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Cinquant’anni di vita per una rivista di carattere cristianistico rappresentano

una meta di notevole significato sul piano storico e culturale, soprattutto se si

considera che essa è nata in condizioni non facili, in quel Mezzogiorno d’Italia

ancora afflitto, tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta, da

numerosi e gravi problemi, e dove operava la sola Università di Napoli. Lontano

dai grandi centri che disponevano di una ancorché non ancora solida tradizione

di studi cristianistici (Roma, Torino, Milano, Catania) l’Ateneo barese, prima

degli anni Cinquanta, aveva potuto contare solo sulla presenza di Giuseppe Ric-

ciotti, Angelo Penna e Francesco Di Capua che, in periodi diversi, avevano im-

partito il loro insegnamento nelle discipline di ambito giudaico e cristiano:

tuttavia, con loro, non si era formato un gruppo di studiosi in grado di dar vita

a iniziative comuni e di lunga durata. Erano tempi difficili anche per i settori

classici della ricerca nell’ambito accademico.

Il traguardo raggiunto dei cinquant’anni rappresenta un fatto altamente po-

sitivo anche alla luce in cui negli ultimi due decenni si è mossa, per progressiva

mancanza di risorse, la ricerca nel campo umanistico, soprattutto per piccoli set-

tori che, pur rappresentando una pagina importante della cultura italiana, si ve-

dono relegati, da una politica irresponsabile, in una posizione di marginalità

strisciante: nelle Università statali non è difficile prevedere entro qualche de-

cennio la totale sparizione della ricerca sul Cristianesimo, che sarà nuovamente

appannaggio delle Università pontificie.

Se poi, in linea generale, risaliamo con la memoria a considerare le condi-

zioni in cui in Italia, dopo la seconda guerra mondiale, versava lo studio del Cri-

* Per scrivere queste pagine mi sono avvalso di molti dati che mi sono stati trasmessi dagli
amici Otranto e Carletti.

Vetera Christianorum Manlio SiMonetti
50, 2012, 5-44

Cinquant’anni di Vetera Christianorum

nella ricerca anticocristianistica in Italia*
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6 MANLIO SIMONETTI

stianesimo antico, nelle componenti sia storica sia letteraria, è un eufemismo
dire che erano precarie, dato che di fatto questo studio non esisteva e l’antico
Cristianesimo interessava soltanto l’archeologia, in quanto compreso nel più
grande ambito dell’antichità classica. Duplice era la motivazione di questo di-
sinteresse per una disciplina che, soprattutto in Francia, ma anche in Olanda,
Svezia, Germania e Inghilterra, era allora, in complesso, oggetto di serio inte-
resse. In ambito cattolico si faceva avvertire ancora paurosamente il deterrente
costituito dalla terroristica repressione del modernismo: le peripezie e disgrazie
di studiosi come Duchesne, Batiffol, Lagrange erano di ammonimento a chiun-
que nutrisse interesse non soltanto superficiale per il territorio minato costituito
dall’antico Cristianesimo, a cominciare dalla letteratura apostolica. In ambito
laico una consolidata tradizione anticlericale nell’ambiente universitario, che
gli anni del regime fascista non avevano neppure superficialmente scalfito, di-
stoglieva dalla studio del Cristianesimo a livello scientifico, e l’incipiente inte-
resse per la storia delle religioni, auspice il grande nome di Raffaele Pettazzoni,
non invitava alla studio dell’antichità cristiana se non su base comparativistica.
Comunque, anche per l’indiretta pressione rappresentata dai brillanti esiti della
ricerca dell’antichità cristiana soprattutto in Francia e in Olanda (Scuola di Ni-
mega), in Italia si cominciò a muovere qualcosa in ambito universitario. Nel
1948 fu espletato il primo concorso a cattedre di Letteratura cristiana antica, nel
quale risultarono vincitori Michele Pellegrino, Emanuele Rapisarda, Francesco
Di Capua, che furono chiamati a ricoprire le prime cattedre della nuova disci-
plina rispettivamente a Torino, Catania e Bari, qui nella Facoltà di Lettere di re-
centissima costituzione. La solerte acribia dei tre neocattedratici ebbe come esito
la formazione di tre centri di studio sull’antico Cristianesimo, destinati a dare i
primi frutti, per altro, non a breve termine. 

A Bari Di Capua, data l’età avanzata, insegnò soltanto per due anni prima di
essere collocato a riposo, e il suo insegnamento fu poi ricoperto per incarico
dall’andriese Antonio Quacquarelli, prima (1950-51) nella Facoltà di Lettere,
poi a partire dal 1954-55, nella neocostituita Facoltà di Magistero. 

Quacquarelli aveva avuto inizialmente interessi in ambito di Storia del Cri-
stianesimo moderno, ma lo stretto rapporto che egli intrecciò a Bari con Di
Capua lo spostò nell’ambito del Cristianesimo antico, con particolare interesse,
sulle orme di quello che possiamo considerare il suo maestro, per la retorica an-
tica soprattutto nella sua dimensione ritmica. Nella qualità di professore incari-
cato egli non poteva adoperarsi più di tanto per diffondere tra gli studenti serio
interesse per la sua disciplina, ma nel 1958 risultò fra i tre vincitori del secondo
concorso di Letteratura cristiana antica, insieme con Giuseppe Lazzati e Man-
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lio Simonetti, e gli fu dunque affidata la cattedra barese ormai come professore
titolare.

Con tenacia e ostinazione Quacquarelli cominciò a concepire un progetto
ambizioso che facesse di Bari anche un centro di studi cristianistici. Per questo
lavorò intensamente, intessendo una rete di rapporti con colleghi di altre Uni-
versità (Alfonsi, Della Corte, Moscati, Simonetti) e dialogando frequentemente
con l’allora Ministero dell’Istruzione. I risultati del suo impegno e del suo nuovo
status accademico non si fecero attendere: nel 1963 viene fondato l’Istituto di
Letteratura cristiana antica e nel 1964 esce il primo numero della rivista Vetera
Christianorum (d’ora in poi VC), con cadenza iniziale di un fascicolo all’anno.
A partire dal 1966 si affianca alla Rivista una collana di pubblicazioni mono-
grafiche, Quaderni di Vetera Christianorum (VCQ).

Nel 1965 vede la luce la rivista internazionale di teologia Concilium che pub-
blica cinque fascicoli annuali in sette lingue e annovera tra i suoi fondatori Karl
Rahner, YvesCongar, Edward Schillebeeckx, Hans Küng. Quegli anni fecero re-
gistrare una certa maturazione degli studi storico-religiosi anche nelle Univer-
sità statali in concomitanza con i risultati del Concilio ecumenico Vaticano II.
Lo prova la nascita nello stesso 1965 della Rivista di Storia e Letteratura reli-
giosa, voluta da Michele Pellegrino. Essa, nell’impostazione e nel titolo stesso,
richiamava la Revue d’Histoire et Littérature Religieuse, fondata e diretta da Al-
fred Loisy (1857-1940), che fu tra i promotori del modernismo francese; tale
collegamento fu rivendicato, pur con qualche distinguo, da Franco Bolgiani, il
quale, a più riprese, aveva sottolineato la lunga vicenda di “sofferenze e ingiu-
stizie e intollerabili interdizioni”, che avevano compromesso la ricerca e la cul-
tura sia religiosa sia laica.

Le tre Riviste nascevano in condizioni storico-ambientali e socio-culturali
abbastanza diverse, bisogna riconoscerlo, con una tradizione di studi cristia-
nistici che, a metà degli anni Sessanta, non privilegiava di certo il Meridione
d’Italia. 

Quacquarelli, tuttavia, era riuscito ad aggregare un gruppo di studiosi che, a
partire dagli anni Sessanta, costituirono una presenza continua nel settore della
ricerca cristianistica, ampliando sempre più consapevolmente gli interessi ori-
ginari in direzione di temi e problemi diversi.

Per comprendere i ritmi imposti da Quacquarelli sia all’Istituto di Letteratura
cristiana antica che a VC basti leggere quanto ha scritto il Maestro andriese negli
ultimi anni della sua carriera accademica conclusa a Roma: «In tema di confes-
sione, qual è lo sguardo retrospettivo degli studi fatti nei miei settant’anni, so di
non aver dato molto e di non avere sempre raggiunto quello che avrei voluto. Ma
ho pure piena coscienza di non avere mai mangiato il “pane della pigrizia”, mi-
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8 MANLIO SIMONETTI

rando a non lasciare isolate e come sospese le tematiche incominciate, ma a se-
guirle nei loro sviluppi. Posso pur aver dato l’impressione di essermi disperso
in vari interessi, ma ogni studioso va compreso nelle scelte che appartengono alla
sua anima. Il filo conduttore che mi guidava mi ha sempre indicato, in tempo
giusto e opportuno, il punto di arrivo altrui, cioè il risultato delle ricerche con-
dotte settorialmente. Mi balzava davanti il lavoro che rimaneva da fare nei le-
gamenti che erano mancati. Invece di rifugiarmi nel comodo “non mi
appartiene”, ho sempre preferito proseguire l’indagine perché ritenevo che il
campo mi apparteneva. Era da raddoppiare la fatica con ogni sforzo. L’orizzonte
si allargava e si vedevano più chiare le cose. Occorreva naturalmente il limite
nella discretio per non sfiorare la zona ombrosa che porta alla dispersione. Ma
non voglio ancora riprendere qui la questione da me trita e ritrita dell’interdi-
sciplinarietà e mi avvio alla conclusione accennando solo all’altra mia mira a
non separare gli studi dal quotidiano» 1.

Quacquarelli stesso con queste parole sintetizzava i criteri in base ai quali
ha esercitato la ricerca per più di un cinquantennio con fondamentale coerenza
e, insieme, con grande duttilità e capacità di aderire alle sempre nuove o rinno-
vantisi esigenze dei tempi, che sapeva anticipare con intuito e preveggenza che
mi hanno sempre stupito. Se, infatti, non teniamo conto della tapinosi iniziale,
ritroviamo in quelle righe la coscienza di un’operosità costante di Quacquarelli.
Ma operosità è termine troppo generico se si considera la varietà dei molti ar-
gomenti trattati, che si riflettono in modi diversi nella Rivista da lui fondata.
Come dice egli stesso «l’orizzonte si allargava»: il passaggio dalla retorica al-
l’esegesi, alla storia della cultura e della scuola, all’iconologia, alla problema-
tica del lavoro monastico fino allo studio dell’incidenza delle scienze
matematiche nello sviluppo della cultura cristiana, il passaggio – dico – è sem-
pre metodologicamente ma, vorrei precisare, soprattutto esistenzialmente, giu-
stificato, in un’ideale tensione a cogliere non in astratto i temi e gli aspetti
portanti di quella cultura ma nella loro incidenza nel tessuto sociale della co-
munità della Chiesa antica, nel suo quotidiano, come dice egli stesso. In questa
ottica si coniugano, da una parte, il perseguimento dell’interdisciplinarietà – au-
tentica parola d’ordine dell’ultima fase dell’attività di Quacquarelli –, dall’altra,
la stretta aderenza alle esigenze più vive e concrete di quella che egli ha definito
la società cristologica.

Con questi parametri orientativi di ordine generale, perseguiti da Quacqua-
relli nel fondare VC, ben si comprendono gli sviluppi e gli orientamenti che la

1 M. Simonetti, Ricerca patristica e promozione degli studi cristianistici in antonio Quacqua-
relli, VC 39, 2002, 5.
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Rivista stessa, progrediente tempore, avrebbe assunto. La Rivista, già dai primi
fascicoli, anche grazie alla collaborazione di alcuni studiosi (Simonetti, Testini,
Mees, Brugnoli), appariva sempre più libera da condizionamenti confessionali
e dall’opzione squisitamente teologica, difesa ancora verso la metà degli anni
Cinquanta da Herbert Jedin.

Il breve editoriale di apertura di VC, nella seconda di copertina, la presenta
come una raccolta di studi dell’Istituto barese, sulla traccia del magistero di Di
Capua, perciò con attenzione allo studio delle forme come espressione «del moto
spirituale», con particolare interesse per le antiche versioni della Scrittura e, più
in generale, per l’esegesi biblica dei Padri. L’editoriale si conclude menzionando
l’indagine, soprattutto archeologica, per l’antichità cristiana in Puglia. Il conte-
nuto del fascicolo, di 190 pagine, si ripartisce in: Studi, apuliae res, Recensioni,
Schede. Gli studi sono tre di Quacquarelli 2, due di Gennaro Lomiento 3, suo as-
sistente, al quale si devono anche le recensioni e le schede bibliografiche; tre
studi sono rispettivamente di Giorgio Brugnoli 4, Manlio Simonetti 5, Michael
Mees 6, il primo d’argomento letterario, gli altri due esegetico; le apuliae res
sono rappresentate da uno studio di Pasquale Testini 7. La presenza dei due con-
tributi di Simonetti e Testini, pugliese di Ruvo ma docente nella Università Sa-
pienza di Roma, ha un significato particolare in quanto i due studiosi avrebbero
in seguito contribuito alla fortuna della Rivista e avrebbero sempre mantenuto
con il Gruppo barese intensi e proficui rapporti sul piano della ricerca scienti-
fica. 

Da loro, nel corso degli anni sono venuti stimoli e orientamenti per i giovani
studiosi prima dell’Istituto di Letteratura cristiana antica e poi del Dipartimento
di Studi classici e cristiani.

Il cenno fatto al contenuto del primo fascicolo suggerisce varie osservazioni,
in quanto vediamo già messi in opera quelli che nell’editoriale sono presentati
come i temi specifici della Rivista, destinati a fissare in modo definitivo il suo
carattere scientifico. In primo luogo va segnalata la presenza barese, qui conte-
nuta in due soli studi per evidente carenza di altri elementi locali, dato che solo

2 A. Quacquarelli, La metalessi, VC 1, 1964, 5-14; Id., «Labores fructuum» - Ps. 128 (127) 2,
VC 1, 1964, 15-26; Id., L’epèmbasi in Cassiodoro - (exp. in Ps.), VC 1, 1964, 27-33.

3 G. Lomiento, i topoi nell’Exhortatio ad martyrium di origene, VC 1, 1964, 91-111; Id.,
’Aqlht⁄j tÁj eÙsebe…aj, VC 1, 1964, 113-128.

4 G. Brugnoli, il Liber de differentiis rerum di isidoro di Siviglia, VC 1, 1964, 65-82.
5 M. Simonetti, note sul commento a matteo di ilario di Poitiers, VC 1, 1964, 35-64.
6 M. Mees, Der geistige tempel. einige Überlegungen zu Klemens von alexandrien, VC 1,

1964, 83-89.
7 P. Testini, un rilievo cristiano poco noto del museo di Barletta, VC 1, 1964, 129-163.
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10 MANLIO SIMONETTI

da pochi anni Quacquarelli era finalmente in grado di far avvertire la sua pre-
senza nel contesto della politica culturale della sua Facoltà. Ma accanto ai due
baresi sono presenti quattro studiosi di altra sede, tra cui uno straniero, anche se
residente a Roma. In effetti, se la Rivista è destinata a ospitare scritti di studiosi
locali, non è affatto esclusa la collaborazione esterna, destinata a evitare una
troppo circoscritta, e per ciò stesso asfittica, apertura culturale. I contenuti di
tutti gli articoli pubblicati nei primi anni sono di argomento retorico, gramma-
ticale, esegetico, e di analogo argomento sono le quattro recensioni del primo fa-
scicolo, tra cui una dedicata al famoso manuale di Lausberg, mentre è assente,
sia nell’editoriale sia nel contenuto della Rivista, ogni accenno a interesse dot-
trinale: su questo punto Quacquarelli sarebbe rimasto sempre ostico. Si segnala
in modo particolare la presenza della sezione apuliae res, qui rappresentata da
Pasquale Testini ma destinata ad aprirsi, in tempi brevi, a una presenza locale,
di prevalente tipo epigrafico-monumentale. Va, infatti, evidenziato subito che
una delle caratteristiche più evidenti di VC è il suo incardinamento nel territo-
rio, un’intuizione geniale di Quacquarelli, che sarebbe stata continuata e forte-
mente potenziata, con svariate ramificazioni, da Giorgio Otranto, rappresentando
così un unicum nel contesto della pubblicistica periodica d’argomento antico
cristianistico, che in quegli anni veniva infoltendo la sua presenza in ambito na-
zionale ed europeo.

VC e la Scuola barese hanno anticipato almeno di una ventina d’anni quel-
l’apertura al territorio in tutte le sue varie espressioni, che avrebbe assunto una
funzione e un ruolo di notevole rilevanza per il mondo accademico cui il legi-
slatore avrebbe conferito autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ri-
cerca e sviluppo. Sicché, in definitiva, alle due dimensioni legate alla ricerca e
alla didattica, che hanno caratterizzato in passato la specifica funzione del-
l’Università (quella “ideologica” per la produzione delle idee e quella “profes-
sionale” per la formazione), l’Università deve aggiungere quella dell’interazione
con il territorio, interpretandone la vocazione e valorizzandone le specificità, in
una visione coordinata di bisogni e risorse attuali e potenziali. Peccato che la
progressiva mancanza di risorse e una politica a dir poco confusionaria, se non
contraddittoria, hanno vanificato misure che sembravano opportune.

***

Verso la fine degli anni Sessanta, l’apertura dell’ambiente universitario ita-
liano agli studi di Letteratura cristiana e di Storia del Cristianesimo in genere,
pur quanto mai limitata sotto l’aspetto quantitativo, cominciava a dare i suoi
frutti. Oltre l’Istituto barese, le sedi universitarie di Torino (Pellegrino, Bol-
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giani), Milano Cattolica (Lazzati, Cantalamessa), Bologna (Pesce, Bori), Roma
(Simonetti, Mara), Catania (Rapisarda, Curti, Pricoco) diventano centri di studi
antico cristianistici che, pur con varietà di esiti, complessivamente rappresentano
una presenza ragguardevole nel panorama degli studi umanistici in Italia, e co-
minciano a imporsi anche al di fuori. Ovviamente anche VC risente di questo al-
largamento d’orizzonte, pur se gradualmente, nel senso che la presenza esterna,
pur ancora legata a rapporti personali con Quacquarelli (Brugnoli, Alfonsi,
Mees, Simonetti, Testini) 8, comincia a dilatarsi (Loi, Pavoncello, Vattioni, Ce-
resa Gastaldo, Salvatore, Cremascoli, Coniglio, Tateo) 9. Dal secondo fascicolo
in poi la Rivista ospita anche scritti di Vincenzo Recchia 10, allora docente del-
l’Istituto, che in seguito si è dedicato con grande impegno allo studio di Grego-
rio Magno con ottimi risultati.

Il fascicolo del 1969 evidenzia due novità assai diverse una dall’altra: da una
parte Simonetti 11 con l’articolo dedicato allo gnostico Giustino si sposta in am-
bito dottrinale, non previsto dall’editoriale incipitario e finora non toccato, de-
stinato comunque a restare marginale; dall’altra compare per la prima volta il
nome di Otranto 12 con un articolo d’argomento esegetico.

Nell’annata del 1971 registriamo l’importante novità editoriale del passag-
gio da uno a due fascicoli annui, segno evidente della crescita scientifica del-
l’Istituto, ormai in grado di sobbarcarsi a impegni di lavoro, non solo editoriali,

8 G. Brugnoli, Donato e Girolamo, VC 2, 1965, 139-149; L. Alfonsi, L’ecphrasís ambrosiana
del «libro delle api» vergiliano, VC 2, 1965, 129-138; M. Mees, einige überlegungen zum
 thomasevangelium, VC 2, 1965, 151-163; M. Simonetti, L’esegesi ilariana di Col. 1,15 a, VC 2,
1965, 165-182; P. Testini, monumenti paleocristiani del Gargano. nota introduttiva, VC 2, 1965,
183-193.

9 V. Loi, influssi dell’esegesi biblica nello sviluppo del termine contritio, VC 3, 1966, 69-83;
N. Pavoncello, i trattati minori del talmud, VC 3, 1966, 101-110; F. Vattioni, Saggio sulla Vol-
gata dei Proverbi, VC 3, 1966, 143-160; A. Salvatore, Lex secunda e interpretazione biblica in
Commodiano, VC 5, 1968, 111-130; G. Cremascoli, La Bibbia nella Regola Pastorale di S. Gre-
gorio magno, VC 6, 1969, 47-70; G. Coniglio, elementi paleocristiani e altomedievali nelle per-
gamene di trani, VC 10, 1973, 361-376; F. Tateo, La struttura dei Dialoghi di Gregorio magno,
VC 2, 1965, 101-127.

10 V. Recchia, L’iniziazione biblica negli autori cristiani antichi, VC 2, 1965, 67-99; Id., Ver-
ginità e martirio nei ‘colores’ di S. Girolamo, VC 3, 1966, 45-68; Id., Reminiscenze bibliche e
«topoi» agiografici negli «atti» anonimi di San Sabino Vescovo di Canosa, VC 4, 1967, 151-184;
Id., La poesia cristiana. introduzione alla lettura del «Carmen de luna» di Sisebuto di toledo,VC
7, 1970, 21-58; Id., a proposito dei rapporti tra iconografia cristiana e spiritualità, VC 12, 1975,
417-427; Id., il commento allegorico di Genesi, 1-3 nelle opere esegetiche di Gregorio magno,
VC 25, 1988, 421-449 e Id., i moduli espressivi dell’esperienza contemplativa nelle omelie su
ezechiele di Gregorio magno: schemi tropi e ritmi, VC 29, 1992, 75-112.

11 M. Simonetti, note sul Libro di Baruch dello gnostico Giustino, VC 6, 1969, 71-89.
12 G. Otranto, matteo 7,15-16a e gli yeudoprof»tai nell’esegesi patristica, VC 6, 1969, 33-

45.
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via via crescenti. Ma questo volume di VC va segnalato anche per altri mo-
tivi: mentre continuano le presenze di Mees 13, Simonetti 14 (ancora in ambito
dottrinale), Studer 15, già attivo da alcuni anni, va rilevato l’inizio della collabo-
razione di Sandro Leanza 16, un messinese di alta caratura scientifica, specializ-
zato nel difficile ambito delle catene esegetiche, destinato a fine quanto mai
immatura.

In questa prima fase VC privilegiò gli aspetti dell’esegesi biblica, sup portata
dalla retorica, lasciando apparentemente – ma solo apparentemente – in ombra
quelli più propriamente storici. Ma va detto che l’esegesi biblica ha costituito la
struttura portante del Cristianesimo antico, sì che il suo sviluppo si è identificato
di fatto con la storia stessa della religione e della società cristiane 17. Dunque, al-
meno fino alla cosiddetta pace della Chiesa, non si può tanto insistere sulla di-
varicazione storia-letteratura, dal momento che sia l’apologetica che l’esegesi e
la trattatistica in questo periodo risultano pienamente innervate nella societas
cristiana e rispondono a precise esigenze della comunità: difendersi da pagani e
giudei e dimostrare la continuità storica tra Antico e Nuovo Testamento con
un’esegesi cristologica, che si poneva così al servizio della comunità.

La propensione a presentare temi storici come riflessi o sotto l’involucro di
temi di carattere letterario va forse considerata alla luce della cautela con cui, an-
cora agli inizi degli anni Sessanta, alcuni ambienti ecclesiastici e del laicismo
cattolico si accostavano a questioni storiche, che potevano essere avvertite come
un rischio per l’ortodossia. Insomma scrivere di storia, per un certo residuo di
antimodernismo, poteva ancora essere o sembrare non esente da pericoli per la
fede. Sarà utile ricordare che Agostino Gemelli, in polemica con Paolo Brezzi,
negli anni Cinquanta continuava a sentire “puzzo di modernismo” nell’espres-
sione “Storia del Cristianesimo” e una eco di tale prevenzione Bolgiani avver-
tiva in Cinzio Violante, uno storico che molto ammirava 18. Che sopravvivessero
ancora sospetti antimodernisti nella gerarchia e che di questi sospetti sentissero

13 M. Mees, Schema und Dispositio in ihrer Bedeutung für die Formung der Herrenworte aus
dem ii Clemensbrief, Kap. 13,2, VC 8, 1971, 257-272.

14 M. Simonetti, note sulla teologia trinitaria di origene, VC 8, 1971, 273-307; Id., Per una
retta valutazione dell’Opus imperfectum in Matthaeum, VC 8, 1971, 87-97.

15 B. Studer, ea specie videri quam voluntas elegerit non natura formaverit, VC 7, 1970, 125-
154 e VC 8, 1971, 99-123.

16 S. Leanza, L’esegesi di arnobio il giovane al libro dei Salmi, VC 8, 1971, 223-239.
17 M. Simonetti, esegesi biblica e storia del Cristianesimo, VC 41, 2004, 5. Cfr. G. Otranto,

esegesi biblica e storia in Giustino (Dial. 63-84), Bari 1979, passim.
18 F. Bolgiani, La «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», in Cinquant’anni della Rivista

di Storia della Chiesa in italia (Atti del Convegno di Roma, 8-10 settembre 1999), a cura di P.
Zerbi, Roma 2003, 244.
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il peso figure prestigiose del mondo cattolico ed ecclesiastico è dimostrato dal
fatto che, intervenendo nell’assemblea conciliare del Vaticano II, Michele Pel-
legrino rivendicò con vigore il diritto alla libera ricerca sive clericis sive laicis,
anche se – pure questo va ricordato – fu sempre molto attento a non prestar il
fianco a critiche. E forse non è senza significato che alcuni periodici più squisi-
tamente storici, affiancando l’antica Rivista di Storia della Chiesa in italia
(1947), abbiano visto la luce dopo il Concilio ecumenico Vaticano II, nel rin-
novato clima culturale dell’epoca, anche come esito di alcune esigenze impostesi
in seguito a quell’assise.

***

Agli inizi degli anni Settanta VC consolida l’interesse archeologico, colti-
vato da Pasquale Testini e Michelangelo Cagiano de Azevedo, col prezioso in-
nesto nel Gruppo barese del romano Carlo Carletti, epigrafista allievo dello
stesso Testini e di Antonio Ferrua.

Oltre a un articolo in apuliae res 19, Carletti firma la prima apparizione di
una nuova sezione della Rivista, Cronache, con il resoconto del Vi Convegno di
ricercatori sulle origini del Cristianesimo in Puglia: il Salento 20. Dalla nota a
piè di pagina apprendiamo che tra il 1969 e il 1971, per iniziativa di Quacqua-
relli, si erano svolti vari Convegni dedicati allo studio, soprattutto archeologico,
delle origini cristiane in Puglia (Noci, Andria, Brindisi, Monte Sant’Angelo, Lu-
cera), iniziativa destinata a protrarsi ancora per vari anni, fino al 1977, con ca-
denza molto frequente, e successive cronache in VC. È superfluo sottolineare
l’importanza di questa iniziativa seriale che, mentre evidenzia la grande effi-
cienza operativa in ogni senso ormai raggiunta dall’équipe di ricercatori del-
l’Istituto di Letteratura cristiana antica di Bari, ha fatto sì che il patrimonio
archeologico relativo alle origini cristiane si conosca oggi in Puglia meglio che
in ogni altra regione d’Italia.

Tutti gli articoli pubblicati nella sezione apuliae res sono stati assemblati,
fino al 1991, in sei volumi di Puglia paleocristiana e altomedievale, una collana
che è venuta affiancandosi ai Quaderni di Vetera Christianorum e a Scavi e ri-
cerche.

Il percorso della ricerca archeologica che si delinea scorrendo i diversi arti-
coli evidenzia un interesse che, partendo da studi su singole testimonianze della
cultura materiale (chiese, battisteri, sepolcreti, epigrafi, reperti mobili), interessa

19 C. Carletti, nota su una lucerna fittile del museo archeologico di Bari, VC 8, 1971, 349-359.
20 VC 8, 1971, 367-372.
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progressivamente comparti territoriali e insediativi più complessi con approcci
sempre più articolati che corrispondono a lavori d’équipe.

Senza dubbio il settore più rappresentato è quello delle ricerche di ambito
regionale, che hanno riguardato in particolare alcuni centri attivi in età tardoan-
tica e altomedievale come Canosa 21, Egnazia 22, Trani 23, Siponto 24, Venosa 25, Ta-
ranto 26, Bari 27, Monte Sant’Angelo 28, Barletta 29, Herdonia 30.

21 R. Cassano, il Battistero di S. Giovanni a Canosa, VC 5, 1968, 163-204; M. Salvatore, Due
sepolcreti cristiani presso Canosa, VC 10, 1973, 377-384; C. Carletti, iscrizione metrica rubro
picta da Canosa, VC 18, 1981, 173-187; G.A. Chiancone, tomba altomedievale scoperta nella
cattedrale di Canosa, VC 18, 1981, 189-194; M. Falla Castelfranchi, Continuità dall’antico: la
basilica di San Leucio a Canosa. nuove acquisizioni, VC 22, 1985, 387-394; G. Volpe, Canosa:
due anfore tardo-imperiali con iscrizioni, VC 22, 1985, 215-226.

22 E. Lattanzi, La nuova basilica paleocristiana di egnazia, VC 9, 1972, 143-150; R. Cassano,
architetture paleocristiane di egnazia, VC 12, 1975, 155-191.

23 R. Mola, Scavi e ricerche sotto la cattedrale di trani. notizie dei ritrovamenti, VC 9, 1972,
361-386; M. Salvatore, un nuovo sarcofago paleocristiano rinvenuto a trani, VC 13, 1976, 375-
385; M. Cagiano De Azevedo, edilizia religiosa longobarda a trani, VC 14, 1977, 115-122; L.
Pani Ermini, Rilievi altomedievali al museo diocesano di trani, VC 14, 1977, 139-152; C. D’An-
gela, La chiesa altomedievale di San martino di trani, VC 39, 2002, 357-374.

24 M. Cagiano De Azevedo, Le due ‘vite’ del Vescovo Lorenzo e il mosaico ‘delle città’ a Si-
ponto, VC 11, 1974, 141-151; L. Pani Ermini, il sarcofago di S. maria di Siponto, VC 11, 1974,
359-377; C. Serricchio, Gli ipogei paleocristiani di Siponto, VC 11, 1974, 379-398; M. Cagiano
De Azevedo, nuove note su Santa maria di Siponto, VC 15, 1978, 85-93; C. D’Angela, Storia
degli scavi della basilica paleocristiana di Siponto, VC 23, 1986, 337-378; M. Fabbri, La basi-
lica paleocristiana di Siponto: nuove acquisizioni, VC 31, 1994, 189-196.

25 C. Colafemmina, nuove scoperte nella catacomba ebraica di Venosa, VC 15, 1978, 369-381;
Id., Saggio di scavo in località «collina della maddalena» a Venosa. Relazione preliminare, VC
18, 1981, 443-451; M. Salvatore, note introduttive alla conoscenza della cattedrale paleocri-
stiana di Venosa, VC 19, 1982, 399-405; M.L. Marchi, Venosa: un quartiere di fornaci di età im-
periale sotto la chiesa della SS. trinità, VC 39, 2002, 375-397.

26 C. D’Angela, Lucerne tardo-antiche e cristiane di taranto, VC 8, 1971, 155-171; M. Cagiano
De Azevedo, note su taranto paleocristiana, VC 12, 1975, 121-130.

27 G. Bertelli, Per una storia di Bari paleocristiana: note sul mosaico sotterraneo della catte-
drale, VC 18, 1981, 393-421; Ead., Sul reimpiego di elementi architettonici bizantini a Bari, VC
24, 1987, 375-397; Ead., Sulla cronologia degli edifici preesistenti la Cattedrale romanica di
Bari, VC 29, 1982, 161-168; Ead., Bari in età medievale: l’oratorio di S. martino, VC 34, 1997,
87-110; D. Ciminale, L’edificio di culto scoperto nei pressi della Cattedrale di Bari, VC 43, 2006,
117-135.

28 M. Falla Castelfranchi, La chiesa inedita di San Salvatore a monte Sant’angelo, VC 19,
1982, 373-394; P. De Santis, D. Nuzzo, Sepolture ad limina nel santuario di San michele a monte
Sant’angelo. ultime indagini (1999), VC 38, 2001, 131-162; M. Triggiani, i resti di un antico ce-
nobio di monache benedettine ai piedi della Basilica di San michele a monte Sant’angelo, VC
38, 2001, 163-183.

29 P. Favia, R. Giuliani, Preesistenze sacre nel sottosuolo della cattedrale di Barletta. Prime
note sulle indagini archeologiche, VC 34, 1997, 329-365; R. Giuliani, Gli arredi plastici della ba-
silica paleocristiana di Barletta, VC 36, 1999, 297-322; Ead., i mosaici del complesso paleocri-
stiano di Barletta, VC 37, 2000, 157-182.

30 G. Volpe, J. Mertens, P. De Santis, L. Pietropaolo, L. Tedeschi, ordona: un quartiere del-
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Un cenno particolare merita l’impegno degli studiosi del Dipartimento per la
scoperta del centro di San Giusto 31 e per gli studi su Canusium 32, dei quali sono
stati dati sempre su VC resoconti dettagliati a cura di Carletti, Volpe, Nuzzo,
De Santis e di tanti collaboratori esterni. Né vanno dimenticati i contributi di
Raffaella Cassano per il battistero di San Giovanni a Canosa e per la vasta area
archeologica di Egnazia 33, e di Pina Belli d’Elia per l’architettura e l’arte alto-
medievale 34.

Per le ricerche sulla Puglia, oltre ai docenti dell’Istituto (Carletti, D’Angela,
De Santis, Felle, Nuzzo) sono spesso stati coinvolti studiosi locali, come Jurlaro,
Caprara, Serricchio, Sansone, Mario e Mina De Santis, Renzulli, Salvatore,
Trotta, appassionati ed esperti conoscitori del territorio pugliese dal Gargano al
Salento 35.

l’abitato medievale. Scavi 1993-94. Relazione preliminare, VC 32, 1995, 163-200; J. Mertens,
G. Volpe, Herdonia. un itinerario storico-archeologico, Bari 1999; G. Volpe (a cura di), ordona
X. Ricerche archeologiche a Herdonia (1993-1998), Bari 2000; G. Volpe, D. Leone (a cura di),
ordona Xi. Ricerche archeologiche a Herdonia, Bari 2008.

31 G. Volpe, A. Biffino, L. Pietropaolo, La villa, la statio, l’ecclesia. Scavi nel sito tardoantico
di San Giusto (Lucera): relazione preliminare 1995, VC 33, 1996, 163-218; G. Volpe, A. Biffino,
P. De Santis, P. Favia, R. Giuliani, E. Lapadula, L. Pietropaolo, il complesso paleocristiano di San
Giusto (Lucera). Seconda relazione preliminare: scavi 1996, VC 34, 1997, 111-152.

32 G. Volpe, C. Annese, M. Ciminale, M. Corrente, G. De Felice, P. De Santis, P. Favia, D.
Gallo, R. Giuliani, D. Leone, D. Nuzzo, A. Rocco, M. Turchiano, il complesso episcopale pa-
leocristiano di san Pietro a Canosa. Prima relazione preliminare (campagna di scavi 2001), VC
39, 2002, 133-190; D. Nuzzo, Reliquiario d’argento dal complesso ecclesiastico di San Pietro a
Canosa di Puglia, VC 48, 2011, 359-373; R. Giuliani, D. Leone, indagini archeologiche nell’area
di Piano San Giovanni a Canosa: il complesso paleocristiano e le trasformazioni altomedievali,
VC 42, 2005, 147-172; V. Polito, Ricomporre una storia: l’iscrizione dipinta di Ponte della Lama
a Canosa tra archeologia e restauro, VC 46, 2009, 113-125. AA.VV., il cimitero tardoantico di
Ponte della Lama (Canosa di Puglia), Bari 2012. Queste ricerche hanno restituito un quadro ben
più complesso e articolato della Canusium tardoantica rispetto a quanto era noto, soprattutto per
quel che riguarda la “topografia cristiana” della città.

33 Cfr. supra, note 21 e 22.
34 P. Belli D’Elia, Per la storia di troia: dalla chiesa di S. maria alla Cattedrale, VC 25, 1988,

605-615; Ead., Presenze pugliesi nel cantiere della cattedrale di traù. Problemi e proposte, VC
28, 1991, 387-421.

35 R. Jurlaro, note su uno stampo di S. Petronilla e su una vera di pozzo: testimonianze della
dominazione Franca in Brindisi, VC 5, 1969, 157-162; Id., Di alcuni vasi liturgici del Salento pa-
leocristiano, VC 6, 1969, 171-176; Id., Le strutture absidali delle chiese salentine e la datazione
dei monumenti, VC 10, 153-161; Id., Di una iscrizione idruntina del sec. Xi per un pastorale epi-
scopale,VC 27, 1990, 203-206; R. Caprara, una chiesa rupestre controabsidata nel territorio di
mottola,VC 7, 1970, 155-164; Id., una epigrafe cristiana da massafra, VC 8, 1971, 147-154; C.
Serricchio, Gli ipogei paleocristiani di Siponto, VC 11, 1974, 379-398; Id., Due nuove iscrizioni
altomedievali di Siponto, VC 14, 1977, 359-368; M. Sansone, i graffiti di Valle tana,VC 7, 1970,
177-180; Id., Complessi rupestri di Grotta Spagnola Pantanello in territorio di Vieste, VC 12,
1975, 459-468; Id., Complessi rupestri di «Coppa alture» o «Grotte masedde»,VC 12, 1975, 245-

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



16 MANLIO SIMONETTI

Parallelamente alla ricerca archeologica ed epigrafica, Giorgio Otranto, Ada
Campione, Silvia Bettocchi, ricostruivano la storia delle diocesi di Canosa, Si-
ponto, Lucera, Herdonia, aecae, Bari, sulla base di atti conciliari, epistole pon-
tificie, documentazione liturgica, produzione agiografica e letteratura
patristica 36.

***

Nel 1974 Quacquarelli ottiene il trasferimento dal Magistero di Bari a quello
di Roma e di conseguenza lascia la direzione dell’Istituto, in cui viene sosti-
tuito, dopo un breve intermezzo di Lomiento, da Otranto; conserva per altro la
direzione di VC, nella quale, a partire dal 1986, sarà affiancato dallo stesso
Otranto. La struttura e la specificità della Rivista in questi anni si conservano so-
stanzialmente immutate lungo le direttrici ormai tradizionali, mentre la colla-
borazione si dilata sistematicamente con l’apporto esterno di studiosi di chiara
fama e con quello interno delle nuove leve dei ricercatori baresi. Nel primo am-
bito, oltre a saltuarie presenze di Ignazio Cazzaniga, Bruno Luiselli, Anna Maria
Luiselli Fadda 37 e di studiosi stranieri (Aubineau e altri), va segnalato, a partire
dal 1973, l’avvio della collaborazione di Tito Orlandi 38, la cui competenza nella
Letteratura copta allarga l’orizzonte della Rivista su un nuovo versante, e a par-
tire dal 1974, quella di Antonio Ferrua, uno dei maggiori studiosi di archeolo-
gia e antichità cristiane del XX secolo 39.

Al primo contributo di Ferrua, dedicato ai vescovi nolani Leo e Lupicinus, at-

250; Id., nuovi complessi paleocristiani in territorio di monte Sant’angelo, VC 16, 1979, 283-
286; M. De Santis, Codici, incunaboli e cinquecentine di argomento biblico, patristico e liturgico
a troia e Bovino,VC 22, 1985, 197-213; Ead., marco vescovo di acca tra iii e iV secolo, VC 23,
1986, 155-170; M. Trotta, A. Renzulli, i luoghi del Liber de apparitione di s. michele al Gar-
gano: l’ecclesia beati Petri, VC 35, 1998, 335-361; M. Trotta, edilizia sacra longobarda sul Gar-
gano: la chiesa di San Salvatore di monte Sant’angelo, VC 45, 2008, 139-153; Id., Le tre versioni
greche dell’Apparitio micaelica garganica e le indicazioni sul santuario, VC 47, 2010, 135-146.

36 G. Otranto, La cristianizzazione della Calabria e la formazione delle diocesi, VC 32, 1995,
339-378; Id., L’italia tardoantica tra cristianizzazione e formazione delle diocesi, VC 43, 2006,
19-30; A. Campione, Le diocesi paleocristiane lucane nelle fonti letterarie fino a Gregorio magno,
VC 37, 2000, 5-33; S. Bettocchi, La Calabria nel Registrum Epistularum di Gregorio magno, VC
35, 1998, 17-38.

37 I. Cazzaniga, eco di riti e culti orientali nelle torture di alcuni martiri giulianei di Siria e i
frammenti papiracei testé editi del romanzo «Phoenikikà» di Lollianos, VC 10, 1973, 305-318;
B. Luiselli, Le «enarrationes» agostiniane sui salmi 145 e 146 in un codice di engelberg, VC 11,
1974, 111-120; A.M. Luiselli Fadda, L’influsso dell’ecclesiastico e dei Proverbi sui versi 111-
116 dell’elegia anglosassone «Seafarer», VC 12, 1975, 383-390.

38 T. Orlandi, Cirillo di Gerusalemme nella letteratura copta, VC 9, 1972, 93-110.
39 A. Ferrua, Leo e Lupinus vescovi di nola, VC 11, 1974, 97-109.
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testati da due iscrizioni funerarie, seguirono altri studi fino al 1984, tra i quali
in particolare si segnalano tre corposi articoli 40 – che rappresentano una linea di
indagine esemplificativa della centralità della documentazione epigrafica (lapi-
daria, picta, “a sgraffio”) come terminale significativo e naturalmente ricettivo
degli elementi di trasformazione che intervengono nella “lingua d’uso” tra tarda
antichità e alto medioevo. Il modello metodologico implicito nelle ricerche di
Ferrua sollecitò di fatto una proficua stagione di studi e ricognizioni sul territo-
rio, da parte della Scuola epigrafica barese, guidata da Carlo Carletti, che nel
corso degli anni ha ampliato e approfondito temi e problemi della ricerca epi-
grafica in una serie di articoli pubblicati su VC. L’attenzione si rivolse in prima
istanza alla documentazione della regione apulia et Calabria per poi estendersi
ad altri centri dell’Italia con la pubblicazione di materiali tardoantichi e alto-
medievali inediti o criticamente riconsiderati di Bari, Canosa, Lucera, Trani,
Arezzo, Roma, Paestum, Artena, Palo del Colle, Valmontone, Siracusa 41.

A partire dal 1975 nel settore archeologico si registrano presenze destinate ad
aumentare rapidamente in seguito, con apporti sia interni (Carletti e i suoi allievi)
sia esterni (Danilo Mazzoleni, Letizia Pani Ermini, Margherita Cecchelli Trinci),
fino a coinvolgere in questa direttrice di studio anche Quacquarelli, nello spe-
cifico ambito dell’iconografia. Segnaliamo in particolare, per la sua dimensione
generalizzante, l’articolo L’archeologia cristiana e la sua interdisciplinarietà 42,
in quanto proprio il concetto dell’interdisciplinarietà, fortemente propugnato
dallo studioso barese, viene ora a costituire il fondamento metodologico che as-
sicura la coerenza scientifica della Rivista pur nella crescente varietà dei suoi in-
teressi; nello stesso anno Carletti pubblica in VCQ la sua prima monografia: i
tre giovani ebrei di Babilonia nell’arte cristiana antica 43.

Ancora nel 1975, nella medesima collana, si registra un’importante novità.
Le undici pubblicazioni di VCQ scaglionate dal 1966 al 1975 avevano avuto
come autori studiosi baresi o comunque legati alla Rivista (Quacquarelli, Lo-
miento, Recchia, Carletti, Peretto) 44. Nel 1975 in questa collana vengono pub-

40 A. Ferrua, note al thesaurus linguae latinae. addenda et corrigenda al vol. i, VC 18, 1981,
309-331; Id., note al thesaurus Linguae Latinae. addenda et corrigenda al vol. ii, VC 19, 1982,
272-330; Id., note al thesaurus linguae latinae. addenda et corrigenda alla lettera C, VC 21,
1984, 33-82.

41 VC 16, 1979; VC 18, 1981; VC 19, 1982; VC 20, 1983; VC 25, 1988; VC 32, 1995; VC 33,
1996; VC 36, 1999; VC 38, 2001; VC 42, 2005.

42 VC 12, 1975, 261-268.
43 C. Carletti, i tre giovani ebrei di Babilonia nell’arte cristiana antica, Bari 1975.
44 G. Lomiento, L’ esegesi origeniana del Vangelo di Luca (studio filologico), Bari 1966; Id.,

il dialogo di origene con eraclide ed i vescovi suoi colleghi sul Padre, il Figlio e l’anima, Bari
1971; E. Peretto, La Lettera ai romani, cc. 1-8, nell’Adversus haereses d’ireneo, Bari 1971; A.
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blicati gli atti del primo dei Convegni internazionali di studi origeniani, desti-
nati a proseguire con cadenza quadriennale: origeniana. Premier colloque in-
ternational des études origéniennes (montserrat, 18-22 septembre 1973). Il
Convegno sanzionava l’importanza degli studi su Origene che, a partire dagli
anni Cinquanta, avevano rappresentato la maggiore novità nell’attività interna-
zionale di ricerca relativa alla Storia dell’antico Cristianesimo. In questo am-
bito di ricerca, che si era sviluppato in tutta Europa con impressionante rapidità
e consistenza, gli studiosi italiani avevano avuto parte notevole, e la pubblica-
zione degli atti del primo Convegno a Bari, da una parte rilevava lo spessore di
tali studi in Italia e dall’altra testimoniava l’importanza, in Italia, dell’Istituto di
Letteratura cristiana antica di Bari, che ormai si proponeva come il più consi-
stente e organizzato centro di studi sull’antico Cristianesimo. Lo svolgimento del
secondo Colloquio, quattro anni dopo, proprio a Bari (1980), confermava que-
sta posizione di prestigio.

Mentre si svolgevano queste attività di studio, con il coninvolgimento di-
retto della sede di Bari, VC continuava il suo ordinato percorso, caratterizzato
dalla continua dilatazione della collaborazione, anche grazie all’istituzione della
nuova rubrica note e discussioni (1977), con cui la Rivista assunse la struttura
definitiva.

Quanto alla collaborazione esterna varie novità vanno segnalate: l’inizio della
collaborazione di Mario Naldini 45, dell’Università di Perugia, di Antonio V.
Nazzaro 46, dell’Università di Napoli, di Marta Sordi 47, dell’Università Cattolica
di Milano; la presenza di Nazzaro stava a indicare che lo studio dell’antico Cri-
stianesimo cominciava a prendere piede seriamente anche a Napoli, sede uni-
versitaria fino a quel momento refrattaria in questo ambito, su base letteraria e
filologica. Va ancora rilevato l’inizio della collaborazione di giovani studiosi
dell’Università di Roma: Edmondo Lupieri 48, Maria Pia Ciccarese 49, Emanuela
Prinzivalli 50, Marina Silvia Troiano 51, significativa dell’attività, in progressiva

Quacquarelli, Saggi patristici: retorica ed esegesi biblica, Bari 1971; Id., L’ogdoade patristica e
i suoi riflessi nella liturgia e nei monumenti, Bari 1973;V. Recchia, Sisebuto di toledo: il “Car-
men de Luna”, Bari 1971; Id., Le omelie di Gregorio magno su ezechiele (1-5), Bari 1974.

45 M. Naldini, Paideia origenìana nella «oratio ad adolescentes» di Basilio magno, VC 13,
1976, 297-318.

46 A.V. Nazzaro, L’edizione bilingue delle opere di Sant’ambrogio, VC 15, 1978, 383-392.
47 M. Sordi, Cristianesimo e Cultura nell’impero romano, VC 18, 1981, 129-142.
48 E. Lupieri, nota ad athenag. Leg. XXXi, 4, VC 14, 1977, 162-168.
49 M.P. Ciccarese, un testo gnostico confutato da agostino, VC 15, 1978, 23-44.
50 E. Prinzivalli, Due passi escatologici del Peri pantòs di ippolito, VC 16, 1979, 63-75.
51 M.S. Troiano, i Cappadoci e la questione dell’origine dei nomi nella polemica contro eu-

nomio, VC 17, 1980, 313-346.
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crescita sia qualitativa sia quantitativa, di questa sede, con specificazione in am-
bito dottrinale, esegetico, letterario, filologico. Un cenno a parte merita l’annata
di VC del 1980 per la contemporanea presenza, destinata per altro a esaurirsi su-
bito, di un luminare della statura di Carlo Gallavotti 52, e di due validi studiosi,
Enzo Bellini 53 ed Elena Cavalcanti 54, destinati ambedue a prematura dolorosa
fine.

Quanto alla presenza locale, va segnalata l’attività degli allievi di Quacqua-
relli: Otranto, gravitante su Giustino, Carletti, sempre presente con i suoi studi
epigrafici, Marin 55, con prevalenti interessi agostiniani, e Pavan, interessato a
questioni liturgiche 56. A partire dal 1976 comincia la collaborazione di Mario Gi-
rardi 57 incentrata sullo studio dei Padri Cappadoci, in particolare di Basilio. Co-
lafemmina, sempre attivo in ambito epigrafico sia giudaico sia cristiano, va
segnalato soprattutto per l’articolo dedicato alle scoperte nella catacomba
ebraica di Venosa 58. 

In VCQ gli interessi di Otranto su Giustino si concretano nel volume esegesi
biblica e storia in Giustino (Dial. 63-84) (1979); nel 1981 gli fa seguito Marin
con Ricerche sull’esegesi agostiniana della parabola delle dieci vergini (mt 25,
1-13), mentre Girardi nel 1990 pubblica Basilio di Cesarea e il culto dei mar-

52 C. Gallavotti, intorno ai metri vari di epigrafi greche cristiane, VC 17, 1980, 269-299.
53 E. Bellini, teologia e teurgia in Dionigi areopagita, VC 17, 1980, 199-216.
54 E. Cavalcanti, La tradizione manoscritta del Dialogo ii pseudoatanasiano contro i mace-

doniani (P. G. 28, 1329-1337) (in preparazione all’edizione critica), VC 17, 1980, 217-228.
55 M. Marin, Le vergini prudenti e le vergini stolte (mt 25,1-13) nell’esegesi di S. agostino, VC

10, 1973, 263-289, VC 11, 1974, 31-63, VC 12, 1975, 61-100; Id., «De corporis puritatem»?
HieR. In Matheum iV (25, 12) CC 77, 238, 1l.793-794, VC 14, 1977, 169-175; Id., i manichei e
l’antico testamento in Contra Faustum 22, 4 e 32, 4, VC 14, 1977, 176-179; Id., agostino e la leg-
genda di Diomede in apulia (civ. XViii, 16 e 18), VC 15, 1978, 263-293; Id., Sviluppi cristiani di
una sentenza: non dare la spada al folle o al ragazzo, VC 16, 1979, 221-236; Id., La citazione
non identificata in Poss. Vita Aug. 19, 2 e la prassi di agostino giudice, VC 17, 1980, 119-124;
Id., autocitazioni agostiniane. in merito ad alcune presunte allusioni a precedenti predicazioni,
VC 17, 1980, 361-369; Id., Irrisio. note di lettura agostiniana, VC 17, 1980, 370-380; Id., note
sulla fortuna dell’esegesi agostiniana di mt 25, 1-13, VC 18, 1981, 33-79.

