechetical role of Children in the sermons of
Caesarius of arles

l. Giancarli, sulla data di composizione del commento al Cantico
dei cantici di teodoreto di Cirro

o. Monno, una «piccola valle» tra la grammatica e i testi sacri
M. neri, Per la storia del lemma sacramentum: dall’origine pagana

alla risemantizzazione cristiana

l.M.M. olivieri, l’old english Martyrology e il culto micaelico dal
santuario garganico alla northumbria

R. otranto, Costantino simonidis  e la lettera di aristea a Filocrate
S. Santelia, modelli femminili nella tarda antichità

185

207

23

39

63

81

225

243

261

273

285

305

319

48, 2011
Direzione redazione
antonio Quacquarelli Gennaro lomiento
Direzione
G. otranto, c. carletti

segreteria di redazione
l. carnevale, e. castelli,
P. de Santis

Comitato scientifico
B. Brenk (Roma), a. Brent (cambridge UK), 

F. Grelle (lecce), e. lupieri (chicago), 
S. Mimouni (Paris), c. Scholten (Köln), 

M. Simonetti (Roma), H. Solin (Helsinki)



48, 2011 137

M. Simonetti, a proposito di un recente libro su novaziano

J. Van Waarden, sidonio apollinare, poeta e vescovo

Apuliae res

d. nuzzo, reliquiario d’argento dal complesso ecclesiastico di san
Pietro a Canosa

Scavi e Notizie

esegeti ed eruditi in età tardoantica e romanobarbarica. XIV Setti-
mana di Studi tardoantichi e romanobarbarici (Monte Sant’an-
gelo, 10-14 ottobre 2011). cronaca dei corsisti

Note e discussioni

M. Simonetti, Qualche osservazione sull’agiografia di san nicola

l.M.M. olivieri, nota sulle matrici mediterranee dell’identità cri-
stiana irlandese

335

5

99

359

139

115

127

Recensioni 147.375

Schede bibliografiche 157.383



138 anno

Vetera Christianorum 49, 2012

Studi
I. aulisa, La concezione dei giudei come eretici tra tarda antichità e

alto medioevo

M.G. de Fino, i confini delle città e delle diocesi in età tardoantica:
l’esempio di aecae (apulia et calabria)

d. de Gianni, un esempio di intertestualità virgiliana in ambrogio
(epist. 9, 62, 28)

a. Forte, La crocifissione σημεῖον della natura divina del Cristo in
Giustino, dial. 85-86

M. Mignozzi, su un tema iconografico: l’adorazione dei due, quat-
tro, sei magi

M. neri, Ruricii gemini flores: l’epitaffio di ruricio i e ruricio ii
(Ven. Fort., carm. 4,5)

G. otranto, Gregorio magno e l’italia meridionale

d. Patti, Le lucerne “Gentili” dalla Villa del Casale di Piazza ar-
merina. osservazioni e aggiornamenti

R. Rizzo, La condanna dell’usura in papa Gregorio magno: alcune
notazioni

a. Rossi, de genere iusto. elementi di propaganda costantiniana
nella supplica donatista del 313 (optat. 1,23,2)

M. Simonetti, La chiesa tra Diocleziano e Costantino

M. Simonetti, uno sguardo su alcune comunità cristiane nel ii secolo

Apuliae res

c. ladisa, M.t. Foscolo, La documentazione epigrafica della Puglia
medievale. Casi di studio da Bari e terlizzi

41

203

237

251

65

273

17

297

101

117

7

189

313

49, 2012
Direzione segreteria di redazione
G. otranto, c. carletti l. carnevale, e. castelli

,  

segreteria di redazione P. de Santis, G. nigro

Direzione
G. otranto, c. carletti

segreteria di redazione
l. carnevale, e. castelli,
P. de Santis, G. nigro

Comitato scientifico
B. Brenk (Roma), a. Brent (cambridge UK), 

F. Grelle (lecce), e. lupieri (chicago), 
S. Mimouni (Paris), c. Scholten (Köln), 

M. Simonetti (Roma), H. Solin (Helsinki)



49, 2012 139

Scavi e notizie

La svolta di Costantino. XV Settimana di Studi tardoantichi e
romanobarbarici

Note e discussioni

M. Simonetti, in margine alla condizione della donna nella chiesa
antica

G. Bartolozzi, La cristologia di tertulliano in adversus Praxean
XXVii

l. carnevale, Giobbe, il malato: proposte di lettura tra Bibbia, agio-
grafia e scienza

a. Moro, note sullo spazio sacro cristiano. riflessioni preliminari su
santuario e museo

169

143

151

159

331

Recensioni 353

Schede bibliografiche 173.369



140 anno

Studi
l. aVellIS, Per una ricostruzione del Calendario italico nel martiro-

logio geronimiano

a. laGHeZZa, Malattia, salute, salvezza nei Dialogi di Gregorio Ma-
gno

V. lIMone, Il dio Unico. Parm. 137d-142e come dialettica antigno-
stica: clemente e origene

a.V. naZZaRo, Incursioni nella numerologia patristica. Il 153 tra
scomposizione numerica ed esegesi simbolica

e. PRInZIVallI, le origini della chiesa di Roma in contesto: alcuni
elementi di riflessione

l.M.M. olIVIeRI, Peregrinatio e peregrinus tra fonti letterarie latine
e irlandesi