56 V. Pavan, Hier., praef. ep. 65 (i. Hilberg), VC 9, 1972, 77-92; Id., La dossologia nella co-
municazione cristologica dei primi due secoli (i e ii Clem., iust.)», VC 12, 1975, 391-415; Id., Bat-
tesimo e incorruttibilità nella ii Clementis, catechesi ai neofiti, VC 14, 1977, 51-67; Id., note sul
monachesimo di s. Severino e sulla cura pastorale nel norico, VC 15, 1978, 347-360; Id., is 54,
1 (Laetare sterilis) nella catechesi dei primi due secoli, VC 18, 1981, 341-355; Id., a proposito
della riforma liturgica e del senso dinamico dell’antica colletta, VC 25, 1988, 677-687. 

57 M. Girardi, Le «nozioni comuni sullo Spirito Santo» in Basilio magno (De Spiritu sancto 9),
VC 13, 1978, 269-288.

58 C. Colafemmina, nuove scoperte nella catacomba ebraica di Venosa, VC 15, 1978, 369-
381.
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tiri nel iV secolo. Scrittura e tradizione. Di questa ampia e diversificata produ-
zione scientifica va rilevata la compattezza ideologica e metodologica, sulla
traccia indicata nell’ormai lontano editoriale incipitario di VC.

***

Ma novità ancora più importanti erano alle porte. In VC del 1981 la glotto-
loga Maria Giovanna Arcamone 59, dell’Università di Pisa, pubblicava un arti-
colo riguardante le iscrizioni runiche di Monte Sant’Angelo sul Gargano, e nello
stesso fascicolo Otranto pubblicava uno studio relativo al Liber de apparitione
Sancti michaelis in monte Gargano e al culto di san Michele 60. Era la prima se-
gnalazione, da parte della Rivista, di una clamorosa scoperta avvenuta qualche
anno prima: a seguito di scavi effettuati nel santuario garganico dedicato al culto
di san Michele arcangelo, erano state scoperte circa duecento iscrizioni longo-
barde, un patrimonio di inestimabile valore, senza confronti nella pure estesa
proliferazione di insediamenti cultuali micaelici in area occidentale nel corso del
medioevo. Già ai primi approcci di ricerca questo complesso epigrafico rivelò
immediatamente e generosamente quello che ogni storico in prima istanza si
sarebbe aspettato da un apparato epigrafico omogeneo e contestuale al monu-
mento di appartenenza: l’individuazione e il carattere aulico della sua commit-
tenza primaria (la dinastia ducale beneventana della seconda metà del VII
secolo) e la variegata articolazione della frequentazione, che attraverso l’ana-
lisi antroponimica, grafica e linguistica rivelò la compresenza, accanto ad ele-
menti italici, di Longobardi, Franchi, Anglosassoni. Tra le numerose scritte
tracciate o, per lo più, incise sulle strutture murarie emerse inaspettatamente
anche un dato eccezionale e assolutamente imprevedibile: la presenza di iscri-
zioni in alfabeto runico, le prime in senso assoluto rinvenute in Italia e le più
meridionali tra tutte quelle al tempo conosciute, tutte riferibile all’ambito insu-
lare anglosassone. Lo studio di queste iscrizioni da parte della Arcamone ne
confermò la specificità grafica e linguistica e la provenienza dall’area dell’In-
ghilterra meridionale dei pellegrini che le avevano tracciate. L’imprevedibile
emergenza di questa novità al di fuori dell’area insulare inglese suscitò enorme
interesse in Europa (molto più che in Italia e nella stessa regione Puglia) e, come
era naturale, attirò l’attenzione di specialisti di runologia come René Derolez,

59 M.G. Arcamone, Le iscrizioni runiche di monte Sant’angelo sul Gargano, VC 18, 1981,
157-172.

60 G. Otranto, il «Liber de apparitione» e il culto di San michele sul Gargano nella documen-
tazione liturgica altomedievale, VC 18, 1981, 423-442.
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Ute Schwab 61, Raimond Ian Page. L’esperienza maturata con il ritrovamento
delle iscrizioni runiche garganiche, e soprattutto la professionale competenza
degli studiosi che se ne occuparono, sollecitò gli studiosi del Dipartimento di
Bari ad allargare l’orizzonte delle indagini sulle scritte devozionali altomedie-
vali, anche al di fuori dell’area garganica. E infatti a Roma, nei santuari marti-
riali dei SS. Felice e Adautto (catacomba di Commodilla, via Ostiense) e dei
SS. Marcellino e Pietro (via Labicana) furono riconosciute – come era lecito at-
tendersi dopo lo svelamento delle rune garganiche – altre quattro iscrizioni in al-
fabeto runico tracciate a sgraffio su intonaco da pellegrini anglosassoni nel corso
del secolo VIII. Donde l’inizio di un’avventura scientifica e culturale che
avrebbe avuto esiti importanti e duraturi sotto diversi punti di vista, sui quali
avremo modo di ritornare tra breve. Per ora ci limitiamo a segnalare che già nel
1980 Carletti e Otranto avevano pubblicato, nella collana Scavi e ricerche, gli
atti del primo Convegno di studi, relativo al santuario, che si era tenuto a Monte
Sant’Angelo nel 1978. Gli stessi autori, dieci anni dopo, avrebbero pubblicato
nella stessa collezione un volume di sintesi, il santuario di S. michele arcangelo
sul Gargano dalle origini al X secolo.

Agli inizi degli anni Ottanta, in contemporanea con l’esplosione degli studi
micaelici, per iniziativa dei docenti Mauro Pesce e Pier Cesare Bori, dell’Uni-
versità di Bologna, fu proposta la costituzione di un Consorzio finanziato con
fondi ministeriali per lo studio dell’esegesi giudaica e cristiana antica. L’inizia-
tiva bolognese andò a buon fine grazie all’adesione dell’Istituto di Studi sto-
rico-religiosi dell’Università di Roma (Simonetti, Mara), cui fecero subito
seguito Bari (Otranto), Catania (Curti), Firenze (Naldini) e Torino (Bolgiani).
L’attività scientifica del Consorzio si concretava in un seminario annuale che,
dopo aver girovagato per qualche anno da una sede all’altra, a partire dal 1989
prese stabile dimora, per svariati anni, a Sacrofano, a cura della sede romana. Gli
esiti dei seminari erano pubblicati negli annali di storia dell’esegesi, a cura della
sede di Bologna. L’attività del Consorzio, pur tormentata da svariati dissapori in-
terni, si è sviluppata con intensità e ricchezza di risultati tali che, nel giro di
pochi anni, la patristica italiana è assurta a posizione di eccellenza, internazio-
nalmente riconosciuta, nell’ambito dello studio dell’antica esegesi biblica. Men-
tre va rilevato l’apporto di tanti giovani studiosi, non va taciuto che in questo
vero e proprio essor di studi sull’antico Cristianesimo in Italia, realizzato a opera

61 M. G. Arcamone, una nuova iscrizione runica da monte Sant’angelo, VC 29, 1992, 405-
410; R. Derolez, U. Schwab, the Runic inscriptions of monte S. angelo (Gargano), Academiae
Analecta 45, 1983, 70-93; cfr. C. Carletti, iscrizioni runiche peninsulari. a proposito di un ritro-
vamento urbano, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana d’archeologia 76, serie III, 2003-
2004, 525-542. 
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di ricercatori in servizio nelle Università statali, l’apporto degli Istituti univer-
sitari religiosi è stato pressoché nullo, con la sola eccezione dell’augustinianum
di Roma, nel quale per altro hanno insegnato, e tuttora insegnano, in maggio-
ranza docenti laici. 

La sede di Bari, oltre a partecipare attivamente allo svolgimento dei seminari
e alla pubblicazione degli annali, ha organizzato a latere, nel 1984, un semina-
rio dedicato a La terminologia esegetica nell’antichità, con partecipazione di
Curti, Gribomont, Marin, Otranto, Pépin, Simonetti, Siniscalco, i cui atti, ricchi
di esiti innovativi, sono stati pubblicati nel 1985 in VCQ. Ma l’apporto barese
di gran lunga più importante agli studi sull’antica esegesi biblica in Italia si è rea-
lizzato in quella che possiamo definire l’esperienza di Trani. Nel 1992 la sede
di Bari propose di affiancare al Convegno annuale di Sacrofano un corso di spe-
cializzazione per giovani studiosi di discipline antico-cristianistiche, che avesse
un taglio più marcatamente seminariale e privilegiasse il momento iniziale del-
l’approccio con le testimonianze non solo letterarie ma anche monumentali, epi-
grafiche e figurative, in una visione il più possibile unitaria e comprensiva dei
diversi aspetti del Cristianesimo delle origini.

In definitiva la collaborazione e le intese realizzate nei primi dieci anni dalle
sedi aderenti, portatrici di istanze, metodologie e interessi diversificati, avevano
chiaramente dimostrato come la storia dell’esegesi si integrasse fecondamente
con altre discipline quali la Storia della chiesa, la Storia del Cristianesimo, la
Teologia, l’Archeologia, l’Epigrafia, la Storia dell’arte cristiana e in generale
con la Storia della cultura. Ne era emersa una conferma del ruolo che la Scrit-
tura rivestiva nell’ambito della vita comunitaria sia a livello colto che a livello
di prassi quotidiana, dalla teologia, alla liturgia, alla catechesi, a tutte le forme
organizzative della società cristiana. È evidente in questo programma di ricerca,
di cui la Rivista ha dato puntualmente conto, la tendenza all’interdisciplinarietà,
prezioso lascito che Quacquarelli aveva trasmesso ai suoi discepoli. A partire
dal 1993, per quindici anni, le Settimane di studio tranesi si sono susseguite re-
golarmente, con cadenza annuale e con l’apporto di docenti appartenenti in mas-
sima parte, ma non esclusivamente, alla varie sedi del Consorzio, e di corsisti
provenienti, senza discriminazione, da tutte le Università italiane, anche con
qualche presenza estera. Gli argomenti sono stati sempre centrati sullo studio
della Scrittura, nei più vari risvolti esegetici storici letterari archeologici. Tra gli
organizzatori dei corsi va segnalata soprattutto l’attività di Emanuela Prinzi-
valli, della sede romana, alla quale lasciamo la parola: «L’opzione metodolo-
gica di fondo, su imprescindibile base filologica, era ed è dichiaratamente
storica; non teologica, dunque, e neppure letteraria, nel senso peggiorativo del
termine, cioè come notazione impressionistica o mero tentativo di rintracciare
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continuità di temi e immagini. È stato chiaro fin dall’inizio che la Bibbia nel
Cristianesimo costituisce fonte di norme e di ispirazione, a livello di immagi-
nario, comportamenti e istituzioni, non come forza autonoma e autosufficiente,
ma in quanto di volta in volta compresa e interpretata in modo diverso da lettori
provenienti da ambienti e culture diverse, in quanto cioè condizionata essa stessa
dai continui mutamenti culturali e ideologici che agivano in vario modo nella sua
ricezione» 62. 

Non è esagerato affermare che i giovani ricercatori che in anni recenti si sono
variamente distinti nello studio del Cristianesimo antico in Italia sono passati
tutti per l’esperienza tranese.

***

A partire dagli anni Ottanta, VC nel suo ordinato corso riflette le novità che
s’infittiscono nell’ormai variegato panorama degli studi sull’antico Cristiane-
simo in Italia. Un cenno a parte merita un articolo pubblicato nel 1982 da
Otranto, note sul sacerdozio femminile nell’antichità in margine a una testi-
monianza di Gelasio i 63, che rilevava la presenza di un caso di sacerdozio fem-
minile nella diocesi di Tropea, nell’antica terra Bruttiorum, del V secolo,
ovviamente condannato dal pontefice. Sul momento questo articolo non fruì di
particolare rilevanza, ma parecchi anni dopo, caduto sotto gli occhi di qualche
fautrice anglosassone del sacerdozio femminile, ebbe la ventura di essere tra-
dotto in inglese e ampiamente divulgato, il che valse all’autore l’invito a tenere
una serie di conferenze negli Stati Uniti ma anche il malvolere di certa miope
militanza cattolica.

Ancora Otranto c’interessa per un articolo pubblicato nell’annata del 1983,
tra esegesi patristica e iconografia: il personaggio maschile in una scena di
Priscilla 64, in quanto segna il passaggio anche del suo autore in ambito icono-
grafico, il che avrebbe avuto conseguenze importanti per il futuro dell’attività
di quella che ormai possiamo chiamare la Scuola di Bari. È il primo di una serie
di articoli di carattere iconografico in cui Otranto affronta temi rilevanti quali
l’interpretazione dell’antica arte cristiana, il significato del Pastore e dell’Orante

62 E. Prinzivalli, Bilancio di un’esperienza settennale, in La Bibbia nelle comunità antiche.
Bilancio e prospettive di un’esperienza formativa, a cura di L. Carnevale, Bari 2002, 23.

63 G. Otranto, note sul sacerdozio femminile nell’antichità in margine a una testimonianza di
Gelasio i, VC 19, 1982, 341-360.

64 G. Otranto, tra esegesi patristica e iconografia: il personaggio maschile in una scena di Pri-
scilla, VC 20, 1983, 305-328.
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in rapporto all’arte pagana, l’interpretazione di alcuni versetti biblici così come
risultano trasposti a livello iconografico.

È, questo, un fatto certamente positivo giacché gli storici del Cristianesimo
antico, a parte poche consolanti eccezioni, non hanno mostrato, soprattutto in Ita-
lia, particolare attenzione per i problemi dell’antica arte cristiana e solo rara-
mente nelle loro ricostruzioni è entrato il patrimonio figurativo,
archeologico-monumentale ed epigrafico. L’approccio del patrologo e dell’ar-
cheologo risulta spesso condizionato dalla provenienza settoriale e dai metodi
d’indagine: il primo, privilegiando le fonti scritte, tende a leggere e a interpre-
tare il reperto figurativo quasi esecutivamente alla luce di testi letterari “oppor-
tunamente” selezionati e lascia in ombra il dato archeologico; il secondo si fonda
prevalentemente sul dato monumentale, trascurando la contestualizzazione nel-
l’ambito ideologico che l’ha prodotto e i rapporti che esso necessariamente ha
con altri momenti dell’esperienza dell’uomo. 

In tema di iconografia di ispirazione biblica, sostiene Otranto, vanno ade-
guatamente considerati il dato scritturistico, l’interpretazione dei Padri, la cul-
tura biblica della comunità, le motivazioni, i processi e i tramiti per cui un
personaggio, un episodio o contenuto scritturistico vengono inseriti nel reper-
torio figurativo in un determinato momento o ambiente. La trasposizione di un
locus biblico in termini iconografici presuppone una sicura fruibilità da parte
dei fedeli sia in ambienti privati sia, soprattutto, in ambito comunitario, anche
se il messaggio affidato alle immagini può caricarsi di significati ed echi che
sono talvolta diversi da luogo a luogo e da epoca ad epoca, perché legati a cir-
costanze e motivi particolari, che vanno di volta in volta individuati. Un altro
dato da tenere sempre presente è che il reperto figurativo è direttamente legato
al contesto archeologico di appartenenza e va pertanto letto e interpretato,
quando possibile, con i dati della topografia e dell’epigrafia. 

Sulla medesima linea di Otranto si è posto un suo allievo, Luca Avellis 65,
che ha analizzato l’iconografia dell’arca di Noè e ha riaffrontato la vexata quae-
stio delle gammadie, già trattate da Quacquarelli, apportando risultati nuovi alle
conclusioni del Maestro andriese 66.

65 L. Avellis, Le «gammadiae», VC 47, 2010, 221-248.
66 A. Quacquarelli, ai margini dell’actio: la loquela digitorum, VC 7, 1970, 199-224; Id., L’og-

doade patristica cit.; Id., La simbologia delle lettere cristologiche nel battistero degli ariani di Ra-
venna, Romano Barbarica 2, 1977, 231-246; Id., il monogramma cristologico (gammadia) Z, VC
15, 1978, 5-21; Id., i monogrammi cristologici del battistero degli ortodossi di Ravenna, Corsi di
cultura e arte ravennate e bizantina, 1979, 313-324; Id., il monogramma cristologico (Gammadia)
H, VC 16, 1979, 5-20; Id., Catechesi liturgica e iconologica alla trinità nei primi secoli. Gam-
madia (lettera cristologica) Γ, VC 18, 1981, 5-31 (in questo articolo, p. 22, Quacquarelli affer-
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Negli anni Ottanta rileviamo altresì nella Rivista lo spaziare di Quacquarelli
su argomenti diversi, da Ermogene 67 alla teologia del lavoro nel monachesimo
antico 68 e a Rosmini 69, argomenti questi ultimi due a lui particolarmente cari;
la presenza di studiosi stranieri molto qualificati, Guinot 70, Aubineau 71, Lema-
rié 72, Doignon 73, Pouderon 74; l’isolata performance d’argomento teologico di
Claudio Micaelli su Prudenzio 75; la presenza di Sergio Zincone, specialista di
Giovanni Crisostomo 76, di Antonio Isola con un articolo molto importante sulla
paternità dell’adespota Vita Fulgentii 77; l’infittirsi di studi micaelici (Leanza 78,
Otranto 79 ecc.); la presenza di Gioia Bertelli 80, destinata a lunga continuazione
negli anni successivi, in ambito archeologico e storico-artistico. 

mava di star preparando uno studio a parte sulla lettera A mai pubblicato); Id., La gammadia pie-
tra angolare: L, VC 21, 1984, 5-26; Id., La lettera cristologica (gammadia) i nella iconografia
dei primi secoli, VC 23, 1986, 5-19. 

67 Id., L’eresia materiaria di ermogene. Hermogenes materiarius haereticus (tert., Herm. 25,7),
VC 21, 1984, 241-251.

68 Id., La teologia del lavoro nell’antico monachesimo femminile prebenedettino, VC 22, 1985,
233-258.

69 Id., Rosmini e l’intelligenza della Patristica, VC 34, 1997, 5-14.
70 J.-N. Guinot, théodoret a-t-il lu les homélies d’origène sur l’ancien testament?, VC 21,

1984, 285-312.
71 M. Aubineau, textes chrysostomiens récupérés dans le codex athonite, Pantocrator 22, VC

12, 1975, 313-323.
72 M. Aubineau, J. Lemarié, une adaptation latine inédite et une version arménienne, attribuée

à Proclus, du Ps.-Chrysostome, In Christi natalem diem (PG 61, 737738. CPG 4650), VC 22,
1985, 35-89.

73 J. Doignon, La «praxis» de l’admonitio dans les Dialogues de Cassiciacum de saint au-
gustin, VC 23, 1986, 21-37.

74 B. Pouderon, Public et adversaires du traité sur la résurrection d’athénagore d’athènes, VC
24, 1987, 315-336.

75 C. Micaelli, note di teologia prudenziana, VC 21, 1984, 83-112.
76 S. Zincone, L’amicizia in rapporto all’agape nell’opera di Giovanni Crisostomo, VC 21,

1984, 163-179.
77 A. Isola, Sulla paternità della Vita Fulgentii, VC 23, 1986, 63-71.
78 S. Leanza, una versione greca inedita dell’Apparitio S. Michaelis in monte Gargano, VC 22,

1985, 291-316.
79 G. Otranto, ii Regnum longobardo e il santuario micaelico del Gargano: note di epigrafia

e storia, VC 22, 1985, 165-180; Id., La tradizione micaelica del Gargano in un bassorilievo me-
dievale del castello di Dragonara, VC 22, 1985, 397-407; Id., Per una metodologia della ricerca
storico-agiografica: il Santuario micaelico del Gargano tra Bizantini e Longobardi, VC 25, 1988,
381-405; Id., il culto di San michele dal Gargano a mont Saint-michel in normandia, alla Sacra
in Val di Susa, VC 36, 1999, 71-107; Id., note sulla tipologia degli insediamenti micaelici nel-
l’europa medievale, VC 43, 2006, 175-200.

80 G. Bertelli, Per una storia di Bari paleocristiana: note sul mosaico sotterraneo della catte-
drale, VC 18, 1981, 393-421; Ead., La cattedrale di Bovino. Precisazioni e considerazioni sulla
sua decorazione scultorea altomedievale, VC 21, 1984, 353-372; Ead., L’immagine dell’arcan-
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***

Nel 1988 i due fascicoli di VC vengono dedicati a onorare il settantesimo
genetliaco di Quacquarelli: il primo comprende svariati suoi saggi in parte ine-
diti in parte pubblicati recentemente in altre riviste; il secondo studi di allievi e
colleghi dell’Istituto di Letteratura cristiana antica di Bari. Il titolo della mi-
scellanea, Sapientia et eloquentia, caratterizza bene l’impostazione scientifica,
e vorrei dire addirittura esistenziale, del Maestro, il quale aveva sempre consi-
derato l’elocutio degli antichi scrittori cristiani come veicolo di contenuti carat-
terizzanti, nella ricerca appunto della sapienza divina, l’originalità delle antiche
Lettere cristiane nel confronto con quelle classiche. In questa prima parte della
miscellanea va rilevata la varietà degli argomenti degli studi di Quacquarelli qui
pubblicati, dagli schemi retorici in Agostino e Cassiodoro all’educazione al la-
voro nel monachesimo primitivo e all’iconografia della Natività, passando at-
traverso Paolino di Nola, Paolo Diacono, Giovanni Damasceno e altri. Nella
seconda parte, insieme con presenze già collaudate (Carletti, Otranto, Marin,
Pavan, Colafemmina, D’Angela e altri), si registra l’esordio, con uno studio
agiografico, di Ada Campione 81, allieva di Otranto e perciò apripista di una
nuova generazione di studiosi educati in casa alla ricerca. In questa raccolta va
segnalato in modo particolare lo studio di carattere metodologico di Otranto,
Per una metodologia della ricerca storico-agiografica: il Santuario micaelico
del Gargano tra Longobardi e Bizantini. L’esposizione della tormentata vicenda
storica, ricostruita sulla base di testimonianze archeologiche e letterarie, si pre-
senta come un vero e proprio specimen di ricerca agiografica in dimensione ri-
gidamente storica: «Per cogliere appieno la caratterizzazione e l’evoluzione di
determinati culti, bisogna valutare nel loro insieme ogni tipo di fonte ed evitare
di ancorare la storia dei santi a un momento e a un’epoca, sia pure importante
come quello iniziale. Il nesso tra agiografia e storia è sempre profondo, anche
se esistono diversi livelli di applicazione di questo nesso: l’opera dell’agiografo
può essere storia, ma non lo è necessariamente: talvolta trasfigura i fatti collo-
candoli in un’atmosfera quasi irreale e atemporale. Compito della ricerca storico-

gelo michele nel santuario di monte Sant’angelo. Ricerche sul tema iconografico di un tipo gar-
ganico, VC 23, 1986, 131-153; Ead., Sul reimpiego di elementi architettonici bizantini a Bari,
VC 24, 1987, 375-397; Ead., Sulla cronologia degli edifici preesistenti la Cattedrale romanica di
Bari, VC 29, 1992, 161-168; Ead., Reperti ceramici provenienti dalla campagna di scavi di Her-
donia 1994. i due silos, VC 32, 1995, 401-442; Ead., Bari in età medievale: l’oratorio di S. mar-
tino, VC 34, 1997, 87-109.

81 A. Campione, note sulla Vita di Sabino di Canosa: inventio e translatio, VC 25, 1988, 617-
639.
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agiografica è superare questa atemporalità mirando a dare contorni il più possi-
bile precisi ai fatti in questione, inquadrandoli in un contesto ampio e in una re-
altà che è sempre in movimento» 82. Nonostante la lunghezza, questa citazione
andava fatta perché, al di là della impostazione generalizzante di carattere me-
todologico in ordine agli studi di agiografia, era destinata a segnare per molti
anni a seguire la principale direttrice di studio della Scuola di Bari. Sono stati
molti i contributi: da quelli di Ada Campione che ha indagato le diverse recen-
siones e i dossier agiografici relativi ad alcuni vescovi dell’antico Cristianesimo
pugliese vissuti tra V e VI secolo – Sabino di Canosa 83, Lorenzo di Siponto 84,
Secondino di aecae 85 –, mettendo in risalto il ruolo dei presuli pugliesi nelle
complesse vicende che interessarono la regione in età tardo antica e altomedie-
vale; a quelli riguardanti il culto di san Michele che ha impegnato gli studiosi
baresi sia in riferimento alla interpretazione e alle recensiones del Liber de ap-
paritione Sancti michaelis in monte Gargano 86, che per i rapporti tra questo
testo e altri testi di fondazione santuariale micaelica 87, dalla Revelatio nor-
manna 88 alla Chronica 89 della Sacra piemontese. Come già evidenziato lo stu-
dio dei testi agiografici è stato condotto con metodologia interdisciplinare in
rapporto ai luoghi in cui il culto si è insediato; in tale prospettiva è stato possi-
bile ricostruire una storia complessiva dei siti in questione, comprese quelle ma-
nifestazioni di carattere popolare che hanno caratterizzato nel corso dei secoli i
santuari interessati (ex voto, tavolette votive, processioni, prassi cultuali, para-
liturgie). 

82 G. Otranto, Per una metodologia della ricerca storico-agiografica: il Santuario micaelico
del Gargano tra Bizantini e Longobardi, VC 25, 1988, 405.

83 A. Campione, note sulla Vita di Sabino di Canosa cit.
84 A. Campione, Storia e santità nelle due Vitae di Lorenzo di Siponto, VC, 29, 1992,169-213;

Ead., Lorenzo di Siponto: un vescovo del Vi secolo tra agiografia e storia, VC 41, 2004, 65-73.
85 A. Campione, note per la ricostruzione del dossier agiografico di Secondino vescovo di

aecae, VC 40, 2003, 271-292.
86 G. Otranto, il «Liber de apparitione» e il culto di san michele sul Gargano cit.; S. Leanza,

una versione greca inedita dell’Apparitio cit.; G. Otranto, il Regnum longobardo e il santuario
micaelico del Gargano: note di epigrafia e storia, VC 22, 1985, 165-180; M. Trotta, Le tre ver-
sioni greche dell’Apparitio micaelica garganica e le indicazioni sul santuario, VC 47, 2010, 135-
146; V. Sivo, un nuovo testo sul culto di san michele, VC 32, 1995, 395-400.

87 I. Aulisa, Le fonti e la datazione della Revelatio seu apparitio S. Michaelis Archangeli in
monte Tancia, VC 31, 1994, 315-331.

88 S. Bettocchi, note su due tradizioni micaeliche altomedievali: il Gargano e mont Saint-mi-
chel, VC 31, 1994, 333-355.

89 I. Aulisa, La Chronica monasterii sancti Michaelis Clusini a confronto con altre tradizioni
micaeliche, VC 33, 1996, 29-56; Otranto, il culto di San michele dal Gargano a mont Saint-mi-
chel cit.
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In ambito agiografico assume un rilievo particolare il volume di Immacolata
Aulisa confluito in VCQ 90 che ha segnalato alcuni spunti relativi alle motiva-
zioni e al significato della presenza dei giudei nell’agiografia di epoca altome-
dievale, epoca in cui il confronto/scontro tra cristiani e giudei assume forme e
toni differenti rispetto a quelli dei primi secoli dell’èra cristiana.

Rimanendo in ambito agiografico va segnalato l’impegno di Otranto, Cam-
pione, Aulisa, Avellis, che a più riprese hanno analizzato il Martirologio gero-
nimiano, un testo di non sempre perspicua lettura a causa di duplicazioni,
fraintendimenti e sviste di ogni tipo, ma di fondamentale importanza per poter
ricostruire, anche con il supporto della documentazione archeologica ed epi-
grafica, l’eortologia, i culti martiriali e la rete dei santuari tardoantichi. Nella
sua recensio italica, dalla tradizione manoscritta molto complessa, il Geroni-
miano attesta la presenza di martiri e santi in tutte le regioni, ad eccezione di Li-
guria, Val d’Aosta, Molise e Calabria attuali: in alcuni casi si tratta di personaggi
non altrimenti noti e la cui storicità rimane talvolta del tutto problematica; in
altri casi, invece, furono anche protovescovi o vescovi e legarono a lungo il loro
nome alla città, diventandone patroni 91. Sulla base della lettura del Geronimiano
nel confronto con alcune emergenze monumentali e altre tradizioni, a fronte
della posizione di alcuni Bollandisti che hanno spesso attribuito una provenienza
orientale o africana a santi e/o martiri, Otranto 92 per l’intera Campania, Aulisa
per Capua 93 e Campione per la Sicilia 94 hanno evidenziato l’opportunità di “dea-
fricanizzare” e “debizantinizzare” la storia di alcuni culti: il mito del martire bi-
zantino o africano ha esercitato un certo fascino anche su grandi agiografi come
Delehaye 95 e Lanzoni.

90 I. Aulisa, Giudei e cristiani nell’agiografia dell’alto medioevo, Bari 2009 (VCQ 32); Ead.,
La polemique entre Juifs et Chretiens dans les textes hagiographiques du haut moyen age, VC
47, 2010, 185-219.

91 Cfr. in questo stesso volume L. Avellis, Per una ricostruzione del calendario italico nel
martirologio geronimiano.

92 G. Otranto, Persecuzione e martirio in Campania. il contributo del martirologio Geroni-
miano, in San Gennaro nel XVii centenario del martirio (305-2005). Atti del Convegno interna-
zionale (Napoli, 22-23 settembre 2005), a cura di G. Luongo, Napoli 2006, 85-121.

93 I. Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano, VC 41, 2004, 225-258.
94 A. Campione, il martirologio Geronimiano e la Sicilia: esempi di agiografia regionale, VC

42, 2005, 15-35.
95 Che si tratti di argomenti complessi è dimostrato dal fatto che il grande Delehaye, sulla base

del Geronimiano che attribuisce ad aeclanum (Campania) il martire Mercurio, in un primo mo-
mento accolse questa notizia come veridica, in seguito re maturius perpensa, ha creduto trattarsi
dell’omonimo martire di Cappadocia.
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***

Gli anni Novanta del secolo scorso, alla luce dell’attuale sfascio della strut-
tura universitaria in Italia, ci appaiono come un momento felice, caratterizzato
dall’attività dei poli di ricerca costituiti già da qualche anno (seminari di storia
dell’esegesi a Sacrofano e Bari, progressivo dilatarsi degli studi micaelici, forte
sviluppo degli studi cristianistici nella Facoltà di Lettere di Torino per impulso
di Giovanni Filoramo). In tale contesto la vita di VC scorre tranquilla, lungo i
sicuri binari di un’attività di ricerca ormai collaudata e che viene quasi a porsi
come un’embrionale tradizione. Nell’annata del 1989 segnaliamo la saltuaria
presenza di Mauro Pesce 96, animatore dei seminari esegetici, e ben tre articoli
di ampio respiro di Carletti, Marin e Otranto 97, rispettivamente su origine com-
mittenza e fruizione delle scene bibliche nella Roma cristiana del III secolo,
sugli orientamenti esegetici dei Padri, sulla valutazione storica o simbolica del-
l’arte paleocristiana prima di Costantino. Come già sottolineato, siamo all’in-
crocio tra iconografia ed esegesi, a testimonianza dell’interagire delle varie
anime della ricerca antico-cristiana in Italia in questi anni, con pieno rispetto
dei canoni della ricerca scientifica interdisciplinare e conseguente gran copia
di risultati originali. Più che mai in questi anni l’Italia è al vertice della ricerca
scientifica antico-cristiana in tutta Europa. Nell’annata del 1990 va rilevato
l’infittirsi della collaborazione straniera (Doignon 98, Seng 99, Tortorelli 100, Za-
netti 101, Martin 102); in quella del 1991, la presenza napoletana, oltre che di Naz-
zaro 103, anche di Giovanni Polara 104; l’inizio della collaborazione di Claudio

96 M. Pesce, La trasformazione dei documenti religiosi: dagli scritti protocristiani al Canone
neotestamentario, VC 26, 1989, 307-326.

97 C. Carletti, origine, committenza e fruizione delle scene bibliche nella produzione figura-
tiva romana del iii sec., VC 26, 1989, 207-219; M. Marin, orientamenti di esegesi biblica dei
Padri, VC 26, 1989, 247-274; G. Otranto, tra letteratura e iconografia: note sul Buon Pastore e
sull’orante nell’arte cristiana antica (ii-iii secolo), VC 26, 1989, 69-87; Id., alle origini del-
l’arte cristiana precostantiniana: interpretazione simbolica o storica?, VC 26, 1989, 287-306.

98 J. Doignon, Factus erectior (B. uita 1,4). une étape de l’évolution du jeune augustin à Car-
thage, VC 27, 1990, 77-83.

99 H. Seng, apk 11, 1-14 im Zusammenhang der Johannesapokalypse. aufschluss aus Lactan-
tius and Hippolytos, VC 27, 1990, 111-121.

100 K.M. Tortorelli, the Ars Poetica of Horace as a point of reference for reading irenaeus, VC
27, 1990, 333-338.

101 U. Zanetti, Y eut-il des diaconesses en Égypte?, VC 27, 1990, 369-373.
102 J.-M. Martin, troia et son territoire au Xie siècle, VC 27, 1990, 175-201.
103 A.V. Nazzaro, metafore e immagini agricole del De viduis di ambrogio, VC 28, 1991, 277-

289.
104 G. Polara, Le parole nella pagina: grafica e contenuti nei carmi figurati latini, VC 28, 1991,

291-336.
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Moreschini 105, studioso quanto mai qualificato soprattutto dei Padri Cappadoci,
e di Vito Sivo 106; un ampio studio di Simonetti 107 sul rapporto tra gnosticismo
e Cristianesimo, in controtendenza rispetto alla prevalente opinione che vuole
l’origine dello gnosticismo fuori del Cristianesimo. L’annata del 1992 si carat-
terizza soprattutto per la presenza di Carolyn Osiek 108, ben nota per importanti
studi sul Pastore di Erma, e di Neil Adkin 109, la cui collaborazione si sarebbe
prolungata negli anni a venire. Vanno altresì rilevati il ritorno della Arcamone110

con un articolo su una nuova iscrizione runica da Monte Sant’Angelo, e un ar-
ticolo di Simonetti 111 su ortodossia ed eresia tra I e II secolo, che riecheggiando
il titolo del famoso studio di Walter Bauer 112, ancora più che mai attuale, cerca
di fissare il concetto di ortodossia con maggiore precisione rispetto a interpre-
tazioni troppo generiche. 

Nell’annata del 1993 si segnala l’inizio della collaborazione degli allievi di
Carletti, Antonio Enrico Felle e Donatella Nuzzo 113 e di Maria Letizia Manci-
nelli 114 sui santuari rupestri nell’Italia meridionale. L’annata del 1994 registra
l’esordio della collaborazione di Immacolata Aulisa 115, un’allieva di Otranto, e
la presentazione da parte di Carletti 116 del progetto inscriptiones christianae
urbis Romae, nova series. una banca dati: l’autore annuncia la conclusione,
«dopo settant’anni di non sempre agevole gestazione» della più ampia e artico-
lata raccolta di epigrafi cristiane latine e greche, alla quale a partire dal 1985
l’Istituto barese aveva collaborato insieme con altri centri di studio, curando la

105 C. Moreschini, La Persona del Padre nella teologia di Gregorio nazianzeno, VC 28, 1991,
77-102.

106 V. Sivo, il «Carmen de translatione» di san Giacomo il maggiore (cod. Vindobonensis 898),
VC 28, 1991, 103-140.

107 M. Simonetti, alcune riflessioni sul rapporto tra gnosticismo e Cristianesimo, VC 28, 1991,
337-374.

108 C. Osiek, the Social Function of Female imagery in Second Century Prophecy, VC 29,
1992, 55-74.

109 N. Adkin, «taceo de meis similibus» (Jerome, epist. 53,7), VC 29, 1992, 261-268.
110 M.G. Arcamone, una nuova iscrizione runica da monte Sant’angelo, VC 29, 1992, 405-

410.
111 M. Simonetti, ortodossia ed eresia tra i e ii secolo, VC 29, 1992, 359-389.
112 W. Bauer, Rechtsgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum, Tübingen 1934.
113 A.E. Felle, D. Nuzzo, testimonianze paleocristiane in Puglia: recenti studi e ritrovamenti,

VC 30, 1993, 307-353.
114 M.L. Mancinelli, Santuari rupestri nell’italia meridionale e dinamica dei pellegrinaggi fra

tarda antichità ed alto medioevo: alcune riflessioni, VC 30, 1993, 85-92.
115 I. Aulisa, note sulle fonti e la datazione della Revelatio seu Apparitio Sancti Michaelis Ar-

changeli, VC 31, 1994, 315-331.
116 C. Carletti, Inscriptiones Christianae Vrbis Romae, nova series. una banca dati, VC 31,

1994, 357-368.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



CINQUANT’ANNI DI VeteRa CHRiStianoRum NELLA RICERCA ANTICOCRISTIANISTICA IN ITALIA 31

pubblicazione di 13 volumi. Per favorire l’utilizzazione di questa raccolta di ben
27.668 numeri «la via obbligata non poteva che essere quella della costituzione
di una banca-dati informatizzata», alla quale si è accinto lo stesso Carletti, coa-
diuvato da Felle. 

Di Carletti va segnalata anche la fondazione della collana ICI: inscriptiones
Christianae italiae septimo saeculo antiquiores, avviatasi nel 1984 e della quale
sono stati pubblicati finora quindici fascicoli 117. Anche per questo progetto, tut-
tora in corso, non venne meno il contributo e il costante sostegno di Ferrua, che
peraltro già alla fine degli anni Ottanta aveva acconsentito alla pubblicazione po-
stuma delle inscriptiones Graecae Christianae Veteres occidentis, curata da
Carlo Wessel che aveva inviato a Ferrua una copia delle bozze – poi rimaste in
suo possesso – per un’ultima revisione. Dell’Autore di questa fondamentale Sil-
loge, si era persa ogni traccia: con ogni probabilità era deceduto, prima che
l’opera fosse stampata, nella seconda guerra mondiale. Si tratta di un volume di
notevole importanza per l’epigrafia cristiana che ha dato vita ai Subsidia delle
ICI, di cui sono comparsi finora sette volumi (Ferrua, Carletti, Felle, De San-
tis 118), tra i quali va segnalato Biblia epigraphica di Antonio Felle, di sicura uti-
lità non solo per gli studiosi della Bibbia, ma anche per conoscere i contesti
territoriali di diffusione della Bibbia stessa.

Un’ulteriore iniziativa – destinata per sua stessa natura e funzionalità a ri-
manere un work-in-progress di lunga durata – è quella dell’allestimento di una
banca informatica on-line delle iscrizioni cristiane di Roma (epigraph Data-
base Bari), inserita dal 2002 nel consorzio internazionale e(letronic) a(rchive)
G(reek) L(atin) e(pigraphy), di cui fanno parte attualmente, oltre quella di Bari,
le unità epigraph Database Roma (iscrizioni d’Italia), e(pigraph) D(atabase)
H(eidelberg) (iscrizioni delle Provincie romane), H(ispania) e(pigraphica)
(iscrizioni della penisola Iberica).

117 I volumi finora editi comprendono complessivamente 1184 iscrizioni, provenienti da siti di:
Liguria (voll. VII, IX), Lombardia (voll. XII, XIV), Trentino (vol. XV), Toscana (vol. XI), Mar-
che (vol. X), Lazio (voll. I, II, IV), Abruzzo (vol. III), Umbria (vol. VI), Campania (Irpinia) e Pu-
glia (vol. VIII, XIII), Calabria (vol. V).

118 C. Wessel, inscriptiones Graecae Christianae Veteres occidentis, Bari 1989; A.E. Felle,
Concordanze delle inscriptiones Graecae Christianae Veteres occidentis, Bari 1991; A. Ferrua,
Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane, a cura di C. Carletti, Bari 1991; inscriptiones Chri-
stianae urbis Romae nova series. Concordantiae verborum, nominum et imaginum tituli graeci,
a cura di A.E. Felle, Bari 1997; A.E. Felle, Biblia epigraphica. La sacra scrittura nella docu-
mentazione epigrafica dell’orbis Christianus antiquus (iii-Viii secolo), Bari 2006; C. Carletti,
epigrafia dei Cristiani in occidente dal iii al Vii Secolo. ideologia e prassi, Bari 2008; P. De San-
tis, Sanctorum monumenta: ‘aree sacre’ del suburbio di Roma nella documentazione epigrafica
(iV-Vii secolo), Bari 2010.
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Nell’annata del 1995, oltre l’inizio della collaborazione di Benedetto Clausi 119,
Renzo Infante 120 e Pasqua Colafrancesco 121, va segnalata, nella sezione Crona-
che, l’annuncio, da parte della Aulisa 122, della costituzione, a Monte Sant’An-
gelo, per iniziativa di Giorgio Otranto, del Centro di studi micaelici e garganici,
destinato ad accentrare la ricerca intorno al santuario garganico, strutturandola
così anche amministrativamente in modo da sanzionare il ruolo fondamentale
che l’Istituto barese aveva svolto in questo campo, come abbiamo sopra accen-
nato, già dalla metà degli anni Settanta. Nello stesso fascicolo è pubblicato un ar-
ticolo di Otranto sulla cristianizzazione e la formazione delle diocesi: è la prima
segnalazione, in VC, di un allargamento d’interesse, da parte di Otranto e di tutta
la sua Scuola, della ricerca sul territorio, che ora dalla Puglia sconfina in Cala-
bria, per poi dilatarsi programmaticamente in tutta l’Italia meridionale. In effetti,
già nel 1991 Otranto aveva pubblicato, nella collana Scavi e ricerche, una raccolta
di studi, italia meridionale e Puglia paleocristiane, il primo dei quali ha per og-
getto la cristianizzazione e la formazione delle diocesi. Ne emergeva un quadro
complesso e articolato della societas cristiana tardoantica, al quale si aggiungerà
la ricostruzione della storia cristiana anche di intere regioni dell’Italia meridio-
nale, la Calabria (Otranto, Bettocchi) 123, la Basilicata (Campione) 124, il Molise
(Nigro) 125, la Sicilia e la Campania (Campione, Otranto).

Nel 1994 nella stessa collana sono stati pubblicati gli atti del Convegno svol-
tosi a Monte Sant’Angelo nel 1992 su Culto e insediamenti micaelici nell’ita-
lia meridionale tra tarda antichità e medioevo, dove rileviamo la confluenza
delle due direttrici di studio della Scuola barese, quella micaelica e quella inte-
ressata alle origini cristiane nell’Italia meridionale. 

Nel 1996 VC pubblica due articoli d’argomento micaelico, rispettivamente
di Immacolata Aulisa 126 e di Silvia Bettocchi 127, il primo di carattere letterario,

119 B. Clausi, La Parola stravolta. Polemica ed esegesi biblica nell’«adversus iovinianum» di
Gerolamo, VC 32, 1995, 21-60.

120 R. Infante, L’agnello nell’apocalisse, VC 32, 1995, 321-328.
121 P. Colafrancesco, L’area semantica di pax nella poesia epigrafica tardo antica, VC 32,

1995, 269-292.
122 I. Aulisa, Cronaca del Centro di Studi micaelici e garganici, VC 32, 1995, 459-463.
123 G. Otranto, La cristianizzazione della Calabria e la formazione delle diocesi, VC 32, 1995,

339-378; S. Bettocchi, La Calabria nel Registrum Epistularum di Gregorio magno, VC 35, 1998,
17-38.

124 A. Campione, Le diocesi paleocristiane lucane nelle fonti letterarie fino a Gregorio magno,
VC 37, 2000, 5-33; Ead., La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Bari 2000.

125 G. Nigro, il molise paleocristiano dalle origini a Gregorio magno, VC 40, 2003, 93-116.
126 Aulisa, La Chronica monasterii sancti Michaelis cit.
127 S. Bettocchi, La diffusione del culto micaelico in Puglia tra Xi e Xii secolo, VC 33, 1996,

133-162.
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l’altro d’argomento agiografico-cultuale, significativi dell’ampia articolazione
degli studi micaelici, ormai tema trainante della Scuola.

Va ancora segnalata una nota di carattere retorico ed esegetico di Marin 128,
dedicata al poco frequentato Niceta di Remesiana, prima di una serie che, in-
teressata ad autori diversi, si sarebbe protratta nelle annate a seguire. Nel-
l’anno successivo va rilevato l’inizio della collaborazione a VC da parte di
Ilaria Ramelli 129, studiosa versatile e quanto mai operosa, e un articolo di
Otranto 130 su Paolino di Nola, che s’inserisce nella direttrice di studio rela-
tiva alle origini cristiane nell’Italia meridionale e al fenomeno del pellegri-
naggio. Nel 1998 VC presenta ben tre articoli dedicati a Lucifero di Cagliari
(Marin, Simonetti, Ugenti) 131, conseguenti a un convegno tenuto a Cagliari
su questo argomento. Nella sezione Scavi e notizie leggiamo il breve inter-
vento di Mariangela Monaca 132 su i rapporti tra romani e barbari nei secoli
iV-Vi: è il resoconto dell’inizio dell’attività del neo-fondato Centro di studi
micaelici e garganici, destinata in breve a progressiva dilatazione. L’attività
del Centro si concreta ora soprattutto in una Settimana di studi tardoantichi
e romanobarbarici, che avrà cadenza annuale; la prima si è svolta appunto il
6-10 ottobre 1998. Tra i vari cicli di lezioni, tenute da numerosi docenti (Pic-
caluga, Prinzivalli, Isola, Polara, Azzara, Gasparri, Grelle, Simonetti, Sergi,
Nazzaro, Canfora e altri), va segnalata soprattutto la presenza di Bruno Lui-
selli, il più qualificato esponente, in ambito internazionale, degli studi roma-
nobarbarici.

L’annata successiva è ricca di materiali che qui direttamente c’interessano.
Segnaliamo l’isolata apparizione di Clara Kraus Reggiani 133 con un contri-
buto su Giobbe, argomento destinato a significativi esiti successivi nella
Scuola barese; l’inizio di una serie di articoli di Simonetti 134 di argomento
molto puntuale su Origene esegeta. Ma l’interesse maggiore si concentra su

128 M. Marin, note retoriche ed esegetiche su niceta di Remesiana. il “De psalmodiae bono”,
VC 33, 1996, 309-335.

129 I. Ramelli, L’epistolario apocrifo Seneca - san Paolo: alcune osservazioni, VC 34, 1997,
299-310.

130 G. Otranto, Paolino di nola e il Cristianesimo dell’italia meridionale, VC 34, 1997, 279-
298.

131 M. Marin, Retorica ed esegesi in Lucifero di Cagliari, VC 35, 1998, 227-244; M. Simonetti,
Lucifero di Cagliari nella controversia ariana, VC 35, 1998, 279-299; V. Ugenti, il ritmo prosa-
stico nel Moriundum esse pro dei filio di Lucifero di Cagliari, VC 35, 1998, 301-324.

132 M. Monaca, i rapporti tra Romani e barbari nei secoli iV-Vi, VC 35, 1998, 381-383.
133 C. Kraus Reggiani, La figura di Giobbe in tre documenti del giudaismo ellenistico, VC 36,

1999, 165-192.
134 M. Simonetti, origene e le parabole del regno, VC 36, 1999, 109-122.
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due articoli di Otranto 135, uno dedicato alla diffusione del culto di San Mi-
chele in vari luoghi d’Europa e l’altro a una vasta panoramica sul pellegri-
naggio cristiano in età antica. Ambedue gli studi segnalano l’allargamento
della ricerca sul santuario garganico di San Michele lungo due direttrici de-
stinate a importanti sviluppi: dal Gargano lo studio si allarga sia geografica-
mente in ambito europeo, coinvolgendo altri santuari micaelici, sia
contenutisticamente, in quanto il santuario è stato sempre per eccellenza meta
di pellegrinaggi.

L’intensa e articolata attività di ricerca della Scuola barese si diffonde am-
piamente al di là dei limiti di VC, anche se ovviamente la Rivista continua a
rappresentare un punto di raccordo sul quale convergono le iniziative laterali.
Così nell’annata del 2000, insieme ai contributi di Campione 136 sull’antica or-
ganizzazione ecclesiastica in Lucania, di Emanuela Colombi 137 e Patricio de
Navascués 138, allievi di Simonetti, d’argomento rispettivamente filologico (Gio-
venco) e storico (De montibus Sina et Sion), richiamano la nostra attenzione le
notizie su due eventi scientificamente importanti: il primo è il Convegno di studi
del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina (GI-
ROTA), tenuto a Bari nel settembre 2000 sul tema origene e l’alessandrinismo
cappadoce (iii-iV secolo), i cui atti sono stati pubblicati, a cura di Marin e Gi-
rardi, in VCQ nel 2002, a dimostrazione del ruolo di promozione dell’attività
scientifica sull’antico Cristianesimo in senso lato nell’ambito della ricerca uni-
versitaria italiana. Il secondo è costituito dalla Settimana di studio su Pellegri-
naggi e luoghi di culto dall’antichità all’alto medioevo, svoltasi a Monte
Sant’Angelo nell’ottobre 2000, anno del giubileo: si tratta di un argomento di più
recente interesse nell’ormai principale direttrice di ricerca della Scuola barese.
Il discorso sul fenomeno del pellegrinaggio, che era stato affrontato (D’Angela,
Otranto, Aulisa, Carnevale) in riferimento ai santuari di San Michele sul Gar-
gano e di San Felice a Nola-Cimitile, si allarga al problema centrale della defi-
nizione dello spazio sacro e in modo particolare al santuario. Si tratta di un tema
che, dalla fine degli anni Novanta, è stato al centro dell’attenzione di un folto nu-
mero di studiosi italiani (storici, archeologi, storici dell’arte, antropologi, agio-
grafi) i quali, accogliendo una proposta dell’École française de Rome, e dopo

135 Otranto, il culto di San michele dal Gargano a mont Saint-michel cit.; Id., il pellegrinag-
gio nel Cristianesimo antico, VC 36, 1999, 239-257.

136 A. Campione, Le diocesi paleocristiane lucane nelle fonti letterarie fino a Gregorio magno,
VC 37, 2000, 5-33.

137 E. Colombi, iuvenciana i, VC 37, 2000, 235-269.
138 P. De Navascués, De montibus Sina et Sion: judíos, magos y mártires entre apocalíptica y

donatísmo, VC 37, 2000, 271-315.
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una serie di seminari e convegni di approfondimento del concetto di santuario
svolti in vari centri (Roma, San Zeno, Monte Sant’Angelo, Perugia, Cagliari
ecc.), hanno dato vita ad un censimento dei santuari cristiani italici, anche quelli
non più cultualizzati. 

Sin dal principio, Otranto è stato parte attiva di tale iniziativa, occupandosi
sia dell’impegno scientifico, insieme ad André Vauchez, Sofia Boesch Gajano,
Giorgio Cracco e il defunto Gabriele De Rosa, sia dei santuari pugliesi non ma-
riani. Per dare concretezza all’iniziativa, fu fondata l’Associazione Internazio-
nale per le Ricerche sui Santuari (AIRS), di cui fu primo presidente Giorgio
Cracco, attualmente presieduta da Giorgio Otranto. Il piano del censimento è
articolato su base regionale; la cura delle pubblicazioni nelle quali il censi-
mento è confluito è affidata dall’AIRS a Roberto Rusconi. Finora hanno visto
la luce sei volumi: Lazio, Puglia per i santuari non mariani, Roma, trentino
alto adige, umbria, Romagna. Si tratta di un’impresa prestigiosa, una delle
poche novità nel panorama della ricerca storico-cristianistica di questi ultimi
quindici anni, che sta consentendo di ricostruire pagine di storia, oltre che re-
ligiosa, del “vissuto” in generale: la ricerca affronta i numerosi problemi con-
nessi con il santuario, caratterizzato da un surplus di sacralità e legato, il più
delle volte, a manifestazioni popolari di religiosità 139.

Questo rinnovato interesse per il fenomeno santuariale ha prodotto tanti altri
frutti sia in Italia che in altri Paesi europei. In Francia, per esempio, Catherine
Vincent, in collaborazione con André Vauchez, sta organizzando un censimento
dei santuari francesi sulla medesima linea di quello italiano 140. Un altro frutto
del crescente interesse delle problematiche santuariali è il progetto FIRB del-
l’Università di Bari, coordinato da Laura Carnevale, che ha aggregato tanti gio-
vani studiosi (archeologi, antropologi, letterati, storici, iconografi, storici
dell’arte) di alcune Università italiane (Bari, Roma, Padova, Enna) sul feno-
meno del santuario nelle sue diverse espressioni.

Un’ulteriore iniziativa derivante dall’interesse per il santuario micaelico è

139 Il riconoscimento di un santuario come tale dipende dal consensus fidelium, il quale si ma-
nifesta in prima istanza nel pellegrinaggio che, alle origini cristiane, non ha mai avuto bisogno di
alcuna approvazione o autorizzazione e non è mai stato avvertito come esito di un precetto, ma
come pratica di pietà personale e come esigenza di entrare in contatto con il sacro; di conseguenza
bisogna necessariamente «ammettere l’esistenza di santuari di fatto», tanto più che questa è la
condizione di tutti i santuari prima che intervenga l’approvazione dell’autorità ecclesiastica del
luogo: questi santuari di fatto diventano spesso santuari permanenti; G. Feliciani, La disciplina ca-
nonica dei santuari, in G. Dammacco, G. Otranto (a cura di), Profili giuridici e storia dei santuari
cristiani in italia, Bari 2005, 34.

140 C. Vincent, Pour un inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage chrétiens en France,
Revue d’Histoire de l’Èglise de France 91, 2005, 381-402.
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la nuova collana Bibliotheca michaelica, inaugurata nel 2007 e giunta al suo
settimo volume, destinata ad accogliere gli esiti di ricerche di ampio respiro
su questo tema maggiore, con la pubblicazione di atti di convegni micaelici in
Italia e all’estero e di monografie di singoli studiosi (Campione, Infante,
Sergi) 141.

***

Nel 2001 viene a mancare Quacquarelli. Anche dopo essersi trasferito a
Roma, aveva conservato, affiancato da Otranto, la direzione della Rivista e la sua
presenza era stata qui costante, come abbiamo avuto modo di rilevare: «In ogni
sua ricerca – sono parole di Marin – Quacquarelli manifesta con chiarezza l’in-
tento che persegue: scrivere la storia con quello che le fonti dicono, non con la
rassegna di quello che hanno scritto gli altri; leggere gli auctores in sintonia con
la loro scrittura, non sovrapponendosi al testo con discorsi che da questo allon-
tanino; riscoprire la profonda unità del linguaggio cristiano antico, dando voce
a quegli usi e costumi che, proprio perché sotto gli occhi di tutti, non venivano
esplicitati» 142.

Affiancatosi Carletti a Otranto nella direzione, la Rivista continua per la sua
ormai abituale e ben collaudata strada, sì che qui ci limitiamo a qualche curso-
rio accenno. Simonetti, dopo la dipartita di Quacquarelli, intensifica la sua col-
laborazione con VC e con il Gruppo barese risultando prodigo di consigli anche
per iniziative collaterali di alta formazione nel settore storico-cristianistico. Nel-
l’annata del 2001, dedicata al Maestro defunto, si segnala, accanto a un articolo
di Otranto 143 sulla cristianizzazione della Marsica, l’ampia bibliografia relativa
alla Didachè e al suo contesto giudaico, curata da Marcello Del Verme 144. Nella
sezione Scavi e notizie Antonio Enrico Felle 145 dà notizia di un Convegno, te-
nuto nel settembre 2000 nel Centre Culturel de Cerisy-la-Salle in Normandia,

141 A. Campione, il culto di s. michele in Campania. antonino e Catello, Bari 2007; R. Infante,
i cammini dell’angelo nella Daunia tardoantica e medievale, Bari 2009; G. Sergi, L’arcangelo
sulle alpi: origini, cultura e caratteri dell’abbazia medievale di s. michele della Chiusa, Bari
2011.

142 G. Otranto, Bari: dagli studi della retorica patristica alla metodica interdisciplinare, in La
letteratura cristiana antica nell’università italiana, a cura di M.P. Ciccarese, Firenze 1998, 238.

143 G. Otranto, La diffusione del Cristianesimo e l’organizzazione ecclesiastica della marsica
fino all’altomedioevo, VC 38, 2001, 315-330.

144 M. Del Verme, Didaché e origini cristiane. una bibliografia per lo studio della Didaché nel
contesto del giudaismo cristiano i e ii, VC 38, 2001, 5-39, 223-245.

145 A.E. Felle, Culte et pèlerinages à saint michel en occident. Les trois monts dédiés à l’ar-
change, VC 38, 2001, 185-192.
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sul tema Culte et pèlerinages à saint michel en occident. Les trois monts dédies
à l’archange. Il Convegno, organizzato, oltre che dal Centro di Studi micaelici
e garganici, dalla École française de Rome e dall’Università di Caen, è frutto del-
l’accordo dei tre centri di studio al fine di operare congiuntamente nella ricerca
relativa al culto di san Michele e i suoi santuari in Europa: il progetto, inizial-
mente isolato, della Scuola barese si dilata ormai in ambito internazionale.

Da allora la collaborazione tra il gruppo barese e gli studiosi francesi André
Vauchez, Pierre Bouet, Francois Neveux, Catherine Vincent, Véronique Gazeau,
Vincent Juhel si è man mano approfondita dando luogo ad altre importanti ini-
ziative in ambito storico-agiografico. Esse si sono allargate anche alla figura di
san Nicola, le cui reliquie furono traslate nel 1087 da Myra, in Licia (l’attuale
Demre in Turchia), a Bari, dove il culto fece registrare una vera e propria esplo-
sione e interessò diversi paesi europei, in prima istanza la Francia (Lorena). Nel-
l’ambito di questa collaborazione sono stati celebrati due Convegni
internazionali: il primo a Bari nel dicembre 2010 (alle origini dell’europa: il
culto di San nicola tra oriente e occidente), a cui è seguita la pubblicazione
degli atti curati da Gerardo Cioffari e Angela Laghezza; il secondo nel dicem-
bre 2013 a Lunèville - Saint Nicolas de Port, in Lorena, dove è conservata la fa-
lange di un dito del Santo prelevata a Bari alla fine dell’XI secolo, con una serie
di relazioni della Scuola barese (Otranto, Campione, Laghezza, Olivieri).

***

Un filone di ricerca che ha trovato ampio spazio nella Rivista è quello dedi-
cato allo studio delle dinamiche relazionali intercomunitarie tra cristiani e altri
gruppi religiosi, in particolare gli ebrei, e al loro evolversi e mutare, in modo
anche radicale, a seconda del contesto storico, geografico e socio-economico.

I saggi pubblicati nel corso del tempo hanno apportato ulteriori contributi a
una più matura comprensione delle motivazioni e dell’evoluzione della plurise-
colare polemica tra giudei e cristiani, prendendo in considerazione il rapporto tra
gli uni e gli altri da più punti di vista: studi sulle opere di carattere esegetico e
teologico, sul rapporto tra antiebraismo teologico e realtà sociale, sull’interpre-
tazione della Bibbia nell’ambito della polemica tra i due gruppi. 

Originali e densi sono i contributi di Giorgio Otranto 146 sul Dialogo con

146 G. Otranto, Lo sviluppo della similitudine nella struttura del ‘Dialogo con trifone’ di Giu-
stino, VC 11, 1974; Id., in margine a una guerra giudaica: epoca di ambientazione e data di com-
posizione del Dialogo con trifone di Giustino, VC 16, 1979; Id., esegesi biblica e storia in
Giustino (Dial. 63-84), Bari 1979.
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l’ebreo trifone di Giustino che, dopo aver analizzato il genere letterario del dia-
logus, ha messo in luce come l’opera di Giustino permetta di indagare i molte-
plici aspetti del rapporto fra le due religioni – storico, esegetico, dottrinale – e i
principali temi su cui verteva la polemica.

Sul Dialogo con l’ebreo trifone si sono soffermati successivamente anche
Giovanni Nigro 147, che ha analizzato l’esegesi cristologica e antigiudaica del
salmo 21 contenuta nei capp. 97-106, e Angela Forte 148 che ha esaminato i capp.
85-86 dell’opera in continuità con l’analisi di Otranto.

Altri contributi di Otranto, in questo settore, riguardano: il diverso atteggia-
mento di Barnaba e Giustino 149 verso il mondo ebraico; un’indagine su ebrei e
cristiani lungo tutto il secondo secolo 150; uno studio su uno dei primi dialoghi
antigiudaici, la Disputa tra Giasone e Papisco sul Cristo di cui Otranto ha messo
in discussione l’attribuzione della paternità ad Aristone di Pella 151. Sulla stessa
opera, qualche anno dopo, è tornato Salvatore Borzì 152, per riproporre in VC
l’attribuzione dello scritto ad Aristone di Pella. Questo intervento, in difformità
da quello di Otranto, dimostra come la Rivista abbia rappresentato un’autentica
palestra per i giovani che si affacciavano alla ricerca cristianistica. E questa pare
una caratteristica che si è mantenuta costante nella Scuola barese, che ha sem-
pre mirato a sollecitare i giovani e gli studiosi locali a condurre ricerche, tal-
volta consigliandoli e seguendoli nel loro itinerario scientifico.

Diversi altri contributi hanno affrontato specifiche questioni relative a Ci-
priano (Antonio Quacquarelli) 153 e a problematiche inerenti i rapporti tra giudei,
cristiani e pagani (G. Renali, P. De Navascues, M. Del Verme, C.C. Berardi, R.
Gonzalez Salinero, A. Kamesar) 154. Nell’ambito di questo filone, Immacolata

147 G. Nigro, L’esegesi del Salmo 21 in Giustino, VC 42, 2005, 73-102.
148 A. Forte, La crocifissione shme‹on della natura divina del Cristo in Giustino: Dial. 85-86,

VC 49, 2012, 251-272.
149 G. Otranto, La polemica antigiudaica da Barnaba a Giustino, Annali di Storia dell’Esegesi

14, 1997, 55-82.
150 G. Otranto, esegesi biblica cristiana nel ii secolo, Annali di Storia dell’Esegesi 16, 1999,

275-286; Id., La polemica antigiudaica negli scritti cristiani del ii secolo, in P. Stefani (a cura di),
Quando i cristiani erano ebrei, Brescia 2010, 127-163.

151 G. Otranto, La Disputa tra Giasone e Papisco sul Cristo falsamente attribuita ad aristone
di Pella, VC 33, 1996, 337-351.

152 S. Borzì, Sull’attribuzione della Disputa fra Giasone e Papisco ad aristone di Pella, VC 41,
2004, 347-354.

153 A. Quacquarelli, note retoriche sui Testimonia di Cipriano, VC 8, 1971, 181-209.
154 G. Renali, Giudei e pagani alla vigilia della persecuzione di Diocleziano: Porfirio e il po-

polo d’israele, VC 29, 1992, 113-136; De Navascues, De montibus Sina et Sion cit.; Del Verme,
Didaché e origini cristiane cit., VC 38, 2001, 5-39, 223-245; C.C. Berardi, La primitiva comunità
giudeocristiana di Gerusalemme: note e osservazioni, VC 41, 2004, 49-60; R. Gonzalez Salinero,
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Aulisa 155 ha soffermato l’attenzione sull’altercatio legis inter Simonem iudaeum
et theophilum Christianum, opera anonima attribuita al V secolo. 

Sono stati approfonditi anche i rapporti tra giudei e cristiani in un’epoca com-
presa tra VI e VII secolo, attraverso l’analisi di alcuni testi coevi di area orien-
tale, in particolare il Papisci et Philonis iudaeorum cum monacho colloquium,
i trofei di Damasco, la Quaestio 137 ad antiochum ducem (Immacolata Au-
lisa 156, Claudio Schiano 157). Tali ricerche sono confluite nel volume Papisci et
Philonis iudaeorum cum monacho colloquium 158, nella collana VCQ, che com-
prende l’edizione critica dell’opera (a cura di C. Schiano), la traduzione e il
commento (a cura di I. Aulisa). 

***

Nell’annata del 2002, insieme con la presenza della Scuola barese che si av-
verte anche nei suoi ricercatori più giovani, Immacolata Aulisa e Laura Carne-
vale 159, va segnalato l’articolo di Antonio V. Nazzaro 160, a conclusione di un
Convegno barese, organizzato nel 2001, sullo status degli studi cristianistici in
Italia. Il Convegno fece registrare una folta partecipazione da tutta Italia (Si-
monetti, Jossa, Pesce, Filoramo, Luongo, Cocchini, Monaci Castagno, Prinzi-
valli, Marin, Lupieri, Gian Maria Vian, e tanti altri) e un animato confronto tra
esperienze scientifiche e metodologiche diverse. L’articolo di Antonio V. Naz-
zaro, in particolare, ha dato conto delle posizioni dei singoli studiosi, talvolta in
garbata polemica tra loro, e ha indicato alcune linee operative per la promozione
degli studi cristianistici in Italia, anche alla luce del Decreto Ministeriale 509/99,

Sinagogae Iudeorum, fontes persecutionum? il supposto intervento degli ebrei nelle persecuzioni
anticristiane durante l’impero Romano, VC 43, 2006, 93-104; A. Kamesar, i padri della chiesa
e il midrash rabbinico, VC 44, 2007, 257-282.

155 I. Aulisa, La polemica antigiudaica agli inizi del V secolo in due scritti anonimi, VC 39,
2002, 69-100.

156 I. Aulisa, Papisci e Philonis Iudaeorum cum monacho colloquium: note per una ricostru-
zione del confronto tra giudei e cristiani in epoca altomedievale, VC 40, 2003, 17-41.

157 C. Schiano, Dal dialogo al trattato nella polemica antigiudaica. il Dialogo di Papisco e Fi-
lone e la Disputa contro i giudei di anastasio abate, VC 41, 2004, 121-150.

158 I. Aulisa, C. Schiano, Dialogo di Papisco e Filone giudei con un monaco, Bari 2006 (VCQ
30).

159 I. Aulisa, La polemica antigiudaica agli inizi del V secolo in due scritti anonimi, VC 39,
2002, 69-100; L. Carnevale, esegesi letterale e metafora: da tommaso d’aquino alla scuola an-
tiochena, VC 39, 2002, 101-114.

160 A.V. Nazzaro, L’esegesi patristica in italia: bilancio e prospettive di un’esperienza forma-
tiva, VC 39, 2002, 257-268.
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che prevedeva un assetto parzialmente diverso dei corsi di studio rispetto al pas-
sato (Laurea triennale, Laurea specialistica, Scuola di dottorato, Corsi di perfe-
zionamento, Master di I e II livello, Scuole di specializzazione). Lo studioso
napoletano, dopo aver sottolineato positivamente il contributo finanziario mi-
nisteriale che ha permesso tante feconde iniziative, grazie ai finanziamenti
PRIN, conclude: «L’Università italiana sta vivendo le fasi centrali di un pro-
cesso gigantesco di trasformazione e di rifondazione del suo sistema formativo;
al momento si trova in mezzo al guado, ma quasi in vista dell’altra riva. È do-
vere di tutti gli operatori universitari contribuire a traghettarla con il minor danno
possibile, abbandonando ogni sorta di disperazione e catastrofismo» 161. È l’an-
nuncio che la felice stagione di cui ha fruito lo studio del Cristianesimo antico
in Italia è ormai in fase di esaurimento, coinvolta com’è nella generale destrut-
turazione del sistema universitario nel nostro paese.

Nel medesimo anno, siamo nel 2002, a cura di L. Carnevale, viene pubbli-
cato in VCQ La Bibbia nelle comunità antiche. Bilancio e prospettive di
un’esperienza formativa: è il resoconto delle prime sette Settimane di studio di
Trani, di cui qui sopra abbiamo dato notizia. La voluta coincidenza nel titolo tra
questo testo e l’articolo di Nazzaro sta a significare l’unità e l’organicità con
cui, pur nella molteplicità delle iniziative, si è sviluppata negli anni precedenti
la ricerca antico-cristianistica in Italia. In questo stesso anno M. Marin, da alcuni
anni trasferitosi nella neofondata Università di Foggia, dà inizio a una collana,
auctores nostri, di studi antico-cristiani, che in certo modo può essere conside-
rata, pur nella sua completa autonomia scientifica e amministrativa, come una
derivazione della Scuola barese. E derivazione della Scuola barese, pure tra-
piantata nell’Università di Foggia, è anche l’attività di Giuliano Volpe che ha
svolto, con vasta risonanza nazionale e internazionale, una serie di scavi in Pu-
glia, di cui VC ha dato sempre approfonditi e puntuali resoconti.

Da segnalare altresì la frequente collaborazione alla Rivista da parte di Fran-
cesco Grelle, un acuto studioso del diritto romano, di scuola napoletana, che per
alcuni anni ha diretto il Dipartimento di Studi classici e cristiani (1994-1996). I
contributi di Grelle su VC hanno sempre riguardato l’assetto politico-ammini-
strativo dell’Italia meridionale, fornendo ai colleghi preziose indicazioni per le
aggregazioni territoriali, indispensabili per lo studio dei distretti amministrativi
diocesani 162. 

161 Nazzaro, L’esegesi patristica cit., 265.
162 F. Grelle, Canosa e la Daunia tardo antica, VC 23, 1986, 379-397; Id., il titolo De paganis

sacrificiis et templis nel Codice di Giustiniano, VC 39, 2002, 61-67; Id., apulia et Calabria: la
formazione di un’identità regionale, VC 42, 2005, 135-146; Id., La disciplina delle confessioni re-
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Nelle annate successive di VC va segnalata la sempre più ampia presenza
barese, dovuta anche all’apporto degli allievi di Otranto (Campione, Aulisa, Car-
nevale, Nigro, Laghezza, Avellis), e l’organica prosecuzione degli ormai col-
laudati temi di ricerca. Ci limitiamo a qualche spigolatura: l’articolo di
Simonetti 163 mirante a illustrare l’importanza dell’esegesi biblica nella storia
del Cristianesimo tout court; l’inizio della collaborazione con VC di Emanuele
Castelli 164, giovane ricercatore di estrazione insieme barese e romana, e degli
studiosi di diritto romano, il barese Giovanni De Bonfils 165, e il ritorno del na-
poletano Elio Dovere 166; la presenza di uno studioso qualificato quale Adam
Kamesar 167 sul tema del rapporto tra il midrash rabbinico e i Padri della Chiesa;
due articoli di Prinzivalli 168 e Simonetti 169 sul tema poco frequentato di Grego-
rio Magno teologo, autore del quale Angela Laghezza ha recentemente appro-
fondito alcuni aspetti dei Dialogi 170; un articolo di Girardi 171 preparatorio
all’edizione critica dello omelie sui Salmi di Basilio, alla quale attende una
équipe internazionale; due articoli di Castelli e Simonetti 172 pertinenti al di-
scusso problema dello Ps. Ippolito autore dell’elenchos; un’interessante apertura
di Lucia Olivieri 173 sulla cristianizzazione dell’Irlanda; una notizia di Alessan-
dra Moro 174 sul già ricordato censimento dei santuari cristiani in Italia; un arti-
colo di Osvalda Andrei, specialista di cronografia antica, sul rapporto tra Eusebio
e Girolamo 175; un’importante panoramica di Castelli sull’edizione dei testi pa-

ligiose nella sistematica del Codex Iustinianus e i profili teologici del potere normativo, VC 47,
2010, 85-98.

163 M. Simonetti, esegesi biblica e storia del cristianesimo, VC 41, 2004, 5-20.
164 E. Castelli, il Prologo del Peri pantos, VC 42, 2005, 37-57.
165 G. De Bonfils, L’imperatore onorio e la difesa dell’ortodossia cristiana contro celicoli ed

ebrei, VC 41, 2004, 267-294.
166 E. Dovere, normazione teodosiana «de fide»: la scelta conciliare (aa. 435-449), VC 43,

2006, 67-72.
167 Kamesar, i padri della chiesa e il midrash cit.
168 E. Prinzivalli, Gregorio magno e le eresie, VC 45, 2008, 125-138.
169 M. Simonetti, Gregorio teologo, VC 45, 2008, 5-17.
170 A. Laghezza, Fonti e testimoni nei Dialogi di Gregorio magno, VC 46, 2009, 261-292.
171 M. Girardi, Per un’edizione delle homiliae in Psalmos di Basilio di Cesarea, VC 45, 2008,

155-160.
172 E. Castelli, the author of the Refutatio omnium haeresium and the attribution of the De Uni-

verso to Flavius Josephus, VC 46, 2009, 17-30; M. Simonetti, Per un profilo dell’autore dell’E-
lenchos, VC 46, 2009, 157-173.

173 L.M.M. Olivieri, L’old english martyrology e il culto micaelico dal santuario garganico
alla northumbria, VC 48, 2011, 305-317.

174 A. Moro, il rilancio del progetto “Censimento dei santuari cristiani d’italia dall’antichità
ai nostri giorni”, VC 46, 2009, 319-326.

175 O. Andrei, Dai Chronici Canones di eusebio al Chronicon di Girolamo: translatio come
costruzione di un nuovo modello cronografico, VC 47, 2010, 5-22.
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tristici greci e latini 176; ancora due articoli su Gregorio Magno di Otranto e
Rizzo 177. 

Durante l’ultimo quindicennio è continuata l’attività della Scuola barese per-
tinente soprattutto, ma non esclusivamente, a quelli che abbiamo evidenziato
come i temi maggiori di ricerca, sia in VC, sia soprattutto nelle iniziative edito-
riali parallele. Segnaliamo in Scavi e Ricerche la monografia di Ada Campione
e Donatella Nuzzo, La Daunia alle origini cristiane (1999) e della stessa Cam-
pione La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti (2000); in VCQ le mono-
grafie di Giovanni Antonio Nigro, “esultate giusti”. il salmo 32 (LXX)
nell’esegesi patristica (2008), di Immacolata Aulisa, Giudei e cristiani nel-
l’agiografia dell’alto medioevo (2009), di Laura Carnevale, Giobbe dall’anti-
chità al medioevo. testi, tradizioni, immagini, 2010 e, lo stesso anno, in
inscriptiones Christianae italiae. Subsidia la monografia di P. De Santis, San-
ctorum monumenta: aree sacre del suburbio di Roma nella documentazione epi-
grafica (iV-Vii secolo), che apporta ulteriori nuovi, interessanti risultati alla
problematica santuariale.

***

La ricchezza dei temi affrontati, che riguardano la quasi totalità delle que-
stioni del Cristianesimo delle origini e l’allargamento a problemi che, soprattutto
nel settore storico agiografico, si spingono ormai fino al Medioevo; le iniziative
editoriali che hanno coinvolto studiosi di diversi paesi europei; l’organizzazione
di momenti di riflessione sullo status degli studi antico-cristiani in Italia; l’or-
ganizzazione di momenti di alta formazione a Trani e a Monte Sant’Angelo ri-
servati a giovani ricercatori, borsisti, assegnisti, dottori di ricerca o giovani in
possesso di laurea specialistica, anche stranieri, evidenziano la posizione di ec-
cellenza che la Scuola di Bari ha acquisito negli ultimi tre decenni sia a livello
di ricerca scientifica che a livello di promozione degli studi.

La Rivista, nello studio delle diverse espressioni del Cristianesimo antico, si
è sempre impegnata a sottolineare l’interazione tra antike und Christentum, ri-
chiamando l’attenzione sulla necessità di operare una revisione della nota posi-
zione di Edward Gibbon incentrata sui concetti di crisi, declino, decadenza,
termini cui viene oramai sostituendosi quello di trasformazione, che si realizza

176 E. Castelli, L’edizione del testo patristico greco e latino. Sguardo alla ricerca del XX secolo,
48, 2011, 81-98.

177 G. Otranto, Gregorio magno e l’italia meridionale, VC 49, 2012, 17-39; R. Rizzo, La con-
danna dell’usura in papa Gregorio magno: alcune notazioni, VC 49, 2012, 101-116.
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gradualmente e in un periodo notevolmente più ampio di quello tradizional-
mente considerato.

Nell’ambito della ricerca conferma questa considerazione la recente pubbli-
cazione di due monografie di ampio respiro e di singolare importanza, di Otranto
e Carletti, da tempo i principali animatori della Scuola grazie a una concordia
operativa più che quarantennale, non molto frequente negli ambienti accade-
mici italiani. La monografia di Carletti, epigrafia dei cristiani in occidente dal
iii al Vii secolo. ideologia e prassi va segnalata, oltre ovviamente per la ric-
chezza dell’esposizione, anche, se non soprattutto, per l’impostazione metodo-
logica: «[...] chiarisco subito – scrive Carletti – che la produzione epigrafica cui
si farà riferimento non sarà osservata, come da consolidata tradizione, nell’ot-
tica divisiva delle categorie religiose (cristiani/pagani), ma piuttosto nel più
ampio orizzonte di una storia complessiva della prassi epigrafica romana [...]. I
fondamenti, le concezioni, le norme di un sistema religioso, per quanto inci-
denti e visibili anche nella produzione epigrafica, non giustificano, sia a livello
di modello teorico sia a livello di realtà effettuale, l’esistenza di due distinte e
autonome “epigrafie”» 178.

La monografia di Otranto, Per una storia dell’italia tardoantica cristiana, al-
larga lo sguardo, rispetto al precedente volume sulla Puglia paleocristiana, fino
ad abbracciare le origini e l’organizzazione ecclesiastica delle comunità cristiane
di gran parte dell’Italia. Questo lavoro, oltre che per i ricchi materiali che, de-
bitamente analizzati e illustrati, mette a disposizione dello studioso interessato,
va segnalato come annuncio e insieme inizio di una nuova area di ricerca di
ampio respiro, Historia italiae Christianae, la cui finalità è di sostituire l’ormai
invecchiato “Lanzoni” 179, con una trattazione articolata per regioni moderne e
non più per regiones augustee: «Tale impostazione, superando i fenomeni di
scomposizione e ricomposizione dei territori registrati nel corso dei secoli, con-
sente di avere punti di riferimento precisi e immediatamente identificabili, an-
corché moderni; inoltre permette di individuare eventi e fenomeni che hanno
contribuito a disegnare l’identità storico-culturale delle regioni moderne» 180.

Questa ultima appena incipiente iniziativa si presenta come un atto di fede:
fede che la ricerca scientifica riguardante la storia del Cristianesimo antico possa
in qualche modo sopravvivere, nel nostro Paese, all’autentico sfascio che con
implacabile miope progressione ormai da parecchi anni sta letteralmente affos-

178 C. Carletti, epigrafia dei cristiani in occidente dal iii al Vii secolo. ideologia e prassi, Bari
2008, 9.

179 F. Lanzoni, Le diocesi d’italia dalle origini al principio del secolo Vii, Faenza 1927.
180 G. Otranto, Per una storia dell’italia tardoantica cristiana, Bari 2009, 31.
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sando l’Università italiana come centro di ricerca in ambito di studi umanistici.

Non sta a noi fare qui questa cronistoria, e per quel che ci concerne specifica-

mente, ci limitiamo a segnalare il recente trapasso della proprietà della testata

di VC, già di Quacquarelli e poi trasmessa all’Università di Bari, alla casa edi-

trice Edipuglia, in quanto l’Università non è più in grado di assicurare il finan-

ziamento che permetta a VC di continuare la sua vita, vita ormai lunga, che da

un modesto inizio si è progressivamente dilatata e consolidata, fino a signifi-

care oggi una presenza molto forte nell’ambito dei nostri studi a livello interna-

zionale. 

Concludiamo perciò augurando che essa possa sopravvivere a questa diffi-

cile congiuntura.

Manlio Simonetti
Accademico dei Lincei
Via D. Chelini, 7 (int. 5)
00197 - Roma (Rm)

Ringraziamo il prof. Manlio Simonetti per aver voluto ricostruire i primi cin-
quant’anni della storia di Vetera Christianorum, rivista creata da Antonio Quacquarelli.
Egli, dopo aver fondato a Bari nel 1963 l’Istituto di Letteratura Cristiana Antica, ha vo-
luto dare agli studiosi di cristianistica – in verità ancora pochi nel Meridione d’Italia –
uno strumento in grado di aggregare ricercatori intorno a tematiche storico-cristiane,
aprendo successivamente la rivista anche ad aspetti monumentali, epigrafici, agiogra-
fici. Nel tempo ha continuato a seguire Vetera Christianorum anche dopo il suo trasfe-
rimento a Roma nel 1974 e sino a quando le forze glielo hanno consentito.

Legato da rapporti di vivissima amicizia con il prof. Simonetti, sin dall’inizio Quac-
quarelli ha puntato sulla sua preziosa collaborazione.

Il prof. Simonetti, come è facile vedere dagli Indici, ha pubblicato sulla rivista un am-
plissimo numero di contributi in questi cinquanta anni ed è stato Maestro, oltre che
amico, di molti di noi, prodigandoci autorevoli consigli anche su iniziative collaterali
(quali le Settimane patristiche di Trani e le Settimane di Studi tardoantichi e romano-
barbarici di Monte Sant’Angelo). 

Al prof. Quacquarelli vada un grato e affettuoso ricordo e al prof. Simonetti la ri-
conoscenza nostra e dei nostri allievi che lo hanno conosciuto e continuano a far tesoro
dei suoi consigli.

Giorgio Otranto e Carlo Carletti
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IndIcI delle annate dI 

Vetera Christianorum (1964-2012)
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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
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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
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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
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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

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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Direzione Redazione
A. Quacquarelli, G. otranto C. Carletti, G. Lomiento

M. Marin, V. Pavan
Segreteria di redazione
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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
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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

43

269

5

253

293

23

315

237

113

147

337

357

375
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Direzione Redazione
A. Quacquarelli, G. otranto C. Carletti, G. Lomiento
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88 24, 1987

A. Maranca, Prime manifestazioni di vita cristiana sulle isole Tremiti

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
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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

487

451

689

407

413

557

381

567

677

1

11

43

67

95

127
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Direzione Redazione
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Segreteria di redazione
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90 25, 1988

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

149

165

177

199

217

251

267

289

303

343

359

421

605

617
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25, 1988 91

C. Carletti, Graffiti di Trani

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
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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
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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
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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
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Segreteria di redazione
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Direzione
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Redazione
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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Segreteria di redazione
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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
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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
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Comitato scientifico
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Segreteria di redazione
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



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
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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
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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

15

31

39

165

193

61

211

71

239

5

259

287

109
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36, 1999 113

Apuliae res

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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33

59

239

83

257

97

111

283

305

323
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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
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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
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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
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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
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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
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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

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)

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



47, 2010 135

F. Trisoglio, Cesario d’Arles scrittore

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

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



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

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)

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



48, 2011 137

S. Santelia, Modelli femminili nella tarda antichità

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

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



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)

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



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

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI 

(1964-2012)

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Adkin N.: 29.1992, 261; 33.1996, 25; 37.2000, 209; 46.2009, 315.
Agostinelli A.D.: 46.2009, 175.
Alba López A.: 48.2011, 185.
Alfonsi L.: 2.1965, 129; 4.1967, 65.
Alvisi G.: 12.1975, 429.
Amici A.: 42.2005, 215.
Andenna G.: 40.2003, 225.
Andrei O.: 47.2010, 5.
Anglada Anfrus À.: 12.1975, 269; 14.1977, 253; 23.1986, 231; 31.1994, 279; 41.2004,

207; 43.2006, 31; 45.2008, 19.
Arcamone M.G.: 18.1981, 157; 29.1992, 405.
Arcari L.: 39.2002, 115.
Ariano A.M.: 2.1965, 194; 3.1966, 209; 6.1969, 161.
Aubineau M.: 12.1975, 317; 22.1985, 35; 259.
Aulisa I.: 31.1994, 315; 32.1995, 453; 459; 33.1996, 29; 403; 34.1997, 367; 39.2002, 69;

40.2003, 17; 41.2004, 225; 45.2008, 41; 47.2010, 185; 48.2011, 207.
Avellis L.: 45.2008, 193; 47.2010, 221; 49.2012, 41.
Azzali G.: 7.1970, 247.
Bacci L.: 27.1990, 21.
Barata Diaz P.: 45.2008, 221.
Barbàra M.A.: 43.2006, 531.
Bartolozzi G.: 48.2011, 23; 49.2012, 151.
Belli D’Elia P.: 25.1988, 417; 28.1991, 387.
Bellini E.: 17.1980, 199.
Berardi C.C.: 41.2004, 49.
Bertalotto P.: 44.2007, 155.
Bertelli G.: 18.1981, 393; 21.1984, 353; 23.1986, 131; 24.1987, 375; 29.1992, 161;

32.1995, 401; 34.1997, 87.
Bettocchi S.: 31.1994, 333; 33.1996, 133; 35.1998, 17.
Biffino A.: 33.1996, 163.
Bisconti F.: 16.1979, 21; 17.1980, 17; 22.1985, 261; 40.2003, 251.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI

Bonamente G.: 14.1977, 273.
Bonansea N.: 46.2009, 199.
Boraccesi G.: 26.1989, 169.
Borzì S.: 41.2004, 347.
Braconi M.: 48.2011, 39.
Brugnoli G.: 1.1964, 65; 2.1965, 139.
Buonocore M.: 22.1985, 91; 37.2000, 217.
Burini C.: 18.1981, 275.
Caballero R.: 45.2008, 237.
Caggiano A.: 19.1982, 361.
Cagiano De Azevedo R.: 8.1971, 337; 9.1972, 133; 10.1973, 351; 11.1974, 141;

12.1975, 121; 14.1977, 115; 15.1978, 85; 361.
Caizza P.: 45.2008, 263.
Calcagnini D.: 30.1993, 17; 48.2011, 63.
Calzolaio F.: 46.2009, 223.
Camodeca G.: 44.2007, 5.
Campagnano A.: 15.1978, 223.
Campagnulo G.: 30.1993, 47.
Campione A.: 25.1988, 617; 29.1992, 169; 37.2000, 5; 40.2003, 271; 41.2004, 61;

42.2005, 15.
Canella T.: 47.2010, 249; 325.
Cannone G.: 9.1972, 219; 12.1975, 325.
Caprara R.: 7.1970, 155; 8.1971, 147; 43.2006, 267.
Caragnano D.: 43.2006, 267.
Carbonero C.: 13.1976, 23.
Carletti C.: 8.1971, 349; 16.1979, 195; 18.1981, 183; 287; 20.1983, 427; 25.1988, 585;

26.1989, 207; 31.1994, 357; 35.1998, 39; 36.1999, 15; 39.2002, 35; 40.2003, 5; 41.2004,
21; 44.2007, 189.

Carlozzo G.: 19.1982, 239.
Carnevale L.: 39.2002, 101; 40.2003, 43; 44.2007, 139; 225; 47.2010, 267; 49.2012,

159.
Carrieri M.: 26.1989, 137.
Castelli E.: 42.2005, 37; 43.2006, 201; 46.2009, 17; 48.2011, 81.
Catarinella F.M.: 36.1999, 323; 37.2000, 413.
Cavalcanti E.: 17.1980, 217.
Cazzaniga I.: 10.1973, 305.
Cecchelli Trinci M.: 15.1978, 247.
Ceresa-Gastaldo A.: 5.1968, 61; 10.1973, 47; 12.1975, 101; 15.1978, 105.
Cerno M.: 44.2007, 13.
Cesana F.: 19.1982, 257.

144

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI

Chiancone G.A.: 18.1981, 189.
Ciccarese M.P.: 15.1978, 23.
Ciminale D.: 43.2006, 117.
Clausi B.: 32.1995, 21.
Colafemmina C.: 12.1975, 131; 15.1978, 369; 18.1981, 443; 20.1983, 443; 21.1984,

197; 23.1986, 171; 24.1987, 201; 25.1988, 641; 29.1992, 411; 30.1993, 353; 31.1994,
383.

Colafrancesco P.: 32.1995, 269; 41.2004, 259.
Colantuono G.: 44.2007, 145; 47.2010, 283.
Colombi E.: 37.2000, 235.
Coniglio G.: 7.1970, 341; 10.1973, 361.
Corsano M.: 28.1991, 169.
Costa I.: 27.1990, 21.
Costanza S.: 15.1978, 45; 17.1980, 229.
Cremascoli G.: 6.1969, 47.
Cresci L.R.: 36.1999, 31; 43.2006, 215.
Crimi C.U.: 11.1974, 93.
Cristofoli R.: 45.2008, 67.
Cuscito G.: 39.2002, 223.
Dal Covolo E.: 28.1991, 181.
D’Angela C.: 8.1971, 155; 12.1975, 139; 15.1978, 95; 16.1979, 95; 273; 17.1980, 357;

20.1983, 449; 21.1984, 181; 23.1986, 337; 25.1988, 653; 28.1991, 141; 35.1998, 69;
39.2002, 357.

D’Auria I.: 44.2007, 33.
De Bernardi Ferrero D.: 11.1974, 345.
De Fino M.G.: 46.2009, 31; 49.2012, 203.
De Francesco D.: 27.1990, 471.
De Gianni D.: 49.2012, 237
De Juliis E.M.: 25.1988, 661.
Dell’Aquila F.: 14.1977, 331; 15.1978, 109; 43.2006, 267.
Del Verme M.: 21.1984, 253; 28.1991, 253; 32.1995, 293; 38.2001, 5; 223.
De Navascués P.: 37.2000, 271.
Desantis G.: 29.1992, 269.
De Santis M.: 22.1985, 197; 23.1986, 155; 25.1988, 487.
De Santis P.: 31.1994, 23; 32.1995, 163; 38.2001, 41; 38.2001, 131; 48.2011, 225.
De Tommasi G.: 19.1982, 131.
Di Fazio A.: 37.2000, 183.
Disantarosa G.: 36.1999, 123.
Doignon J.: 17.1980, 29; 19.1982, 25; 21.1984, 27; 23.1986, 21; 27.1990, 77; 30.1993,

259.

145

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI

Donnini M.: 40.2003, 293.
Dovere E.: 31.1994, 53; 43.2006, 67; 44.2007, 59; 46.2009, 37.
Dulaey M.: 41.2004, 295.
Dupont A.: 47.2010, 41.
Fabbri M.: 31.1994, 189.
Falla Castelfranchi M.: 19.1982, 373; 21.1984, 373; 22.1985, 387; 24.1987, 43.
Fasiori I.: 23.1986, 39.
Fatica L.: 24.1987, 269.
Favia P.: 34.1997, 329.
Fazzo V.: 20.1983, 25.
Fedalto G.: 20.1983, 461.
Felle A.E.: 30.1993, 307; 32.1995, 61; 443; 33.1996, 289; 36.1999, 123; 37.2000, 317;

337; 38.2001, 247; 40.2003, 71; 42.2005, 233.
Ferraro S.: 18.1981, 195.
Ferreiro A.: 48.2011, 243.
Ferrua A.: 11.1974, 97; 12.1975, 111; 13.1976, 255; 14.1977, 281; 18.1981, 309; 19.1982,

275; 21.1984, 33.
Fiocchi Nicolai V.: 37.2000, 353.
Fiorentino G.: 43.2006, 267.
Formica F.: 39.2002, 287.
Forte A.: 49.2012, 251.
Foscolo M.T.: 49.2012, 313.
Franchi R.: 44.2007, 239.
Gagliardi M.: 38.2001, 287.
Galdi A.: 47.2010, 63.
Gallavotti C.: 17.1980, 269.
Garzya A.: 29.1992, 305.
Gelsomino R.: 3.1966, 161.
Giancarli L: 48.2011, 261.
Giordani R.: 12.1975, 347; 14.1977, 21; 15.1978, 51; 16.1979, 203; 40.2003, 301;

42.2005, 251.
Giordano L.: 26.1989, 221; 37.2000, 391.
Giordano O.: 22.1985, 105.
Girardi M.: 13.1976, 269; 17.1980, 49; 19.1982, 37; 20.1983, 47; 25.1988, 451; 26.1989,

151; 27.1990, 85; 28.1991, 25; 29.1992, 19; 31.1994, 79; 32.1995, 91; 38.2001, 315;
42.2005, 59; 275; 45.2008, 155.

Giuliani R.: 34.1997, 329; 36.1999, 297; 37.2000, 157; 337; 42.2005, 147.
Gonzáles Salinero R.: 43.2006, 93.
Gori F.: 22.1985, 121.
Grelle F.: 23.1986, 379; 39.2002, 61; 42.2005, 135; 47.2010, 85.

146

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI

Grillone A.: 8.1971, 49.
Guarnieri C.: 17.1980, 347; 20.1983, 77; 24.1987, 411.
Guinot J.N.: 21.1984, 285.
Halkin Fr.: 20.1983, 93.
Hamarneh B.: 33.1996, 57.
Hirschauer E.: 41.2004, 83; 313.
Iacobone L.: 19.1982, 395.
Ibáñez Nieto J.Ma: 44.2007, 83.
Infante R.: 32.1995, 321; 33.1996, 301; 34.1997, 211; 36.1999, 39; 37.2000, 35.
Isetta S.: 20.1983, 111; 32.1995, 131.
Isola A.: 22.1985, 273; 23.1986, 63; 267; 33.1996, 77; 34.1997, 231.
Jacob A.: 13.1976, 29.
Jacobone L.: 24.1987, 407.
Jurlaro R.: 5.1968, 157; 6.1969, 171; 7.1970, 375; 10.1973, 153; 27.1990, 203.
Kamesar A.: 44.2007, 257.
Kitzler P.: 46.2009, 248.
Kraus Reggiani C.: 36.1999, 165.
Labate A.: 23.1986, 177.
Lacandia R.: 4.1967, 73.
Ladisa C.: 49.2012, 313.
Laghezza A.: 44.2007, 97; 46.2009, 261.
Lambert C.: 42.2005, 289.
Lanzi N.: 27.1990, 422.
Laquale M.: 35.1998, 797.
Lassandro D.: 8.1971, 211; 34.1997, 251.
Lattanzi E.: 9.1972, 143.
Leanza S.: 8.1971, 223; 14.1977, 153; 22.1985, 291.
Lécuyer J.: 7.1970, 301.
Lemarié J.: 17.1980, 217; 22.1985, 35; 259.
Leone D.: 42.2005, 147.
Lilla S.: 10.1973, 51; 12.1975, 375.
Lipinsky A.: 7.1970, 165; 173; 13.1976, 65.
Llewellyn P.A.B.: 13.1976, 289.
Loi V.: 3.1966, 69.
Lomiento G.: 1.1964, 91; 113; 2.1965, 25; 3.1966, 25; 5.1968, 23; 9.1972, 25; 10.1973,

243; 22.1985, 141.
Long L.: 31.1994, 211.
Lorenzini E.: 18.1981, 453.
Loreti I.: 16.1979, 41.

147

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI

Lovino A.: 26.1989, 371.
Lozito V.: 9.1972, 233; 12.1975, 47.
Luiselli B.: 11.1974, 111.
Luiselli Fadda A.M.: 12.1975, 383.
Lunardi G.: 21.1984, 313.
Lupieri E.: 14.1977, 162; 15.1978, 113.
Magazzù C.: 34.1997, 375.
Manacorda D.: 27.1990, 375.
Mancinelli M.: 30.1993, 85.
Manns F.: 26.1989, 49.
Maranca A.: 24.1987, 187; 35.1998, 133.
Maraval P.: 36.1999, 193.
Marchi M.L.: 39.2002, 375.
Mariella M.: 8.1971, 367.
Marin M.: 10.1973, 263; 11.1974, 31; 12.1975, 61; 14.1977, 169; 176; 15.1978, 263;

16.1979, 221; 17.1980, 119; 361; 370; 18.1981, 33; 470; 19.1982, 69; 177; 331;
20.1983, 141; 22.1985, 317; 23.1986, 73; 24.1987, 5; 253; 25.1988, 407; 413; 26.1989,
247; 377; 27.1990, 257; 28.1991, 61; 267; 33.1996, 309; 34.1997, 15; 263; 35.1998,
97; 227; 361; 36.1999, 61.

Marone P.: 43.2006, 231.
Marotta E.: 4.1967, 85; 5.1968, 73; 7.1970, 265; 8.1971, 241; 10.1973, 59; 13.1976, 81.
Martimort A.G.: 18.1981, 81.
Martìn J.P.: 15.1978, 295.
Martin J.M.: 24.1987, 399; 27.1990, 175; 30.1993, 359.
Martin-Hisard B.: 23.1986, 283.
Mazzei M.: 30.1993, 365.
Mazzini I.: 10.1973, 319.
Mazzola A.: 25.1988, 557.
Mazzoleni D.: 14.1977, 41; 16.1979, 57; 26.1989, 59.
Mees M.: 1.1964, 83; 2.1965, 151; 3.1966, 85; 4.1967, 107; 5.1968, 89; 7.1970, 59; 285;

8.1971, 55; 257; 9.1972, 245; 10.1973, 79.
Mello M.: 19.1982, 85.
Mertens J.: 30.1993, 133; 32.1995, 163.
Meyers E.M.: 20.1983, 455.
Mian F.: 9.1972, 267; 21.1984, 327; 23.1986, 399.
Micaelli C.: 21.1984, 83; 24.1987, 2933; 26.1989, 275.
Micolani A.: 44.2007, 343; 45.2008, 349.
Mignozzi M.: 47.2010, 99; 49.2012, 65.
Mola R.: 9.1972, 361.
Monno O.: 45.2008, 91; 48.2011, 273.

148

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI

Moreno Cassano R.: 5.1968, 163; 12.1975, 155.
Moreschini C.: 28.1991, 77.
Moro A.: 46.2009, 319; 49.2012, 331.
Morrone C.: 45.2008, 113.
Naldini M.: 13.1976, 297.
Nazzaro A.V.: 15.1978, 383; 18.1981, 105; 20.1983, 241; 28.1991, 277; 37.2000, 407;

39.2002, 257.
Neri M.: 48.2011, 285; 49.2012, 273.
Nestori A.: 24.1987, 423.
Nigro G.: 38.2001, 331; 40.2003, 93; 42.2005, 73; 43.2006, 83; 44.2007, 111; 151;

45.2008, 283.
Novembri V.: 40.2003, 319; 45.2008, 301.
Nocent A.: 7.1970, 305.
Nuzzo D.: 30.1993, 307; 33.1996, 85; 36.1999, 211; 39.2002, 269; 42.2005, 103; 44.2007,

189; 46.2009, 293; 48.2011, 359.
Olivieri L.M.M.: 46.2009, 327; 48.2011, 127; 305.
Orabona L.: 27.1990, 273.
Orlandi T.: 9.1972, 93; 10.1973, 327; 11.1974, 269; 18.1981, 333.
Osiek C.: 29.1992, 55.
Otranto G.: 6.1969, 33; 7.1970, 225; 8.1971, 27; 9.1972, 55; 13.1976, 87; 14.1977, 123;

16.1979, 237; 18.1981, 423; 19.1982, 159; 341; 20.1983, 305; 22.1985, 165; 397;
24.1987, 23; 25.1988, 381; 567; 26.1989, 69; 287; 27.1990, 145; 30.1993, 185;
32.1995, 339; 33.1996, 337; 34.1997, 279; 36.1999, 71; 239; 38.2001, 217; 39.2002,
19; 40.2003, 207; 42.2005, 5; 43.2006, 19; 175; 48.2011, 319; 49.2012, 17.

Panciera S.: 11.1974, 153.
Pani G.G.: 21.1984, 113.
Pani Ermini L.: 11.1974, 359; 14.1977, 139.
Panimolle S.A.: 27.1990, 303.
Paronetto V.: 23.1986, 183.
Pasi S.: 17.1980, 107.
Pasini C.: 22.1985, 331.
Patti D.: 49.2012, 297
Pavan V.: 9.1972, 77; 12.1975, 391; 14.1977, 51; 15.1978, 347; 18.1981, 341; 25.1988,

677.
Pavoncello N.: 3.1966, 101.
Pellinger R.: 13.1976, 113.
Penati A.: 20.1983, 329.
Pennacchio M.C.: 32.1995, 143.
Peretto E.: 26.1989, 89.
Peri C.: 11.1974, 313.