M. VeRoneSe, ancora sulle citazioni del De trinitate di Ilario negli
scritti priscillianisti. note critiche

Note e discussioni 
a. RoSSI, Battesimo in limine vitae o mortuorum? Per una possibile ri-

lettura del caso del piccolo aproniano (IcVR VIII, 23087)

n. SPanU, Gnosticism and christianity: Some Remarks

155

197

213

251

275

301

313

329

341

50, 2013
Direzione segreteria di redazione
G. otranto, c. carletti l. carnevale, e. castelli

,  

segreteria di redazione P. de Santis, G. nigro

Direzione
G. otranto, c. carletti

segreteria di redazione
l. carnevale, e. castelli,
P. de Santis, G. nigro

Comitato scientifico
B. Brenk (Roma), a. Brent (cambridge UK), 

F. Grelle (lecce), e. lupieri (chicago), 
S. Mimouni (Paris), c. Scholten (Köln), 

M. Simonetti (Roma), H. Solin (Helsinki)

Manlio SIMonettI

cinquant’anni di Vetera Christianorum e di ricerca anticocristianistica in Italia 5

Indici delle annate di Vetera Christianorum (1964-2012) 45

Indice degli autori moderni (1964-2012) 141



50, 2013 141

Notizie
strumenti e forme della comunicazione tra tarda antichità e alto me-

dioevo. XVI Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici
(Monte Sant’angelo, 9-13 settembre 2013). cronaca dei corsisti

Recensioni

Schede bibliografiche

353

359

369



142 anno

cinquant’anni di Vetera Christianorum

a. caMPlanI, Vetera Christianorum e la dimensione spaziale del cri-
stianesimo antico: culti, movimenti religiosi, formazione delle
diocesi nelle fonti letterarie, documentarie e archeologiche

G. FIloRaMo, cinquant’anni di Vetera Christianorum. Il ruolo della
Rivista negli studi storico-cristianistici in Italia e in europa

R. RonZanI, Potenzialità, interpretazione e tradizione testuale della
documentazione epistolare dei vescovi romani. Il caso del Ge-
nerale decretum gelasiano

Studi
M. SIMonettI, epistolari e comunicazione

G. otRanto, Vissuto cristiano e tipologie dei santuari tra tarda anti-
chità ed epoca moderna. Storia di una ricerca

R. aMPIo, velut speculo reddente (Paul. nol., epist. 18, 10). am-
brogio, Vittricio, Paolino e un nobile gioco di specchi

a. BoSSU, an entertaining martyr: characterization in the latin Pas-
sio agnetis (BhL 156)

a. caMPIone, note sul dies festus e sulla conversione dei longo-
bardi nell’apparitio sancti michaelis in monte Gargano

d. de GIannI, Intertestualità e critica del testo: ambrogio (epist. 9,
62, 15) e il poeta dell’heptateuchos (iud. 563)

R. InFante, la Madonna Velata di Foggia. Storia e devozione di un
culto in Italia meridionale

a. laGIoIa, Una versione greca inedita della apparitio sancti mi-
chaelis in monte Gargano (BhG 1288h, messan. gr. 29)

G.a. nIGRo, l’esegesi di 2 cor 8,9 nei Padri cappadoci

5

7

19

27

45

57

73

89

115

131

141

163

197

51, 2014
Direzione segreteria di redazione
G. otranto, c. carletti l. carnevale, e. castelli

,  

segreteria di redazione P. de Santis, G. nigro

Direzione
G. otranto, c. carletti

segreteria di redazione
l. carnevale, e. castelli,
P. de Santis, G. nigro

Comitato scientifico
B. Brenk (Roma), a. Brent (cambridge UK), 

F. Grelle (lecce), e. lupieri (chicago), 
S. Mimouni (Paris), c. Scholten (Köln), 

M. Simonetti (Roma), H. Solin (Helsinki)



51, 2014 143

M. ReSta, Ὁ Χριστὸς ἀτιμότερος ὀρχηστοῦ φαίνηται παρ’ὑμῖν. Il
rapporto dei cristiani con la musica e la danza nella tarda antichità

Apuliae Res
l. PIePolI, Il percorso della via appia antica nell’apulia et Calabria:

stato dell’arte e nuove acquisizioni sul tratto Gravina-taranto
I. cIto, la Calabria meridionale in età tardoantica. diocesi ed edi-

fici di culto nel tessuto insediativo

Note e discussioni
P. colaFRanceSco, note a margine a IcVR I 1758

Cronache
Il tempo dei barbari tra mito e storia

Recensioni

Schede bibliografiche

Libri pervenuti in Redazione

215

239

263

287

291

299

335

361