149

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI

Peri V.: 13.1976, 319.
Pesce M.: 26.1989, 307.
Petraglio R.: 30.1993, 93.
Petrocchi M.: 8.1971, 77.
Petta M.: 9.1972, 151.
Piacente L.: 17.1980, 381.
Piccardi L.: 35.1998, 325.
Piccinini E.: 33.1996, 353; 35.1998, 119.
Pietropaolo L.: 32.1995, 163; 33.1996, 163.
Piliego P.: 46.2009, 87.
Piras A.: 29.1992, 315; 37.2000, 57.
Pisacane M.: 39.2002, 303.
Placanica A.: 26.1989, 327.
Placida R.: 34.1997, 33.
Polara G.: 28.1991, 291.
Polito V.: 46.2009, 113.
Pouderon B.: 24.1987, 315; 31.1994, 111.
Prete B: 21.1984, 335.
Prinzivalli E.: 16.1979, 63; 31.1994, 155; 45.2008, 125.
Quacquarelli A.: 1.1964, 5; 15; 27; 2.1965, 5; 3.1966, 5; 4.1967, 5; 5.1968, 5; 6.1969,

5; 7.1970, 5; 199; 8.1971, 5; 181; 9.1972, 5; 191; 10.1973, 5; 211; 11.1974, 5; 235;
12.1975, 5; 261; 13.1976, 5; 229; 14.1977, 5; 239; 15.1978, 5; 207; 16.1979, 5; 173;
17.1980, 5; 181; 18.1981, 5; 253; 19.1982, 5; 223; 20.1983, 9; 21.1984, 5; 241; 381;
22.1985, 5; 233; 23.1986, 5; 219; 24.1987, 159; 237; 431; 25.1988, 1; 11; 43; 67;
95; 127; 149; 165; 177; 199; 217; 251; 267; 289; 303; 343; 359; 26.1989, 5;
201; 27.1990, 5; 241; 28.1991, 5; 223; 29.1992, 5; 245; 30.1993, 5; 227; 31.1994, 5;
267; 32.1995, 5; 255; 33.1996, 5; 275; 34.1997, 5; 203; 35.1998, 5; 215; 36.1999, 5.

Ramelli I.: 34.1997, 299; 35.1998, 245; 36.1999, 259; 37.2000, 69; 40.2003, 339.
Recchia V.: 2.1965, 67; 3.1966, 45; 4.1967, 151; 7.1970, 21; 12.1975, 417; 20.1983, 9;

25.1988, 421; 29.1992, 75.
Remly L.L.: 11.1974, 121.
Renzulli A.: 35.1998, 335.
Ressa P.: 40.2003, 159.
Ricci M.L.: 14.1977, 291.
Riessner C.: 13.1976, 349.
Rinaldi G.: 29.1992, 113.
Rius-Camps J.: 10.1973, 291.
Rizzo R.: 49.2012, 101
Rocca S.: 17.1980, 79.
Rocco A.: 45.2008, 323.

150

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI

Rocco B.: 29.1992, 345.
Roma G.: 32.1995, 379.
Roncoroni A.: 9.1972, 303.
Rossi A.: 49.2012, 117
Rota G.: 41.2004, 107.
Ruggieri V.: 26.1989, 361.
Russo E.: 29.1992, 137.
Sabbatini G.: 35.1998, 157.
Salmona B.: 16.1979, 251.
Salvati C.: 17.1980, 125.
Salvatore A.: 5.1968, 111; 7.1970, 81; 10.1973, 343.
Salvatore M.: 10.1973, 377; 14.1977, 339; 16.1979, 77; 19.1982, 399.
Sansone M.: 7.1970, 177; 12.1975, 245; 459; 16.1979, 283.
Santelia S.: 36.1999, 287; 37.2000, 87; 44.2007, 305; 48.2011, 335.
Schiano C.: 41.2004, 121.
Scortecci D.: 35.1998, 257; 37.2000, 93.
Seng H.: 27.1990, 111.
Serricchio C.: 11.1974, 379; 14.1977, 359.
Silitti F.: 16.1979, 259.
Silvestrini M.: 31.1994, 197.
Simonetti M.: 1.1964, 35; 2.1965, 165; 3.1966, 111; 4.1967, 23; 5.1968, 131; 6.1969, 71;

7.1970, 115; 8.1971, 87; 273; 9.1972, 101; 331; 10.1973, 103; 11.1974, 333; 14.1977,
69; 301; 17.1980, 85; 18.1981, 357; 20.1983, 341; 21.1984, 129; 22.1985, 181;
23.1986, 81; 24.1987, 113; 26.1989, 115; 337; 27.1990, 123; 28.1991, 337; 29.1992,
359; 33.1996, 115; 34.1997, 51; 311; 35.1998, 279; 36.1999, 109; 37.2000, 113;
38.2001, 85; 39.2002, 5; 343; 40.2003, 117; 191; 41.2004, 5; 191; 341; 42.2005, 201;
43.2006, 5; 157; 45.2008, 5; 179; 343; 46.2009, 5; 157; 48.2011, 5; 115, 49.2012, 7;
189.

Sirago V.A.: 22.1985, 381.
Sivo V.: 28.1991, 103; 32.1995, 395.
Smiraglia E.: 26.1989, 351; 31.1994, 171.
Sordi M.: 18.1981, 129; 19.1982, 97.
Spanò M.R.: 47.2010, 309.
Špidlík T.: 23.1986, 117.
Spinelli M.: 16.1979, 87; 18.1981, 143.
Studer B.: 5.1968, 137; 6.1969, 91; 7.1970, 125; 325; 8.1971, 99.
Tateo F.: 2.1965, 101: 6.1969, 145.
Tanzarella S.: 34.1997, 67.
Tedeschi L.: 32.1995, 163.
Terzoli R.: 11.1974, 125.

151

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



IndIce deglI autorI modernI

Testini P.: 1.1964,129; 2.1965, 183; 4.1967, 185; 10.1973, 127.
Tiddia F.: 38.2001, 103.
Todisco L.: 19.1982, 171.
Tortorelli K.M.: 27.1990, 3331; 28.1991, 375; 30.1993, 123; 31.1994, 369.
Trabace I.: 43.2006, 105; 44.2007, 283.
Triggiani M.: 38.2001, 163.
Trinci Cecchelli M.M.: 11.1974, 167.
Trisoglio F.: 30.1993, 267; 47.2010, 117.
Troiano M.S.: 17.1980, 313; 24.1987, 147; 337; 27.1990, 339.
Trotta M.: 35.1998, 335; 45.2008, 139; 47.2010, 135.
Uglione R.: 17.1980, 99.
Ugenti M.: 39.2002, 399.
Ugenti V.: 29.1992, 391; 35.1998, 301.
Urso C.: 30.1993, 289; 37.2000, 127.
Vallejo Girvés M.: 44.2007, 323.
Van Waarden J.: 48.2011, 99.
Vattioni F.: 3.1966, 143; 4.1967, 131.
Veronese M.: 33.1996, 371; 40.2003, 133; 43.2006, 245.
Verrando G.N.: 19.1982, 105; 20.1983, 391; 24.1987, 353.
Vian G.M.: 13.1976, 117; 42.2005, 307.
Vicastillo S.: 14.1977, 103.
Viscido L.: 15.1978, 75; 16.1979, 105; 18.1981, 383; 21.1984, 157; 23.1986, 329;

38.2001, 125; 40.2003, 167.
Volpe G.: 22.1985, 215; 31.1994, 211; 32.1995, 163; 33.1996, 163; 34.1997, 111; 39.2002,

133.
Zanetti U.: 27.1990, 369.
Zimmermann N.: 34.1997, 153.
Zincone S.: 21.1984, 163;

152

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



studI

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Calendario italico e recensio Italica

Prima di procedere nella ricostruzione dell’ipotetico calendario italico con-
tenuto nel martirologio geronimiano, si impone una breve premessa dovuta alla
frequenza con cui la critica si riferisce ora a un calendario italico ora alla re-
censio Italica, trattandosi non di forme equivalenti di un medesimo testo ma di
due diversi testi.

Recensio Italica è definito quello stadio di redazione del Geronimiano che
precede la recensio Gallicana, che è cronologicamente collocabile alla metà del
V sec. La recensio è detta Italica perché ritenuta stabilizzata nell’Italia annona-
ria, probabilmente ad Aquileia 1.

Il Calendario Italico sarebbe invece un testo a sé stante, non legato al Gero-
nimiano, ottenuto da una collazione tra i calendari locali dell’area italica e para-
gonabile a compilazioni regionali o territoriali quali il calendario di Cartagine o
il breviario siriaco. Sarebbe divenuto una delle fonti per il martirologio univer-
sale redatto di lì a poco dopo. Un tale documento riguarderebbe unicamente tutte
le ricorrenze della penisola italica interpretata come un’unità geografico-politica,
paragonabile anche cronologicamente alla diocesi italiciana dioclezianea.

Di fatto, non possediamo alcuna prova documentaria dell’esistenza di una
recensio Italica, alla quale però si tende a far ricorso quando ci si interroga sul
testo cui fanno riferimento le testimonianze di Cassiodoro e Gregorio Magno
sulla lettura dei nomi dei martiri e sulla loro celebrazione 2.

1 AA.SS. Nov. 2/1, lxviii.
2 I loci interessati sono due: un breve accenno nelle Institutiones (1, 32, 4), probabilmente in-

terpolato, e una epistola di Gregorio Magno (Reg. Ep. 8, 28) in risposta a una richiesta di Eulo-
gio, vescovo di Alessandria: probabilmente questa fu una delle fonti usate dall’autore delle fittizie
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Questa mia ricerca ha preso avvio partendo da un quesito preciso: trascri-
vendo tutte le notizie italiche pregallicane del Geronimiano si avrebbe il calen-
dario Italico? Lucchesi 3 fece un tentativo di tal genere limitato al mese di
maggio 4, utilizzando soprattutto le risultanze del Lanzoni 5.

Gli editori critici De Rossi e Duchesne avevano individuato alcune caratte-
ristiche stabili che potessero aiutare a decifrare parte della mole di termini “in-
coerenti” del Geronimiano: notarono che le città dell’Italia del nord solo
occasionalmente sono caratterizzate dall’indicazione della provincia, indica-
zione riportata più frequentemente per gli altri territori; inoltre quando compare
la rubrica in Italia – sempre per l’annonaria, mai per la suburbicaria –, questa è
spesso un errato scioglimento dell’abbreviazione it(em) o è un’aggiunta galli-
cana 6. Individuarono anche i santi italici più recenti contenuti nel Geronimiano:
Benedetto (collocabile tradizionalmente nel 546) 7 al 21 marzo; Apollinare a Ra-

epistole prefatorie che aprono il testo del Geronimiano. Su queste due testimonianze cfr. B. de
Gaiffier, De l’usage et de la lecture du martyrologe. Témoignages antérieurs au XIe siècle, Ana-
lecta Bollandiana 79, 1961, 40-59, in part. 42-46.

3 A. Lucchesi (Ancora sull’antico calendario italico, Rivista di storia della Chiesa 32, 1978,
140-152) pensò di risolvere il problema affidando al Geronimiano, o a una delle sue redazioni pre-
cedenti, la funzione di un itinerario: un pellegrino avrebbe certo avuto interesse nel sapere che in
una tale città vi fosse una festività martiriale. Nella tradizione del testo a un dato punto si sarebbe
persa la cognizione dell’effettivo valore della occorrenza lasciando cadere la menzione, oramai
inutile. Anche Saxer, per rapidi cenni in diversi articoli, notò l’esistenza di un legame tra le noti-
zie italiche del Geronimiano e i percorsi viari conosciuti. Va rimarcata, però, una differenza no-
tevole tra le due posizioni. Secondo l’ipotesi di Lucchesi, il Geronimiano sarebbe derivato da uno
o più testi confezionati sotto forma di itineraria, mentre secondo la suggestione di Saxer, nel mo-
mento della compilazione del Geronimiano, probabilmente durante la fase della recensio Italica,
vi fu l’inserimento di notizie reperite in itinere, ovvero raccolte durante un viaggio del compila-
tore. Dubito che mai il Geronimiano, pur nelle sue molteplici forme ipotizzate, abbia avuto una
struttura assimilabile a un itinerarium. Al contrario si ritrovano nel testo del Geronimiano delle
notizie strettamente locali che indicano da parte del compilatore una conoscenza approfondita dei
luoghi o il possesso di documenti specifici.

4 Il mese di maggio, secondo l’analisi del Lucchesi, conterebbe quattordici latercoli. Si tratta
prevalentemente di nomi afferenti all’Italia del nord (Lucchesi, Ancora sul Calendario Italico,
cit., 143). L’A. si limitò a raccogliere le notizie presenti nei due volumi delle Diocesi d’Italia
espungendo le notizie ritenute dal Lanzoni non autentiche.

5 Va ricordato che, nella redazione della sua opera sulle diocesi dell’Italia, Lanzoni (Le diocesi
d’Italia, dalle origini al principio del VII secolo, Faenza 1927) si era servito dell’edizione de
Rossi-Duchesne; l’edizione Quentin-Delehaye, di converso, si servirà dell’opera di Lanzoni. Luc-
chesi notava che, eliminate le numerosissime ripetizioni, quanto restava era ancora notevolmente
compromesso dalle mende della trasmissione scritta. A. Lucchesi, Ancora sull’antico cit., 141.

6 AA.SS. Nov. 2/1, lxxiii-lxxiv.
7 Le date relative alla vita di s. Benedetto sono assolutamente convenzionali, dal momento che

la prima testimonianza a riguardo è contenuta nel primo libro dei Dialogi di Gregorio Magno, re-
datto alla fine del VI sec. cfr. S. Pricoco (ed.), La Regola di san Benedetto e le Regole dei Padri,
Verona 1995, xxx-xxxiv. Sicuramente posteriori sono le notizie del Geronimiano al 21 marzo: in
tutti i codici la memoria compare al termine del latercolo, evidentemente aggiunta e spesso con
grafia di altra mano (AA.SS. Nov. 2/1, 35, 90, 93).
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venna, con un’incertezza sul tipo di ricorrenza del 23 luglio tra dies del martire
o piuttosto una dedicazione; due abati colombani di Bobbio (615) e Atala (626)
al 23 novembre e 10 marzo; Frediano di Lucca, morto a ridosso del 593, al 18
novembre, a cui va aggiunta forse la dedicazione dell’oratorio di Pollione 8 e la
basilica di san Michele sulla Salaria alla quale subentrò nel testo del Geroni-
miano quella sul Monte Gargano 9. Rimossi questi nomi, alquanto tardi in rap-
porto all’ipotesi di redazione, per altre occorrenze italiche si deve risalire di
almeno un secolo e mezzo con i confessori di Trento, i martiri dell’Anaunia
(397), e Paolino di Nola (431) 10.

Tutte le altre celebrazioni si collocherebbero generalmente tra III e IV se-
colo. Per una datazione del limite cronologico di redazione della recensio Ita-
lica sono prese in esame anche le notazioni storiche del 10 luglio ‘quorum gesta
habentur’ in riferimento alla fonte usata per la memoria dei martiri Nabore e
Felice; quella dell’8 marzo Victor capite caesus e del 28 luglio Nazari et Celsi
pueri: questi tre incisi sembrano, infatti, riconducibili ai testi agiografici perve-
nutici, redatti nell’area milanese e databili alla metà del V secolo 11.

Nonostante le prime attestazioni letterarie riconducibili al Geronimiano siano
riferite all’Italia 12, le tarde epistole prefatorie 13, forse volontariamente, cerca-

8 Cfr. infra.
9 AA.SS. Nov. 2/2, 532-533. G. Otranto, Riflessi del culto di San Michele del Gargano a Sutri

in epoca medievale, in A. Quacquarelli (ed.), Il Paleocristiano nella Tuscia. Atti del II Convegno
(Viterbo, 7-8 maggio 1983), Roma 1984, 43-60; M. Sensi, Santuari e culto di s. Michele nel-
l’Italia centrale, in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (edd.), Culte et sanctuaires de saint Michel
dans l’Europe médiévale, Bari 2007, 244-247; M. Bianchini, M. Vitti, La basilica di san Michele
arcangelo al vii miglio della via Salaria alla luce delle scoperte archeologiche, Rivista di Ar-
cheologia Cristiana 79, 2003, 173-242, in part. 218-222.

10 Paolino è da considerare un caso limite dal momento che non morì martire. Proprio usando
il dies di Paolino come discrimine, Duchesne ipotizzò per la recensio Italica una redazione a ri-
dosso della metà del V sec. AA.SS. Nov. 2/1, xl.

11 BHL 8580, 6028. F. Lanzoni, Le diocesi cit., 998 e 1003. Non si può escludere che queste no-
tizie siano state aggiunte successivamente e abbiano avuto la funzione di distinguere gli omonimi.
Le notizie storiche nel Geronimiano sono però diverse: in senso ampio, anche le titolature come pre-
sbyter, episcopus, virgo (ad esclusione forse di martyr e sanctus) sono da considerare notizie sto-
riche. Alcune notizie storiche possono passare inosservate perché minime: et aliorum seguito o
meno da un numero (le occorrenze del 4 e del 19 aprile sono ancor più peculiari presentando il car-
dinale per esteso in lettere, rispettivamente duo e duobus, non in cifra), oppure uxoris eius o ancora
cum suis solo per fare qualche esempio. Queste formule tradiscono forse un’origine discorsiva,
una narrazione che sostanziava la memoria. Altre notizie sono, invece, notevoli per ampiezza, come
quelle del 4 maggio, 2 giugno e 2 agosto. Non è questa la sede per intervenire sulla questione della
natura letteraria del Geronimiano, ma va ricordato che de Rossi (a differenze del Duchesne) rite-
neva il testo originale di forma molto più storica, tale da potersi leggere e non soltanto ‘enumerare’.
Le notizie storiche, del tipo di quelle menzionate, restano relativamente numerose nel testo del Ge-
ronimiano e intendo indagarle più attentamente in un prossimo lavoro.

12 Cfr. supra n. 1.
13 AA.SS. Nov. 2/1, lxxxii Nelle epistole, fittizie e tarde, non si fa menzione di una possibile
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vano di non avallare una origine italica per il testo del Geronimiano. Tanto la
presunta fonte, Eusebio, quanto il redattore abbreviatore, Girolamo, sono orien-
tali e i due vescovi italici che ne fanno richiesta appaiono dei semplici fruitori
del testo, per una pratica già in uso in Spagna, da Gregorio di Cordova 14. Eppure,
se si escludono le inserzioni derivate dal feriale romano, dal calendario di Car-
tagine e dal martirologio siriaco, oltre ovviamente alle tarde aggiunte gallicane,
sono proprio le notizie italiche le più numerose, precise e complete, anche con
i nomi dei vescovi di IV-V secolo, quelle di dedicazioni e traslazioni oltre alla
menzione, diretta o indiretta, di almeno quaranta località, tra le quali Capua,
Milano e Aquileia, spiccano per frequenza 15.

Il Calendario Italico

Riporto di seguito le occorrenze del Geronimiano ascrivibili all’ipotetico Ca-
lendario Italico ordinate secondo due criteri: il primo geografico, nel quale le ri-
correnze sono suddivise per regioni moderne 16 disposte in ordine alfabetico, che
richiama l’idea dell’itinerarium martiriale ipotizzato dal Lucchesi 17, ma con la
funzione di quantificare l’incidenza locale dei culti martiriali e il merito di av-
vicinarsi maggiormente ai singoli calendari locali; il secondo cronologico, che
rispecchia la struttura del Calendario Italico propriamente detto e che offre una
struttura più omogenea e confrontabile con altri calendari simili 18. Per l’identi-
ficazione delle memorie mi sono avvalso dove possibile di studi recenti (Saxer,
Otranto, Campione e Aulisa tra gli altri 19); per le altre occorrenze mi sono ba-
sato sulle risultanze di Lanzoni e Delehaye, sottoposte a un’attenta revisione,

apertura del testo a ingressi di memorie successive, il testo anzi appare già chiuso, come se anche
le memorie italiche fossero state compilate in Oriente. Probabilmente questo è dovuto al conte-
sto di redazione delle epistole che andavano a suggellare un testo effettivamente conchiuso.

14 La figura di Gregorio di Cordova non è altrimenti nota.
15 Le altre città italiche che compaiono con una certa sicurezza nel testo sono: Potenza, Poz-

zuoli, Cuma, Atella, Eclano, Napoli, Castel Volturno, Torre di Patria, Conza della Campagna,
Nola, Ordona, Brindisi, Osimo, Fossombrone, Perugia, Spoleto, Blera, Arezzo, Todi, Lucca,
Chiusi, Narni, Terni, Catania, Siracusa, Taormina, Vicenza, Verona, Torino, Pollenzo, Vercelli,
Brescia, Milano, Ravenna, Imola, Bologna, Piacenza, Porto Torres, Fordongianus.

16 Sulle ragioni di questa mia scelta metodologica rimando all’introduzione del volume di G.
Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009, in part. 10-15.

17 Cfr. supra n. 3.
18 Negli elenchi ho inserito per completezza anche alcune attestazioni più tarde, generalmente

fino a tutto il VI sec.
19 Il gruppo barese, guidato da Giorgio Otranto, si è dedicata negli ultimi anni a un intenso stu-

dio sul Geronimiano costituendo il gruppo di ricerca attualmente più attivo sul testo e sulle dina-
miche a esso collegate.
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anche in rapporto alle risultanze monumentali che l’archeologia degli ultimi ot-
tanta-novant’anni ha messo in evidenza, suggerendo nuove e talvolta diverse
soluzioni rispetto a quelle tradizionali 20. Non ho inserito notizie ascrivibili a ter-
ritori in passato italiani oggi non compresi nel territorio nazionale, sebbene in-
serite in un ipotetico calendario della provincia italiciana e di notevole e certa
tradizione: mi riferisco in particolare a Corsica e Istria. Quando, per mancanza
di testimonianze, non è stato possibile discriminare tra le diverse attestazioni di
una medesima ricorrenza (se si fosse di fronte a semplici ripetizioni ovvero ri-
correnze diverse), le ho riportate per completezza.

Seguono due grafici, accompagnati dalle rispettive tabelle, che mostrano la
consistenza quantitativa delle memorie ripartite rispettivamente per aree geo-
grafiche e per mesi. Negli elenchi non sono menzionate Valle d’Aosta, Liguria,
Molise e Calabria poiché prive di memorie riconosciute. Nella terza tabella sono
inserite città e località, anche non espressamente citate nel testo del Geroni-
miano, ma alle quali sono riconducibili con certezza alcune memorie trasmesse
con il solo nome.

Il Calendario Italico sub specie itinerarii 21

ABRuzzo

Victurinus, San Vittorino Amiterno 22, 24 lug. 23

BASILICATA 24

Valentinus 25, Leontius, 19, 20, 21 ago.
Felix, Arontius, Sabinianus, Honoratus, Potenza, 27 ago. 26

20 Per alcuni casi cfr. G. Otranto, Persecuzione e martirio in Campania. Il contributo del Mar-
tirologio geronimiano, Campania sacra 37, 2006, 85-121 e A. Campione, La Sicilia nel Martiro-
logio Geronimiano, in T. Sardella, G. zito (edd.), Euplo e Lucia, 304-2004: agiografia e tradizioni
cultuali in Sicilia. Atti del convegno di studi organizzato dall’Arcidiocesi di Catania e dall’Arci-
diocesi di Siracusa (Catania-Siracusa, 1-2 ottobre 2004), Catania 2006, 179-245.

21 Le memorie sono riportate all’interno della scansione geografica secondo un ordine calen-
dariale.

22 Amiternum.
23 Sull’area cimiteriale ipogea di inizi IV sec. del martire Victorinus ad Amiternum cfr. L. Pani

Ermini, Il Santuario di s. Vittorino in Amiternum. Note sulla sua origine, Rivista di Archeologia
3, 1979, 95-105; V. Saxer, I santi e i santuari antichi della via Salaria da Fidene ad Amiterno, Ri-
vista di archeologia cristiana 66, 1990, 245-305, in part. 277-295.

24 Sulla Basilicata si veda: A. Campione, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Bari
2000.

25 Ovvero Valentinianus o Valerianus; probabilmente la data del 21 ago. è il vero dies festus.
A. Campione, La Basilicata cit., 121. 

26 Campione, La Basilicata cit., 127. Nel Messale beneventano di XII sec. (Benevento, Bibl.
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Hyacintus, Quintus, Felicianus, Lucius, 29 ott. 27

Honoratus, Reductula, Victoria, 18 dic. 28

CAmPANIA 29

Felix, Nola, 14 gen.
Arthemas, Pozzuoli, 25 gen.
Iuliana, Cuma, 16 feb.
Castrensis, Castel Volturno, 11 apr. 30

Canion, Atella, 25 mag.
Paulinus, Nola, 22 giu. 31

mercurius, Eclano, 26 ago.
Ianuarius, Napoli, 19 sett.
Sossius, Napoli, 23 sett.
Fortunata, Torre di Patria 32, 12 ott.
maximus, Conza della Campania (?), 30 ott. 33

CAPuA

Castula, 25 gen. e 15 feb. 34

Quartus, Quintus, 18 e 19 mar. 35

Cyprianus, 12 apr. 36

Rufus, 27 ago. 37

Cap., Cod. VI. 29) al 27 agosto si legge: Arontius, Honoratus, Fortunatus (che sarebbe subentrato
a Felix) e Sabinianus.

27 Campione, La Basilicata cit., 124-125. È probabile che i martiri ricordati in questa data siano
africani e che in questo giorno si commemorasse una traslazione.

28 Campione, La Basilicata cit., 126. Anche in questo caso è probabile si tratti di menzioni di
martiri africani.

29 Tutti i martiri della Regione, con l’esclusione dei sotto menzionati martiri capuani, sono
stati riesaminati da G. Otranto, Persecuzione e martirio in Campania. Il contributo del Geroni-
miano, in G. Luongo (ed.), San Gennaro nel XVII centenario del martirio (305-2005). Atti del
Convegno internazionale, Napoli 2006, 85-121.

30 Nel Calendario marmoreo di Napoli è ricordato l’11 febbraio. 
31 Come già ricordato, questa è considerata la memoria più recente entrata nella recensio Ita-

lica del Geronimiano. Paolino morì nel 431.
32 Liternum, da collocare in località Torre di Patria, Castel Volturno. AA.SS. Nov. 2/2, lxxiv.
33 Il nome ricorre variamente nel testo del Geronimiano altre ottantaquattro volte, da solo o con

compagni di martirio, con o senza titoli, ma soltanto nel latercolo del 30 ottobre della seconda fa-
miglia è attribuito alla comunità di Compsa, oggi Conza della Campania.

34 I. Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano, Vetera Christianorum 41, 2004, 225-257, in
part. 255.

35 Il codice E del Geronimiano li ricorda il 12 aprile assieme a Cipriano. Per questi martiri si
è pensato a un possibile ricordo di traslazione. Cfr. Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano
cit., 252-254.

36 Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano cit., 255
37 Ovvero Rufinus o Rufina. La memoria di questo martire ha una tradizione complicata e di

difficile soluzione, come il gran numero di dies attribuiti dimostra. Aulisa, Capua nel martirolo-
gio geronimiano cit., 247-252.
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Priscus, 1 sett. 38

Quintus, 5 sett 39.
Sinotus 40, Festus, Desiderius, 7 sett.
marcellus, 6 e7 ott. 41

Lupus, 14 ott. 42

Agostinus, Felicita, 16 e 17 nov. 43

Nicander, 26 nov. 44

EmILIA RomAGNA

Dedicatio basilicae s. Victoris, Ravenna, 27 gen. 45

Severus, Ravenna, 1 feb. 46

Dedicatio oratorii s. Polieucti, Ravenna, 9 apr. 47

Vitalis, Ravenna, 28 apr. 48

38 Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano cit., 242-255.
39 Per A(r)contius e Donatus, cfr. Aulisa, Capua nel Geronimiano cit., 252.
40 Sulla effettiva esistenza di questo martire, raffigurato come molti altri martiri capuani nel mo-

saico absidale della basilica di s. Prisco, Aulisa (Capua nel martirologio geronimiano cit., 245-
247) ha nutrito forti dubbi, interpretando il nome come un’erronea lettura della formula Si notus,
ovvero attribuendola a un Sosius, Sussius. Otranto è piuttosto dell’avviso di preservarne la me-
moria, ritenendola sufficientemente attestata (Otranto, Persecuzione e martirio in Campania cit.,
93-94).

41 Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano cit., 236-239.
42 Per Lupulus e modestus, cfr. Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano cit., 239-242.
43 Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano cit., 250-252.
44 Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano cit., 230-236, tende a escluderne l’autenti-

cità.
45 La memoria è priva di indicazione topografica: AA.SS. Nov. 2/2, 65. I numerosi riferimenti

dell’esistenza di questa basilica a Ravenna portarono F. Savio a legare le memorie del 24-26 gen-
naio riferite a Ravenna con questa (cfr. F. Savio, Il culto di san Vittore a Ravenna, Nuovo Bullet-
tino di Archeologia Cristiana 3, Roma 1897, 170). La fondazione della basilica oscilla tra il IV sec.
(Tatiana Kirilova Kirova, La distrutta chiesa di S. Vittore di Ravenna, Felix Ravenna 105-106,
1973, 65-106, in part. 70-71) e la prima metà del V, ma in queste datazioni influisce molto l’in-
terpretazione del latercolo del Geronimiano e la presunta datazione dell’inserimento della me-
moria: cfr. Lanzoni Le diocesi cit., 732.

46 La figura di Severo, undicesimo vescovo di Ravenna, compare nei documenti del concilio
di Serdica (343) come Severus ab Italia de Ravenna e Severus ab Italia de Ravennensi, cfr. Mansi,
Collectio, III, 134; Hefele, Conciliengeschichte I/2, 737-823.

47 AA.SS. Nov. 2/2, 180. L’erezione dell’edificio deve collocarsi tra la fine del IV e gli inizi del
V sec; cfr. F.W. Deichmann, Studi sulla Ravenna scomparsa, Felix Ravenna 53-54, 75-76. 

48 La memoria di Vitale compare soltanto in alcuni codices pleniores del Geronimiano e
l’ubicazione a Ravenna è data dai codici Richenovense e Cambrense. Il Lanzoni (Le diocesi cit.,
725-731) riteneva questa notizia la memoria della data di consacrazione della Basilica di s. Vi-
tale per opera del vescovo Massimiano nel 547. Il Delehaye (Trois dates du calendrier romain,
Analecta Bollandiana 46, 1928, 55-59 e AA.SS. Nov. 2/2, 216-217) attribuisce il latercolo alla
dedicazione dell’omonima basilica romana. Si tratterebbe dunque di un’entrata tarda del Ge-
ronimiano non direttamente collegabile al calendario italico. Cfr. anche M. Caroli, Ravenna.
San Vitale, in M. Caroli, A.M. Orselli, R. Savigni (edd.), Santuari d’Italia. Romagna, Roma
2013, 292-293.
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Apollinar, Ravenna, 23 lug. 49

Cassianus, Imola, 11 e 13 ago. 50

Antoninus, Piacenza, 30 set. 51

Agricola 52, Vitalis, Bologna, 27 nov. 53

Ursicinus, Eleuchadius Ravenna, 13 dic. 54

FRIULI VENEzIA GIULIA - AqUILEIA 55

Hilarius, Tatianus, 16 mar. 56

Cantius, Cantianus, Cantianilla, 31 mag. 57

Protus,15 giu.

Hermagoras, Fortunatus, 12 lug.

Felix, Fortunatus, 14 ago. 58

Chrysogonus, 24 nov.

49 Sulla data del 23 lug. vi è unanime concordanza dei testimoni antichi (AA.SS. Nov. 2/2,
392). Il Lucchesi (Bibliotheca Sanctorum II, 239-240) assegna a questa memoria la preminenza
rispetto alle altre (1 feb., 21 giu., 22 lug.) anche in base alla formulazione della memoria stessa
che ‘si presenta singolarmente scarna in confronto con le altre ravennati posteriori’. La testimo-
nianza letteraria più antica su Apollinare è contenuta nel sermo 128 di Pier Crisologo, dunque
coeva a quella del Geronimiano. Cfr. anche M. Caroli, Ravenna, Classe. Sant’Apollinare in Classe,
in Santuari d’Italia. Romagna cit., 296-297.

50 La data del 13 ago. è ritenuta più probabile: AA.SS. Nov. 2/2, 440-441.
51 M.P. Billanovich, Giustina e gli altri: culti padovani, culti veneziani, e culti torcellano-al-

tinati, Athenaeum 97, 2009, 209-227, in part. 217-220.
52 Agricola compare da solo nel Geronimiano il 14 maggio, assegnato alla diocesi di Clermont

(Arvernus ovvero Arvernis) e il 3 dicembre a Bologna, cfr. AA.SS. Nov. 2/2, 254.
53 La memoria dei due martiri si ripresenta anche il 29 apr., ma non è presente o è molto alte-

rato il nome di Agricola e, forse, il 3 nov., in una forma alquanto alterata. AA.SS. Nov. 2/2, 218,
584-585, 624.

54 Venanzio Fortunato (seconda metà del VI sec.) descrive le tombe di Vitale e Ursicino a Ra-
venna (Vita Martini, IV 682-683). Il Delehaye ritiene che l’elogio si riferisca alla martire spa-
gnola Leucadia il cui dies cadeva il V idus dic. Cfr. AA.SS. Nov. 2/2, 646.

55 G. Cuscito, Martiri cristiani ad Aquileia e in Istria: documenti archeologici e questioni
agiografiche, Udine 1992, in particolare 51-63; Id., I martiri aquileiesi, in Aquileia e il suo pa-
triarcato. Atti del Convegno internazionale di studio (Udine, 21-23 ottobre 1999), Udine 2000,
33-50; Id., La cristianizzazione della costa altoadriatica, in La cristianizzazione dell’Adria-
tico, Trieste 2008, 45-93; E. Colombi (ed.), Le passioni dei martiri aquileiesi e istriani, Udine
2008. 

56 G. Cuscito, Il Cristianesimo ad Aquileia dalle origini al Ducato Longobardo, Antichità Al-
toadriatiche 54, 2003, 447.

57 A. Cagnana, La cristianizzazione delle aree rurali in Friuli Venezia Giulia fra V e VI se-
colo: nuove fondazioni religiose fra resistenze pagane e trasformazioni del popolamento, in G.P.
Brogiolo (ed.), Chiese e insediamenti nelle campagne tra V e VI secolo. 9° seminario sul tardo an-
tico e l’alto medioevo (Garlate, 26-28 settembre 2002), Mantova 2003, 223-227.

58 Cfr. V. Mattaloni, Passio Felicis et Fortunati in E. Colombi (ed.), Le passioni dei martiri
aquileiesi e istriani I, Roma 2008, 201-276, in part. 207-210.
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LAzIO e ROMA 59

Narcissus, Argeus, marcellinus, Cori, 1 gen. 60

Sebastianus, Fabianus, via Appia 20 gen. 61

marius, marta, Audifax, Abacuc, via Cornelia (Boccea), 20 gen. 62

Agnes, Roma, via Nomentana, 21 gen.
zoticus, Amantius Montecompatri 63, 10 feb. 64

Silvianus, Terracina, 10 feb. 65

Primitivus, via Portuense (Porto), 2 mar. 66

Castulus, Roma (Subaugusta), 26 mar. e 30 nov. 67

Alexander, Eventius, Theodolus, Roma, via Nomentana, 3 mag. 68

59 V. Fiocchi Nicolai, Riflessi topografici e monumentali del culto dei martiri nei santuari pa-
leocristiani del territorio laziale, in martyrium in multidisciplinary Perspective. memorial Louis
Reekmans, Leuven 1995, 197-232; F. Scorza Barcellona, Il santorale romano, in L. Pani Ermini
(ed.), Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio, Roma 2000, 9-13.

60 Il latercolo nei codici del Geronimiano è molto alterato e poco perspicuo. Secondo la resti-
tuzione del Delehaye l’indicazione topografica colloca i tre martiri al XXX miglio della via Appia,
corrispondente al territorio dell’antica Cora. Cfr. D. De Francesco, La proprietà fondiaria nel
Lazio, secc. IV-VIII, storia e topografia, Roma 2004, 38 (il testo, certamente per lapsus calami,
riporta come data il 10 gennaio anziché il 1°); A.M. Nieddu, Velletri. Santi Argeo, Narcisso, mar-
cellino, in S. Boesch Gajano, M.T. Caciorgna, V. Fiocchi Nicolai, F. Scorza Barcellona (edd.),
Santuari d’Italia. Lazio, Roma 2010, 269-270.

61 AA.SS. Nov. 2/2, 50: Depositio martyrum: XIII kal. Feb. Fabiani in Callisti et Sebastiani in
Catacumbas.

62 V. Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie di Roma in età paleocristiana, in S.
Boesch Gajano, E. Petrucci (edd.), Santi e culti del Lazio. Istituzioni, società, devozioni, Roma
2000, 13-59, in part. 48-49. Sul santuario martiriale dedicato a questi martiri cfr. V. Fiocchi Ni-
colai, un altare paleocristiano dal santuario dei martiri mario, marta, Audifax e Abacuc sulla via
Cornelia, Rendiconti della Pontificia accademia romana di archeologia 57, 1984-1985, 89-110 e
Id., I cimiteri paleocristiani del Lazio, I, Etruria meridionale, Città del Vaticano 1988, 64-72.

63 Labicum.
64 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 36-37; F. Scorza Barcellona, I mar-

tiri zotico, Amanzio, Cereale e Primitivo e la loro passione [BHL 9028], Rivista di Archeologia
Cristiana 82, 2006, 417-438 (che contiene una analisi critica de lavoro di G.P. Maggioni, La Com-
posizione della passio zotici [BHL 9028] e la tradizione della Passio Getulii [BHL 3524], un
caso letterario tra agiografia e politica, Filologia Mediolatina 8, 2001, 127-172); V. Fiocchi Ni-
colai, Su alcuni santuari martiriali di origine paleocristian dipendenti dall’Abbazia di Grotta-
ferrata, Rivista di Archeologia Cristiana 82, 2006, 323-335; A.M. Nieddu, Tivoli. San zotico, in
Santuari d’Italia. Lazio cit., 263-264.

65 Del martire non si possiede altra testimonianza che quella del Geronimiano. Le strutture del
santuario dedicato a questo martire a Terracina non risalirebbero più indietro del X sec.: cfr. u.
Broccoli, Ricerche nel territorio di Terracina, Archeologia Laziale 2, 1979, 254-259; A.M.
Nieddu, Terracina. San Silviano, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 174.

66 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 43-44.
67 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 34-36.
68 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 23-24; V. Fiocchi Nicolai, Santuario

martiriale e territorio nella diocesi di ‘Nomentum’, Rivista di Archeologia Cristiana 78 2002,
176-178, 184-187; A.M. Nieddu, mentana. Sant’Alessandro, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 239-
240.
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Anthimus, Roma, via Salaria, 11 mag. 69

Calocerus, Partenus, via Appia, 19 mag. 70

Aurea, via Ostiense (Ostia), 20 mag. 71

Sentius, Blera 25 mag. 72

Restitutus, Roma, via Nomentana, 27 e 28 mag., 11 giu. 73

Primus, Felicianus, Roma, via Nomentana, 28 mag. e 9 giu. 74

Septem fratrum, Roma, via Tiburtina, 29 mag. 75

Herasmus, Formia, 2 giu. 76

Felicula, Roma, via Ardeatina 5 e 13 giu. 77

Basilides, via Aurelia (Castel di Guido 78), 10 giu. 79

69 Saxer, I santi e i santuari antichi della via Salaria cit., 254-259; M.L. Mancinelli, Santua-
rio e territorio nell’alto medioevo: riflessioni su un’area della Sabina tiberina, in Lo spazio del
santuario cit., 68-72; M.L. Mancinelli, montelibretti. Sant’Antimo, in Santuari d’Italia. Lazio
cit., 244-246.

70 AA.SS. Nov. 2/2, 261, Depositio martyrum: XIIII kal. iun. Partheni et Caloceri in Callisti.
71 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 41. D. Mastrorilli, Considerazioni sul

cimitero paleocristiano di s. Aurea ad ostia, Rivista di Archeologia Paleocristiana 83, 2007, 317-
376, in part. 320-324.

72 Saxer (La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 22) esclude dalla memoria del latercolo
Vincentius e Sancta (o Scanta). Il Curti (La vita di san Senzio di Blera, in Il paleocristiano nella
Tuscia. Atti del convegno (Viterbo, Palazzo dei papi, 16-17 giugno 1979), Viterbo 1981, 23-42,
in part. 30-31 e 34-35) sulla base del testo della Vita, accetta con difficoltà l’identificazione del
Lanzoni tra il martire ricordato in questo latercolo (Senciatae, Sencianae, Sentiate, Sentate) e
Senzio di Blera; ancora V. Fiocchi Nicolai nella cartina dei santuari martiriali del Lazio (in Riflessi
topografici cit., 198-199 e in Santuario martiriale e territorio nella diocesi di ‘Nomentum’ cit.,
162-163) riporta a Blera s. Senzia, forma probabilmente più corretta di Senzio; cfr. anche D. Mo-
scioni, Blera. San Senzia, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 276-277.

73 V. Fiocchi Nicolai (La catacomba di s. Restituto a monterotondo (Roma): un monumento re-
centemente ritrovato, Rivista di Archeologia Cristiana 74, 1998, 65-68) ritiene la data dell’11 giu-
gno come la più prossima alla realtà, mentre Saxer (Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie
cit., 26-27) non sembra propendere per alcuna delle tre che cumulano ‘tutti i difetti e tutte le dif-
ficoltà di lettura del M.H.’; A.M. Nieddu, monterotondo. San Restituto, in Santuari d’Italia. Lazio
cit., 246.

74 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 24-26; A.M. Nieddu, mentana. San
Primo e Feliciano, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 240-241.

75 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 28-30.
76 La notizia del Geronimiano colloca il martire genericamente in Campania; da un’epistola di

Gregorio Magno (Reg. Ep. 1,8) apprendiamo la precisa collocazione della tomba: cfr., A.M.
Nieddu, Formia. Sant’Erasmo, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 160-161. Sulla vita e sul culto tri-
butato cfr. G. Desantis, Gli Atti greci di S. Erasmo, Vetera Christianorum 25, 1988, 485-586; Id.,
Il culto di s. Erasmo fra oriente e occidente, Vetera Christianorum 29, 1992, 269-304.

77 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 38. La martire compare anche il 14
feb. Nei soli codd. Bernensis e Richeinovensis, in quest’ultimo con l’indicazione topografica in
via Ardiatina.

78 Lorium.
79 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 46-47. Sull’esistenza di un santuario

martiriale dedicato a Basilide al xii miglio dell’Aurelia, cfr. De Francesco, La proprietà fondia-
ria nel Lazio cit., 213.
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Petrus, in Vaticano, Paulus, via Ostiense, 29 giu.
Anatolia, Roma, via Salaria, 9 lug. 80

Anatolia, Victoria, Roma, via Salaria, 10 lug. 81

Felix, Philippus, martialis, Vitalis, Alexander, Roma, via Salaria, 10 lug.
Silanus, via Salaria nuova, Ianuarius, Roma, via Appia, 10 lug.
Rufina, Secunda, via Cornelia (Silva Candida), 10 lug. 82

Primitivus, via Prenestina (Gabii), 10 lug. 83

Eutropius, Bonosa, zosima, via Portuense (Porto), 15 lug. 84

Hilarinus, via Ostiense (Ostia), 16 lug. 85

Symphorosa matris septem germanorum, Roma, via Tiburtina, 18 lug. 86

Vincentius, Roma, via Tiburtina, 23 lug. 87

80 Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani del Lazio II. Sabina cit., 189-195; M.L. Manci-
nelli, Castel di Tora. Sant’Anatolia, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 178-179.

81 M.G. Mara (I martiri della via Salaria cit., 151-155) ritiene la data del 10 luglio quella
originaria per entrambe le martiri, mentre le date del 9 luglio e quella del 19 dicembre, sareb-
bero state generate da esigenze cultuali locali; di parere opposto Saxer (I santi e i santuari an-
tichi della via Salaria cit., 265-273), ma tutti concordano che si tratti delle medesime martiri.
Cfr. anche M.L. Mancinelli, monteleone Sabino. Santa Vittoria, in Santuari d’Italia. Lazio
cit., 190-192.

82 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 47-48. V. Fiocchi Nicolai, Sviluppi
funzionali e trasformazioni monumentali dei santuari martiriali di Roma e del Lazio nella tarda
antichità e nell’alto medioevo, in S. Boesch Gajano, F. Scorza Barcellona (edd.), Lo spazio del
santuario, un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio, Città di Castello 2008, 322-323,
sulla trasformazione del santuario delle ss. Rufina e Seconda (almeno alla fine del V sec.) e di
quello di Antimo (almeno agli inizi del VI sec.) in cattedrale rurale; cfr. Id., Alle origini della par-
rocchia rurale nel Lazio (IV-VI sec.), in Ph. Pergola (ed.), Alle origini della parrocchia rurale
(IV-VIII sec.). Atti dei seminari di Archeologia Cristiana (Ècole Française de Rome, 19 marzo
1998), Città del Vaticano 1999, 445-485, in part. 454.

83 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 31-32; Fiocchi Nicolai, Su alcuni
santuari martiriali cit., 335-345; A.M. Nieddu, montecompatri. San Primitivo, in Santuari d’Ita-
lia. Lazio cit., 242-243.

84 Testini, Ricerche archeologiche nell’Isola sacra cit., 49-51; Saxer, Il culto dei santi nelle dio-
cesi suburbicarie cit., 44-46.

85 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 41. Questa è la sola testimonianza fe-
dedegna del martire; cfr. B. Gaiffier, Les avatars de s. Hilarinus, Analecta Bollandiana 66, 1948,
276-277: anche Hilarius, AA.SS. Nov. 2/2, 378.

86 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 28-30. La tradizione martirologica di
Sinforosa e dei suoi sette figli è alquanto complicata; più chiaro il contesto archeologico legato
al complesso dedicato alla martire e databile nella sua prima veste agli inizi del IV sec. e per la
monumentalizzazione alla seconda metà del V sec.; cfr. C. Calci, z. Mari, Via Tiburtina, in Ph. Per-
gola, R. Santangeli Valenzani, R. Volpe (edd.), Suburbium. Il Suburbio di Roma dalla crisi del si-
stema delle ville a Gregorio magno, Roma 2003, 203-204; A.M. Nieddu, Tivoli. Santa Sinforosa
e figli, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 261-262.

87 Il Lanzoni (Le diocesi cit., 136) lo identifica con il santo diacono di Saragozza. Mari ritiene,
invece, sulla scorta della documentazione archeologica, che debba trattarsi di un martire locale,
cfr. z. Mari, Il complesso paleocristiano di s. Vincenzo presso montecelio (Roma), in z. Mari,
M.T. Petrara, M. Sperandio (edd.), Il Lazio tra antichità e medioevo. Studi in memoria di Jean
Coste, Roma 1999, 469-499; A.M. Nieddu, Tivoli. San Vincenzo, in Santuari d’Italia. Lazio cit.,
262-263.
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Christina, Bolsena, 24 lug. 88

Abdo, Sennes, Roma, via Portuense, 30 lug. 89

Secundinus, via Prenestina (Preneste), 1 ago. 90

Hyacintus, Montecompatri, 4 ago. 91

Sixtus, Felicissimus, Agapitus, Roma, via Appia, 6 ago. 92

Secundus, Carpoforus, Victorinus, Severianus, Albano Laziale, 8 ago. 93

Cyriacus, Largius, Crescentianus, memmia, Iuliana, Smaragdus, Ostia, 8 ago. 94

Laurentius, Roma, via Tiburtina, 10 ago. 95

Tiburtius, Roma, via Labicana inter duos lauros, 11 ago. 96

Hippolytus, Roma, via Tiburtina, Pontianus, Roma, via Appia, 13 ago. 97

Agapitus, Roma, via Prenestina, 18 ago. 98

Secundianus, Verianus, marcellianus, Santa Marinella, 19 ago. 99

magnus, S. Giovanni Incarico, 19 ago. 100

Timotheus, Roma, via Ostiense, 22 ago.

88 La memoria della martire nel Geronimiano è attribuita a Tiro; l’assegnazione a Bolsena è fatta
sulla base delle risultanze archeologiche, cfr. C. Carletti, V. Fiocchi Nicolai, La catacomba di
Santa Cristina a Bolsena, Città del Vaticano 1989, 9-12; Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani
del Lazio cit., 180-185; I. Bonaccorsi, D. Moscioni, Bolsena. Santa Cristina, in Santuari d’Italia.
Lazio cit., 277-278.

89 AA.SS. Nov. 2/2, 404-405.
90 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 33; A.M. Nieddu, Genazzano. San Se-

condino, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 233-234. 
91 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 37.
92 Fiocchi Nicolai, Sviluppi funzionali e trasformazioni monumentali cit., 320-321.
93 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 14-15; A.M. Nieddu, Albano Laziale.

Santi Secondo, Carpoforo, Vittorino, Severiano, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 214-215.
94 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 15-17.
95 S. Carletti, Lorenzo, in Bibliotheca Sanctorum 8, 108-121.
96 AA.SS. Nov. 2/2, 434-435.
97 AA.SS. Nov. 2/2, 439-440.
98 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 33-34; A.M. Nieddu, Palestrina. San-

t’Agapito, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 250-251.
99 I martiri sarebbero da collocarsi in Coloniae Tusciae, secondo Saxer (La Tuscia nel marti-

rologio Geronimiano cit., 24-25); Delehaye li collocava a Tuscanella oggi Tuscania (Les origines
du culte des martyrs, Bruxelles 1933, 315), mentre Fiocchi Nicolai (I cimiteri paleocristiani del
Lazio cit., 33 nota 240) e A. Amore (Bibliotheca Sanctorum XI, 808-809) li collocano a Castrum
Novum (Santa Marinella), vicino Centocelle; cfr. anche S. Del Lungo, Insediamenti della bassa
valle del marta nella tarda antichità e nell’altomedioevo (secoli VI-IX), Bollettino della Società
Tarquiniese di Arte e Storia 27, 1999, 33-35; D. Moscioni, Civitavecchia. Santi Secondiano, mar-
celliano, Veriano, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 228.

100 Fabrateria Nova. Tra i testimoni del Geronimiano il solo Epternacensis riporta la me-
moria per esteso ‘in Fabrateria magni’, presente col nudo nome nel Bernensis e del tutto as-
sente nel Wissemburgesis. Il culto si sarebbe poi trasferito a Fondi all’epoca di Gregorio Magno,
cfr. V. Fiocchi Nicolai, Il culto di S. magno a Fondi alla luce delle più recenti ricerche ar-
cheologiche, in miscellanea Emilio marin sexagenario dicata, Kačić 41-43, 2009-2011, 705-
720; Id., I monumenti paleocristiani di Fondi attraverso gli scritti di Gregorio magno, in Fondi
tra antichità e medioevo. Atti del Convegno (Fondi, 31 marzo - 1 aprile 2000), Fondi 2002,
165-186; G. Luongo, Agiografia fondana, ibidem, 193-250; M. Simonetti, Addendum su san
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Cyriacus, Archelaus, via Ostiense (Ostia), 23 ago. 101

Nonnus, Porto, 23 ago. 102

Eutyches, Roma, via Nomentana, 25 ago. 103

Quintinus, Roma, via Prenestina, 26 ago. 104

Hermes, Roma, via Salaria, 28 ago. 105

Acontius, Ercolanus, Taurinus, Porto, 5 sett. 106

Eleutherius, via Salaria (Rieti), 6 sett. e 24 nov. 107

Gorgonius, Roma, via Labicana inter duos lauros, 9 sett. 108

Hyacintus, Roma, via Salaria, 9 sett. 109

Protus, Hyacintus 110, via Salaria (in Sabinis), 11 sett. 111

magno di Trani e Fondi, Vetera Christianorum 41, 2004, 341-346. Corsi suppone l’esistenza di
una chiesa martiriale di V sec. presso la stessa Fabrateria; cfr. C. Corsi, Insediamento e pae-
saggio nel territorio di Cassino tra s. Benedetto e Gregorio magno, in L. Pani Ermini (ed.),
L’Orbis Christianus Antiquus di Gregorio magno. Convegno di Studi (Roma 26-28 ottobre
2004), Roma 2007, 479 n. 87; A.M. Nieddu, Fondi. San magno, in Santuari d’Italia. Lazio cit.,
159-160.

101 Il codice Bernensis attribuisce i martiri al 22 ago. mentre Epternacensis e Wissemburgen-
sis li registrano al latercolo del 23 ago: Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 42.

102 Testini considerava la data originaria di Nonno-Ippolito quella del 22-23 ago. (P. Testini, Di
alcune testimonianze relative a Ippolito, Ricerche su Ippolito, Roma 1977, 1480-1483; Id., Vetera
et nova su Ippolito, Nuove ricerche su Ippolito, Roma 1989, 1557-1558), mentre Saxer (Il culto
dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 18-20), che lo considerava un doppione dell’Ippolito ro-
mano, riteneva più corretta la data del 5 sett.

103 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 27-27. Del martire si ha notizia di
un complesso martiriale non ancora individuato: cfr. Fiocchi Nicolai, La catacomba di s. Resti-
tuto cit., 91-92; A.M. Nieddu, monterotondo. Sant’Eutiche, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 246-
247.

104 O Quintus: Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 32-33; A.M. Nieddu, Pa-
lestrina. San Quintino, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 251.

105 Nel cimitero di Bassilla.
106 Il Testini (Ricerche archeologiche nell’Isola sacra, Roma 1975, 43) riteneva di leggere

nello stacco tra il nome di Aconzio e quello del gruppo seguente, un voluto accorgimento del
compilatore della Depositio martyrum per indicare la diversa ubicazione delle loro tombe; Saxer,
Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 18-20.

107 Saxer, I santi e i santuari antichi della via Salaria cit., 273-277. T. Leggio, Rieti e la sua
diocesi: le stratificazioni cultuali, in Santi e culti del Lazio cit., 131-134; M.L. Mancinelli, Rieti.
Sant’Eleuterio, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 203.

108 P. Boulhol, Ricerche sul culto di s. Gorgonio in occidente, Rivista di Archeologia Cristiana
63, 1987, 107-165, in part. 117-118.

109 Saxer, I santi e i santuari antichi della via Salaria cit., 259-262; M.L. Mancinelli, Fara in
Sabina. San Giacinto, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 180-181.

110 Mancinelli, Santuario e territorio nell’alto medioevo cit., 72-75.
111 M.G. Mara, I martiri della via Salaria. Introduzione, edizione critica e traduzione delle

passioni di s. Antimo, s. Giacinto, s. Getulio, s. Anatolia, s. Vittoria, Roma 1964, 87-91. Del mar-
tire Hyacinthus possediamo un’epigrafe nel cimitero di s. Ermete sulla Salaria che ne ricorda il
dies proprio l’11 sett.: cfr. C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in occidente dal III al VII secolo, ideo-
logia e prassi, Bari 2008, 271-272. Sulle vicende legate alla traslazione dei martiri Proto e Gia-
cinto cfr. M. Cecchelli, Sulla traslazione dei martiri Proto e Giacinto da s. Ermete al Vaticano,
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Cornelius ep., Roma, via Appia, 14 sett.
Bassilla, Roma, via Salaria, 22 set.
Eusebius ep., Roma, via Appia, 26 sett.
Senator, via Appia-Ardeatina (Albano Laziale), 26 sett. 112

Basilica s. michaelis, Roma, via Salaria, 29 sett. 113

Edistus, via Laurentina (Ostia), 12 ott. 114

Callistus, Roma, via Aurelia, 14 ott.
Agna, via Ostiense (Ostia), 18 ott. 115

Asterius, via Ostiense (Ostia), 19 ott. 116

Caesarius, Terracina, 1 nov. 117

Clemens, Sempronianus, Roma, via Labicana, 9 nov. 118

Saturninus, Crisantus, marcus, Darius et alii, Roma, via Salaria nova, 29 nov. 119

Victoria, via Salaria (Monteleone Sabino), 19 dic. 120

Ariston, Porto, 22 dic. 121

LomBARDIA

Faustinus, Iuventia, Brescia, 16 feb. 122

in F. Guidobaldi, A. Guiglia Guidobaldi (edd.), Ecclesiae urbis. Atti del congresso internazio-
nale di studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo) (Roma, 4-10 settembre 2000), Città del Vaticano,
2002, 645-659.

112 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 37-38; V. Fiocchi Nicolai, Scavi nella
catacomba di s. Senatore ad Albano Laziale, Rivista di Archeologia Cristiana 68, 1992, 62-63; Id.,
Riflessi topografici cit., 202; A.M. Nieddu, Albano Laziale. San Senatore, in Santuari d’Italia.
Lazio cit., 213-214. 

113 Saxer, I santi e i santuari antichi della via Salaria cit., 246-251.
114 Per la datazione al 12 anziché l’11 ottobre, cfr. Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi subur-

bicarie cit., 38-40; Lanzoni, Le diocesi cit., 102-103; per la collocazione geografica cfr. De Fran-
cesco, La proprietà fondiaria cit., 271-273.

115 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 43.
116 Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 42-43.
117 Le testimonianze legate a questo martire sono oltre la menzione del Geronimiano, una pas-

sio di VI sec. (AA.SS. Nov. 1, 115, 125) e le poche testimonianze archeologiche individuate nelle
prossimità del santuario attuale (Broccoli, Ricerche nel territorio di Terracina cit., 254-259).

118 AA.SS. Nov. 2/2, 592; Depositio martyrum: V idus nov. Clementis, Semproniani, Claui, Nicostrati
in comitatum.

119 AA.SS: Nov. 2/2, 626-627.
120 AA.SS. Nov. 2/2, 653-654: in Savinis, civitate Tribulana, Victoriae, Trebula Mutuesca,

l’odierna Monteleone Sabino sulla via Salaria; V. Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani del
Lazio. II Sabina, Città del Vaticano 2009, 95-100.

121 AA.SS. Nov. 2/2, 661. Saxer, Il culto dei santi nelle diocesi suburbicarie cit., 17-18.
122 La prima attestazione di questi martiri è costituita dalla voce del Geronimiano. Bibliotheca

Sanctorum V, s.v. Faustino, 481-482 (P. Burchi). Rispetto ad altri latercoli, la memoria è abba-
stanza coerente nei vari testimoni: Faustinus, che compare anche come Faustinianus, non crea pro-
blemi interpretativi a differenza di Iuventia (Ioventia) che appare in tutto e per tutto un nome
femminile, tanto che usuardo lo interpretò come Ioviae virginis. Di questo martire non si hanno
altre testimonianze; nei Dialogi di Gregorio Magno (IV, 54) è citata una chiesa di Brescia dedi-
cata a Faustino, ma non vi è nessuna menzione di Giovita.
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Victor, Milano, 8 e 15 mag., 21 sett. 123

De ingressu reliquiarum apostolorum Iohannis, Andreae et Thome in basilica

portam Romanam, Milano, 9 mag. 124

Gervasius, Protasius, Milano, 19 giu. 125

Nabor, Felix, Milano, 10 e 12 lug. 126

Nazarius, Celsus puer, Milano, 28 lug. 127

Translatio corporis sancti Victoris martyris, Milano, 30 set. 128

De ingressu reliquiarum Lucae, Andreae, Iohannis, Severi et Euphemiae, Mi-
lano, 27 nov. 129

mARCHE

Dedicatio basilicae Systi, Laurenti, Hippolyti, Fossombrone, 2 feb., 2 nov. 130

maron, Mons Aureus, 15 apr. 131

123 Le diverse date sarebbero collegate a momenti diversi della passio del martire: cfr. S. Isetta,
Chi era s. Vittore?, Studi umanistici piceni 28, 2008, 17-30.

124 AA.SS. Nov. 2/2, 241-242. Ambrogio (Ep. 22, 1) parla della dedicazione di questa basilica
alla sorella Marcellina facendo riferimento ad alcune reliquie, senza specificarne i martiri; gene-
ralmente viene utilizzato questo latercolo per datare esattamente la dedicazione della Basilica
Apostolorum al 9 maggio 386. Contra Y.-M. Duval, Aquilée et la Palestine entre 370 et 420, An-
tichità Altoadriatiche 12, 1977, 263-321.

125 Paolino (Vita Ambrosii 14,2) racconta l’inventio delle reliquie dei martiri Gervasio e Prota-
sio (il 17 giugno del 386) e la loro depositio due giorni dopo, il 19 giugno, per volere del vescovo
Ambrogio. La memoria è tramandata anche dal Calendario di Cartagine.

126 AA.SS. Nov. 2/2, 366: Naboris et Felicis decollatorum quorum gesta habentur corpora vero eorum
mulier quaedam religiosae postea transtulit mediolani. Il passo è presente nel solo codice Bernensis,
AA.SS. Nov. 2/1, 89.

127 Tutte le recensioni delle passioni tarde su questi martiri, databili tra V e VI sec., concordano
nel dare a Celsio un ruolo subalterno ora come accolito ora come puer: cfr. u. zanetti, Les Pas-
sions des Ss. Nazaire, Gervais, Protais et Celse, Analecta Bollandiana 97, 1979, 69-88; Id., Les
Passions grecques de S. Nazaire, Analecta Bollandiana 105, 1987, 303-384.

128 AA.SS. Nov. 2/2, 534.
129 Sull’ingresso di reliquie di apostoli a Milano, come anche per Aquileia, gli unici dati a di-

sposizione sono quelli del Geronimiano. La chiesa non è precisata e Duval (Aquilée et la Pale-
stine entre 370 et 420 cit., 263-321), ritenendo con il Delehaye (AA.SS. Nov. 2/2, 624) che il
Severus menzionato sia quello di Ravenna, suppone ‘che questa dedicazione sia tardiva e che
possa essere ignorata’.

130 V. Saxer, L’umbria nel martirologio Geronimiano, in umbria cristiana. Dalla diffu-
sione del culto al culto dei santi (secc. IV-X). Atti del XV Congresso Internazionale di Studi
sull’Alto Medioevo (Spoleto 23-28 ottobre 2000), Spoleto 2001, 713-736, in part. 719-720 e
732-734.

131 Sebbene il Monte Aureo possa essere collocato con certezza nel Piceno, non se ne conosce
l’esatta ubicazione. Il martire maron era venerato nel Piceno e nella Sabina anche sotto il nome
di Maroto: cfr. Bibliotheca Sanctorum 8, 1194 s.v. marone.
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Florentius, Dioclicianus, Osimo, 16 mag. 132

PIEmoNTE

Victor, Pollenzo, 13 mag. 133

Eusebius, Vercelli, 1 ago. 134

octavius, Solutor, Adventor, Torino, 20 nov. 135

PuGLIA 136

Leucius confessor, Brindisi, 11 gen. 137

Felix, Donatus, Ordona 1 e 11 sett. 138

Felix, Secundus, 2 sett.
Dedicatio Basilicae s. michaelis in monte Gargano, Monte Sant’Angelo 29
sett. 139

Castus, Aemilius, Saturninus, 6 ott. 140

marcus, Secundinus Troia, 5 nov. 141

132 AA. SS. Nov. 2/2, 257. Cfr. M. Donnini, Le passiones dei martiri di Septempeda e di osimo:
analisi del racconto, in E. Menestò (ed.), Agiografia e culto dei santi nel Piceno. Atti del conve-
gno di studio svoltosi in occasione della undicesima edizione del “Premio internazionale Ascoli
Piceno” (Ascoli Piceno, 2-3 Maggio 1997), Spoleto 1998, 41.

133 Il ritrovamento di una struttura paleocristiana, a est dell’area romana nei pressi di un’area
cimiteriale tardoantica, indurrebbe a localizzare qui l’antica chiesa di s. Vittore e a separare il
culto del martire di Pollenzo dal più famoso martire milanese; cfr. E. Destefanis, S. uggé, Il
culto dei martiri tebei in Piemonte: alcune riflessioni, Arte + Architettura in Svizzera 54, 2003,
29-34, in part. 33; E. Micheletto, Pollentiam, locum dignum … quia fuit civitas prisco in tem-
pore. I nuovi dati archeologici (V-XI secolo), in A. Augenti (ed.), Le città italiane tra la tarda
antichità e l’alto medioevo. Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), Firenze 2006,
103-107.

134 Cfr. L. Dattrino, S. Eusebio di Vercelli, vescovo martire? vescovo monaco?, Augustinianum
24, 1984, 167-187.

135 R. Lizzi Testa, Il culto dei martiri tebei nell’Italia nordoccidentale: un veicolo di cristia-
nizzazione, in Saint maurice et la légion thébaine. Actes du colloque international (Fribourg,
Saint -Maurice, Martigny, 17-20 septembre 2003), Fribourg 2005, 461-476, in part. 461-466. F.
Bolgiani, I santi martiri torinesi: Avventore, ottavio, Solutore, in B. Signorelli (ed.), I santi mar-
tiri: una chiesa nella storia di Torino, Torino 2001, 19-20.

136 Otranto, Per una storia cit., Il martirologio geronimiano e la Puglia, 243-281.
137 Otranto, Per una storia cit., 276-279.
138 G. Otranto, motivi agiografici nella ricostruzione di Herdonia paleocristiana, Vetera Chri-

stianorum 30, 1993, 185-195. Dovrebbe trattarsi di un culto importato dall’Africa, cfr. G. Otranto,
Per una storia cit., 261.

139 G. Otranto, Il «Liber de apparitione» e il culto di San michele sul Gargano nella docu-
mentazione liturgica altomedievale, Vetera Christianorum 18, 1981, 423-442 .

140 Otranto, Per una storia cit., 247.
141 Otranto, Per una storia cit., 253-254.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



PER uNA RICOSTRuzIONE DEL CALENDARIo ITALICo NEL mARTIRoLoGIo GERoNImIANo 171

SARDEGNA 142

Simplicius, 15 mag. 143

Sallustianus, Eutropius, Crescentianus, Titianus, Quintus, 27 mag. 144

Emilius, Felix, Priamus, Felicianus, 28 mag 145.
Gabinus, Porto Torres 146, 30 mag., 25 ott. 147

Criscentianus, Porto Torres, 31 mag. 148

Sallustianus, 8 giu. 149

Luxorius, Fondorgianus, 21 ago. 150, 25 e 26 sett.
Saturus, Cagliari, 25 ott. 151

Protus, Ianuarius, Porto Torres (?), 27 ott. 152

SICILIA 153

Agatha, Catania, 5 feb. 154

142 Manca un riferimento alla comunità di Karales (Cagliari), il cui sviluppo si colloca agli
inizi del VI secolo come confermato anche dalle testimonianze epigrafiche e archeologiche: cfr.
L. Pani Ermini, Iscrizioni cristiane inedite di S. Saturno a Cagliari. Contributo allo studio del De-
fensor Ecclesiae nell’antichità cristiana, Rivista della Storia della Chiesa in Italia 23, 1969, 1-20;
A.M. Nieddu, La pittura paleocristiana in Sardegna: nuove acquisizioni, Rivista di Archeologia
Cristiana 72, 1996, 245-283; S. Cisci, Il culto dei martiri sardi in Sardegna in età tardoantica e
altomedioevale attraverso le testimonianze storiche ed archeologiche, Rivista di Archeologia Cri-
stiana 77, 2001, 371-406; P.G. Spanu, martyria Sardiniae. I santuari dei martiri sardi, Oristano
2000, 18-20, 45-48.

143 A volte attribuito alla comunità di Fausania: AA.SS. Nov. 2/2, 256. Saxer, La Sardegna cit.,
439.

144 AA.SS. Nov. 2/2, 276-277. Bibliotheca Sanctorum XI, s.v. Sallustiano, 581-582; Saxer, La
Sardegna cit., 446, espunge la memoria.

145 Saxer, La Sardegna cit., 446, tende a escluderne l’autenticità.
146 Turris Libisonis.
147 Saxer, La Sardegna cit., 440-441, con l’eliminazione di Crispolus. La data del 25 ott. è ri-

tenuta dal Saxer più autorevole cfr. Id., La Sardegna cit., 446.
148 Saxer, La Sardegna cit., 443, espunge la memoria.
149 Il solo codice Wissemburgense riporta anche il nome Iustianus: Saxer, La Sardegna cit., 439-

440, espunge la memoria.
150 Le date di settembre sono ritenute dal Saxer delle “ripetizioni gratuite”: Saxer, La Sardegna cit.,

443-444.
151 Saxer, La Sardegna cit., 446-447, ipotizza possa trattarsi del martire cagliaritano.
152 Saxer espunge la memoria, cfr. Id., La Sardegna cit., 445.
153 Campione, La Sicilia nel martirologio Geronimiano cit., 179-245 (l’A. si sofferma ad ana-

lizzare tutte le occorrenze riconducibili alla Sicilia; tra queste, non comprese nel calendario, Co-
sconianus 28 lug., 238-239, Tyrsus 25 gen., 239, Honorius 5 apr., 240, Felicianus 9 lug., 240,
Ioseph 2 sett., 241); F.P. Rizzo, Sicilia Cristiana dal I al V sec., 2, 1, Roma 2006, 25-29. Campione
è possibilista sull’assegnazione di altre memorie del Geronimiano alla Sicilia tra cui: Evodio, Er-
mogene e Callisto, 25 apr. e 1 sett. (222-226) e Vito, 15 giu., (226-230) per il quale propende per
un’origine lucana e un successivo collegamento alla Sicilia attribuibile a “uno stato redazionale
successivo del Geronimiano”.

154 Nell’analisi condotta da Delehaye si riscontra una tendenza spesso marcata a restringere
alla cerchia dei soli martiri noti riconducendo tutti gli omonimi a un medesimo personaggio. Si
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Lucia, Siracusa, 6 feb. e 13 dic. 155

Rufus, Patricius, 3 apr. 156

Pancratius, Taormina, 3 e 5 apr., 8 lug. 157

Evodius, Hermogenes, Callistus, Siracusa, 25 apr. 158

Saturninus, Cendinus, Messina, 16 giu. 159

Rufinus, marcianus, Siracusa, 21 giu. 160

Agaton et trium fratrum, Siracusa, 5 lug. 161

Euplus, Catania, 12 ago. 162

Eutychius, Placidus, 5 ott. 163

Ampelius, Gaius, Messina, 20 nov. 164

TOSCANA 165

Laurentius, Arezzo, 3 giu. 166

Donatus, Arezzo, 7 ago. 167

veda il caso di Marcia e Agata, cfr. Campione, Il martirologio Geronimiano e la Sicilia cit., 18-
19 e 28-29; Rizzo, Sicilia Cristiana dal I al V sec cit., 47-50.

155 Rizzo, Sicilia Cristiana dal I al V sec. cit., 72-74.
156 Campione, La Sicilia nel martirologio Geronimiano cit., 200-206.
157 L’8 luglio è commemorato anche nel calendario marmoreo di Napoli; cfr. Rizzo, Sicilia

Cristiana dal I al V sec. cit., 86-88; lo Stesso ritiene possibile la commemorazione il 3 aprile
anche del martire Evagrio (Sicilia Cristiana dal I al V sec. cit., 65-66).

158 Campione, La Sicilia nel martirologio Geronimiano cit., 222-226, a questo elogio va pro-
babilmente affiancato anche quello del 1 sett.

159 Sebbene non trovi spazio nella tradizione successiva, la memoria tramandata dai tre prin-
cipali codici del Geronimiano pone la questione di un rapporto tra questi due martiri e la Sicilia,
cfr. Campione, Il martirologio Geronimiano e la Sicilia cit., 212-215.

160 Ada Campione (La Sicilia nel martirologio Geronimiano cit., 200-212) non esclude la ve-
ridicità di questa occorrenza, seppure molto labile, collegandola con quella del 3 apr. Sul solo
Marciano, cfr. Campione, La Sicilia nel martirologio Geronimiano cit., 206-212 e Rizzo, Sicilia
Cristiana dal I al V sec. cit., 79-83.

161 Accolgo qui l’ipotesi della Campione (Il martirologio Geronimiano e la Sicilia cit., 28-35
e La Sicilia nel martirologio Geronimiano cit., 230-238) che legge nel nome di Trophima una
corruzione per Trium fratrum.

162 Anche 2 e 12 sett. Entrambe le date di settembre sono comunemente considerate erronee,
la seconda è un evidente caso di spostamento da prid id. aug. a prid. id. sept., mentre della prima
non si trova una motivazione: cfr. V. Saxer, La Sardegna nel martirologio Geronimiano, in La Sar-
degna paleocristiana tra Eusebio e Gregorio magno. Atti del Convegno nazionale di Studi (Ca-
gliari, 10-12 ottobre 1996), 437-448; Rizzo, Sicilia Cristiana dal I al V sec. cit., 63-64. 

163 Campione, La Sicilia nel martirologio Geronimiano cit., 191-200; Rizzo, Sicilia Cristiana
dal I al V sec. cit., 64-65.

164 Il solo Ampelius (o forse Ampelicus) compare nel latercolo del 21 apr. cfr. Campione, La Si-
cilia nel martirologio Geronimiano cit., 215-218 e 219-221 (sul solo Gaius).

165 Su tutta la regione: Saxer, La Tuscia nel martirologio Geronimiano: osservazioni sulla sto-
ria del martirologio e su quella della Tuscia, in Il Paleocristiano nella Tuscia. Atti del II Conve-
gno (Viterbo 7-8 maggio 1983), Roma 1984, 19-41.

166 Saxer, La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 23.
167 Saxer, La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 24.
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Frigianus, Lucca, 18 nov. 168

mustiola, Chiusi, 23 nov. 169

TRENTINO ALTO ADIGE 170

Sisinnius, Alexander, martyrius, Trento, 29 mag. 171

uMBRIA 172

Vitalis, Spoleto, 18 e 19 gen. 173

Costantinus, Perugia (?), 29 gen. 174

Vitalianus, marcianus, Felicula, Iuliana, Spoleto, 14 feb. 175

Valentinus, Terni, 14 feb. 176

168 Saxer, La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 39-42. Questa ricorrenza è inserita sol-
tanto per ragioni di completezza: Fridianus, morto nel 588, non poteva, infatti, esser presente
nella redazione italica.

169 Saxer, La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 26, 36 (= Santi e culto dei santi nei mar-
tirologi, Spoleto 2001, 146, 156). Il nome stesso della martire non compare nella forma corretta
se non come correzione in rasura nel codice W, opera di una seconda mano, successiva di alcuni
decenni rispetto alla prima stesura che preservava la forma muscula. Su Felice, che accompagna
la martire nel latercolo, cfr. D. Moscioni, Sutri. San Felice, in Santuari d’Italia. Lazio cit., 291.

170 I. Rogger, Contrasto di opinioni su un martirio singolare. Il caso di Anaunia del 29 mag-
gio 397, in I martiri della Val di Non e la reazione pagana alla fine del IV secolo, Bologna 1985,
135-148. Notevole l’assenza all’interno del Geronimiano di qualunque riferimento a s. Vigilio.

171 E. Covada, Cristianizzazione, loca sanctorum e territorio: la situazione trentina, in Chiese
e insediamenti nelle campagne cit., 174-176; E. Curzel, G.M. Varanini, Sanzeno. Santi martiri
d’Anaunia, in E. Curzel, G.M. Varanini (edd.), Santuari d’Italia. Trentino Alto Adige/Südtirol,
Roma 2012, 225-227.

172 Cfr. Saxer, L’umbria nel martirologio Geronimiano, in umbria cristiana cit., 713-736; G.
Otranto, umbria cristiana. Dalla diffusione del culto al culto dei santi (secc. IV-X). Atti del XV
Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo (Spoleto 23-28 ottobre 2000), Spoleto 2001,
117-139; Id., Per una storia cit., 201-206. A differenza di quanto fa il Saxer (L’umbria nel mar-
tirologio cit., 722-723), non inserisco la memoria di Vittore di Otricoli, 14 mag., in quanto effet-
tivamente assente nelle memorie del Geronimiano. Contra E. Susi, Geografie della santità. Studi
di agiografia umbra mediolatina (secoli IV-XII), Spoleto 2008, 48-49.

173 Saxer, L’umbria cit., 730-732. La memoria contenuta nel latercolo del 14 feb. sarebbe, in-
vece, un errore di attrazione.

174 Anche Costantius. Saxer, La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 21; E. Susi, Geo-
grafie della santità cit., 34-35, esclude il collegamento tra il martire e l’omonimo vescovo peru-
gino; C. Coletti, Perugia. San Costanzo, in C. Coletti, M. Tosti (edd.), Santuari d’Italia. umbria,
Roma 2013, 221-223.

175 Saxer, La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 21-22.
176 L’appartenenza di questo martire tra Roma e Terni è ancora fortemente dibattuta; la regi-

strazione della memoria nel Geronimiano alla sola Terni assieme alla ricca tradizione cultuale che
collega il martire a questa città mi inducono ad assegnarlo, nel contesto di questo calendario alla
comunità di Interamna: cfr. Otranto, Per una storia, cit., 203; Susi, Geografie della santità cit.,
38-41; G.N. Verrando, Reciproche influenze tra Roma e il martirologio e Passionario umbri, in
G. Binazzi (ed.), L’umbria meridionale fra Tardo-antico ed Alto medioevo. Atti del Convegno di
Studio (Acquasparta 6-7 maggio 1989), Assisi 1991, 99-110, in part. 104-110; V. Fiocchi Nico-
lai, Il culto di san Valentino tra Terni e Roma: una messa a punto, in L’umbria meridionale fra
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Apollonius, Ephebus, Proculus (?), Terni, 15 feb. 177

Agape, Castula, Domnina Terni, 15 feb. 178

Valentinus, marcianus, Perugia, 29 apr. 179

Iuvenalis, Narni, 3 mag. 180

Felicissima, Todi, 26 mag. 181

Terentianus, Todi, 1 sett. 182

VENETo

Felix, Verona, 2 ago. 183

Felix, Vicenza, 14 ago. 184

Il calendario Italico 185

GENNAIo

1 Cori, Narcissus, Argeus, marcellinus

11 Brindisi, Leucius confessor

14 Nola, Felix

18/19 Spoleto, Vitalis

20 Roma, via Cornelia, marius, marta, Audifax, Abacuc

via Appia, Sebastianus, Fabianus

Tardo-antico ed Alto medioevo cit., 165-178; C. Coletti, Terni. Basilica di San Valentino, in San-
tuari d’Italia. umbria cit., 310-312.

177 Verrando, Reciproche influenze tra Roma e il martirologio cit., 108-109. Saxer (L’umbria
cit., 726-728) dubita della effettiva appartenenza di questi martiri al territorio umbro; Susi, Geo-
grafie della santità cit., 41-43. I tre martiri sono ricordati nel Geronimiano assieme a Valentino
anche il 14 aprile e il 1° maggio.

178 Dubbia l’appartenenza all’umbria anche di queste martiri, cfr. Saxer, L’umbria cit., 726-
728; Susi, Geografie della santità cit., 12-13; ICI VI, 49-51.

179 Saxer, La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 22.
180 Saxer, L’umbria cit., 723-726; C. Coletti, Narni. San Giovenale, in Santuari d’Italia. um-

bria cit., 295- 297.
181 Saxer ritiene Felicissima una sorta di santa regionale; si veda anche la memoria di Felicissima

a Perugia il 24 Nov. Cfr. Id., La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 23; Id., L’umbria nel mar-
tirologio cit., 729-730.

182 E. Paoli, San Terenziano di Todi tra storia e agiografia, in L’umbria meridionale fra Tardo-
antico ed Alto medioevo cit., 33-39; Saxer, La Tuscia nel martirologio Geronimiano cit., 25; Id.,
L’umbria nel martirologio cit., 729-730; Susi, Geografie della santità cit., 37-38; sul santuario
cfr. C. Amandoli, C. Coletti, Gualdo Cattaneo – San Terenziano. San Terenziano, in Santuari
d’Italia. umbria cit., 165-167.

183 Non si possiedono altre tradizioni su questo martire; Delehaye (AA.SS. Nov. 2/2, 414) sug-
gerisce che questo Felice sia il medesimo di Vicenza, e che ‘pro Verona legi posse Vicentia’. L’er-
rore sarebbe avvenuto per una cattiva lettura del nome Gerunda, sebbene in tutti i codici la lezione
sia concorde.

184 AA.SS. Nov. 2/2, 442-443.
185 Sono segnalate in grassetto le ricorrenze reiterate all’interno del calendario che non sono di-

mostrate essere semplici duplicazioni.
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21 Roma, via Nomentana, Agnes

25 Pozzuoli, Arthemas

Capua, Castula

27 Ravenna, Dedicatio basilicae s. Victoris

29 Perugia, Costantinus

FEBBRAIo

1 Ravenna, Severus

2 Fossombrone, Dedicatio basilicae Systi, Laurenti, Hippolyti

5 Catania, Agatha

6 Siracusa, Lucia

10 Montecompatri, zoticus, Amantius

Terracina, Silvianus

14 Spoleto, Vitalianus, marcianus, Felicula, Iuliana 

Terni, Valentinus

15 Capua, Castula

Terni, Apollonius, Ephebus, Proculus (?), It. Agape, Castula, Domnina

16 Cuma, Iuliana

Brescia, Faustin(ian)us, Iuventia

mARzo

2 Porto, Primitivus

16 Aquileia, Hilarius, Tatianus

18/19 Capua, Quartus, Quintus

26 Roma (Subaugusta), Castulus

APRILE

3 Sicilia, Rufus, Patricius

3/5 Taormina, Pancratius

9 Ravenna, Dedicatio oratorii s. Polieucti

11 Castel Volturno, Castrensis

12 Capua, Cyprianus

15 Mons Aureus, maron

25 Siracusa, Evodius, Hermogenes, Callistus

28 Ravenna, Vitalis

29 Perugia, Valentinus, marcianus

mAGGIo

3 Narni, Iuvenalis 

Roma, via Nomentana, Alexander, Eventius, Theodolus

8 Milano, Victor 186

186 Cod. B: mediolano Victoris capitis cesi cuius passio celebratur pridie idus maias.
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9 Milano, De ingressu reliquiarum apostolorum Iohannis, Andreae et Thome in

basilica portam Romanam

11 Roma, via Salaria, Anthimus

13 Pollenzo, Victor

15 Milano, Victor

Sardegna, Simplicius

16 Osimo, Florentius, Dioclicianu

19 Roma, via Appia, Calocerus, Partenus

20 Ostia, Aurea

25 Atella, Canion 

Blera, Sentius

26 Todi, Felicissima

27 Sardegna, Sallustianus, Eutropius, Crescentianus, Titianus, Quintus

Roma, via Nomentana, Restitutus

28 Sardegna, Emilius, Felix, Priamus, Felicianus

Roma, via Nomentana, Restitutus, It. Primus, Felicianus

29 Roma, via Tiburtina, Septem fratrum

Trento, Sisinnius, Alexander, Martyrius

30 Porto Torres, Gabinus

31 Aquileia, Cantius, Cantianus, Cantianilla

Porto Torres, Criscentianus

GIuGno

2 Formia, Herasmus

3 Arezzo, Laurentius

5 Roma, via Ardeatina, Felicula

8 Sardegna, Sallustianus

9 Roma, via Nomentana, Primus, Felivianus

10 via Aurelia (Castel di Guido), Basilides

11 Roma, via Nomentana, Restitutus

13 Roma, via Ardeatina, Felicula

15 Aquileia, Protus

16 Messina, Saturninus, Cendinus

19 Milano, Gervasius, Protasius

21 Siracusa, Rufinus, Marcianus

22 Nola, Paulinus

29 Roma, in Vaticano, Petrus

via Ostiense, Paulus

LuGLIo

5 Siracusa, Agaton et trium fratrum

8 Taormina, Pancratius

9 Roma, via Salaria, Anatolia
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10 Roma, via Salaria, Anatolia, it. Victoria, Felix, Philippus, Martialis, Vitalis,

Alexander

via Salaria nova, Silanus, via Cornelia, Rufina, Secunda

via Appia, Ianuarius,

via Prenestina (Gabii), Primitivus,

Milano, Nabor, Felix

12 Milano, Nabor, Felix

Aquileia, Hermagoras, Fortunatus

15 Roma, via Portuense, Eutropius, Bonosa, Zosima

16 Ostia, Hilarinus

18 Roma, via Tiburtina, Symphorosa mater septem germanorum

23 Roma, via Tiburtina, Vincentius

Ravenna, Apollinar

24 S. Vittorino Amiterno, Victurinus

Bolsena, Christina

28 Milano, nazarius, Celsus puer

30 Roma, via Portuense, Abdo, Sennes

AGoSTo

1 Preneste, Secundinus

Vercelli, Eusebius

2 Verona, Felix

4 Montecompatri, Hyacintus

6 Roma, via Appia, Sixtus, Felicissimus, Agapitus

7 Arezzo, Donatus

8 Albano laziale, Secundus, Carpoforus, Victorinus, Severianus

Ostia, Cyriacus, Largius, Crescentianus, Memmia, Iuliana, Smaragdus

10 Roma, via Tiburtina, Laurentius

11 Roma, via labicana, Tiburtius

Imola, Cassianus

12 Catania, Euplus

13 Roma, via Tiburtina, Hippolytus, via Appia, Pontianus

Imola, Cassianus

14 Vicenza, Felix

Aquileia, Felix, Fortunatus

18 Roma, via Prenestina, Agapitus

19 Basilicata, Valentinus, Leontius

Santa Marinella, Marcellianus, Secundianus, Verianus

S. Giovanni Incarico, Magnus

20/21 Basilicata, Valentinus, Leontius

21 Fondorgianus, Luxorius

22 Roma, via Ostiense, Timotheus

23 Ostia, Cyriacus, Archelaus
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Porto, nonnus

25 Roma, via Nomentana, Eutyches

26 Roma, via Prenestina, Quintinus

eclano, Mercurius

27 Capua, Rufus

Potenza, Felix, Arontius, Sabinianus, Honoratus

28 Roma, via Salaria, Hermes

SETTEMBRE

1 Todi, Terentianus

Capua, Priscus

Ordona, Felix, Donatus

2 Puglia, Felix, Secundus

5 Capua, Quintus

Porto, Acontius, Ercolanus, Taurinus

6 Rieti, via Salaria, Eleutherius

7 Capua, Sinotus, Festus, Desiderius

9 Roma, via labicana, Gorgonius

via Salaria, Hyacintus

11 Roma, via Salaria, Protus, Hyacintus

Ordona, Felix, Donatus

14 Roma, via Appia, Cornelius ep.

19 Napoli, Ianuarius

21 Milano, Victor

22 Roma, via Salaria, Bassilla

23 Napoli, Sossius

25 Fondorgianus, Luxorius

26 Roma, via Appia, Eusebius ep.

Albano laziale, via Appia Ardeatina, Senator

Fondorgianus, Luxorius

29 Roma, via Salaria, Basilica s. Michaelis

Monte Sant’Angelo, Dedicatio Basilicae s. Michaelis in monte Gargano

30 Milano, Translatio corporis sancti Victoris martyris

Piacenza, Antoninus

oTToBRE

5 Sicilia, Eutychius, Placidius

6 Capua,Marcellus

Puglia, Castus, Aemilius, Saturninus

7 Capua,Marcellus

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



PER uNA RICOSTRuzIONE DEL CALENDARIo ITALICo NEL mARTIRoLoGIo GERoNImIANo 179

12 Roma, via Laurentina, Edistus

Torre di Patria, Fortunata

14 Capua, Lupus

Roma, via Aurelia, Callistus

18 Ostia, Agna

19 Ostia, Asterius

25 Porto Torres, Gabinus

Cagliari, Saturus

27 Porto Torres (?), Protus, Ianuarius

29 Basilicata, Hyacintus, Quintus, Felicianus, Lucius 187

30 Conza della Campania (?), maximus

NoVEmBRE

1 Terracina, Caesarius

2 Fossombrone, Dedicatio basilicae Systi, Laurenti, Hippolyti

5 Troia, marcus, Secundinus

9 Roma, via Labicana, Clemens, Sempronianus

16/17 Capua, Agostinus, Felicita

18 Lucca, Frigianus

20 Torino, octavius, Solutor, Adventor

Messina, Ampelius, Gaius

23 Chiusi, mustiola

24 Rieti, via Salaria, Eleutherius

Aquileia, Chrysogonus

26 Capua, Nicander

27 Milano, De ingressu reliquiarum Lucae, Andreae, Iohannis, Severi et Eu-

phemiae

Bologna, Vitalis, Agricola

29 Roma, via Salaria nova, Saturninus, Crisantus, marcus, Darius et alii

30 Roma (Subaugusta), Castulus

DICEmBRE

13 Siracusa, Lucia

Ravenna, Eleuchadius, ursicinus

18 Basilicata, Honoratus, Reductula, Victoria

19 Roma, via Salaria, Monteleone Sabino Victoria

22 Porto, Ariston

187 Se si escludono alcune notizie apostoliche e quelle legate alle grandi festività liturgiche
come il Natale, comuni a tutti i testimoni, questa memoria costituisce uno dei rari casi in cui un
latercolo del Geronimiano contiene una sola occorrenza (un altro caso è il 25 settembre).
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Regione Numero di occorrenze martiriali Giorni interessati* 

Abruzzo 1 1 

Basilicata 13 4 (6)  

Campania 26 21 (23)  

Emilia Romagna 9 martiri con due dedicazioni 9 (10)  

Friuli-Aquileia 11 6  

Lazio e Roma 109 con una dedicazione 57 (61)  

Lombardia 9 martiri con 3 traslazioni 8 (11)  

Marche 3 con una dedicazione 3 (4)  

Piemonte 5 3  

Puglia 10 martiri con una dedicazione 6 (7)  

Sardegna 17 9 (12)  

Sicilia 19 11 (14)  

Toscana 4 4  

Trentino 3 1  

Umbria 18 8 (9)  

Veneto 2(?)** 2  

Totale 259 martiri con 8 dedicazioni 153 (175)*** 

 
* Ho riportato tra parentesi i giorni totali comprensivi delle probabili duplicazioni. Nei casi, però, in 
cui la critica ha con certezza stabilito la presenza di una duplicazione nel testo del Geronimiano, di 
fatto correggendone il testo tràdito, non ho tenuto conto delle occorrenze, ritenute frutto di errori 
della tradizione manoscritta e, pertanto, non storiche. A onor del vero, la critica si è generalmente 
peritata di individuare una e una sola occorrenza per martire, con rare eccezioni. Tale atteggiamento 
semplificativo della distribuzione geografica e temporale dei culti martiriali, non è da me del tutto 
condiviso sebbene abbia il merito di fondarsi sempre e soltanto su notizie storiche accertate, 
tralasciando i dati dubbi di alcune tradizioni. 
** Il punto interrogativo è dettato dal dubbio se il martire Felix ricordato tanto per Vicenza che per 
Verona, non sia un fortuito caso di martiri omonimi, o se, verosimilmente, si tratti del medesimo 
personaggio il cui culto è stato acquisito anche dall’altra comunità. In entrambi i casi cambierebbe 
soltanto il numero dei martiri ma non quello dei giorni dedicati. 
*** La somma dei giorni è maggiore del conteggio nel calendario italico poiché alcuni latercoli nei 
quali sono presenti ricorrenze riferite a regioni diverse sono conteggiati più volte. 

 

  

* Ho riportato tra parentesi i giorni totali comprensivi delle probabili duplicazioni. Nei casi,
però, in cui la critica ha con certezza stabilito la presenza di una duplicazione nel testo del
Geronimiano, di fatto correggendone il testo tràdito, non ho tenuto conto delle occorrenze,
ritenute frutto di errori della tradizione manoscritta e, pertanto, non storiche. A onor del vero,
la critica si è generalmente peritata di individuare una e una sola occorrenza per martire,
con rare eccezioni. Tale atteggiamento semplificativo della distribuzione geografica e tem-
porale dei culti martiriali, non è da me del tutto condiviso sebbene abbia il merito di fondarsi
sempre e soltanto su notizie storiche accertate, tralasciando i dati dubbi di alcune tradizioni.
** Il punto interrogativo è dettato dal dubbio se il martire Felix ricordato tanto per Vicenza
che per Verona, non sia un fortuito caso di martiri omonimi, o se, verosimilmente, si tratti
del medesimo personaggio il cui culto è stato acquisito anche dall’altra comunità. In en-
trambi i casi cambierebbe soltanto il numero dei martiri ma non quello dei giorni dedicati.
*** La somma dei giorni è maggiore del conteggio nel calendario italico poiché alcuni la-
tercoli nei quali sono presenti ricorrenze riferite a regioni diverse sono conteggiati più volte.

Tabella I
Prospetto analitico delle occorrenze italiche nelle regioni moderne
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Mese Numero di occorrenze martiriali Giorni* 

Gennaio 16 martiri con una dedicazione 9 (10) 

Febbraio 21 martiri con una dedicazione 8 

Marzo 6 martiri 4 (5) 

Aprile 12 martiri con una dedicazione 8 (9) 

Maggio 39 martiri con una dedicazione 16 

Giugno 16 martiri 12 

Luglio 31 martiri 12 

Agosto 50 martiri 20 

Settembre 29 martiri con tre dedicazioni 16 

Ottobre 21 martiri 11 

Novembre 24 martiri con due dedicazioni 13 (14) 

Dicembre 8 martiri 4 

Totale 273 martiri con 8 dedicazioni** 131 (137) 

 
* Anche in questo caso ho ritenuto di riportare tra parentesi il numero complessivo dei giorni comprensivo delle 
possibili duplicazioni. 
** La somma delle occorrenze martiriali è maggiore del computo nel calendario italico definitivo poiché sono 
conteggiate le duplicazioni. 

 

* Anche in questo caso ho ritenuto di riportare tra parentesi il numero complessivo dei giorni
comprensivo delle possibili duplicazioni.
** La somma delle occorrenze martiriali è maggiore del computo nel calendario italico defi-
nitivo poiché sono conteggiate le duplicazioni.

Città Giorni Martiri Dedicazioni 

Albano Laziale 2 5  

Aquileia 6 11  

Arezzo* 2 2  

Atella 1 1  

Blera 1 1  

Bologna 1 2  

Tabella III
Occorrenze per singole città

Tabella II
Prospetto analitico delle occorrenze italiche suddivise per mesi
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Brescia 1 2  

Brindisi 1 1  

Cagliari 1 1  

Capua 11 (15) 15  

Castel Volturno 1 1  

Catania 2 2  

Chiusi 1 1  

Conza della Campania 

(Compsa) 
1 1  

Cuma 1 1  

Eclano 1 1  

Fondorgianus 1 (3) 1  

Formia 1 1  

Fossombrone 1 (2)  1 

Gabii 1 1  

Imola 1 (2) 1  

Lucca 1 1  

Messina 2 4  

Milano 7 (10) 7 3 

Mons Aureus 1 1  

Monte Sant’Angelo* 1  1 

Montecompatri 2 3  

Napoli 2 2  

Narni 1 1  

Ordona 1 (2) 2  

Osimo 1 2  

Ostia 7 13  
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Perugia 3 3  

Piacenza 1 1  

Pollenzo 1 1  

Porto 5 8  

Porto Torres 3  4  

Potenza 1 4  

Pozzuoli 1 1  

Preneste 1 1  

Ravenna 6 5 2 

Rieti 1 1  

San Vittorino Amiterno 1 1  

Siracusa 4 (5) 7  

Spoleto 2 3  

Taormina 1 (3) 1  

Terni 2 7  

Terracina 2 2  

Todi 2 2  

Torino  1 3  

Torre di Patria (Liternum) 1 1  

Trento 1 3  

Troia 1 2  

Tuscania 1 3  

Vercelli 1 1  

Verona 1 1  

Vicenza 1 1  

 
Le città riportate non sono necessariamente citate nel testo del Geronimiano. L’attribuzione in questi casi è dovuta 
ad altre tradizioni agiografiche. In questa tabella non compaiono, quindi, quei martiri la cui memoria è assegnata 
alla sola regione, come avviene in particolare per Sardegna e Basilicata. La tabella è stata ordinata alfabeticamente. 
Tra parentesi, come nelle altre tabelle, è riportato il totale dei giorni, comprensivi delle duplicazioni. In alcuni casi, 
ad esempio Arezzo e Monte Gargano, le ricorrenze registrate sono tarde e non applicabili a un calendario italico  
senso stretto, ma sono riportate per completezza. 

Le città riportate non sono necessariamente citate nel testo del Geronimiano. L’attribuzione in que-
sti casi è dovuta ad altre tradizioni agiografiche. In questa tabella non compaiono, quindi, quei
martiri la cui memoria è assegnata alla sola regione, come avviene in particolare per Sardegna e
Basilicata. La tabella è stata ordinata alfabeticamente. Tra parentesi, come nelle altre tabelle, è ri-
portato il totale dei giorni, comprensivi delle duplicazioni. In alcuni casi, ad esempio Arezzo e
Monte Gargano, le ricorrenze registrate sono tarde e non applicabili a un calendario italico in
senso stretto, ma sono riportate per completezza.
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Considerazioni finali

I dati sin qui ottenuti permettono di formulare alcune considerazioni.
Tralasciando l’area attorno a Roma e il Lazio, che rappresenta un caso a sé stante
tanto per ricchezza di testimoni quanto per tradizione letteraria e storico-
archeologica, nel Calendario Italico ricostruito si registra l’assenza di
attestazioni, per Liguria, Molise 188, Calabria 189 e Valle d’Aosta. Rispetto ai
calcoli del Lanzoni 190 sono confermate le proporzioni, ma non i numeri: pur non
riferite ad aree geografiche omogenee 191, le occorrenze dell’Italia del nord sono
più numerose – 44 invece che 30 –, inferiori quelle dell’Italia centro-
meridionale, in cui incide la notevole riduzione delle duplicazioni perseguita
dalla critica (223 invece di 275, suddivise in 154 per il centro e 69 per il sud; vd.
tav. I). I giorni totali interessati dal calendario sono 131 192 ai quali per la
costituzione di un Calendario Italico completo andrebbero sommate le
ricorrenze liturgiche fisse e le memorie degli apostoli. È bene ribadire che questi
numeri derivano dalle occorrenze del Geronimiano riconosciute: non
esauriscono tutti i martiri italici antichi, alcuni dei quali pur riconosciuti da
fondate tradizioni non sono presenti nel testo del Geronimiano 193. Provando,

188 G. Nigro, Il Molise paleocristiano dalle origini a Gregorio Magno, Vetera Christianorum
40, 2003, 93-116.

189 Meraviglia questa assenza considerando che nel IV secolo è attestata l’esistenza di comu-
nità cristiane, se non proprio diocesi, a Regium Iulium (Reggio Calabria), Locri, Taurianum (presso
Gioia Tauro), Tropea, Vibo Valentia, Copia-Thurii, e Blanda Iulia (Tortona), alle quali si aggiun-
gono nel V sec. Squillace e Tempsa (territorio di Amantea). Cfr. G. Otranto, La cristianizzazione
della Calabria e la formazione delle diocesi, in Calabria cristiana: società, religione, cultura nel
territorio della Diocesi di oppido Mamertina-Palmi, Catanzaro 1999, 19-52 e Id., Per una sto-
ria cit., 395-464, in part. 401-406.

190 Lanzoni cit. 1066: «Tenendoci al Gerolimiano, questa compilazione martirologica del V
secolo registra intorno a 275 nomi nell’Italia Suburbicaria e nelle isole, e soltanto 30 nell’Anno-
naria».

191 L’Italia annonaria presa in considerazione dal Lanzoni, nonostante l’esclusione dell’Istria
dal presente lavoro, è più ridotta dell’Italia del Nord presa in considerazione nella presente ana-
lisi: «La diocesi di Roma, o diocesi suburbicaria o Italia suburbicaria, comprendeva la Tuscia-Um-
bria, il Piceno suburbicario, la Valeria, l’Apulia e la Calabria, la Lucania e i Bruzzi, il Sannio, la
Sicilia, la Sardegna e la Corsica. La diocesi d’Italia, o Italia Annonaria, si stendeva nella Venezia
e Istria, nella Liguria, nelle Alpi Cozie, nell’Emilia, nella Flaminia e nel Piceno annonario» (Lan-
zoni cit. 1017).

192 Circa 137 se si includono le sospette iterazioni. Il numero non corrisponde con il totale della
tabella I (153) in quanto molti dies di regioni diverse coincidono, riducendo il numero dei giorni
unici.

193 Tra i numerosi esempi vi sono i martiri Donato, Venustio ed Ermogene di Concordia o
Agostino e Basilio citati da Venanzio Fortunato o, ancora, Lucifero di Cagliari. Di contro molti
sono i martiri attestati nel solo Geronimiano senza tener conto del gran numero di otiosae ite-
rationes (AA.SS. Nov. 2/1, xxi) forse ascrivibili a martiri della cui memoria si è persa traccia
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però, un confronto con realtà assimilabili all’ipotizzato Calendario Italico, quali
i calendari provinciali 194, come quello di Cartagine 195 o il Breviarium
Syriacum 196, si può notare una discreta congruenza tanto nella scansione
temporale quanto nella consistenza numerica delle memorie: il calendario di
Cartagine, che raccoglieva le memorie di un ampio territorio 197, conta 79

o a dedicazioni differenti delle quali non è tramandato il luogo. Anche se non riferito all’Ita-
lia, rimane emblematico il caso dei quattro martiri di Noviodunum (presso l’odierna Niculiţel,
Romania) e alle diverse interpretazioni cui i latercoli interessati furono sottoposti prima della
scoperta archeologica che ne attestò la veridicità storica: cfr. V. Baumann, Quelques préci-
sions sur le monument paléochrétien de Niculiţel, Acta Musei Napocensis, 1977, 245-255; E.
Popescu, Sfinţii martiri „de la Niculiţel”: zotikos, Atallos, Kamasis şi Philippos, in Sfinţi ro-
mâni şi apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti 1987, 151-182; in part. 173; cfr. anche F. Bi-
sconti, M. Mazzoleni, Alle origini del culto dei martiri. Testimonianze nell’archeologia
cristiana, Roma 2005, 74-75; V.H. Baumann, À propos des premières basiliques chrétiennes
découvertes aux embouchures du Danube, in Acta Congressus Internationalis XIV Archaeo-
logiae Christianae (Vindobonae, 19-26.9.1999), I: Textband, Città del Vaticano 2006, 825-
831. Allo stesso modo non possono essere annoverate quelle occorrenze del Geronimiano che
pur essendo italiche non sono perspicue perché mancanti di un riferimento geografico come,
invece, è stato possibile per i martiri che hanno come unica testimonianza proprio il testo del
martirologio.

194 È possibile ipotizzare l’esistenza di altri calendari provinciali, anche considerando il ruolo
che i metropoliti acquisirono molto presto nella guida delle comunità cristiane; si pensi alle di-
sposizioni dei canoni 3, 4 e 5 del concilio di Nicea del 325 con i quali si individuano le metropoli
di Alessandria (Egitto, Libia, Pentapoli), Roma (centrale meridionale, Sicilia e Sardegna), Antio-
chia (Persia?), Gerusalemme (che è sotto Cesarea in Palestina ma posta in una condizione privi-
legiata), poi ribadito nel canone 2 del concilio di Costantinopoli del 381 e ancora nel canone 36
del concilio in Trullo del 691/692 quando si ribadisce nell’ordine la preminenza di Roma, Co-
stantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme.

195 Il testo tramandato sembra riconducibile al VI sec. e copre il periodo che va dal 19 aprile
al 23 febbraio. Il danneggiamento dei bordi dell’unico manoscritto che tramanda il calendario
ha comportato la perdita di alcuni latercoli. L’edizione più recente del calendario rimane quella
di J.B. de Rossi, L. Duchesne, AA.SS. Nov. 2/1, lxix-lxxii. Il testo è trattato diffusamente in: Y.
Duval, Loca Sanctorum Africae: Le culte des martyrs en Afrique du IVe au VIIe siècle, Roma,
1982.

196 La prima edizione a cura di W. Wright, An Ancient Syrian Martyrology, Journal of Sacred
Literature 8, 1866, 45-56 (testo siriaco) e 423-432 (traduzione in inglese); riedizione di R. Graf-
fin in AA.SS. Nov. 2/1, lii-lxv; Duchesne ha collocato accanto al testo siriaco della prima parte
[lii-lxiii] su tre colonne la traduzione greca di Graffin ed i paralleli con il Geronimiano, il testo
della seconda parte [lxii-lxv] con la traduzione greca di J. Van Gheyn. Ulteriore riedizione con
traduzione francese: F. Nau, un Martyrologe et douze Ménologes syriaques (Po 10,1, = 46),
Paris 1913; tedesca della prima parte: H. Lietzmann, Die drei ältesten Martyrologien, Bonn 1911.
Una edizione con introduzione e traduzione latina: B. Mariani, Breviarium Syriacum seu Mar-
tyrologium Syriacum saec. 4, iuxta cod. SM. Musaei Britannici add. 12150, Roma 1956. Cfr.
anche, R. Aigrain, L’hagiographie. Ses sources. Ses méthodes. Son histoire. Reproduction in-
changée de l’édition de 1953. Avec un complément bibliographique par R. Godding, Bruxelles
2000, 23-26.

197 Si tratta, oltre Cartagine, delle città di Thuburbo, Hadrumetum, Thelepte, Tuniza, Hippo
Regius, Thagora, Cirtha, Lambaesis, Salda, municipium ad Gemellas, Caesarea, Tingi. I nomi di
alcune città sono derivati da altri documenti, soprattutto passiones.
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latercoli per un totale di circa 94 memorie 198; il Breviarium Syriacum, circa 161
latercoli per oltre 280 memorie singole 199.

Volendo ricavare i calendari relativi alle singole comunità che derivano da
questa analisi, si deve constatare che sono tutti calendari alquanto scarni e poveri
di memorie proprie. Oltre la metà delle sessanta città o località interessate conta
un’unica memoria strettamente locale e appena nove città presentano almeno
tre latercoli. Questo non significa che le singole comunità avessero calendari
con uno o due latercoli; sicuramente erano arricchiti da memorie di località
vicine o di culti di carattere più generale, ma viene in mente il passo dell’epistola
prefatoria che lo pseudo Girolamo indirizza ai vescovi Cromazio ed Eliodoro:
Ma poiché per ogni giorno di tutte le province e di tutte le città bisognerebbe
menzionare più di ottocento nomi di martiri al punto che non vi è giorno
segnalato in cui vi si possano leggere meno di cinquecento ricorrenze a
eccezione del primo gennaio, e ritenendo inoltre che in queste innumeri schiere
lo spirito dei lettori possa stancarsi prima di un solo mese, affinché ciò non
accada, succintamente e brevemente ho menzionati, invece che tutti quanti,
soltanto coloro che godono di amplissima fama nelle proprie località sicché,
tolto questo impedimento, un solo volumetto (libellus) collazionato sia
sufficiente per tutti 200. Ed effettivamente pare che di ogni comunità, regione o
territorio, a seconda dell’importanza, si siano trascelti soltanto i martiri più
‘famosi’ per registrarli nel Geronimiano. Non stupisce, pertanto, la maggior
presenza di Aquileia, Ravenna e Milano che in periodi diversi furono sedi di
eminenti vescovati ricevendone, quindi, una maggiore eco, probabilmente prima
assommando nel proprio calendario e poi assumendo le memorie di un territorio
più ampio posto sotto la propria giurisdizione 201. Non fa eccezione neppure

198 Tra queste, otto deposizioni di vescovi cartaginesi in sette latercoli, alcune festività di ca-
rattere generale per undici latercoli e diversi martiri esterni all’area di pertinenza africana per di-
ciassette latercoli. Ben trentacinque latercoli su settantanove sono occupati da fasti esterni alle
ricorrenze locali; i latercoli rimanenti coprono i fasti di numerose città africane. Sebbene vi sia una
notevole concordanza con il Geronimiano, non abbiamo alcuna cognizione di una parte delle oc-
correnze non supportate né da passi agostiniani né da altri testi storico-agiografici.

199 Cod. Add. 12.150 del British Museum, scritto in Edessa l’anno 411-12. Sul numero dei la-
tercoli e delle memorie non è possibile dare una stima precisa: le ricorrenze dal 6 al 30 giugno sono
le medesime che nel Geronimiano compaiono un mese dopo dal 6 al 31 luglio, mentre nel mese
di luglio non si leggono che tre serie di occorrenze, il che ha fatto ipotizzare già al primo editore
una caduta nella tradizione di alcuni fogli.

200 Il testo delle epistole prefatorie compare in AA.SS. Nov. 2/1, lxxxii e in AA.SS. Nov. 2/2,
1-2, 4-6. Il libellus dell’epistola sembra richiamare l’espressione in uno codice con la quale Gre-
gorio Magno descrive la raccolta in suo possesso nell’epistola a Eulogio (Reg. Ep. 8, 28): cfr.
supra n. 2.

201 Il ruolo di Aquileia all’interno del Geronimiano è un ottimo esempio di questo meccanismo.
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Capua 202, – che registra undici latercoli senza duplicazioni – la cui ricchezza di
memorie, come per Interamna-Terni, deve essere ascritta a una precoce e
radicata comunità cristiana sul territorio e a una ampia diffusione dei propri
martiri locali a livello regionale e provinciale 203. È interessante osservare che il
numero di occorrenze di ciascun calendario locale – che sarà comunque da
considerare sottostimato 204 – corrisponde in linea di massima a quello degli altri
calendari locali noti, coevi o di poco più tardi. Tra questi, ad es., il calendario di
Ippona, dell’inizio del V sec., ricostruibile attraverso i sermoni agostiniani, che
tra i trentuno latercoli registrabili presenta una sola ricorrenza specifica della
comunità di Ippona relativa a venti martiri 205; quello di Tours, quale si desume
dall’opera di Gregorio di Tours 206, che interessa una decina di latercoli; quello
di Carmona, che tra i 10 latercoli sopravvissuti (circa la metà del calendario)
non presenta alcuna ricorrenza specificatamente locale 207 o quello gotico, più

202 I martiri menzionati per questa diocesi sono quindici (sedici se il Quintus del 18/19 marzo
non è il medesimo del 5 settembre).

203 Posso indicare soltanto incidentalmente che segnando su una mappa le località interessate,
si nota che queste tendono a creare delle aree ad alta intensità martiriale, circondate da ampi vuoti;
le principali vie romane costituiscono una sorta di collettori.

204 A tal proposito noto soltanto per inciso, che essendomi avvalso nell’approntare il Calenda-
rio Italico presentato delle risultanze di molti studiosi, alcuni dei quali tendevano a ridurre a una
data la memoria di ogni martire, le date alternative proposte nella presente analisi sono verosi-
milmentemolte meno di quelle probabili. A tal riguardo come giustamente nota Otranto “si avverte
l’esigenza di “deafricanizzare” e “debizantinizzare” le origini di alcuni culti non solo campani, ma
anche italici” (Per una storia cit., 206).

205 I sermoni dedicati alle ricorrenze martiriali sono circa centodue per un totale di trentuno
giorni dedicati così suddivisi: 5 occorrenze per i martiri dell’Antico e del Nuovo Testamento; 6
per i martiri non africani; 12 per i martiri africani; 3 per i santi non martiri; 5 per i martiri ano-
nimi: cfr. F. Scorza Barcellona, In margine ai sermoni de sanctis di Agostino, in F.E. Consolino
(ed.), L’adorabile vescovo di Ippona. Atti del Convegno di Paola (24-25 maggio 2000), Soveria
Mannelli 2001, 111-132.

206 Gregorio (Hist. Franc. 10, 31) riporta la sequenza di ieiunia, vigiliae e ricorrenze che per
circulum anni andavano osservate. Pare ne avesse una copia scritta (apud nos tenetur scriptum
10,31,6), dalla quale riporta subito dopo l’ordine di quello che doveva essere il calendario della
chiesa di Tours a lui contemporanea (seconda metà del VI sec.). Dopo una rapida menzione dei
digiuni e delle vigilie, segue un elenco delle festività principali. Sono presenti ovviamente i santi
della città (Martinus, Litorius, Brictius), i santi onorati in tutta la Gallia (Hilarius di Poitiers, Sim-
phorianus di Autun) e le ricorrenze comuni a tutta la Chiesa d’Occidente come il Natale, la Pas-
sione, Giovanni Battista e la Cattedra di Pietro. Di alcune di queste festività è specificata la chiesa
presso cui era celebrato il rito.

207 Il testo, inciso su una colonna collocata presso la chiesa di s. Maria maggiore a Carmona,
nei pressi di Siviglia, comprende in totale trentatré linee. Delle prime cinque, con l’intestazione
molto lacunosa, è difficile dare una restituzione; nelle successive ventotto il calendario copre il
periodo dal 25 dicembre al 24 giugno. Questo fa supporre che esistesse una seconda colonna con
i sei mesi mancanti. Oltre le festività di carattere generale, quali il Natale, Giovanni Battista, Santo
Stefano, è ricordata una serie di santi spagnoli: i santi Fruttuoso, Auguro ed Eulogio (21 gennaio),
Vincenzo di Saragozza (22 gennaio), Felice, diacono e martire di Siviglia (2 maggio), Torpete (4
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tardo, che ne registra diverse 208, ma in un novero di ricorrenze molto limitato.
Questo permette di supporre che la consistenza degli ipotetici calendari locali
italici e di quello più generale, da essi derivato, non dovesse essere molto diversa
dal testo così individuato. Eppure non si può non notare una sproporzione tra le
testimonianze del martirologio e la cristianizzazione dell’Italia quale appare a
ridosso del VI sec. 209, né si può trascurare quel 15% di ricorrenze che non hanno
una indicazione locale, ma soltanto regionale.

L’analisi della distribuzione delle ricorrenze nel corso dell’anno appare ancor
più significativa. I latercoli interessati dal Calendario Italico nella sua forma
più stretta sono, come detto, all’incirca 131, escluse le ricorrenze liturgiche
generali, il che porta a una media di una decina di latercoli per mese. I mesi di
marzo e dicembre sono però i più poveri di ricorrenze con appena 3 o 4 latercoli
interessati rispettivamente, riequilibrati da quelli di maggio, agosto e settembre
di 16, 20 e 16 latercoli.

L’andamento ondulatorio descritto dalla frequenza delle memorie nel corso
dell’anno, quale appare nella tav. II, si fa più evidente osservando l’andamento
del numero di martiri: quasi metà delle memorie singole è concentrata in solo
tre mesi maggio, agosto e settembre; mentre meno di una trentina di memorie
si registra per i mesi di marzo, aprile e dicembre 210.

Una spiegazione a questa distribuzione molto irregolare si può ritrovare,

maggio), Crispino (13 maggio). Compaiono anche Mucius di Costantinopoli, e i milanesi Gerva-
sio e Protasio. Il testo è databile al VI-VII secolo. Cfr. H. Delehaye, Le calendrier lapidaire de
Carmona, Analecta Bollandiana 31, 1912, 319-321. H. Leclercq, s.v. Kalendaria, Dictionnaire
d’archéologie chrétienne et de liturgie 8, Paris 1928, 640-642.

208 Conservato nella penultima pagina del codice ambrosiano S.36 sup. contenente una Bibbia
di Ulfilas, il testo, che occupa una sola pagina, comprende i giorni che vanno dal 23 ottobre al 30
novembre, per un totale di trentotto giorni, mancando il 31 ottobre. È databile nella sua forma ori-
ginaria agli inizi del V sec. ed è preceduto da otto pagine bianche e seguito da una, come se fosse
stato lasciato volutamente lo spazio necessario a completare l’intero anno: cfr. K. Schäferdiek, Das
gotische liturgische Kalenderfragment Bruchstück eines Konstantinopeler Martyrologs, zeit-
schrift für Neutestamentliche Wissenschaft 79, 1988, 116-137.

209 Cfr. Otranto, Per una storia cit., 551-560 e atlanti. Le diocesi citate, anche indirettamente
nel Geroniamiano, sono oltre cinquanta a fronte di circa duecento non nominate. A volte la pro-
porzione è congrua con la citazione media di una diocesi su tre attestate o superiori (Friuli Vene-
zia-Giulia, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige) altre la sproporzione è evidente (come nelle
Marche, Abruzzo, Puglia o Toscana). La distribuzione martiriale sul territorio italico appare così
molto irregolare, a macchie, con grandi concentrazioni nell’area romana e campana e ampi vuoti
nel resto del territorio, anche se fitto di diocesi. 

210 Lo stesso andamento non è riconoscibile nel testo del Geronimiano: sebbene vi siano lievi
flessioni nel numero di occorrenze all’incirca nei medesimi periodi individuati per il Calendario
Italico, queste sono troppo lievi se poste in rapporto ai numeri totali (per il solo mese di gennaio
oltre 550 occorrenze nel Geronimiano a fronte delle 14 riportate nel Calendario Italico) e tali da
non permettere di discriminare tra il dato obiettivo e un’oscillazione casuale.
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forse, analizzando i canoni conciliari e le regulae monastiche 211. Il canone 51 del
concilio di Laodicea (fine del IV sec.), stabilisce che nei giorni di digiuno non
si devono celebrare le memorie dei martiri 212, né si devono celebrare gli
anniversari dei martiri nel periodo di quaresima, anche se tuttavia le memorie
dei santi martiri si possono celebrare di sabato e di domenica 213. Questa norma
può essere ricollegata al canone 18 del concilio di Tours del 567, dedicato ai
digiuni che i monaci devono rispettare: in particolare il passo nel quale si impone
che i digiuni vengano interrotti durante il mese di agosto in quanto la
celebrazione quotidiana delle messe dei santi (quia cotidiae missae sanctorum
sunt) 214 ne rende impossibile l’applicazione 215. Quel che è interessante notare è

211 Sulle tracce del Geronimiano nelle norme conciliari e le regulae monastiche conto di tor-
nare a breve in un nuovo lavoro.

212 PeriV tou= mhV mnhvmaò martuvrwn poiei=n ejn tai=ò nhstivmoiò hJmevriaò. $Oti ouj dei= ejn tessara-
kostç/= genevqlion ejpitelei=n, ajllaV tw=n aJgivwn martuvrwn mneivan poieivn ejn toi=ò savbbasi kaiV kuria-
kai=ò. Il testo riporta genericamente genevqlion e poi lo specifica come mnhvmeò martuvrwn come nel
titolo del canone. Il canone successivo sembra generalizzare il precedente: “in periodo di quare-
sima non si devono celebrare matrimoni né anniversari di nascita”, nel quale si può notare l’uso
dello stesso termine per indicare l’anniversario del martire e l’anniversario della nascita.

213 A. Di Berardino (ed.), I canoni dei concili della chiesa antica. I. I concili greci, Roma 2006,
348. Ritengo che quest’ultimo riferimento vada inteso in generale e cioè che si potevano celebrare
le memorie dei martiri quando il dies cadeva di sabato o di domenica anche durante il periodo qua-
resimale. Una testimonianza che pare avvalorare questa ipotesi, sebbene molto più tarda, riviene
dal canone 55 del cosiddetto concilio in Trullo (691-692), tenutosi a Costantinopoli, e che a sua
volta sembra richiamarsi al canone 64 dei canoni apostolici. Nel canone 55 si afferma chiara-
mente il divieto di digiuno al sabato e alla domenica durante la quaresima con l’eccezione del Sa-
bato santo: il fatto era di tale gravità da imporre la scomunica.

214 C.18: “quanto ai giorni di digiuno i monaci osservino le antiche prescrizioni: dalla Pasqua
alla Pentecoste, eccetto le Rogazioni, si prepari ogni giorno il pasto. Dopo la Pentecoste si di-
giuna completamente per una settimana. Fino alle calende di agosto si digiuna tre volte alla set-
timana, secondo, quarto e sesto giorno ad eccezione che qualcuno sia malato. Ad agosto poiché
ogni giorno ci sono le messe dei santi (missae sanctorum), abbiano il pasto. Per tutto settembre,
ottobre, novembre, digiunino tre volte a settimana, da dicembre fino a natale digiunino ogni
giorno. Tra natale e l’epifania ci sono feste (festivitates) ogni giorno ed essi mangino ugualmente,
ma non durante il triduo che i nostri padri istituirono per contrastare le consuetudini dei pagani;
alle calende di gennaio hanno luogo le litanie particolari. Dall’epifania fino alla quaresima ancora
tre volte la settimana”. P. Pellegrini, I canoni dei concili della chiesa antica 2.2: I concili gallici,
vol. 2, Roma 2011, 214-217.

215 Nel Calendario Italico ricostruito, il mese di agosto effettivamente è quello con il più alto
numero di latercoli, ben 20. Sulla stessa linea si colloca il canone successivo, il 19, nel quale si
impongono salmodie più rapide nel mese di agosto poiché ci sono le festività e le messe (quia fe-
stivitates sunt et missae, che fa supporre una coincidenza di significato nel testo tra festivitates san-
ctorum e festivitates). In qualche modo completa il quadro così delineato il c. 36d del Breviarium
Hipponense nel quale si afferma che è consentita anche la lettura delle passioni dei martiri (pas-
siones martyrum) quando si celebrano gli anniversari della loro morte (cum anniversarii dies
eorum celebrantur). Nell’epistola di Siricio a Imerio (11 febbraio 385) al c. 2 il papa ricorda che
non è permesso amministrare il battesimo a Natale, alla Pentecoste (che è chiamata Apparitio nel
testo e che da alcuni è interpretata come Epifania: cfr. C. Coebergh, L’Épiphanie a Rome avant

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



192 LUCA AVELLIS

che dall’accostamento di queste due norme, pur diverse e distanti nel tempo e
nei luoghi, si delinea da una parte un ruolo delle memorie dei martiri nella
liturgia quotidiana col passare del tempo sempre più eminente e perfettamente
integrato nel calendario liturgico, ma soprattutto dall’altra si legge un rapporto
ad excludendum tra digiuni e memorie dei martiri, per effetto del quale la stessa
celebrazione delle memorie dei martiri/santi appare incompatibile con i
digiuni 216, digiuni sui quali in passato, anche per altre questioni, si è sottolineata
l’importanza nella prassi cultuale della chiesa.

Il fatto che le memorie martiriali cadessero in giorni fissi mentre la maggior
parte della liturgia fosse mobile e con essa tutti i riti collegati, dovette creare un
antagonismo interno nella strutturazione del calendario che andava di anno in
anno riorganizzato 217. Sul principio questo antagonismo non dovette realizzarsi
se non in rare occasioni. La pratica del digiuno, soprattutto quello pasquale, era
infatti alquanto limitata: in nessuna chiesa cristiana sia d’oriente che
d’occidente si incontrano tracce di digiuno quaresimale, propriamente inteso,
prima del IV sec. 218.

saint Léon. Un indice pour l’année 419, Revue Bénédictine 75, 1965, 304-307) e alle numero-
sissime festività degli apostoli e dei martiri. “Ut praetere Pascha et Pentecosten baptisma non ce-
lebretur. Sequitur deinde baptizandorum, prout unicuique libitum fuerit, improbabilis et
emendanda confusio, quae a nostris consacerdotibus, quod commoti dicimus, non ratione aucto-
ritatis alicuius, sed sola temeritate praesumitur, ut passim ac libere natalitiis Christi, seu Appa-
ritionis, necnon et Apostolorum seu Martyrum festivitatibus innumerae, ut asseris, plebes baptismi
mysterium consequantur”. È importante notare l’aggettivo innumerae (numerosissime), riferito
alle feste degli apostoli e dei martiri che si ricollega alle cotidiae missae sanctorum, e il loro ac-
costamento al Natale e alla Pentecoste, che sembra tracciare una descrizione minimale del calen-
dario. Cfr. T. Sardella, C. Dell’osso, I canoni dei concili della chiesa antica 1: decretali, concili
romani e canoni di Serdica, Roma 2008, 64-67. Infine, nel concilio di Macôn del 585 il canone 3
recita: ‘i cristiani senza rispettare i tempi battezzano i loro figli quasi tutti i giorni e gli anniver-
sari dei martiri (natalis martirum, sic!) così che nella santa Pasqua si trovano due o tre a dover es-
sere battezzati’. Il passo sembra ripreso dal c. 10 dall’epistola di Gelasio ai vescovi della Lucania
(494) nel quale però non compare il riferimento agli anniversari dei martiri. Il legame instaurato
tra digiuno rituale da una parte e battesimo e consacrazione dall’altra crea un’ulteriore esclusività
tra queste pratiche liturgiche e le festivitates martyrum/sanctorum.

216 Sarebbe interessante capire l’effetto che sulle celebrazioni martiriali avrebbero comportato
i digiuni anche nei sabati e nelle domeniche del periodo quaresimale come suggerito dal c. 55 del
Concilio in trullo. Giovanni Damasceno, sebbene attivo in pieno VII sec., di fronte alla proibi-
zione di digiunare nei giorni di sabato e domenica impone il principio della disposizione legale
più forte che scioglie la disposizione più debole (de sacris ieiunis, 3), che ben si adatta alla ri-
nuncia ai digiuni stabilita per il mese di agosto per la preponderante quantità di martiri da ricor-
dare. Pertanto, a meno di non supporre che dalle decisioni di Laodicea al VI sec. il ruolo delle
celebrazioni martiriali abbia soverchiato quello dei riti della Passione, questi dati indicherebbero
che i digiuni quaresimali sono più importanti delle celebrazioni martiriali, ma che queste lo sono
rispetto ai digiuni canonici settimanali.

217 Ad es. il calendario gotico succitato era un calendario ad annum.
218 Il primo accenno a un periodo quaresimale si ritrova nel concilio di Nicea 325, che al c. 5

lo usa come discrimine cronologico: ‘prima della quaresima’. Ireneo (Eus. Hist. eccl. V 2) descrive
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Purtroppo è difficile generalizzare: per i primi secoli le testimonianze a noi
giunte descrivono un digiuno quaresimale spesso molto differente a seconda
della comunità 219.

Della Chiesa romana, che per un calendario italico interessa più da vicino,
possediamo poche testimonianze. Secondo la testimonianza di Socrate, nel IV
sec. si digiunava le ultime tre settimane prima di Pasqua 220; nel quinto secolo
sicuramente si digiunava per sei settimane 221. Mentre Siria e Costantinopoli
dovevano avere una quaresima di sette settimane per arrivare a 35 giorni di
digiuno effettivo 222, alla comunità di Roma ne bastavano sei.

Verso la metà del V sec., però, le differenze sulla prassi dei digiuni vengono
meno e l’uso romano delle sei settimane, per un totale di 36 giorni di digiuno,
si estende a tutta la cristianità 223.

Queste testimonianze descrivono una situazione che ben si attaglia allo
schema raffigurato dalla tav. II. Il giorno di Pasqua può estendersi dal 22 marzo
al 25 aprile e di conseguenza il tempo di quaresima con i suoi ieiunia impegnare
per sei-otto settimane nel periodo compreso dal 10 febbraio al 25 aprile a
seconda del ciclo lunare. Al momento della registrazione delle memorie
martiriali tra III e IV sec., però, non esistendo ancora un digiuno così esteso né

l’esistenza di differenti idee sulla pratica del digiuno preparatorio che doveva essere molto breve
potendo coprire un periodo di 40 ore oppure uno, due o tre giorni; Tertulliano (de ieiuniis 13) ri-
corda che i montanisti digiunavano due settimane (non consecutive), mentre i cattolici il Venerdì
e Sabato Santo e tutti i mercoledì e venerdì dell’anno; Dionigi d’Alessandria riferisce la tradi-
zione di una settimana di digiuno pre-pasquale (Eus. Hist. Eccl. 7,20). Questi sono certamente tutti
casi di digiuno stretto. Giovanni Crisostomo (Hom. In Gen., 30) presenta per Antiochia la quare-
sima e la settimana santa come due periodi di digiuno distinti tra loro. Le costituzioni apostoli-
che, che rispecchiano il mondo siriano di IV, ripropongono questa suddivisione dei due periodi (5,
20, 12). Nella Peregrinatio Egeriae (7, 19), si riporta un periodo di digiuno a Gerusalemme pari
a 8 settimane per 40 giorni effettivi, potendo essere rispettato soltanto cinque giorni a settimana,
dal momento che erano interdetti il sabato e la domenica.

219 Ad esempio all’epoca di Sozomeno (H.E. 7, 19) la chiesa di Palestina osservava prima di
Pasqua un periodo di sei settimane; quella di Costantinopoli un periodo di sette settimane; inol-
tre il tradizionale triduo pasquale passò poi alla settimana santa, aumentando di una settimana il
periodo quaresimale di digiuno.

220 Hist. eccl. 5, 22. Duchesne pensava fossero interpolate prima, quarta e sesta settimana (ori-
gines du culte chrétien: étude sur la liturgie latine avant Charlemagne, Paris 1920, 247 nota 1).

221 Leone, Hom. vii de quadragesima 1, menziona 40 giorni di digiuno prima della festa pa-
squale, ma i giorni effettivi dovevano essere 36 dato che le domeniche non si poteva digiunare. Il
digiuno era imposto anche il sabato, diversamente dalla chiesa d’Oriente, con l’eccezione della
comunità di Alessandria che digiunava soltanto la domenica. Cfr. Atanasio, Epistulae festales 1
(329), 24 (330), 13 (341), 19 (347).

222 Gli Egiziani digiunavano la sola settimana santa: Atanasio, nel biglietto che precede la let-
tera festale 13, indirizzato al suo amico Serapione, vescovo di Thmuis, racconta che gli Egiziani
erano presi in giro per il loro digiuno ridotto ai minimi termini.

223 Sozomeno, H.E. 7, 19. I quattro giorni mancanti furono infine aggiunti nel VII sec.
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una norma che ostasse alla loro celebrazione concomitante, dobbiamo ritenere
che queste memorie furono preservate correttamente.

A fronte di limitazioni nella memoria dei martiri durante il lungo periodo
quaresimale e nella successiva Pasqua, come si è visto, non è troppo ardito
pensare che con l’introduzione di un digiuno quaresimale via via più ampio e del
conseguente divieto di celebrazione martiriale, le memorie dei martiri ricadenti
nei periodi più limitati siano state lentamente spostate in periodi dell’anno che
ne assicurassero una celebrazione regolare, soprattutto se applichiamo questo
discorso non a una semplice memoria di un ampio martirologio universale o un
calendario provinciale, ma a quella di un più ridotto calendario locale che doveva
essere molto sentita, e quindi celebrata, nella comunità che la aveva accolta 224.
Questo potrebbe forse spiegare, almeno in parte, alcune delle numerose
duplicazioni presenti anche nel Calendario Italico: è soltanto una suggestione
difficile da verificare, ma si potrebbe supporre che una parte delle memorie
duplicate costituissero piuttosto che date differenti, delle memorie alternative.
Ovvero, qualora per ragioni liturgiche non fosse possibile ricordare nel dies
originale la memoria del martire, che fosse stata individuata una data fissa
alternativa, registrata nella stessa forma della precedente.

La questione, inoltre, si ripropone, pur in forma ridotta, per tutti i periodi di
digiuno stabiliti: dalla Pentecoste 225, alle Rogationes 226, ai giorni che precedono
il Natale; in concomitanza con questi periodi si notano altre marcate riduzioni
nelle frequenze e nel numero delle memorie. Il calendario, dunque, tutt’altro
che una semplice rendicontazione delle occorrenze martiriali, si configura come
un testo d’uso molto complesso nell’elaborazione per rispondere a obblighi ed
esigenze diverse e a volte contrastanti e, soprattutto, mutevoli nel lungo termine.

In conclusione, nonostante ritenga che un Calendario Italico paragonabile a
quello di Cartagine o al breviario siriaco non sia mai esistito come entità
autonoma, in qualche modo è esistito come collazione dei calendari locali
all’atto di confluire nel Geronimiano, o semplicemente come raccolta delle
ricorrenze italiche: ho pertanto ritenuto di analizzarne la possibile struttura
all’interno del Geronimiano stesso poiché questa si è rivelata un utilissimo
strumento di interpretazione per una fonte tanto ricca quanto complessa.

224 Osservando ancora il calendario italico si nota un vuoto che va dal 16 febbraio al 16 marzo
molto simile a quanto avviene nel calendario di Cartagine, che copre il periodo dal 19 aprile al 23
febbraio, con un vuoto di 54 giorni, poiché nella chiesa africana l’anno principiava con la Pasqua
e non era ammesso celebrare festività di santi durante il periodo quaresimale.

225 La cui data cade tra l’11 maggio e il 13 giugno.
226 Concilio di Orlèans 511, c. 27. “Durante le Rogationes (il triduo di litanie che precede

l’Ascensione) ci si astenga dal cibo come per la Quaresima”.
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Abstract
The Martyrologium Hieronymianum, the most trustworthy collection of martyrs’

memories bequeathal, is an assemblage of many different sources. The author of this
paper tries to extract from that work only the part relating to Italy, collating an Italian
calendar – also known as Calendarium Italicum – as complete as possible. Through the
analysis of more than 250 memories, thus collected, and of the norms of the ancient
Councils and of the regulae monasticae, the author identifies a direct relationship
between fasting and exclusion of martyrs’ memories, which influenced, between fifth
and sixth centuries, the position of memories on the ancient martyrology itself.

Résumé
Le Martyrologe Hiéronymien, la collection la plus fiable de souvenirs des martyrs

transmis, est une sorte de spicilège de nombreuses sources différentes. L’auteur de cet
article tente d’extraire du martyrologe la partie relative à l’Italie, rassemblant un calen-
drier italique, aussi complète que possible. À travers l’analyse de plus de 250 événe-
ments, ainsi recueillies, sur la base des normes des Conseils et des regulae monastiques,
l’auteur identifie une relation directe entre le jeûne et l’exclusion de certaines mémoires
des martyrs, qui ont influencé, entre les cinquième et sixième siècles, la disposition des
souvenirs sur le martyrologe lui-même.
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La ricchezza e la complessità dei Dialogi di Gregorio Magno sono state og-
getto di dibattito tra gli studiosi a partire dalla Riforma protestante fino ai giorni
nostri, a motivo dell’“anomalia” dell’opera – per genere, contenuto, lingua – ri-
spetto all’intera produzione letteraria del pontefice, tanto da suscitare dubbi sulla
sua autenticità. Le molteplici interpretazioni si possono ricondurre a tre posi-
zioni principali: l’opera non è di Gregorio; l’opera va letta nel suo significato
metastorico e allegorico; l’opera è espressione di un Vulgärkatholizismus, su-
perstizioso e paganeggiante 1.

A partire dalla prima metà del Novecento, la storiografia ha manifestato un
nuovo interesse per i Dialogi 2, dando vita a ricerche sui temi più disparati e nei
diversi ambiti disciplinari, filologico, letterario, storico, oltre che agiografico 3. 

1 S. Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo, Roma 2004, 151-157, ivi bi-
bliografia.

2 «La convinzione che i Dialogi non possano essere liquidati in tutta fretta come un sottopro-
dotto a motivo di un’architettura compositiva, almeno all’apparenza, irregolare e scomposta, e, so-
prattutto, per l’esplodere nella narrazione del gusto per il miracolismo, è relativamente recente, e
costituisce il superamento di posizioni prima espresse già dai tempi dell’umanesimo, quando nac-
quero i primi dubbi sull’autenticità»: G. Cremascoli, Leggere i «Dialogi» di Gregorio Magno, in
V. Lunardini (a cura di), Gregorio Magno esegeta e pastore d’anime, Spoleto 2012, 255ss.

3 A questa rivalutazione hanno contribuito le moderne acquisizioni in ambito agiografico, per
le quali rimando al prezioso volume di S. Boesch Gajano, Agiografia altomedievale, Bologna
1976, orientate e scaturite da un insieme di fattori, tra i quali va sottolineata innanzitutto l’aper-
tura della storia alle scienze sociali promossa dalla scuola delle Annales [cito per tutti J. Le Goff,
La nuova storia, in Id. (a cura di), La nuova storia, Milano 1980, 9-46 (ed. or. Paris 1979)]. Nel-
l’impossibilità di ripercorrere in maniera esaustiva la ricca bibliografia sui Dialogi cfr.: R. God-
ding, Bibliografia di Gregorio Magno (1890-1989), Roma 1990, 111-156; Boesch Gajano,
Gregorio Magno. Alle origini cit., 326-350; F.S. D’Imperio, Gregorio Magno. Bibliografia per gli
anni 1980-2003, Firenze 2005, 60-117. Segnalo inoltre la collana Archivum Gregorianum, fon-
data nel 2004 da SISMEL in occasione del XIV centenario della morte del pontefice, che racco-
glie gran parte degli studi più recenti anche sull’opera. 

Vetera Christianorum Angela LAGHEZZA
50, 2013, 197-211

Malattia, salute, salvezza 
nei Dialogi di Gregorio Magno
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Nel raccontare le storie di santi e di miracoli d’Italia tra V e VI secolo 4, che
aveva ascoltato dalla voce di testimoni qualificati 5, alternando la presentazione
di esempi alla spiegazione dottrinale – narratio et expositio 6 –, Gregorio forni-
sce en passant notizie interessanti sul vissuto quotidiano delle diocesi, dei mo-
nasteri e delle comunità rurali sorte attorno a essi 7, prendendo come punto di
riferimento miracoli e/o fatti eccezionali che coinvolgono semplici fedeli, rap-
presentanti della gerarchia (vescovi, clerici) oppure abati, monaci, al fine di di-
mostrare che anche l’Occidente ha avuto i suoi santi 8. La lettura dell’opera offre
uno spaccato della società dell’epoca, presentando non soltanto situazioni e
eventi tratti dalla quotidianità ma anche questioni esistenziali e teologiche che
assillano da sempre l’uomo.

Questo contributo costituisce un’indagine preliminare sulla malattia nei Dia-
logi 9, un tema molto caro a Gregorio Magno, presente in buona parte della sua
produzione letteraria sul doppio binario del senso letterale e della metafora 10.
Tuttavia, finora, esso ha avuto spazio occasionalmente nella bibliografia sul-
l’opera; basti pensare che, nella pur ricca Enciclopedia gregoriana, il termine
malattia non è lemmatizzato 11.

Il concetto di malattia/male della società costituisce il Leitmotiv dei quattro
libri dei Dialogi, declinandosi in carestie, calamità naturali, epidemie, invasioni,
guerre, saccheggi, violenze, interventi del demonio, ma soprattutto in patologie

4 G. Cracco, Uomini di Dio e uomini di Chiesa (Per una reinterpretazione dei Dialogi di Gre-
gorio Magno), Ricerche di Storia Sociale e Religiosa 12, 1977, 173-177; Id., Ascesa e ruolo dei
viri Dei nell’Italia di Gregorio Magno, in E. Patlagean, P. Riché (a cura di), Hagiographie, cul-
tures et sociétés. IVe-XIIe siécles, Paris 1981, 283-297.

5 A. Laghezza, Fonti e testimoni dei Dialogi di Gregorio Magno, Vetera Christianorum 46,
2009, 261-291, ivi bibliografia. Riguardo al processo di riconoscimento collettivo del miracolo
cfr.: S. Boesch Gajano, Guarigioni di fede. Testimonianze, certificazioni e riconoscimento eccle-
siastico del miracolo, in M. Borsari (a cura di), Salute e salvezza, Modena 2001, 105-131, spec.
119, ivi bibliografia. 

6 Dial. I, prol. 9. L’edizione critica utilizzata è quella di S. Pricoco, M. Simonetti (a cura di),
Gregorio Magno, Storie di santi e di diavoli, I, Roma 2005; II, Roma 2006.

7 Cfr., in particolare, V. Recchia, Gregorio Magno e la società  agricola, Roma 1978, 11-55.
8 Dial. I, prol. 7-10.
9 Il lavoro sulla malattia si colloca nell’ambito di un progetto di ampio respiro sui Dialogi, in-

centrato su aspetti relativi al vissuto cristiano e alla cultura folclorica, senza tralasciare la dimen-
sione teologica, in una prospettiva allargata che potrebbe contribuire a una più approfondita
conoscenza del background storico-culturale e antropologico dell’opera, della finalità socio-reli-
giosa perseguita dall’autore, nonché della sua composita Weltanshauung.

10 Gregorio dedicò la prima delle sue opere esegetiche, i Moralia, al libro di Giobbe, il mala-
to per eccellenza nelle tradizioni ebraica e cristiana. Tra i numerosi contributi sull’argomento cfr.
L. Carnevale, Giobbe dall’antichità al Medioevo. Testi, tradizioni, immagini, Bari 2010, 93-99,
ivi bibliografia.

11 G. Cremascoli, A. Degl’Innocenti (a cura di), Enciclopedia gregoriana, Firenze 2008.
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fisiche e psichiche 12. L’intento del mio lavoro tuttavia non è proporre una rico-
struzione delle conoscenze nosologiche e mediche di Gregorio, operazione che
necessiterebbe di un’indagine estesa a tutte le opere 13, ma segnalare e analizzare
i casi di malattia, con l’obiettivo di inquadrarne il significato nel sistema reli-
gioso-culturale dell’opera. 

Le malattie

Gregorio menziona sedici diverse tipologie di affezioni fisiche e psichiche, di-
stribuite in quarantanove episodi.

CANCRO

- La monaca Galla si ammala di cancro alla mammella 14.

CECITà

- Un gruppo di Franchi, intenzionati a catturare l’abate Libertino, è col-
pito da cecità 15;

- un cieco chiede la guarigione a Fortunato di Todi 16;
- un cieco si rivolge a papa Giovanni 17;
- Sabino di Canosa è completamente cieco a causa della vecchiaia 18;
- un vescovo ariano diventa improvvisamente cieco 19;
- l’abate Speranza è cieco da quarant’anni 20.

12 B. Lançon definisce nosomonde il sistema simbolico relativo alla malattia costruito dagli
autori cristiani tardoantichi nell’ottica della persuasione pastorale: Attention au malade et téléo-
logie de la maladie: le «nosomonde» chrétien de l’antiquité tardive (IVe-VIe siècles), in V. Bou-
don-Millot, B. Pouderon (a cura di), Les pères de l’église face à la science médicale de leur temps,
Paris 2005, 217-230.

13 Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini cit., 278.
14 Dial. IV, 14,3: [Galla] cancri ulcere in mamilla percussa est.
15 Dial. I, 2,4: Quaerentes saevientesque Franci […] ipsum [scil. Libertinum] videre non po-

terant. Sicque sua caecitate frustrati a monasterio vacui sunt regressi.
16 Dial. I, 10,8: Dum oculorum quidam lumen amisisset, ad hunc [scil. Fortunatum] deductus

intercessionis eius opem petiit et impetravit.
17 Dial. III, 2,3: [scil. Iohannis] roganti caeco lumen reddidit et manu superposita oculorum

tenebras fugavit.
18 Dial. III, 5,1: Isdem vir [scil. Sabinus] longo iam senio oculorum lumen amiserat, ita ut

omnimodo nil videret.
19 Dial. III, 29,3: Arrianus vero episcopus […] subita caecitate percussus est.
20 Dial. IV, 11,1: Eius [scil. Spei abbatis] namque oculos per quadraginta annorum spatium

continuae caecitatis tenebris pressit [scil. Deus], nullum ei lumen vel extremae visionis aperiens.
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“DEPRESSIONE” 
- Gregorio si dichiara saecularium tumultibus depressus 21. 

DERMATITE/ERUZIONE CUTANEA

- Dopo aver ingerito veleno, un uomo si ricopre di piaghe simili a quelle
della lebbra 22;

- Cassio di Narni ha la faccia arrossata per una malattia congenita 23; 
- a Galla cresce la barba per un problema ormonale 24.

DOLORE AL FIANCO

- Paolino di Nola, in prossimità della morte, è colpito da un dolore al
fianco 25; 

- l’avvocato Cumquodeus muore a causa di un dolore al fianco 26.

ELEFANTIASI

- Uno schiavo si ammala di elefantiasi, gli cadono i peli e gli si gonfia la
pelle 27;

- gli assassini dell’orso di Eutizio muoiono all’improvviso di elefantiasi 28.

FEBBRE

La febbre colpisce: 
- una monaca, vittima di sortilegio 29; 
- Benedetto in punto di morte 30; 

21 Dial. I, prol. 1-3: Quadam die, nimiis quorumdam saecularium tumultibus depressus, […]
secretum locum petii amicum moeroris.  

22 Dial. II, 27,3: Qui [scil. adversarius], quamvis vitam auferre non valuit, cutis tamen colo-
rem mutavit, ita ut diffusa in corpore eius varietas leprae morem imitari videretur.

23 Dial. III, 6,1: Vir vitae venerabilis Cassius […] cui ex consparsione semper facies rubere
consueverat.

24 Dial. IV, 14,2: Huic autem cum valde ignea consparsio corporis inesset, coeperunt medici
dicere quia, nisi ad amplexus viriles rediret, calore nimio contra naturam barbas esset habitura;
quod ita quoque post factum est. 

25 Dial. III, 1,9: De cuius [scil. Paulini] etiam morte apud eius ecclesiam scriptum est quia, cum
dolore esset lateris tactus, ad extrema perductus est. 

26 Dial. IV, 27,2: Cumquodeus […] in hac urbe [scil. Roma] ante biduum lateris dolore de-
functus est. In questo caso, il Simonetti traduce con pleurite.

27 Dial. II, 26: Aptonius aiebat patris sui puerum morbo elefantino fuisse correptum, ita ut iam
pilis cadentibus cutis intumesceret atque increscente sanie occultare non possit.

28 Dial. III, 15,7: Nam quatuor monachi, qui eundem ursum occiderant, statim elefantino morbo
percussi sunt, ut membris putrescentibus interirent.

29 Dial. I, 4,4: Contigit ut una earum [scil. virginum], quae iuxta carnis huius putredinem spe-
ciosa videbatur, febrire inciperet et vehementer anxiari magnisque non iam vocibus sed stridoribus
clamare.

30 Dial. II, 37,2: [Benedictus] mox correptus febribus, acri coepit ardore fatigari.
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- un presbitero di Norcia 31; 
- la monaca Tarsilla 32; 
- la monaca Musa 33; 
- il monaco Giovanni 34; 
- il frate Antonio 35;

FRATTURA DELLE OSSA

- Un goto si frattura la gamba in seguito a una caduta da cavallo 36; 
- un giovane monaco si frattura gli arti a seguito del crollo di una parete 37.

GOTTA

- Il vescovo di Ancona Marcellino è malato di gotta. I forti dolori gli im-
pediscono di camminare 38; 

- Teofane si ammala di gotta, gli si gonfiano mani e piedi per le piaghe e
il pus 39.

MoLESTIA CoRPoRIS

Un morbo non meglio identificato affligge: 
- il vescovo Cerbonio 40; 
- il vescovo Probo 41; 
- Geronzio 42; 
- il monaco Pietro 43; 

31 Dial. IV, 12,3: Presbiter […] anno quadragesimo ordinationis suae inardescente graviter
febre correptus, ad extrema deductus est. 

32 Dial. IV, 17,2: [Tarsilla] mox febre correpta ad diem pervenit extremum. 
33 Dial. IV, 18,3: [Musa] cum post vicesimum et quintum diem febre correpta est. 
34 Dial. IV, 36,2: [Iohannis] ante triduum quam vocaretur ex corpore, febre correptus est. 
35 Dial. IV, 49,3: [Frater Antonius] cum post quinque dies, febre correptus est.
36 Dial. I, 10,14: [Gothus] cum eo [scil. equo] corruit, et eius mox coxa confracta est, ita ut in

duabus partibus os esset divisum.
37 Dial. II, 11,2: […] Et malignus spiritus eundem parietem, qui aedificabatur, evertit atque

unum puerulum monachum, cuiusdam curialis filium, opprimens ruina conteruit. […] Tunc isdem
pater [scil. Benedictus] ad se dilaceratum puerum deferri iubet. Quem portare non nisi in sago
potuerunt, quia conlapsi saxa parietis eius non solum membra sed etiam ossa contriverant.

38 Dial. I, 6,1: Eiusdem quoque Anchonitanae antestis ecclesiae vir vitae venerabilis Marcel-
linus fuit, cuius gressum dolore nimio podagra contraxerat, eumque familiares sui, sicubi necesse
erat, in manibus ferebant.

39 Dial. IV, 28,3: Nam manus eius [scil. Theophani] ac pedes, podagrae humore tumescentes,
versi in vulneribus fuerant et profluente sanie patebant.

40 Dial. III, 11,4: [Cerbonius] inruente aegritudine ad mortem venit.
41 Dial. IV, 13,1: Probus […] mihi narrare consuevit, dicens quia, propinquante vitae eius

[scil. Probi Reatinae civitatis episcopi] termino, eum gravissima depressit aegritudo.
42 Dial. IV, 27,4: Gerontius […] gravi molestia corporis […] depressus. 
43 Dial. IV, 37,3: Petrus quidam monachus ex regione ortus Hiberiae […] molestia corporis

interveniente defunctus est.
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- Stefano 44; 
- Crisaurio 45;
- un monaco originario dell’Isauria 46; 
- Merolo 47;
- Giovanni 48;
- il monaco Giusto 49.

MUTISMO, MENOMAZIONE FISICA

- Un uomo muto e storpio chiede la guarigione a papa Agapito 50. 

PARALISI

- Nella chiesa di San Pietro a Roma vive una giovane paralitica 51; 
- il boia incaricato di uccidere Santolo è colpito da una improvvisa para-

lisi al braccio 52; 
- Servolo è stato a letto paralizzato per tutta la vita 53; 
- Romola è costretta a letto dalla paralisi 54. 

44 Dial. IV, 37,5: Nam inlustris vir Stephanus […] molestia corporis superveniente, defunctus est.
45 Dial. IV, 40,6: At contra Crisaurius, sicut Probus propinquus illius, cuius iam superius me-

moriam feci, narrare consuevit, vir in hoc mundo valde idoneus fuit, sed tantum plenus vitiis quan-
tum rebus, superbia tumidus, carnis suae voluptatibus subditus, in adquirendis rebus avaritiae
facibus accensus. Sed cum tot malis Dominus finem ponere decrevisset, corporali hunc molestia
percussit.

46 Dial. IV, 40,10: Quidam monachus […] corporis superveniente molestia, ad vitae extrema
perductus est.

47 Dial. IV, 49,4: Merulus […] mox molestia corporis occupatus, cum magna securitate animi
atque hilaritate defunctus est. 

48 Dial. IV, 49,6: Huic [scil. Iohannis] aegrotanti atque ad extremum deducto  per nocturnam
visionem quidam senex apparuit et hunc virga tetigit eique dixit: «Surge. Ex hac enim molestia
modo minime morieris. Sed paratus esto, quia longum tempus his facturus non eris». Qui dum iam
esset a medicis desperatus, repente sanatus est atque convaluit, rem quam viderat narravit seque
per biennum in Dei servitio, sicut praedixi, ultra aetatis suae annos exhibuit. 

49 Dial. IV, 57,8: Quidam namque monachus, Iustus nomine, medicina arte fuerat inbutus, qui
mihi in eodem monasterio constituto sedule obsequi atque in assiduis aegritudinibus meis excu-
bare consueverat. Hic itaque, languore corporis praeventus, ad extremum deductus est.

50 Dial. III, 3,1: Cui [scil. Agapiti] adhuc pergenti quadam die in Greciarum iam partibus cu-
randus oblatus est mutus et clodus, qui neque ulla verba edere neque ex terra umquam surgere
valebat.

51 Dial. III, 25,1-2: Cum quaedam puella paralitica in eius ecclesia permanens manibus repe-
ret et dissolutis renibus corpus per terram traheret […] Petrus ei per visionem adstitit.

52 Dial. III, 37,15: Carnifex […] nam repente diriguit, et erecto in caelo gladio brachium in-
flexibile remansit.

53 Dial. IV, 15,2: Nam ex quo illum [scil. Servulum] scire potuimus usque ad finem vitae
paralyticus iacebat.

54 Dial. IV, 16,3: Romula ea, quam graeco vocabulo medici paralysin vocant, molestia corpo-
ris percussa est, multisque annis in lectulo decubans paene omni iacebat membrorum officio de-
stituta.
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PAZZIA

- Una donna pazza vaga notte e giorno senza riposo 55;
- in un ospedale romano è ricoverato un mente captus che di notte emette

grida terribili 56. 

PESTE

Durante l’epidemia 57, si ammalano:
- un bambino 58;
- Mellito 59;
- Armentario 60;  
- un anonimo soldato 61; 
- Teodoro 62.

SINCOPE

- Gregorio è malato di sincopin; soffre di forti dolori e mancamenti 63. 

Percorsi di ricerca

Sulla base dei casi enucleati, ho individuato una triplice distinzione relativa
alla funzione della malattia:

1. malattia/occasione di miracolo;

55 Dial. II, 38,1: Quia quaedam mulier mente capta, dum sensum funditus perdidisset, per mon-
tes et valles, silvas et campos, die noctuque vagabatur, ibique tantummodo quiescebat ubi hanc
quiescere lassitudo coegisset. 

56 Dial. III, 35,3: Ibi autem quidam inter aegros alios mente captus iacebat, quem medicina
graeco vocabulo freniticum appellat. Qui nocte quadam cum magnas voces scilicet insanus ede-
ret cunctosque aegros inmensis clamoribus perturbaret, ita ut nulli illic capere somnum liceret,
fiebat res valde miserabilis […].

57 Tutti gli episodi sono collegati all’epidemia di peste che infestò Roma tra il 590 e il 591.
58 Dial. IV, 19,2: Qui [scil. filius] in hac ante triennium mortalitate percussus, venit ad mor-

tem. Gregorio non parla esplicitamente della peste come negli altri casi, tuttavia dà una coordi-
nata temporale, precisando ante triennium. Cfr. S. Pricoco, Storie di santi cit., II, 464.

59 Dial. IV, 27,6: Mellitus […] adpropinquante vocationis die eadem clade percussus ad
extrema deductus est.

60 Dial. IV, 27,10: In ea mortalitate […] Armentarius percussus est et usque ad extremum de-
ductus.

61 Dial. IV, 37,7: In hac pestilentia […] quidam vero miles in hac eadem nostra urbe percus-
sus ad extrema pervenit.

62 Dial. IV, 40,3: In hac autem pestilentia, quae nuper huius urbis populum magna ex parte con-
sumpsit, [Theodorus] percussus in inguine est perductus ad mortem.

63 Dial. III, 33,7: Nam cum quodam tempore in monasterio positus incisionem vitalium pate-
rer, crebrisque angustiis per horarum momenta ad exitum propinquarem – quam medici mole-
stiam graeco eloquio sincopin vocant –, et nisi me frequenter fratres cibo reficerent, vitalis mihi
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2. malattia/status dei viri Dei; 
3. malattia/preludio della morte.

Alla prima categoria vanno ascritti diciannove episodi, nei quali si verifi-
cano miracoli di segno positivo e miracoli di segno negativo. La possibilità
di guarire è legata all’intervento dei viri Dei, chiamati a ripristinare lo stato
della salute fisica e psichica della persona. La loro capacità di contrastare le
malattie si esplica attraverso rituali semplici ed efficaci contro tutte le pato-
logie, che si ispirano al modello neotestamentario e rientrano nelle comuni
pratiche liturgiche e devozionali: preghiera 64, impressione del signum crucis 65,
impositio manuum 66, contatto 67, aspersione con acqua benedetta 68, celebra-
zione dell’eucarestia 69. Accanto a queste, si registrano pratiche alternative: una
monaca febbricitante e delirante è risanata da Equizio col pensiero 70; un gio-
vane colpito da elefantiasi guarisce alla sola presenza di Benedetto 71; una squi-
librata rinsavisce dopo essere entrata nella grotta in cui Benedetto aveva vis-
suto da eremita 72; Giovanni guarisce in seguito a una visione 73. È lo stesso
Gregorio che spiega a Pietro l’esistenza di una duplice tipologia di intervento
dei santi: mediante la preghiera, o in modo soggettivo, a seconda delle cir-
costanze 74.

I santi hanno il potere di restituire la salute, di riabilitare completamente il
malato, cancellando non solo i segni, ma anche il ricordo della malattia; il pon-

spiritus funditus intercidi videretur, paschalis supervenit dies. Sulla condizione di malato, la-
mentata ripetutamente da Gregorio, cfr. A. Pinzone, Malattia e provvidenza nel Registrum epi-
stularum di Gregorio Magno, Mediterraneo antico. Economie società culture 10/1-2, 2007,
333-341, passim. 

64 Dial. I, 10,8; II, 11, 2: in questo episodio Gregorio racconta che il corpo straziato del gio-
vane monaco fu portato nella cella di Benedetto e adagiato sulla stuoia dove il Santo si inginoc-
chiava per pregare; III, 33,8; III, 35, 4. 

65 Dial. I, 10,8.
66 Dial. III, 2,3; III, 35, 4.
67 Dial. II, 27,3.
68 Dial. I, 10,15.
69 Dial. III, 3,2.
70 Dial. I, 4,4.
71 Dial. II, 26.
72 Dial. II, 38,1: Quadam vero die, dum [scil. mulier] vaga nimium erraret, ad beati viri Be-

nedicti patris specum devenit, inique nesciens ingressa mansit. Facto autem mane, ita sanato
sensu egressa est, ac si eam numquam insania capitis ulla tenuisset. Quae omni vitae suae tem-
pore in eadem quam acceperat salute permansit. In tal caso è la sacralità del luogo, scaturita dalla
presenza del Santo a produrre l’effetto positivo.

73 Cfr. infra n. 48. 
74 Dial. II, 30,2-4. 
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tefice lo afferma a chiusura di diversi episodi 75 e anche quando ricorda i bene-
fici che gli avevano procurato le preghiere di Eleuterio: coepi  mirare quis essem,
quis fuerim, quia et cum ad animum rediebat infirmitas, nihil in me ex his quae
memineram recognoscebam 76.

Talvolta il potere del santo assume segno negativo e la malattia diventa stru-
mento di punizione 77: questo avviene, per esempio, nel caso della cecità im-
provvisa che colse un gruppo di Franchi intenzionati a rapire l’abate Libertino
e anche un vescovo ariano che voleva occupare una chiesa cattolica; dell’ele-
fantiasi che portò alla morte gli assassini dell’orso addomesticato del vir Dei
Eutizio; della paralisi che fermò il boia nell’atto di decapitare il presbitero San-
tolo; della peste che colpì il bestemmiatore bambino 78. In un solo episodio la ma-
lattia/punizione persiste in un periodo limitato di tempo: Fortunato di Todi
provoca la caduta da cavallo di un goto, causandogli la frattura della gamba, e
in seguito lo guarisce, quando quello, spaventato, recede dalle sue cattive
azioni 79. L’intento punitivo, collegato al manifestarsi delle patologie, non è sem-
pre esplicito ma si può cogliere talvolta, quando l’eziologia degli eventi rimanda
a un comportamento deviante, a una colpa morale o a un intervento del demo-
nio 80, un nesso che Sofia Boesch Gajano ha sintetizzato nella triade peccato-
malattia-possessione 81: il diavolo è sempre dietro l’angolo a minacciare e
vessare l’uomo; per questo la possessione può assurgere al rango di patologia,

75 Dial. I, 10,15: Mox ut aqua benedicta Gothi coxam contigit, ita omnis fractura solidata est
et saluti pristinae coxa restituta, ut hora eadem de lecto surgeret et ascenso equo ita coeptum iter
ageret, ac si nullam umquam laesione corporis pertulisset; II, 11,2: Mira res: hora eadem hunc
incolumem atque ut prius valentem ad eundem iterum laborem misit, ut ipse quoque parietem
cum fratribus perficeret, de cuius se interitu antiquus hostis Benedicto insultare credidisset; II, 26:
Quid ad virum Dei ab eodem patre eius missus est, et saluti pristinae sub omni celeritate restitu-
tus; II, 38,1: Facto autem mane, ita sanato sensu egressa est, ac si eam numquam insania capi-
tis ulla tenuisset. Quae omni vitae suae tempore in eadem quam acceperat salute permansit; III,
25,2: Sicque ex illa hora omnes in eius corpore nervi ac membra solidata sunt, ut solutionis illius
signa ulterius nulla remanerent. 

76 Dial. III, 33,9.
77 G. Klaniczay, Miracoli di punizione e maleficia, in S. Boesch Gajano, M. Modica (a cura di),

Miracoli, Roma 2000, 109-135, spec. 114-117. 
78 Dial. I, 2,4; III, 29,3; III, 15,7; III, 37,15; IV, 19,2. In ognuno di questi episodi la malattia in

realtà va a risolvere situazioni che sarebbero altrimenti degenerate, a eccezione del racconto re-
lativo a Eutizio il cui intervento risulta vendicativo, una vera e propria maledizione contro gli as-
sassini del suo orso, della quale egli si pente amaramente. Spesso i miracoli di punizione e/o
vendetta seguivano ad aggressioni contro i beni del santo o persone da lui protette: cfr. Klaniczay,
Miracoli di punizione cit., 117. 

79 Dial. I, 10,14-15.
80 Dial. I,4,4; I, 10,14-15; IV, 28,3.
81 Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini cit., 271-290.
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la più pericolosa perché intacca sia il corpo che lo spirito. Il confine tra inter-
vento demoniaco e malattia, accomunati da sintomi e cure, è alquanto labile 82;
lo testimoniano, tra le altre, le vicende della donna guarita da Equizio, della
pazza sanata nella grotta di Benedetto e del freniticum ricoverato in ospedale e
guarito da Amanzio con la preghiera 83. Contro la possessione solo Dio e i santi
possono agire efficacemente: i medici sbagliano diagnosi, i maghi peggiorano
la situazione 84. 

Nell’ambito della seconda funzione della malattia 85, i viri Dei sono gli unici
protagonisti, malati speciali, che, pur provati nel corpo, conservano la facoltà di
operare miracoli: Marcellino di Ancona, malato di gotta, trova la forza di se-
dare un incendio e Sabino di Canosa, nonostante la cecità, riconosce Totila, che
gli si presenta sotto mentite spoglie 86. La stessa riflessione vale per Galla, Ser-
volo e Romola, in grado di continuare nel proprio percorso di perfezione cri-
stiana benché ammalati 87. La malattia non riesce a scalfirne dunque la virtus, che
promana da Dio e si alimenta di qualità interiori, quelle stesse che Gregorio ri-
conosce equivalenti, se non superiori al potere di resuscitare i morti 88. Allo stesso
modo, per i meriti dell’anima, i viri Dei compiono prodigi post mortem: 

Ad extincta namque eorum corpora viventes aegri veniunt et sanantur, periuri ve-
niunt et daemonio vexantur, daemoniaci veniunt et liberantur, leprosi veniunt et
mundantur, deferuntur mortui et suscitantur. Pensa itaque eorum animae quali-
ter vivunt illic ubi vivunt, quorum hic et mortua corpora in tot miraculis vivunt 89.

82 Boesch Gajano, Demoni e miracoli cit., 277-278; Ead., Il demonio e i suoi complici, in S.
Pricoco (a cura di), Il demonio e i suoi complici. Dottrine e credenze demonologiche nella Tarda
Antichità, Soveria Mannelli 1995, 237-263, spec. 248ss. La confusione tra possessione e patolo-
gia adombra il complesso nodo teologico della malattia come espressione di “male dell’anima” e
della salute come sinonimo di salvezza, oggetto di sterminata bibliografia, al quale accennerò sol-
tanto a conclusione di questo lavoro. 

83 Dial. I,4,4-6; II, 38,1; III, 35,3-4.
84 Dial. I, 10, 2-5: una donna, che aveva avuto rapporti sessuali con suo marito la sera prece-

dente una solenne celebrazione liturgica, si reca in chiesa ma subito viene posseduta dal diavolo.
A nulla valgono i tentativi di liberarla da parte del presbitero; per questo i suoi familiari l’affidano
ai maghi che la sottopongono ad un rituale consistente nella immersione nelle acque del fiume ac-
compagnato da incantesimi. Il risultato è devastante: la donna è assalita da una intera legione di
demoni. Solo Fortunato di Todi, dopo preghiere assidue, riesce a sanarla. 

85 A ben vedere, tale funzione della malattia andrebbe intesa come complementare alle altre,
piuttosto che alternativa.

86 Dial. I, 6,1; III, 5,5.
87 Dial. IV, 14,2; IV, 15,3; IV, 16,3.
88 Di particolare rilievo risultano la discussione che sorge tra Gregorio e il suo interlocutore

sulla valutazione dei meriti di Pietro e Paolo: Dial. I, 12, 4-6; il commento al miracolo operato da
Santolo: Dial. III, 37,18; la spiegazione del miracolo di Libertino: Dial. I, 2,7.

89 Dial. IV, 6.
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Quanto fin qui emerso permette di collocare i Dialogi nell’alveo di una to-
pica agiografica ben nota, soprattutto dopo gli studi di Evelyn Patlagean in ri-
ferimento all’agiografia bizantina altomedievale 90. Tra i topoi individuati dalla
studiosa, nei Dialogi ricorrono specialmente il richiamo al modello neotesta-
mentario, l’affermazione della medicina divina, mediata dai santi, come unica
e sola possibilità di risanamento; l’avversione nei confronti delle pratiche ma-
giche. Tuttavia questi elementi risultano poco significativi e poco caratterizzanti
il discorso relativo a malattia/medicina nell’opera perché Gregorio non si sof-
ferma su particolari relativi alla sintomatologia e, soprattutto, sulle prassi cura-
tive e terapeutiche messe in atto dai viri Dei 91. Può considerarsi indicativo, per
esempio, che solo in due loci l’autore accenna alla strumentazione del medico,
senza che il suo discorso attenga peraltro alla malattia: nel primo racconta che
il monaco Equizio, durante il sonno, era stato visitato da un angelo che gli aveva
posto sulla lingua un flebotomum, un bisturi adatto all’incisione delle vene, si-
mulando un intervento chirurgico, in una sorta di rituale di investitura per la
predicazione 92; nel secondo, descrivendo uno dei tanti travestimenti del diavolo,
presenta un veterinario (mulomedicus) che gira per le campagne con un imbuto
e tre lacci 93. 

90 Cfr. E. Patlagean, Agiografia bizantina e storia sociale, in Boesch Gajano, Agiografia alto-
medievale cit., 203-204.

91 Approccio e tecnica narrativa diversi si riscontrano nel contemporaneo Gregorio di Tours.
La differenza tra i due Gregorio in riferimento alla malattia si inserisce nel confronto più gene-
rale sulla concezione del miracolo. «C’est là que réside la grande différence entre Grégoire le
Grande et Grégoire de Tours. Chez ce dernier, la narratio du miracle est beaucoup plus descrip-
tive, objective, l’accent étant mis sur l’“événement” et ses effets immédiats. Chez le pontife ro-
main, la question événémentielle est accessoire, c’est le but morale et spirituel qui compte. En
d’autres mots, la croyance à la réalité est bonne, mais la compréhension et l’intériorisation du “si-
gnifié” sont plus importantes»: M. van Uytfanghe, La controverse biblique et patristique autour
du miracle, et ses répercussions sur l’hagiographie dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge
latin, in Hagiographie, cultures cit., 218-219; G. Cremascoli, Il miracolo nell’agiografia di Gre-
gorio Magno e di Gregorio di Tours, in Gregorio Magno esegeta e pastore cit., 283-289. Sulle ric-
che e diversificate prassi terapeutiche dei santi descritte da Gregorio di Tours cfr. A. Foscati, Tra
scienza, religione e magia: incantamenta e riti terapeutici nei testi agiografici e nei testi di me-
dicina del Medioevo, in P. Golinelli (a cura di), Agiografia e culture popolari. Hagiography and
popular cultures, Bologna 2012, 117-118.

92 Dial. I, 4,8: Sed nocte quadam speciosus mihi per visionem iuvenis adstitit, atque in lingua
mea medicinalem ferramentum, id est flebotomum, posuit dicens: «Ecce posui verba mea in ore
tuo. Egredere ad predicandum». Atque ex illo die, etiam cum voluero, de Deo tacere non possum.
Cfr. Patlagean, Agiografia bizantina cit., p. 195; Pricoco, Storie di santi cit., I, 258; Galdi, Gua-
rire nel Medioevo tra taumaturgia dei santi, saperi medici e pratiche magiche, in Agiografia e cul-
ture popolari cit., 105.

93 Dial. II, 30,1: Quadam die, dum ad beati Iohannis oratorium, quod in ipsa montis celsitu-
dine situm est, pergeret, ei antiquus hostis in mulomedici specie obviam factus est, cornu et tri-
pedicam ferens. 
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D’altro canto il pontefice non dedica spazio alla costruzione di figure di
grandi taumaturghi, tanto che nemmeno Benedetto è presentato in tale veste;
egli introduce rapidamente la condizione del malato e l’intervento del santo,
preoccupato piuttosto di finalizzarli, attraverso il richiamo alle Scritture, all’in-
segnamento sotteso al racconto. 

A sostegno di questo primo approdo della ricerca si pone l’apertura – pur ve-
lata – nei confronti dell’arte medica e della medicina empirica, che si coglie qua
e là nel corso della narrazione. 

Negli scritti di Gregorio Magno si ritrova infatti il giudizio ambiguo
espresso dalla patristica rispetto alla medicina, che si muove tra chiusura totale
e fiducia nell’operato dei medici 94. Una posizione che caratterizza anche i Dia-
logi e che sorprende se si considera che nelle fonti agiografiche, dove si con-
trappongono magia, scienza medica e intervento divino diretto o mediato dagli
intercessori, l’unica possibilità di guarigione viene da questi ultimi. Si scorge
infatti nell’opera un’ambiguità di fondo; pur svalutando l’azione dei medici 95,
Gregorio non si esprime in termini di condanna 96, ma in due loci arriva ad ac-
coglierne la diagnosi: in riferimento a quanto accaduto a Giovanni, condannato
a morte certa da un male incurabile, essa serve ad avvalorare il miracolo che gli
restituisce la salute per due anni 97; a proposito di Probo, il dato è ancor più
forte perché i medici sentenziano l’approssimarsi della morte e questa pun-
tualmente arriva 98.

Tale apertura trova ulteriore conferma nella menzione di strutture dedicate
alla cura dei malati e di persone che vi prestano servizio 99, della presenza di un
monaco esperto di medicina nel monastero di Gregorio 100, dell’efficacia delle
cure termali pro corporis salute 101. Il pontefice appare dunque talvolta diviso tra
la finalità pastorale e la sua opinione personale sulla scienza medica, della quale
sappiamo che aveva esperienza 102. Non sembri dunque azzardato intravedere

94 Galdi, Guarire nel Medioevo cit., 94-95, ivi bibliografia. 
95 Dial. IV, 14,2.
96 Di diversa opinione: Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini cit., 280-281; Galdi,

Guarire nel medioevo cit., 95.
97 Dial. IV, 49,6.
98 Dial. IV, 13.
99 Dial. III, 35. F.R. Strasolla, Modi e luoghi dell’assistenza nelle opere di Gregorio Magno,

in L. Pani Ermini (a cura di), L’Orbis christianus antiquus di Gregorio Magno, Roma 2007, 268-
270.

100 Dial. IV, 57,8.
101 Dial. IV, 42,3.
102 Alcuni esempi: nella Regula Pastoralis utilizza largamente il linguaggio medico per de-

scrivere l’immagine del pastore perfetto, istituendo uno stretto parallelismo tra il medicus e il pre-
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nell’orizzonte dei Dialogi l’esistenza di un margine di intervento umano sulla
malattia fisica. 

La terza funzione della malattia focalizza l’analisi sul tema della centralità
dell’anima 103, che attraversa tutta l’opera trovando il suo compimento nel-
l’escatologia del quarto libro. In numerosi episodi l’insorgere della patologia è
preludio alla morte 104, il tramite attraverso il quale l’anima finalmente si libera
dalla zavorra del corpo 105. Essa va a colpire uomini e donne che hanno condotto
una vita secondo i valori evangelici, coltivando quelle qualità morali che Gre-
gorio ha esaltato nei primi tre libri mediante il racconto dei miracula patrum
Italicorum. Lo schema si ripropone quasi sempre allo stesso modo: il/la “pre-
scelto/a” si ammala, vive con serenità la sua condizione e, durante il lasso di
tempo che precede la morte, generalmente riceve il dono della profezia o è rag-
giunto/a da una visione dell’aldilà; lo stato di infermità è da intendersi come
premio concesso da Dio per sublimare la vita di alcuni giusti 106.

Occupato a rappresentare il momento del trapasso, Gregorio, ancora una
volta, relega a ruolo marginale i particolari nosologici e terapeutici: più frequenti
sono infatti i casi di malattia generica, di febbre e di peste 107. Non è dunque fon-
damentale nell’economia della trattazione la tipologia del morbo, bensì il con-
cetto sotteso alle manifestazioni patologiche, fisiche e psichiche: la malattia
come proprium della condizione umana, conseguenza dell’incarnazione e del

dicator: L. Giordano, L’immagine del medico in Gregorio Magno: dall’esperienza personale al
simbolo, in E. Dal Covolo, I. Giannetto (a cura di), Cultura e promozione umana. La cura del
corpo e dello spirito nell’antichità classica e nei primi secoli cristiani, Troina 1998, 361-367.
Altre notizie sui morbi più diffusi dell’epoca sono riportate nel Registrum epistularum: Pinzone,
Malattia e provvidenza cit., 333-341.

103 C. Dagens, Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience chrétiennes, Paris 1977, 165-204;
F. Santi, Anima, in Enciclopedia gregoriana cit., 12-14.

104 Dial. II, 37,2; III,1,9; 11,4; IV, 12,3; 13,1; 14,3; 15,2; 16,3; 17,2; 18,3; 27,4. 6-8. 10-13; 28,3;
36,2; 37,3ss; 40,6. 10-12; 49,4. 6-7; 57,8ss. Cfr. M. van Uytfanghe, L’eschatologie des Dialo-
gues grégoriens: experiences potentielles, assises idéelles, fiction littéraire, in Gregorio Magno
nel XIV centenario della morte, Roma 2004, 257-279.

105 Dial. II,16,7. Cfr. A. De Vogüé, De la crise aux résolutions: les Dialogues comme histoire
d’une âme, in J. Fontaine, R. Gillet, S. Pellistrandi (a cura di), Grégoire le Grand, Paris 1986, 305-
314. I Prologhi al primo e al quarto libro possono costituire il raccordo ideale rispetto a questa in-
terpretazione: Gregorio indica come causa del suo stato depressivo l’abbandono della vita
monastica a seguito della elezione pontificia, nel passaggio dalla vita contemplativa alla vita at-
tiva, quando venne costretto ad occuparsi di problemi pragmatici legati alla quotidianità; allo
stesso modo Adamo, a causa del peccato originale, non è più ammesso alla contemplazione della
patria celeste e condanna alla stessa sorte tutta l’umanità.

106 In rari episodi la malattia è lo strumento per punire alcuni ipocriti che avevano dissimulato
comportamenti devianti; la sua manifestazione è accompagnata da terribili visioni infernali: Dial.
IV, 40,3. 6-8. 10-13; 57,8.

107 Cfr. supra.
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peccato, che, negli uomini comuni, mette a rischio anche l’anima 108. Un’inter-
pretazione che chiama in causa una teoria di argomenti trattati nel corso dei se-
coli dai Padri della Chiesa, e da Agostino in particolare – considerato dalla critica
il principale ispiratore dell’esegesi gregoriana 109. 

In margine a questo excursus, mi pare di poter rilevare che il significato della
malattia nei Dialogi, superando la prospettiva agiografica, debba essere incar-
dinato nel più ampio progetto teologico-dottrinale dell’autore 110. Lo sguardo di
Gregorio infatti è rivolto, più che alla salute del corpo, alla salvezza dell’anima: 

[…] Si vero invisibilia pensamus, nimirum constat quia maius est miraculum
praedicationis verbo atque orationis solacio peccatorem convertere quam carne
mortuum resuscitare. In isto etenim resuscitatur caro iterum moritura, in illo
vero anima in aeternum victura 111.

Abstract
The concept of the “illnesses of society” constitutes the Leitmotiv of the four books

of the Dialogues of Gregory the Great. To Gregory, the overall decline of the world is
clearly manifested in famine, natural disasters, invasions, civil and external wars,
interventions of the Devil, but above all in physical and psychological diseases and
conditions, against which the viri Dei are called to intervene, in the capacity of highly
specialised medical practitioners, directly sent by God. This article is the result of a
preliminary research, carried out in order to determine the significance of the notion of
illness within the religious-cultural framework of Gregory’s work. At this point it is
worth noticing that, beyond the hagiographic perspective, the subject of illness is part
of a wider project by the author on theology and doctrine, which is not so much focusing
on bodily health, but on the salvation of the soul.

Résumé
Le concept de maladie/mal dans la société est le Leitmotiv des quatre livres des Dia-

logues de Grégoire le Grand, qui se déclinent en famines, calamités naturelles, inva-
sions, guerres, interventions du démon, et surtout en pathologies physiques et

108 Dial. IV, 30,4. 
109 S. Gavielli, Agostino, in Enciclopedia gregoriana cit., 5-7, ivi bibliografia.
110 Sulla proposta agiografica dei Dialogi: Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini cit.,

187-230, spec. 209.
111 Dial. III, 17,7
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psychiques, contre lesquelles les viri Dei sont appelés à intervenir, en tant que médecins
spéciaux envoyés par Dieu. Ce travail est le fruit d’une enquête préliminaire, à cerner
la signification de la maladie au sein du système religieux et culturel de l’œuvre analy-
sée. Il en ressort qu’au-delà de la perspective hagiographique, le discours sur la mala-
die est lié à un projet théologique et doctrinal plus vaste; en effet, l’auteur ne se penche
pas autant sur la santé du corps que sur le salut de l’âme.

Angela Laghezza
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico 
70122 Bari
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Clem. Alex. Strom. 4,25,156,1

         
          

Orig., CIo 1,20,119. 

Il ‘canto del cigno’ e il ‘canto nuovo’1: il Platone di Clemente e Origene

«Tra gli elementi del pensiero antico utilizzati dai primi autori cristiani –
scrive Jean Daniélou –, Platone occupa senz’alcun dubbio il primo posto» 2. La
ricezione di Platone presso la scuola d’Alessandria, nei secoli II e III, è indub-
biamente mediata dalla tradizione medio-platonica 3 e, ancor prima, da Filone 4,

1 Questa immagine è ripresa dal Protrettico di Clemente, in particolare Protr. 1,5,1-3. Il rife-
rimento di Clemente è evidentemente al socratico ‘canto del cigno’ di Phaed. 84e-85b. Cfr. Phaed.
85b: «A me sembra che né questi uccelli [l’usignolo, la rondine, l’upupa] né i cigni cantino per
sfogare il loro dolore. e anzi, credo, i cigni, poiché sono sacri ad Apollo, sono indovini; e, avendo
la visione dei beni dell’Ade, nel giorno della loro morte cantano e si rallegrano, più che nel tempo
passato». Al socratico, filosofico ‘canto del cigno’ si sovrappone, in Clemente, il ‘canto nuovo’,
ch’è il Cristo, divino Logos (Protr. 1,5,1-2).

2 J. Daniélou, Messaggio evangelico e cultura ellenistica, Bologna 20102, 129 (ed. or. Tour-
nai 1961).

3 Cfr. C. moreschini, Storia del pensiero cristiano tardo-antico, milano 2013, 179-229. 
4 A proposito dell’ipotesi che Filone sia stato il fondatore della tradizione medio-platonica

cfr. A.n.m. Rich, The Platonic Ideas as the Thoughts of God, mnemosyne 7, 1954, 123-133; G.
Reale, Filone di Alessandria e la prima elaborazione filosofica della dottrina della creazione, in
R. Colantuono, L.F. Pizzolato (a cura di), Paradoxos politeia. Studi patristici in onore di Giu-

Vetera Christianorum Vito LImOne
50, 2013, 213-250
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ma anche dalla prima letteratura gnostica in lingua greca, le cui testimonianze
sono tràdite, oltre che da Ireneo 5, principalmente da Clemente e da Origene. L’in-
tera architettura della teologia gnostica alessandrina, il cui fondatore e iniziatore
è considerato Valentino, nient’altro è che la riformulazione di motivi platonici 6

e l’interpretazione della Scrittura alla luce delle categorie platoniche. Perciò, i
primi autori cristiani alessandrini – in particolare, Clemente e Origene –, pole-
mizzando intensamente contro le esegesi gnostiche della Scrittura, da una parte
ne respingono le componenti evidentemente ‘mitologiche’7, dall’altra, invece,
tacitamente ne recuperano lo sfondo platonico. In definitiva, la gnosi greca
alessandrina legge la Scrittura alla luce delle strutture concettuali del pensiero
platonico e gli autori cristiani alessandrini, che con essa apertamente dibattono,
correggono le interpretazioni gnostiche, da una parte, rifiutando e, dall’altra, però,
anche recependo le componenti platoniche. Dell’intera produzione platonica nu-
merosi sono gli scritti dei quali gli autori cristiani alessandrini riportano citazioni
esplicite, intarsiando abilmente il riferimento a Platone all’interno ora del di-
scorso apologetico, ora dell’esegesi di passi della Scrittura. 

Due esempi paradigmatici di come gli alessandrini cristiani ricorressero agli
scritti platonici e ne intagliassero alcune affermazioni, in modo che il pensiero
platonico risultasse perfettamente coerente con il kérygma evangelico, sono di
certo due passaggi tratti, rispettivamente, da Origene e da Clemente 8. In CC 4,39
Origene riporta un lungo brano del Simposio platonico (Symp. 203b-e), nel

seppe Lazzati, milano 1979, 247-87; D.T. Runia, The Structure of Philo’s Allegorical Treatises:
A Review of Two Recent Studies and Some Additional Comments, Vigiliae Christianae 38, 1984,
209-256; R. Radice, Platonismo e creazionismo in Filone di Alessandria, milano 1989; G. Reale,
R. Radice, La genesi e la natura della filosofia mosaica, in Filone, Tutti i trattati del commento
allegorico alla Bibbia, milano 2005, XVII-LV. Sull’idea, invece, che il transito del platonismo
nella letteratura cristiana antica sia stato fortemente condizionato da Filone cfr. D.T. Runia, Fi-
lone di Alessandria nella prima letteratura cristiana, milano 1999.   

5 evidentemente si tratta della cosiddetta ‘Grande notizia’ – Iren., a.h. 1,2,1-8; 1,3,11-17.   
6 L’ipotesi che il sistema valentiniano sia un tentativo di interpretare la Scrittura Sacra se-

condo le categorie della riflessione platonica è condivisa da: S. Hutin, Lo gnosticismo. Culti, riti
e misteri, Roma 2007, 42-3; G. Chiapparini, Valentino gnostico e platonico, milano 2012. 

7 Quest’idea è chiara in Orig., CIo 2,24,155: «Ora, abbiamo la possibilità di avanzare, con
qualche fondamento, delle obiezioni a coloro che hanno ideato una mitologia [] di eoni
in sizigie». e, ancora, criticando l’interpretazione che eracleone dà della Samaritana di Gv 4, la
quale sarebbe la natura pneumatica decaduta dal Pleroma, Origene così dice: «Se la natura pneu-
matica ha fornicato, ha peccato; e se ha peccato, allora non era un ‘albero buono’, perché secondo
il Vangelo ‘non può un albero buono produrre frutti cattivi’ [mt 7,18]. Perciò, è chiaro che tutta
la loro [degli gnostici] mitologia [  ] cade» (CIo 13,11,73-4). Questa definizione
ritorna anche in CIo 20,33,287, commentando Gv 8,46.    

8 Sulla ricezione cristiana del Parmenide di Platone e sulla mediazione da parte del platoni-
smo pagano medio cfr. J. Rist, The Neoplatonic One and Plato’s Parmenides, Transactions and
Proceedings of the American Philological Association 93, 1962, 389-491. 
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quale Socrate, riferendo ciò che dice essergli stato rivelato dalla sacerdotessa Dio-
tima, racconta il mito di eros, il quale sarebbe nato, in occasione del banchetto
in onore d’Afrodite, dall’unione di Pòros e di Penìa che, approfittando dell’eb-
brezza di Pòros, a lui si congiunse. Origene, dopo aver segnalato la profondità
delle «grandi dottrine [  ]» che si custodiscono nella scrittura
platonica, interpreta l’intero mito di eros come una riformulazione della tenta-
zione del serpente di Gn 3,1-6. In particolare, secondo Origene, il «‘giardino di
Zeus’ [   ]», di Symp. 203b, «sembra avere qualche somiglianza
con il ‘giardino di Dio’ [   ]» 9, di Gn 3,2 – per cui, evi-
dentemente, ‘Zeus’ del mito platonico corrisponde a ‘Dio’ –; Penìa, invece, che
in Symp. 203b-e mendica al banchetto degli dèi, corrisponde al «serpente della
Scrittura», al serpente, cioè, che in Gn 3,1-5 tenta eva, persuadendola a mangiare
il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male, frutto, tuttavia, proi-
bito, mentre Pòros, che nell’immagine platonica, ebbro di nettare, si addormenta
ed è abusato da Penìa (Symp. 203c), corrisponde all’ all’uomo del-
l’eden che dal serpente è tentato a trasgredire il divieto divino. nella ricostru-
zione di Origene, in effetti, Gn 3,1-6 e Symp. 203b-e condividono la medesima
struttura e sono miti della «  », della sapienza giudaica: come
in Gn 3,4-5 il serpente persuade eva a mangiare il frutto proibito e la corrompe,
così, nello stesso modo, in Symp. 203b-c Penìa tenta Pòros e di lui approfitta.
Inoltre, nel primo e nel secondo caso la conseguenza della ‘tentazione’ – ora del
serpente, ora di Penìa – è la ‘caduta’: dal mangiare il frutto proibito, infatti, viene
l’espulsione dall’eden (Gn 3,23) di Adamo ed eva che, pur diventando mortali,
desiderano tornare ad essere immortali; dall’unione di Penìa con Pòros viene, in-
vece, un essere né divino né umano, eros (Symp. 203e-204a) che, pur essendo
mortale, ha in sé il desiderio d’immortalità. Per Origene, in definitiva, il conte-
nuto del platonico mito di eros, da una parte, e il contenuto del dramma edenico,
dall’altra parte, sono il medesimo, attingono, cioè, alla medesima , sapienza
antica giudaica. L’intera interpretazione origeniana in CC 4,39, però, è siste-
maticamente costruita in aperta polemica con la posizione di Celso, per cui «il
serpente» di Gn 3,1-2 si sarebbe «ribellato [] alle proibizioni
[] che Dio fece all’uomo» e, anzi, «avrebbe dato un buon con-

9 Origene solo in apparenza sembra non distinguere tra , che è evidentemente
l’eden, e , e anzi sembra identificare, in CC 4,39, il «giardino di Zeus» con «il giardino di
Dio». Per Clemente, in particolare, il  è simbolo del Logos divino, cfr. Strom. 6,1,2,4:
«Il nostro giardino spirituale è lo stesso Salvatore [      
 ] nel quale siamo stati innestati; trasferiti e trapiantati nella terra buona dalla vita
vecchia; e il trapianto conferisce alla bontà dei frutti». Il  sembra essere, dunque, sim-
bolo del Logos pre-esistente, creatore e salvatore del mondo. 
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siglio ai primi uomini» (CC 6,28). L’esegesi che Celso propone, cioè, di Gn 3,1-
6 e contro la quale evidentemente polemizza lo stesso Origene – costruendo
l’analogia tra il mito di eros platonico e la cacciata dall’eden – è chiaramente
l’interpretazione che di questo passaggio scritturistico veniva data dalla sètta gno-
stica dei cosiddetti ‘ofiti’10, di cui una testimonianza è trasmessa da Ireneo (a.h.
1,30,7). Secondo gli ofiti, infatti, eva è simbolo del Pleroma decaduto, ossia della
divinità caduta fuori della sua fonte primigenia; quello che, invece, in Gn 3,2 è
il ‘giardino di Dio’, appunto l’eden, è il luogo in cui eva è precipitata ed è te-
nuta prigioniera da Ialdabaoth, che è il falso dio; il serpente, infine, che in Gn
3,4-5 tenta e persuade eva a mangiare del frutto proibito, è – secondo gli ofiti –
il vero dio, disceso fuori del Pleroma per salvare eva, per salvare cioè quell’es-
sere divino decaduto 11. L’interpretazione che gli ofiti danno del passaggio di Ge-
nesi è certamente opposta a quella origeniana: per Origene, l’eden di Gn 3,2, ov-
vero il ‘giardino di Zeus’ di Symp. 203b, è il luogo in cui la divinità risplende
massimamente e in cui Adamo ed eva condividono la medesima purezza del vero
Dio, mentre per gli ofiti è il luogo in cui la divinità è decaduta e, anzi, in cui eva
è tenuta prigioniera dal falso dio, che è Ialdabaoth; per Origene, eva, che corri-
sponde a Pòros del mito platonico, è immagine dell’anima in Dio, mentre per gli
ofiti è la divinità ‘caduta’; per Origene, il serpente, che, invece, corrisponde a Pe-
nìa dell’immagine platonica, è il principio diabolico con cui eva ‘tradisce’ Dio,
corrompendosi, mentre per gli ofiti è il solo, vero salvatore di eva, è la divinità
che, discesa dal Pleroma, è venuta a liberare eva dalla corruzione del falso dio;
infine, per Origene, la tentazione del serpente di Gn 3,4-5, che corrisponde al-

10 nella letteratura gnostica ofitica la dottrina dei ‘tre uomini’ concentra in sé elementi che sono
presenti anche nell’interpretazione valentiniana del Prologo giovanneo. Cfr. Iren., a.h. 1,30,1:
«C’è nella potenza dell’Abisso una prima luce beata incorruttibile infinita; questo è il Padre di tutto
ed è evocato come Primo Uomo [Primum Hominem]. Il Pensiero [Ennoeam] che procede [pro-
gredientem] da lui dicono Figlio di quello che l’emette [Filium emittentis] ed è questo il Figlio del-
l’Uomo [Filium Hominis], il Secondo Uomo [Secundum Hominem]. Sotto costoro c’è lo Spirito
Santo e sotto lo Spirito superiore stanno separati gli elementi: acqua, tenebre, abisso, caos, al di
sopra dei quali dicono che passa lo Spirito [Gn 1,2], che chiamano Prima Donna. Poi, esultando
il Primo Uomo con suo Figlio per la bellezza dello Spirito, cioè la Donna, e illuminandola, da lei
generò una luce incorruttibile, il Terzo Uomo [tertium masculum], che chiamano Cristo, figlio
del Primo e del Secondo Uomo e dello Spirito Santo, Prima Donna». 

11 Iren., a.h. 1,30,7: «Ialdabaoth, essendo geloso, voleva trovare come svuotare l’uomo per
mezzo della donna, e dalla sua volontà trasse la donna: Prunico [che i sistemi valentiniani defi-
niscono, invece, ‘Sophía’], dopo averla presa la svuotò invisibilmente del suo potere. ma gli altri,
venendo ed ammirando la sua bellezza, la chiamarono eva, e desiderandola generarono da lei dei
figli, che essi dicono essere gli angeli. La loro madre immaginò di sedurre eva e Adamo, per
mezzo del serpente, per superare il precetto di Ialdabaoth [supergredi praeceptum Ialdabaoth].
eva, udendo ciò come dal Figlio di Dio, credette facilmente e persuase Adamo di mangiare dal-
l’albero di cui Dio aveva detto di non mangiare. essi [scil. gli ofiti] affermano che essi, man-
giando, conobbero quella Potenza che è al di sopra di tutte le cose». 
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l’unione di Penìa e Pòros di Symp. 203b, causa la ‘caduta’ – nel primo caso, del-

l’umanità primigenia, nel secondo della divinità –, mentre per gli ofiti è vera sal-

vazione, ritorno della divinità decaduta al Pleroma. La strategia origeniana di CC

4,39 è, dunque, del tutto evidente: Origene costruisce rigorosamente l’analogia

tra il mito di Eros del Simposio platonico 12 e l’episodio della tentazione del ser-

pente di Genesi non tanto, e non solo, per dimostrare che entrambi attingano ad

una fonte comune – che Origene dice essere la ‘sapienza giudaica’ –, ma so-

prattutto per contrastare l’interpretazione gnostica di Gn 3 13. Origene, in defi-

nitiva, interpreta il passaggio di Genesi alla luce del mito platonico di Eros, con-

traddicendo, nel medesimo tempo, l’interpretazione che gli gnostici – e, in

questo caso, la sètta ofitica – del medesimo passaggio avevano proposto. 

L’intarsio di testi platonici e di testi scritturistici, che è una chiara caratteristica

dell’ermeneutica origeniana, è già ampiamente articolato da Clemente, il quale

ricorre sistematicamente alle affermazioni platoniche e, in parallelo, alla Sacra

Scrittura, per polemizzare con le posizioni gnostiche. In particolare, in Strom. 2,3-

4 questa strategia clementina è del tutto evidente. Affrontando il problema della

relazione e dell’interazione tra ‘fede’ e ‘sapere’, Clemente riporta, innanzitutto,

le posizioni di un’antica scuola gnostica, quella di Basilide 14: «I seguaci di Ba-

silide ritengono la fede come un dato naturale [  ], in quanto,

anche per la teoria degli eletti, definiscono che essa scoprirebbe gli oggetti della

conoscenza [ ] senza dimostrazione [], con una sorta

di intuizione intellettuale [ ]» (Strom. 2,3,10,1) – per i Basi-

lidiani, insomma, la , la fede sarebbe una   una intui-

zione intellettuale, al di sopra della dimostrazione, dell’, in grado, però,

12 Il riferimento esplicito al Simposio platonico è anche in CCt 2,1-2 (prologo).  
13 Nel Contro Celso Origene cita con frequenza le interpretazioni della sètta ofitica a propo-

sito, in particolare, della figura del ‘serpente’, e la sua polemica con essi è fortemente accesa. CC
6,28: «Questi empi uomini traggono il loro vanto dall’essere chiamati ‘Ofiti’, ricavando il loro
nome dal serpente, l’acerrimo e il più temibile nemico degli uomini, quasi che essi non siano uo-
mini, il cui nemico è il serpente, ma serpenti essi stessi»; cfr. anche CC 3,13; 6,24. 

14 Le notizie che abbiamo di Basilide da Ireneo, Clemente, Origene ed Eusebio informano
ch’egli avrebbe operato in Egitto intorno alla metà del secondo secolo. Ippolito lo considera di-
scepolo dell’apostolo Mattia, Clemente di Glaucia, a sua volta discepolo di Pietro, Ireneo di Me-
nandro. Nella ricostruzione di Ireneo (a.h. 1,24,3) del sistema basilidiano, dall’ingenerato Padre,
«ab innato Patre», proviene l’Intelletto, «Nun», da questo viene il Logos, «Logo», dal quale, poi,
viene il Pensiero, «Phronesin», da cui provengono la Sapienza e la Potenza, «Sophian et Dyna-
min». La prima triade, dunque, del sistema basilidiano è composta dall’ingenerato Padre, «inna-
tus Pater»; dall’Intelletto, «Nun», ossia il ; e, infine, dal Logos, il «Logo»,  . La
struttura della prima triade basilidiana è la stessa con la quale anche i Valentiniani interpretano il
Prologo del quarto Vangelo. A questo proposito cfr. R.M. Grant, Place de Basilide dans la théo-
logie chrétienne ancienne, Revue des études augustiniennes 25, 1979, 201ss.; A. Orbe, Los ‘apen-
dices’ de Basilide. (Un capitulo de filosofia gnostica), Gregorianum 57, 1976, 81-107, 251-84.   
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di conoscere anche ciò ch’è oggetto di dimostrazione. Secondo i Basilidiani, dun-
que, sia le cose ultime, che sono oggetto di fede, sia le cose che sono, invece,
oggetto di dimostrazione, « », possono esser conosciute da una na-
turale, anapodittica ‘intuizione intellettuale’, riservata evidentemente a pochi
eletti (Strom. 2,3,11,1). Dopo aver presentato nel dettaglio la posizione gnostica,
Clemente accenna rapidamente alla struttura del sapere, dicendolo composto di:
 sensazione, che consente la conoscenza delle cose sensibili; di ,
intelligenza, che è, invece, conoscenza delle cose intellegibili; di , os-
sia scienza, che è la conoscenza dimostrativa di tutte le cose; e, infine, della
, che è l’ipotesi che qualcosa di indimostrabile fondi il sapere dimo-
strativo (Strom. 2,4,13,2). La , la fede, cioè, secondo Clemente, «prima si
fa strada attraverso le cose sensibili», ossia presuppone i diversi momenti del sa-
pere dimostrativo, «poi abbandona la sfera dell’ipotesi, aspira a ciò che non è fal-
lace e si acquieta nella verità [   ]» (Strom. 2,4,13,3).
nella ricostruzione di Clemente, l’ è conoscenza dimostrativa e pro-
gressiva delle cose tutte, mentre la  è conoscenza non dimostrativa del-
l’indimostrabile principio di tutte le cose: «mediante la fede soltanto è dato at-
tingere il principio del tutto [   ]» (Strom. 2,4,14,1) 15 – per
Clemente, il sapere – quel sapere che per i Basilidiani, invece, è la sola intuizione
intellettuale che, senz’alcuna dimostrazione, conoscerebbe sia l’oggetto di fede
sia l’oggetto di dimostrazione scientifica, « » – si compone
dell’, che è dimostrazione delle cose tutte, e della , ch’è, invece,
intuizione non dimostrativa dell’indimostrabile principio delle cose tutte,
dell’«  ». L’intuizione intellettuale dei Basilidiani, in definitiva, se-
condo Clemente, permetterebbe di conoscere solo che ci sia una causa delle cose
tutte, ma non che-cosa essa sia, poiché ciò è oggetto di dimostrazione scienti-
fica, d’ appunto. L’accusa che Clemente muove ai seguaci di Basilide
è la medesima obiezione che Socrate muove, invece, ad Anassagora nel Fedone
(98c), e che Clemente stesso riporta subito dopo 16: «mentre procedevo nella let-

15 Un luogo clementino che dipende interamente dall’interpretazione platonica di  e
 è di certo Strom. 4,22,143,2: «Se dobbiamo cercare l’etimologia di ‘scienza’ e assumere il
suo significato da ‘stasi’, “perché fa sostare sulle cose la nostra anima”, che prima vagava or qua
or là, così pure la fede è da spiegare come la sosta della nostra anima intorno all’essere». L’eti-
mologia di Clemente di  riprende fedelmente quella platonica – cfr. Plat., Crat. 437a: «In-
daghiamo, quindi, riprendendo soprattutto da quei nomi questo, ‘scienza’ [], in quanto
è ambiguo, e sembra piuttosto significare che ‘ferma’ [] la nostra anima ‘su’ [] le cose
e non che si muove intorno con esse».

16 Strom. 2,4,14,2: «Anassagora, per primo, pose al di sopra delle cose l’Intelletto [ ];
ma nemmeno lui gli conservò il valore di causa creatrice [   ], perché si
diede a rappresentare certi vortici privi di ragione, lasciando così l’intelletto nell’inazione e nel-
l’insipienza». 
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tura del libro [di Anassagora]», dice Socrate, «vedevo che il nostro uomo non si
serviva affatto dell’intelligenza [  ] e non le attribuiva alcun ruolo di
causa [] nella spiegazione dell’ordinamento delle cose». Dunque, come per
Clemente l’intuizione intellettuale dei Basilidiani non sarebbe in grado di co-
noscere che-cosa sia il principio, l’ del tutto, ma solo che esso ci sia, allo
stesso modo, per Socrate, in Phaed. 98c, il  di Anassagora non sarebbe in
grado di conoscere che-cosa sia la causa, l’ delle cose tutte, ma soltanto che
ci sia. Infine, Clemente riporta una citazione composita di Is 43,19 e Is 64,3 –
«‘ecco, io faccio cose nuove’, dice il Logos, ‘cose che né occhio vide mai né
orecchio udì, né si manifestò in cuore d’uomo’» (Strom. 2,4,15,3) – perciò, seb-
bene tutte le cose siano oggetto di dimostrazione, appunto « », il
principio di tutte le cose, che è evidentemente il Logos, è «», è assoluta
novità per la scienza, è cioè oggetto della sola fede, che è al di sopra della scienza,
«     » (Strom. 2,4,16,1). Clemente, perciò,
come dopo di lui anche Origene, confuta le posizioni gnostiche intarsiando le af-
fermazioni di Platone con testimonianze bibliche 17.

La prima ipotesi del Parmenide: «Se l’Uno è Uno» (Parm. 137d-142e)

Il procedimento ermeneutico di Clemente ed Origene è, perciò, interamente
intessuto, da una parte, dall’accesa e costante polemica antignostica e, dall’al-
tra parte, dall’intreccio dei concetti platonici con le testimonianze testamentarie.
Tra gli scritti platonici più presenti nella letteratura cristiana alessandrina dei
primi secoli vi sono certamente i cosiddetti ‘dialoghi dialettici’ e, fra di essi, i più
esplicitamente citati sono senz’altro il Sofista 18 e il Filebo, ma – sebbene ad esso

17 Cfr. A. Dihle, I Greci e il mondo antico, Firenze 1997, 62-3 [ed. or. münchen 1994]. A pro-
posito dell’idea clementina che la filosofia platonica sia fortemente debitrice alla tradizione giu-
daica, ‘barbara’, cfr. Clem. Alex., Strom. 1,15,67,2-4; 68,2: «Platone ritiene, quindi, che vi siano
anche fra i barbari dei filosofi, contrariamente ad epicuro, per il quale solo i Greci sono capaci di
filosofare. e nel Simposio, facendo l’elogio dei barbari come dei soli che praticano in modo ec-
cellente le leggi, Platone dice – ed è la verità – : ‘Anche altri, in molte altre parti, sia fra i Greci
sia fra i barbari, in onore dei quali sono sorti persino templi in gran numero, a causa di simile
prole’ […]. Platone nutre continua venerazione per i barbari: egli tiene sempre presente che sia lui
stesso sia Pitagora hanno appreso fra i ‘barbari’ la maggior parte delle loro teorie, e le più nobili.
Perciò, dicendo ‘stirpi di barbari’ [Phaed. 78a], egli intende ‘stirpi di filosofi barbari’ [Phaedr.
274e]». 

18 La distinzione platonica tra  , non-essere assoluto, e , non essere come altro,
come diverso essere (Soph. 259a-b), è ripensata da Origene non solo in CC 6,10, ma soprattutto
in CIo 2,13, commentando Gv 1,3. Secondo Origene, infatti, se Dio è «  » (CIo 2,13,98), l’es-
sere, e se «non c’è altro creatore al di fuori di Dio [  ]» (CIo 2,13,97 ǁ Gv 1,3), al-
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non si ricorra mai esplicitamente – lo scritto platonico da cui prenda forma l’in-
tero modello teologico non solo di Clemente e di Origene, ma ancor prima della
scuola di Valentino – con cui gli alessandrini si confrontano – è proprio il Par-
menide 19. Resoconto di un’accesa discussione tra Parmenide, Zenone e il gio-
vane Socrate, riportato da un tale Antifonte, che da ragazzo ne aveva sentito più
volte il racconto, al narratore, Cefalo di Clazomene, questo dialogo è intimamente
intrecciato con il Sofista ed il Teeteto, nei quali Socrate stesso dichiara di aver
avuto, da giovane, un incontro con l’anziano Parmenide (Soph. 217c ǁ Thaet.
183e-184a) – evidente riferimento al contenuto dell’omonimo dialogo. Il con-
fronto inizia con la discussione di alcune idee proposte da Zenone in un suo li-
bro, che pubblicamente legge in casa di Pitodoro (Parm. 126a-127d), alla pre-
senza di Socrate e Parmenide, e prosegue con la necessità di un’analisi
sistematica delle ipotesi e delle conseguenze logiche del discorso dell’eleate
(Parm. 135c-136e). Senz’alcun dubbio, tra tutte quelle affrontate, l’ipotesi che
più di tutte sia stata poi interamente ripresa e radicalmente ripensata nell’antica
letteratura cristiana alessandrina è proprio la prima (Parm. 137c-142e). La
‘prima ipotesi’ del Parmenide è interamente un’articolazione dialettica attorno
all’«  », all’idea che l’Uno sia Uno, al concetto, cioè, dell’Uno-Uno,

lora tutto ciò che esiste partecipa dell’essere, e «tutti coloro che dell’essere partecipano [
   ] si possono ragionevolmente dire ‘esseri’ []» (CIo 2,13,98). Se, dun-
que, Dio è l’essere, «  », e se non c’è altro creatore al di fuori di lui, allora tutto ciò che esi-
ste partecipa, «», dell’essere ed è, perciò, a sua volta essere, «». non esiste, allora,
niente fuori di Dio e, quindi, niente fuori dell’essere – non esiste, secondo Origene, alcun non-es-
sere assoluto, « » o « » (CIo 2,13,94). Anzi, se niente esiste fuori dell’essere, al-
lora ciò che Platone dice essere  , assoluto non-essere, in verità, null’altro è che   (CIo
2,13,94-5), ossia essere, « » (CIo 2,13,97) che, pur da Dio, dall’essere cioè,
provenendo, da lui si allontana. Per questa ragione scrive Origene: «Alcuni Greci dicono che i ge-
neri e le specie, tra cui l’essere vivente e l’uomo, siano non-esseri [ ], così essi hanno de-
terminato il niente [] come tutto ciò che non abbia ricevuto l’esistenza [] né da Dio
né dal Logos» (CIo 2,13,93), contrariamente a Gv 1,3 [«Tutto è stato fatto per mezzo del Logos
e niente [ ] è stato fatto di tutto ciò che esiste [ ]»] e prosegue: «Le espressioni
‘niente’ [] e ‘non-essere’ [ ] sembrano essere sinonimi: infatti, dicendo ‘non-essere’
si direbbe ‘niente’ e dicendo ‘niente’, si direbbe ‘non-essere’» (CIo 2,13,95), dove  è equi-
valente al platonico   (Soph. 259b). Anche in questo caso, però, la ripresa origeniana dei con-
cetti platonici è funzionale alla polemica antignostica, come è evidente dalla discussione, in CIo
2,14,100-2, dell’interpretazione che eracleone, discepolo di Valentino, dà di Gv 1,3, per il quale
il «» di Gv 1,3 appunto, indicherebbe l’intero mondo fuorché «l’eone e gli esseri che sono
nell’eone» (CIo 2,14,100), ammettendo così la pre-esistenza dell’universo divino intellegibile al
Logos, «   » (CIo 2,14,100).  

19 La principale edizione critica del Parmenide è: J. Bournet (a cura di), Platonis Opera, II,
Oxford 1901. Le traduzioni più recenti seguite sono: Platone. Opere complete, III, Roma-Bari
1996, 3-59; Parmenide, Roma-Bari 20084. Sulla fortuna del Parmenide platonico nella tradizione
neoplatonica greca cristiana e pagana cfr. e.R. Dodds, The Parmenides of Plato and the Origin of
the Neoplatonic One, The Classical Quarterly 22, 1928, 129-142, 135.  
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 . Parmenide inizia enunciando l’irriducibile differenza tra l’Uno,  , e
i molti,   e sulla loro problematica relazione: l’Uno, infatti, non può es-
sere né un , una parte dei molti – altrimenti non sarebbe l’Uno dei molti
– né tantomeno l’intero, « », delle parti, ossia l’insieme delle parti tutte
– infatti, l’intero delle parti sarebbe, a sua volta, una parte: 

In entrambi i casi, allora, sia essendo intero [  ] sia avendo parti [
], l’Uno consisterebbe di parti [   ]. – necessariamente! – In
entrambi i casi, allora, l’Uno sarebbe molti e non Uno. – È vero. – e invece esso
deve essere non molti [ ], ma Uno [ ]. – Sì, lo deve. – Dunque,
non sarà un intero [’ ], né avrà parti [ ], se l’Uno sarà Uno
[    ]. – no, infatti (Parm. 137d).

L’Uno, quindi, né è una parte – perché se fosse una parte, ci sarebbe sempre
altro al di fuori dell’Uno, e l’Uno non sarebbe più tale – né tantomeno è l’intero
delle parti – perché l’intero delle parti, essendo appunto di parti composto, nien-
t’altro è che, a sua volta, un’altra parte. L’Uno, perciò, «  », non
ha alcuna parte (Parm. 137d), non è, cioè, in sé parziale, né divisibile. Se, pro-
segue Parmenide, l’Uno non ha parti, allora 

non può avere né principio [] né fine [] né mezzo [], per-
ché queste sarebbero ormai parti di esso [       ].
– esattamente! – Ora, fine e principio sono limiti [] di ciascun oggetto. –
Come no? – Dunque, l’Uno è illimitato [] se non ha né principio né fine.
– ebbene, è illimitato. – ed è anche senza figura [ ], allora (Parm.
137e).

Il ragionamento di Parmenide è perfettamente consequenziale: l’Uno, « »,
non può essere né una parte, « » – altrimenti, poiché la parte ha sempre
altro fuori di sé, così anche l’Uno avrebbe altro fuori di sé – né tantomeno l’in-
tero delle parti, « » – l’intero 20, infatti, essendo a sua volta composto di
parti, sarebbe un’altra parte –; se l’Uno «non ha alcuna parte» (Parm. 137d), non
è cioè affatto parziale, allora non è in sé divisibile, non ha, appunto, alcunché in
sé che possa limitarlo o da cui possa esso stesso essere limitato, alcun «»
(Parm. 137e); se l’Uno non ha in sé alcunché da cui possa esser limitato, non ha,

20 Come, in Parm. 137d, l’Uno-Uno è l’unità delle parti, « », che, tuttavia, non è alcuna
delle sue parti, così, allo stesso modo, in Soph. 252d l’Uno è nient’altro che la , la co-
munione dei generi diversi che, pur abbracciando ogni genere, è tuttavia necessariamente al di
sopra di ciascuno di essi.  
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appunto, alcun limite, «», allora è illimitato, «» (Parm. 137e-138a).
L’Uno-Uno, in definitiva, non ha in sé un altro da cui possa essere limitato, al-
trimenti non sarebbe ciò che è, ma è al di là ed al di sopra di ogni alterità, è il
totalmente ed assolutamente non-altro. evidentemente, se l’Uno-Uno non ha in
sé un altro che possa limitarlo, allora l’Uno non può essere in alcun luogo 21: in-
fatti, se l’Uno fosse in un luogo, allora ci sarebbe differenza tra ciò in cui l’Uno
sarebbe e l’Uno stesso, ci sarebbe cioè un altro dall’Uno, nel quale l’Uno stesso
sarebbe e dal quale l’Uno dovrebbe essere, di necessità, distinto: 

[l’Uno] non può essere in alcun luogo [  ], perché non può essere
né in altro [ ] né in se stesso [ ]. – e come? – Se fosse in altro,
sarebbe compreso circolarmente da ciò in cui fosse incluso e avrebbe molti con-
tatti con esso in molti punti: ma con ciò che è Uno ed è privo di parti e non par-
tecipa di figura circolare è impossibile che ci siano circolarmente contatti in molti
punti. – È impossibile. – ma se fosse in se stesso, non ci sarebbe altro a com-
prenderlo [] che se stesso, se fosse appunto anche in se stesso, perché
è impossibile che qualcosa sia in qualcosa che non lo comprenda. – Dunque, al-
tro sarebbe ciò che comprende [       ] e altro
ciò che è compreso [   ], dato che lo stesso oggetto, nella
sua interezza, non farà e subirà contemporaneamente entrambe le cose. e in que-
sto modo l’Uno non sarebbe più Uno, ma due [ ]. – non può essere, in-
fatti! – Dunque, non essendo né in se stesso [  ] né in altro [ 

], l’Uno non è in nessun luogo [  ] (Parm. 138a-b). 

Se l’Uno non è in alcun luogo, allora è evidente che ad esso non appartiene
alcuna forma di movimento, né di alterazione, «» (Parm. 138d), né
di traslazione, «» (Parm. 138c): infatti, se l’Uno si alterasse, «rispetto
a se stesso, non potrebbe essere più Uno» (Parm. 138c), ma sarebbe sempre nuo-
vamente altro da se stesso; così, nello stesso modo, se si muovesse, dovrebbe
muoversi o «circolarmente» ovvero dovrebbe «scambiare un posto con un altro»
(Parm. 138d), ma sia nel primo sia nel secondo caso dovrebbe necessariamente
essere divisibile in parti. Se, perciò, l’Uno non è in parti divisibile e, quindi, non

21 Questo motivo dell’impossibilità per Dio d’esser ‘contenuto’ da altro, essendo l’Uno, ritorna
in Origene e Clemente probabilmente per il tramite della letteratura giudeo-ellenistica – cfr., ad
esempio, Phil., LA 1,44: «neppure il cosmo, nella sua interezza, sarebbe una sede ed una dimora
degna di Dio, perché egli è in sé, è pieno di sé e basta a sé, ed anzi riempie e comprende [
 ] tutte le altre cose che sono isolate, vuote ed incapaci di reggersi autonomamente.
e invece nessun altro essere può contenere Dio [  ’  ], per-
ché egli stesso è uno e tutto [      ]».
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è in alcun luogo, allora mai potrebbe né alterarsi né tantomeno semplicemente
muoversi, poiché in entrambi i casi sarebbe altro da se stesso: 

ma ciò che non ha parti né si trova ad essere un intero, non è ancor più impossi-
bile che venga ad essere in qualche luogo [ ], dal momento che
non viene ad esserci né parte per parte né per intero? – Pare. – Allora, non scam-
bia posto né andando in qualche luogo e venendo ad essere in qualcosa, né ruo-
tando nello stesso luogo né alterandosi. – Sembra di no. – Dunque, rispetto ad ogni
tipo di movimento l’Uno è immobile [] (Parm. 138d-139a). 

L’argomentazione di Parmenide, dopo esser pervenuta alla dimostrazione del-
l’indivisibilità e, dunque, dell’immutabilità dell’Uno, prosegue verificando l’at-
tribuzione, appunto, all’Uno dei predicati di identico, «» 22, e di diverso,
«» (Parm. 139b-e) 23. L’Uno non può essere identico né ad altro né tan-
tomeno a se stesso: infatti, se l’Uno fosse identico ad altro, allora sarebbe l’al-
tro con cui è identico, e non più in sé l’Uno (Parm. 139b); se, invece, fosse iden-
tico a se stesso, allora, per essere identico a sé, dovrebbe essere prima di tutto
da sé anche diverso, e sarebbe per ciò stesso diverso da sé, non sarebbe, cioè, più
l’Uno (Parm. 139d-e). Inoltre, l’Uno non può essere diverso né da sé né da al-
tro da sé: se, infatti, fosse diverso da se stesso, evidentemente non sarebbe più
l’Uno (Parm. 139d) 24; l’Uno nemmeno può essere diverso da altro perché, in tal
caso, dovrebbe essere diverso da qualcosa di altro da sé e, dunque, non più l’Uno

22 Cfr. Plat., Soph. 254e-255a. 
23 Qui Platone fa riferimento al significato relazionale di ‘diverso’, appunto in quanto

«», non in quanto «». Cfr. Plat., Soph. 255d: «ma non sarebbe così, se l’essere [
] e il diverso [ ] non fossero assolutamente differenti [  ],
giacché, anche se il diverso partecipasse di entrambe queste modalità, come l’essere, dovrebbe es-
servi allora anche tra i diversi qualcosa di diverso non in relazione a una cosa diversa [ 
 ]; mentre adesso ci è risultato senz’ombra di dubbio che qualsiasi cosa sia diversa è
per necessità [ ] ciò che è in relazione a una cosa diversa». Platone, in Soph. 255d, in-
tende chiaramente l’, il diverso come ‘altro da altro’, ossia come determinatamente diffe-
rente da un altro diverso. Il primo significato di ‘non-essere’, quindi, in Platone è quello per cui
il non-essere è diverso, ‘altro da altro’. In Soph. 258e emerge, invece, chiaramente il significato
di ‘non-essere’ come  , come ‘assoluto altro’, come ‘assoluto non-essente’: «noi non solo ab-
biamo dimostrato che sono le cose che non sono [    ], ma abbiamo perfino por-
tato alla luce quella che si trova ad essere la forma del non-essere [    ]; giacché,
una volta mostrato che la natura del diverso [ ] è e che risulta frammentata in rife-
rimento a tutte le cose che sono le une rispetto alle altre, abbiamo osato che proprio questo è re-
almente il non-essere [   ], ossia quella parte di essa che si oppone all’essere di
ciascun genere». nel tentativo di conoscere l’‘assoluto non-essere’, appunto il  , che è il to-
talmente ed assolutamente altro dall’essere, Platone dimostra che, in verità, in quanto altro dal-
l’essere, l’‘assoluto non-essere’ nient’altro è che un diverso dall’essere, appunto  Riduce,
cioè, l’‘assoluto non-essere’, il  , o l’ dell’essere, al diverso, all’.

24 Cfr. Plat., Soph. 258e-259b.
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(Parm. 139c-d). In definitiva, l’Uno non può essere né identico a sé o ad altro,
né tantomeno diverso da sé o da altro – poiché sia nella prima sia nella seconda
ipotesi non sarebbe più l’in-sé Uno – pertanto, conclude Parmenide ed il suo fit-
tizio interlocutore, Aristotele, lo sègue – l’attribuzione dei predicati di identico
e diverso all’Uno contraddice ciò che in sé l’Uno è, ossia l’Uno-Uno (Parm.
137c), « » 25. L’impossibilità della predicazione di identico e diverso all’Uno-
Uno – ché ciò negherebbe, infatti, la prima ipotesi del Parmenide – giustifica,
a sua volta, anche l’impossibilità che ad esso siano attribuibili predicati analo-
ghi a questi due, come simile, «», e dissimile, «» (Parm. 139d-
140a), o come uguale, «», e disuguale, «» (Parm. 140c). 

Se, prosegue ancora l’anziano Parmenide, l’Uno non può essere diverso, ap-
punto «», né da sé né tantomeno da altro da sé, allora «non può essere né
più giovane [] né più vecchio [] né coetaneo [ 
] né di se stesso né di altro» (Parm. 141q-b). L’Uno, in particolare, non
può essere né più vecchio, «» di se stesso – altrimenti dovrebbe es-
sere altro da sé – né più giovane, «» – altrimenti sarebbe, ancora una
volta, da sé altro – né, infine, con sé coetaneo, «  » – altrimenti,
anche in questo caso, sarebbe altro da se stesso. e, se l’Uno non può essere né
più vecchio né più giovane di sé né coetaneo con sé, allora certamente non può
«essere in un tempo [  ]» (Parm. 141b). Infatti, se l’Uno fosse nel
tempo, sarebbe sempre altro da se stesso – e se l’Uno non è nel tempo, allora è
al di là di esso, è al di là, cioè, del passato, del presente e del futuro: 

Le espressioni ‘era’ [ ], ‘è diventato’ [ ] e ‘diventava’ [ ]
non pare che significhino una partecipazione al tempo ormai passato [ 
]? – Proprio così. – e ‘sarà’ [ ], ‘diventerà’ [ ], ‘sarà
diventato’ [ ] non significano una partecipazione al tempo futuro
[   ]? – Sì. – e le espressioni ‘è’ [] e ‘diviene’ [
] non significano forse una partecipazione al tempo ora presente [ 
]? – Certo. – Se, dunque, l’Uno non partecipa in nessun modo di nes-
sun tempo, esso non è mai divenuto né diveniva né era mai, né ora è divenuto né
diviene né è, né in sèguito diventerà né sarà diventato né sarà. – ebbene, è ve-

25 A proposito della ‘indimostrabilità’ ed ‘inconoscibilità’ dell’Uno, che è al di sopra ed al di
là del sapere umano, cfr. Plat., Ep. VII, 342b-343e: «Ciascuna delle cose che sono ha tre elementi
attraverso i quali si perviene a conoscerla; quarto è la conoscenza; come quinto si deve porre l’og-
getto conoscibile e veramente reale. Questi sono gli elementi: primo è il nome; secondo è la de-
finizione; terzo l’immagine; quarto la conoscenza. […] Il secondo elemento è la definizione
dell’oggetto, formata di nomi e di verbi. […] Terzo è ciò che si disegna e si cancella, che si co-
struisce al tornio e che perisce. […] Quarto è la conoscenza, l’intuizione e la retta opinione intorno
a queste cose. […] Perché non è possibile avere compiuta conoscenza, per ciascuno di questi og-
getti, del quinto, quando non si siano in qualche modo afferrati gli altri quattro». 
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rissimo. – ed è possibile che qualcosa partecipi dell’essere in modo diverso da
qualcuno di questi? – non è possibile. – In nessun modo, allora, l’Uno partecipa
dell’essere [     ] (Parm. 141e).

Se, dunque, l’Uno non è nel tempo, se, anzi, l’Uno non è tempo, nemmeno
è nell’essere, anzi nemmeno è essere, «     »
(Parm. 141e). Il passo parallelo in cui Platone riprende interamente quest’af-
fermazione è in Resp. 509b:

Il bene [ ] non è essere [  ], ma qualcosa che per di-
gnità [] e potenza [] è al di là dell’essere [ 
]. 

La conclusione dell’intera argomentazione di Parmenide attorno alla prima ipo-
tesi, «  », ossia all’Uno-Uno, nient’altro è che il rapporto che viene alla luce
tra l’Uno-Uno, che è al di là del tempo e, dunque, al di là dell’essere, dell’,
da una parte, e l’essere stesso, dall’altra. L’intero discorso di Parmenide ha in-
somma rilevato che l’Uno-Uno sia indivisibile (Parm. 137d), illimitato, «»
(Parm. 137e), immobile, «» (Parm. 149a), al di là del tempo (Parm.
141d) e, dunque, anche al di là dell’essere (Parm. 141e ǁ Resp. 509b). Tuttavia,
se l’Uno-Uno – che niente ammette fuori di sé, altrimenti non sarebbe l’Uno –
fosse al di là dell’essere, fosse cioè del tutto estraneo all’, allora ci sarebbe
altro al di fuori dell’Uno e l’Uno, perciò, non sarebbe più tale. Se l’essere, «
», fosse assolutamente altro dall’Uno, « », allora l’Uno non sarebbe più
Uno, ma sarebbe, a sua volta, altro dall’essere – pertanto, conclude Parmenide,
è necessario che l’Uno sia anche altro di se stesso, sia, cioè, anche l’essere, «
». Se, infatti, l’Uno, « », fosse del tutto estraneo all’essere, « », non
sarebbe più l’Uno-Uno: è necessario, dunque, che l’Uno sia anche ciò che dal-
l’Uno è altro, sia, cioè, anche essere, sia – in definitiva – l’Uno-che-è, «  »
(Parm. 142d-e) 26. L’Uno è veramente e propriamente Uno solo in quanto ha in
sé anche ciò che da lui stesso è altro, ossia l’essere – è necessario, perciò, che
l’Uno sia anche, in sé, l’essere, sia, appunto, l’Uno-che-è, l’Uno-essente:

Se l’espressione ‘è’ [ ] si dice dell’Uno-che-è [  ] e l’espres-
sione ‘Uno’ [ ] dell’essere che è Uno [  ] e l’essere e l’Uno [

26 A proposito della ripresa integrale di questa struttura triadica di Uno-Uno, Uno-che-è ed es-
sere nel neoplatonismo pagano e, in particolare, in Plotino e nel cristianesimo primitivo e, in par-
ticolare, in Origene cfr. J. Rist, Eros e Psyche: studi sulla filosofia di Platone, Plotino e Origene,
milano 1995, 126-7, 144-5, 244-7; V. Limone,  Il Dio Uno. Dalla henologia alla teologia trini-
taria: Plotino e Origene, Augustinianum 53/1, 2013, 33-56.  
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    ] non sono la stessa cosa [  ], ma appartengono a
quella stessa cosa [ ] che abbiamo posto come ipotesi, ossia all’Uno-
che-è [  ], non è forse necessario che quest’Uno-che-è sia l’intero
[  ] e che l’Uno e l’essere diventino sue parti []? – È necessario!
(Parm. 142d). 

La prima ipotesi del Parmenide: «  » (Parm. 137c), si articola – nel-
l’intera argomentazione di Parmenide – in tre momenti fondamentali: l’Uno-Uno,
«  », in quanto illimitato, «» (Parm. 137e), immobile, «»
(Parm. 149a) e soprattutto senz’alcuna parte, «» (Parm. 137d), non ha
nulla al di fuori di sé, poiché, se ci fosse qualcosa al di fuori dell’Uno, l’Uno non
sarebbe più tale; se, allora, l’Uno non può avere nulla al di fuori di sé, altrimenti
non sarebbe più l’Uno, deve essere in sé anche ciò che da sé è altro, ossia l’es-
sere, « » (Parm. 142b-c), o «» (Parm. 141e ǁ Resp. 509b); l’Uno, in
quanto è al di là dell’essere e, quindi, anche della differenza tra Uno ed essere,
è necessariamente altro dall’Uno, in quanto in sé pone l’essere e dall’essere si
differenzia. L’Uno, allora, nient’altro è che l’unità, « » (Parm. 142d) in
cui l’essere si distingue dall’Uno e l’Uno, che è prima ed al di là dell’essere, si
distingue dall’essere. L’Uno, in definitiva, pur essendo al di sopra dell’essere,
«  », pone l’essere – che è l’altro dell’Uno – e dall’essere si
distingue; e ponendo l’essere, pone anche la differenza tra l’Uno, in quanto prima
ed al di sopra dell’essere, da una parte, e l’Uno, in quanto si distingue dall’es-
sere, dall’altra parte. L’Uno, « », pur essendo «  », pur
essendo cioè al di là dell’essere, pone l’essere stesso e, così facendo, anche pone
la differenza tra l’Uno, che è al di là dell’essere – appunto l’« » –, da una
parte, e l’Uno, che è, invece, altro dall’essere – appunto l’« », l’Uno-che-
è –, dall’altra parte. La prima ipotesi del Parmenide, dunque, si struttura in tre
dialettici momenti: l’Uno-Uno, « » (Parm. 137c), che è al di là di ogni al-
terità e dell’essere stesso; l’essere, o anche l’essere-che-è-Uno, «  »
(Parm. 142d), ossia l’Uno che si pone come altro da sé; l’Uno-che-è, «  »
(Parm. 142d), ossia l’Uno che si distingue dall’essere, da quell’altro, cioè, che
è, in verità, l’Uno stesso 27. Sia l’intera prima ipotesi del dialogo platonico

27 La differenza platonica tra Uno ed essere, che è tematizzata in Parm. 142d, è rappresentata
da due immagini della Repubblica. In particolare, la prima immagine platonica è quella per cui
l’Uno è al di sopra ed al di là dell’essere, così come il sole, che è fonte della luce, è al di là ed al
di sopra della luce: «Puoi dire, dunque, feci io, che io chiamo il sole prole del bene [ 
 ], generato dal bene a propria immagine [ ]. Ciò che nel mondo
intellegibile il bene è rispetto all’intelletto [  ] e agli oggetti intellegibili [ 
], nel mondo visibile è il sole rispetto alla vista [  ] e agli oggetti visibili [
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(Parm. 137c: «  »), sia la struttura triadica cui il sottile ragionamento
di Parmenide conduce in Parm. 142d-e, ossia di Uno-Uno, «  » di essere,
o essere-che-è-Uno, «  », e di Uno-che-è, «  », ritorna sistemati-
camente sia nei sistemi teologici gnostico-valentiniani sia negli scritti cattolici
alessandrini, ossia, evidentemente, in Clemente ed Origene.

Theós, Arché, Lógos: l’esegesi valentiniana di Gv 1,1 

La conclusione della prima ipotesi del platonico Parmenide (137d), ossia: «Se
l’Uno è l’Uno», è la dialettica, triadica relazione tra l’Uno, che è prima d’ogni
alterità, l’Uno-Uno, il semplicissimo , da una parte, e l’essere, altro dell’Uno
– che, in verità, è l’Uno stesso –, l’, e l’Uno, che dall’essere si distingue, ne
è altro, appunto l’Uno-che-è,  , dall’altra parte (Parm. 142d). L’Uno della
prima ipotesi, in definitiva, viene articolandosi in tre distinti, irriducibili momenti:
l’Uno-Uno, «  », prima dell’essere, «  » (Parm. 141e
ǁ Resp. 509b) e, dunque, della stessa differenza tra Uno ed essere; l’essere, o l’es-
sere-che-è-Uno, «  », l’altro dell’Uno che, in realtà, è l’Uno stesso; infine,
l’Uno-che-è, «  », ossia l’Uno che, ponendosi come altro di sé, ponendo,
cioè, l’essere, pone la differenza tra sé e sé. Questa struttura ‘triadica’ della prima
ipotesi del Parmenide è interamente recuperata dalla interpretazione gnostica va-
lentiniana del Prologo giovanneo e, in particolare, di Gv 1,1 28. L’articolazione
‘triadica’ dell’Uno, che Platone rigorosamente affronta nel Parmenide, è pro-
priamente la stessa ‘triadica’ articolazione con cui la scuola di Valentino, nella
testimonianza di Ireneo (a.h. 1,8), interpreta l’inizio del quarto Vangelo: 

[I Valentiniani] insegnano che Giovanni, il discepolo del Signore, ha rivelato la
prima Ogdoade, dicendo così: Giovanni, il discepolo del Signore, volendo esporre
l’origine di tutte le cose, secondo la quale il Padre ha emanato tutto [

]» (Resp. 508c). L’altra immagine è quella per cui l’essere proviene dall’Uno, nello stesso
modo in cui il figlio viene dal padre e a lui rimanda – perciò, è possibile parlare del padre parlando
del figlio: «Su, benedetti amici, lasciamo stare per un momento che cosa sia mai il bene in sé
[ ]; mi sembra una cosa troppo alta [] perché possiamo raggiungere ora, con
lo sguardo presente, il concetto che ne ho io. Invece, voglio dire, se ne siete contenti pure voi,
quello che sembra la prole del bene [   ], cui molto somiglia []»
(Resp. 506e-507a).

28 Secondo U. Bianchi (Le origini dello gnosticismo. Nuovi studi e ricerche, Augustinianum
32/2, 1992, 205-216) moltissimi temi dello gnosticismo antico sarebbero provenuti dagli scritti
platonici: ad esempio, il concetto della pre-esistenza delle anime sarebbe derivato da Phaedr.
248a-b; il concetto del mondo come ‘caduta’ dall’origine divina verrebbe da Thaet. 176a.  
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 ], pone come principio [] ciò che per prima cosa [ ] è stato
generato da Dio [   ], che ha chiamato anche Figlio Uni-
genito [ ] e Dio [], e in lui [ ] il Padre ha emanato semi-
nalmente [] tutte le cose. Da questo [  ] è stato ema-
nato il Logos [  ] e in lui tutta la sostanza degli eoni [
   ], che successivamente il Logos ha formato. Poiché parla
della prima generazione, bene fa iniziare l’insegnamento dal principio [ 
], cioè dal Figlio [ ] e dal Logos [ ] (a.h. 1,8,5).     

In a.h. 1,8,5 Ireneo anticipa sinteticamente l’esegesi valentiniana di Gv 1,1:
il Padre, «», emette, «», il Figlio Unigenito – Ireneo dice che
«il Figlio è stato generato da Dio [   ]» e, quindi, non es-
sendoci prima del Figlio nient’altro che il Padre, allora il Padre è Dio, « »
– e, a sua volta, dall’Unigenito Figlio è emesso il Logos divino e, «in lui, tutta
la sostanza degli eoni» 29. In definitiva, dal Padre, che è Dio, proviene il Figlio,
che è l’, e a sua volta dal Figlio proviene il Logos, che è sostanza, «
», degli eoni, « ». I Valentiniani interpretano il Prologo gio-
vanneo e, in particolare, Gv 1,1, alla luce della triadica struttura di Dio-Padre,
Unigenito-Figlio-arché e Logos divino. 

Così dice: ‘In Principio [ ] era il Logos [ ] e il Logos era presso
Dio [  ] e il Logos era Dio [   ]. Questo era in Prin-
cipio presso Dio’ [      ] [Gv 1,1]: prima distingue i
tre, Dio [], il Principio [] e il Logos [], e poi li unisce []
per far vedere l’emanazione di ognuno di loro, del Figlio e del Logos, e la loro

29 In Iren., a.h. 1,8,5 è detto che «nel Logos è stata emanata tutta la sostanza degli eoni [
  ], che successivamente il Logos ha formato [   
]» – secondo i Valentiniani, nella testimonianza di Ireneo, il Logos è ‘causa demiurgica’ di
tutte le cose, sia di quelle pleromatiche sia di quelle extrapleromatiche, sia di ciò che è nell’eone
sia di ciò che è fuori dell’eone. L’interpretazione valentiniana di Gv 1,3, per cui, appunto, il Logos
sarebbe ‘causa’ sia dell’universo pleromatico sia di quello extrapleromatico, è diversa, tuttavia,
da quella di eracleone per il quale, invece, in Gv 1,3 («Tutto [] è stato fatto per mezzo di
lui [’]») l’espressione «» si riferisce soltanto alle cose fuori del Pleroma, fuori del-
l’eone. In particolare, Origene, commentando Gv 1,3 e polemizzando con l’esegesi che di esso
propone eracleone, dice: «[egli] esclude da ‘tutto’ [ ] le realtà da lui credute divine [
  ] e crede che ‘tutto’ [] indichi propriamente la realtà destinata alla
totale corruzione [ ]» (CIo 2,14,101). Dunque, per i Valentiniani, in gene-
rale, il Logos è ‘causa demiurgica’, appunto , sia dell’universo intrapleromatico sia di quello
extrapleromatico, ossia di ciò che è nell’eone e di ciò che anche è fuori di esso – pertanto, l’espres-
sione: «» di Gv 1,3 indicherebbe sia l’uno sia l’altro universo. Per eracleone, invece, nella
ricostruzione origeniana, il Logos è ‘creatore’ soltanto di ciò che è fuori del Pleroma e, pertanto,
l’espressione: «» del Prologo giovanneo indicherebbe solo la realtà extrapleromatica, ossia
ciò che è fuori del divino eone. 
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unione reciproca [   ] e con il Padre [   

]. Infatti, il Principio [ ] è nel Padre [   ] e deriva da
lui [  ], il Logos [ ] è nel Principio [    ] e de-
riva dal Principio [  ]. Perciò, bene ha detto: ‘In Principio era il Lo-
gos’, infatti era nel Figlio; e: ‘Il Logos era presso Dio’, infatti anche il Principio
‘era presso Dio’; e: ‘Il Logos era Dio’ conseguentemente: infatti, ciò che è nato
da Dio è Dio. ‘Questo era in Principio presso Dio’ ha dimostrato l’ordine del-
l’emanazione (a.h. 1,8,5).

Dio, « », il Padre, è propriamente l’Uno-Uno, l’, illimitato (Parm.
137e), immobile (Parm. 149a), extra-temporale (Parm. 141d) ed al di là del-
l’essere (Parm. 141e), il semplicissimo Uno, che è al di sopra ed al di là d’ogni
cosa. Da Dio proviene il Figlio Unigenito, che è l’, da cui, a sua volta, pro-
viene il Logos divino, « » e anzi in cui il Logos già è (Gv 1,1). Il Figlio-
Unigenito è in Dio-Padre e da lui viene, allo stesso modo in cui il Logos divino
è nel Figlio-Unigenito e da lui viene. Dio-Padre, Figlio-Unigenito-arché, Logos:
i tre si distinguono e, tuttavia, nello stesso tempo sono necessariamente uniti,
l’uno in inestricabile relazione con l’altro, « » (a.h. 1,8,5). Il Dio-
Padre di Gv 1,1 corrisponde evidentemente all’Uno-Uno, al di sopra ed al di là
dell’essere, della prima ipotesi del Parmenide. Il Figlio-Unigenito-arché, invece,
sembra evocare il platonico Uno-che-è, «  » (Parm. 142d): infatti, come
l’Uno-che-è è, appunto, l’Uno che si distingue dall’essere, dall’altro di sé – che,
in realtà, è l’Uno stesso –, media, cioè, tra l’Uno-Uno e l’essere e, perciò, par-
tecipa sia dell’uno sia dell’altro, così, nello stesso modo, il Figlio-Unigenito-ar-
ché di Gv 1,1, nella interpretazione valentiniana del Prologo giovanneo, in
quanto «è nel Padre e deriva dal Padre», partecipa di Dio, di « » e, in quanto
il Logos «è in lui e deriva da lui», partecipa anche del Logos, media, cioè, tra
Dio-Padre, « », e il Logos, « », che sembra, invece, corrispondere
all’, all’essere, altro dell’Uno-Uno, del dialogo platonico. evidente è, allora,
la corrispondenza tra i momenti del Parmenide e l’interpretazione valentiniana
del Prologo di Giovanni: l’Uno-Uno, «  », che è prima ed al di là del-
l’essere, è Dio-Padre, « »; l’Uno-che-è, «  », che, invece, media tra
l’Uno-Uno e l’essere, è il Figlio-Unigenito, « »; infine, l’essere, « »,
che è l’altro dell’Uno-Uno – anzi, è l’Uno-Uno che si pone come altro di sé –,
è il Logos divino, « ». La ricostruzione di Ireneo (a.h. 1,8,5) mette, per-
tanto, chiaramente in luce che l’interpretazione valentiniana di Gv 1,1 e, dunque,
la stessa costruzione del modello teologico gnostico dipendano radicalmente dalla
ripresa sistematica di motivi del pensiero platonico e, in particolare, dalla dia-
lettica del Parmenide. La struttura triadica dell’Uno nella prima ipotesi del
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Parmenide – Uno-Uno, essere, Uno-che-è – sembra ritornare fedelmente nel-
l’interpretazione valentiniana dell’incipit del quarto Vangelo – Dio-Padre, Figlio-
Unigenito-arché, Logos. L’idea, che emerge chiaramente dalla ricostruzione di
Ireneo (a.h. 1,8,5), che cioè i fondamenti del sistema gnostico, in generale, e l’in-
terpretazione del Prologo giovanneo, in particolare, dipendano sostanzialmente
dal recupero della dialettica platonica è confermata anche dalla notizia dello
Pseudo-Ippolito, autore dell’Élenchos:

Tale si costituì, per dirla in breve, giunti a questo punto, la dottrina di Pitagora e
di Platone, sul cui fondamento, e non su quello dei Vangeli, Valentino ha orga-
nizzato la sua eresia, sicché – come dimostreremo – a ragione egli deve essere
considerato pitagorico e platonico [  ], e non cri-
stiano [ ]. Valentino, eracleone, Tolomeo e tutta la loro scuola, i
discepoli di Pitagora e di Platone, seguendo tali maestri, hanno costituito in forma
aritmetica il loro insegnamento. Infatti, per loro il principio di tutte le cose è la
monade [] ingenerata [], incorruttibile [], incompren-
sibile [], inconcepibile [], generatrice e causa della ge-
nerazione di tutte le creature: questa monade essi chiamano Padre []. […]
esisteva solo il Padre [   ] ingenerato [], privo di luogo
[  ], tempo [ ], consigliere nella creazione di qualsiasi al-
tra sostanza [  ] che si possa in qualche modo pensare […]. Il
Padre emise e generò Intelletto [] e Verità [], cioè la diade che di-
ventò signora e principio [] e madre di tutti gli eoni che i Valentiniani an-
noverano dentro il Pleroma. Intelletto e Verità, emanati dal Padre, a loro volta,
emanarono Logos [] e Vita [], a imitazione del Padre [ 

] (29,1-2; 5-7).    

Sebbene la notizia di Ireneo (a.h. 1,8,5) non coinvolga l’intera articolazione
gnostica del Pleroma, di cui, invece, più diffusamente parla lo Pseudo-Ippolito
(E 29,1-2; 5-7), le due testimonianze convergono nell’ipotesi che il sistema va-
lentiniano sia nient’altro che la rielaborazione di idee platoniche fondamentali
e, in particolare, della struttura dialettica del Parmenide. nella ricostruzione dello
Pseudo-Ippolito, infatti, l’Uno-Uno (Parm. 137d) corrisponde con il Padre, pro-
priamente la monade, «» – che, nella notizia di Ireneo, è invece Dio-Pa-
dre, « » –; l’Uno-che-è (Parm. 142d) corrisponde, invece, con l’Intelletto,
«», o Principio, «» – che è, nella notizia di Ireneo, il Figlio-Unige-
nito-arché, appunto « »; infine, l’essere (Parm. 141e) è, come anche nella
testimonianza di Ireneo, il Logos, « ». In definitiva, la platonica struttura
triadica della prima ipotesi del Parmenide – Uno-Uno, Uno-che-è, essere – è re-
cuperata integralmente nel sistema valentiniano, come attesta la notizia del-
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l’autore dell’Élenchos – Padre-monade, Intelletto-Principio, Logos – e, in par-
ticolare, nell’interpretazione valentiniana del Prologo di Giovanni, come riferi-
sce Ireneo – Dio-Padre, Principio, Logos. 

Senz’alcun dubbio i predicati che i Valentiniani attribuiscono al primo mo-
mento della dialettica articolazione della divinità, ossia a Dio-Padre, « »
(a.h. 1,8,5), o Padre-monade, «» (E 29,1-2) – e che corrisponde all’« »
della prima ipotesi del Parmenide (137d) – sono gli stessi predicati che Platone
riferisce all’Uno-Uno 30. Che Dio-Padre, ossia la monade, «», sia privo di
luogo, «  », e sia anche privo di tempo, « », richiama l’af-
fermazione platonica che l’Uno-Uno non sia né in alcun luogo, «  »
(Parm. 139b), né in alcun tempo, «  » (Parm. 141b); che, inoltre,
sia senz’alcuna sostanza, «  », riprende l’idea platonica che
l’Uno-Uno non partecipi di alcuna sostanza, «    

» (Parm. 141e), essendo al di sopra della stessa sostanza, « 

» (Resp. 509b); che, ancora, sia incorruttibile, «», richiama chia-
ramente l’asserzione platonica che l’Uno-Uno non sia soggetto ad alcun movi-
mento, né di traslazione, «» (Parm. 138c), né di alterazione,
«» (Parm. 138d); che, infine, sia incomprensibile, «»,
significa, com’anche Platone sostiene, che l’Uno sia senza alcun limite,
«», e senza figura, « » (Parm. 137e). 

30 non solo i Valentiniani attribuiscono a Dio-Padre, « », ossia al Padre-monade,
«», gli stessi predicati che Platone attribuisce all’Uno-Uno, ma anche i seguaci della sètta
di Basilide, secondo la notizia dello Pseudo-Ippolito. Cfr. E 7,21,1: «[Dio] non era nulla [
<  >]: né materia [ ], né sostanza [ ], né mancanza di sostanza [ ],
né semplice [ ] né composto [ ], né intellegibile né sensibile, né uomo né
angelo né Dio, né assolutamente alcuna delle cose che sono nominate o comprese con i sensi o
col pensiero, né – per dirla più sottilmente – alcuna delle cose immaginabili. ma il Dio che non
esisteva [<  >   ] – che Aristotele definisce pensiero di pensiero [Metaph.  1074b]
ed essi [scil. i seguaci di Basilide] il non esistente [ ] – senza pensiero, senza sensibilità,
senza volontà, senza divisamento, senza passione, senza desiderio volle creare il mondo». L’
di cui parla Basilide evoca chiaramente il platonico « », assolutamente non-essente,
l’‘assoluto non-essere’, che è l’opposto, appunto l’, dell’essere, dell’. Cfr. Plat., Soph.
235b: «Dimmi un po’: osiamo, in qualche modo, pronunciare l’enunciato ‘ciò che non è affatto’
[  ]? – Come no? – ma, se uno degli ascoltatori, non per discutere o per scherzare,
ma con serietà, replicasse, dopo averci riflettuto, dicendo a cosa si riferisce questo nome, ‘ciò che
non è’ [  ], che ne dovremmo pensare? In riferimento a che oggetto e di quale genere si ser-
virebbe di quel nome e cosa indicherebbe a chi lo interroga? – Poni una domanda difficile e che
non lascia aperta, almeno per uno come me, quasi nessuna via per rispondere. – ma questo è sen-
z’altro chiaro, che ‘ciò che non è’ [ ] non va riferito alle cose che sono [ ]». Il
  di Platone (Soph. 235b), che è ripreso poi nella formulazione di Basilide, è detto al-
trove luogo impraticabile, «  » (Soph. 239c) o più esplicitamente il contrario
delle cose che sono, «  » (Soph. 240d). 
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Clemente interprete del Parmenide: Strom. 4,25,156-7; 5,12,81-2

La dialettica, triadica articolazione di Parm. 142d, che la gnosi valentiniana
integralmente recupera nell’interpretazione del Prologo giovanneo (cfr. a.h.
1,8,5 ǁ E 29,1-2), ritorna sistematicamente anche nella costruzione che Clemente
d’Alessandria propone del rapporto intradivino tra il Padre ed il Figlio negli Stro-
mati e, in particolare, in Strom. 4,25,156-7; Strom. 5,11,71,2-5; Strom. 5,12,81,6.
non soltanto la struttura di Parm. 142d e, nello specifico, la relazione tra l’Uno-
Uno, l’essere e l’Uno-che-è è ciò alla cui luce Clemente pensa il ‘legame’ tra Dio-
Padre ( ) e il Figlio-Logos () 31, ma si rivela essere un efficace dispo-
sitivo concettuale antignostico 32. Il brano clementino in cui per la prima volta
esplicitamente emerge la dipendenza dal modello platonico 33 è di certo Strom.
4,25,156-7: dopo aver intarsiato citazioni bibliche (mt 22,30; Fil 1,23; Ger
40,5) con riferimenti a scritti platonici (Resp. 525b; Theaet. 173c) a proposito
dell’idea che la , la ‘contemplazione’ sia unificazione dell’anima e di
Dio 34, segue una lunga ricostruzione filosofico-teologica della relazione tra Dio-
Padre ed il Figlio-Logos, propriamente alla luce delle categorie della prima ipo-
tesi del Parmenide platonico: 

Dio [ ], dunque, indimostrabile [], non può essere oggetto di
scienza [ ]; invece il Figlio è sapienza [], scienza
[], verità [] e tutto quanto a queste qualità è inerente, e perciò
offre possibilità di dimostrazione [] e descrizione []. Tutte le
potenze [   ] dello Spirito [ ], divenute insieme
un solo essere [   ], si consumano nel medesimo [ 

], nel Figlio, ma egli è irriducibile a un limite definito [], se si
persegua la nozione [] di ogni singola potenza. Perciò, non è il Figlio uno
in quanto uno [  ], né molteplice come parti [  ], ma uno come
[unione] di tutte le cose [  ]. Onde è anche tutte le cose [ ].
Infatti, è egli stesso come un circolo di tutte le potenze [  

31 Cfr. S. Lilla, Clement of Alexandria. A study in Christian Platonism and Gnosticism, Ox-
ford 1971, 212-226.  

32 Questo aspetto è stato messo in evidenza soprattutto da: e.F. Osborn, The Philosophy of Cle-
ment of Alexandria, Cambridge 1957, 31.  

33 La ricezione del pensiero platonico da parte di Clemente è fortemente e chiaramente me-
diata dalla tradizione medio platonica – cfr. H.F. Hägg, Clement of Alexandria and the beginnings
of Christian Apophaticism, Oxford 2006, 93-128. H.F. Hägg, tuttavia, insiste che il dialogo pla-
tonico più frequentato e trasmesso dalla tradizione medio-platonica alla letteratura cristiana pri-
mitiva – per il fatto che non era conosciuto soltanto negli ambienti ‘filosofici’ – e, nello specifico,
a Clemente sia stato il Timeo (Hägg, Clement of Alexandria cit., 78-86).  

34 Clem. Alex., Strom. 4,25,155,2-4. 
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] che in uno si risolvono [  ] e si unificano
[]. Per questo il Logos è detto “alfa e omega” [Ap 1,8]: di Lui solo il
termine diventa principio e di nuovo termina al principio iniziale, senza mai per-
mettere interruzione (Strom. 4,25,156,1-2; 157,1). 

Il brano clementino risulta chiaramente una rigorosa ricostruzione della re-
lazione intradivina di Padre e Figlio alla luce della struttura dialettica di Parm.
142d. Dio-Padre, « », è indimostrabile, «», e nient’affatto
conoscibile, « », è cioè l’Uno in quanto Uno, «  », il
semplicissimo Uno. La prima persona della relazione intradivina, in effetti, in
Clemente, che è Dio-Padre, appunto « », corrisponde esattamente al primo
momento della prima ipotesi del Parmenide (137d ǁ 142d), ossia all’Uno-Uno,
all’  del quale, essendo questo propriamente al di là ed al di sopra dell’es-
sere, non è possibile attribuire alcuna predicazione né dare alcuna dimostrazione.
non soltanto, però, in Strom. 4,25,156,1, Dio-Padre è l’Uno-Uno, «  »,
indimostrabile ed inconoscibile, al di là ed al di sopra dell’essere e, perciò, per-
fettamente coincidente con il primo momento della triadica, dialettica struttura
platonica (Parm. 137d), ma corrisponde anche alla prima ‘figura’ dell’articola-
zione con cui la gnosi valentiniana interpreta Gv 1,1-2, ossia appunto a « »,
l’abissale, fontale volto paterno di Dio, che precede l’emissione di  e
 (a.h. 1,8,5), che anche lo Pseudo-Ippolito dice essere «monade ingenerata»,
«incomprensibile» 35, «inconcepibile» e «incorruttibile» (E 29,1-2). Dunque, la
prima persona divina, Dio-Padre, che in Clemente è chiaramente Dio prima della
generazione del divino Figlio-Logos, appunto «  » (Strom. 4,25,156,1),
l’Uno, corrisponde, da una parte, all’Uno-Uno platonico, «  » (Parm.
137d) e, dall’altra parte, anche al primo eone del sistema valentiniano, « »,
quale risulta dall’esegesi gnostica di Gv 1,1-2. Se, allora, Dio-Padre è l’Uno, «
 », il semplicissimo, incomprensibile ed indimostrabile Uno 36, allora l’al-

35 Secondo Lilla (Clement of Alexandria cit., 219) le due fonti principali medioplatoniche at-
traverso le quali l’idea platonica dell’‘incomprensibilità’ di Dio – esposta, in particolare, in Tim.
28a («           ») e in Parm. 142a –
sarebbe stata trasmessa a Clemente sarebbero Apuleio (De Platone et eius dogmate 1,191) e nu-
menio (cfr. eus., Praep. Ev. 11,18.22).    

36 Clem. Alex., Strom. 5,10,56,1-4: «Giustamente, quindi, Platone, quando nelle Lettere tratta
della divinità, dice: ‘Devo parlarti per enigmi, affinché, se la lettera sarà intercettata nei recessi
del mare o della terra, chi la leggerà non la capisca’ [Ep. 2, 312d]: poiché il Dio dell’universo, che
sta al di sopra di ogni pensiero, di ogni concetto, non potrà mai essere affidato alla scrittura, es-
sendo ineffabile nella sua potenza. ed è ancora questo che ha voluto dire Platone quando scrive:
‘Pensando a ciò, guarda dunque di non doverti pentire di aver divulgato fra gente indegna queste
cose. Il miglior modo di custodirle è non scriverle, ma impararle a memoria, perché non è possi-
bile che ciò che è scritto non sia divulgato. Proprio non è possibile’ [Ep. 2, 314b-c]»; cfr. Clem.
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tro di Dio-Padre, ossia dell’Uno, che è, in verità, nient’altro che Dio posto al di
fuori di sé, l’Uno, appunto, posto fuori di se stesso, è da Clemente indicato come
tutte le potenze dello Spirito, «    », ovvero pro-
priamente come il tutto, come tutte le cose, « » (Strom. 4,25,156,2). Se
Dio-Padre, che corrisponde perfettamente all’Uno-Uno platonico (Parm. 137d)
e all’abisso valentiniano (a.h. 1, 8, 5 ǁ E 29, 1-2), è l’Uno in quanto Uno, « 
», allora certamente l’altro di Dio-Padre, che, in verità, è Dio stesso fuori di
sé, nient’altro è che l’altro dell’Uno, appunto i molti, tutte le cose, « »,
il tutto – che Clemente chiama anche «le potenze dello Spirito», e che è chiara-
mente la creazione extradivina. Anche in questo caso è evidente la riformulazione
clementina della struttura platonica 37: come, infatti, Dio-Padre, « », cor-
risponde all’Uno-Uno di Parm. 137d, da una parte, e all’abisso paterno del-
l’esegesi valentiniana del Prologo giovanneo 38, dall’altra parte, così, allo stesso
modo, l’altro di Dio, che è, in realtà, Dio stesso fuori di se stesso, e che è la crea-
zione extradivina a nient’altro corrisponde se non all’essere, « », o essere-
che-è-Uno, «  », di Parm. 142d, ed è appunto il tutto, « ». Infine,
se, in Clemente, Dio-Padre è l’Uno in quanto Uno, incomprensibile ed indimo-
strabile 39, e l’altro di Dio, l’altro dell’Uno cioè, è la creazione extradivina, os-
sia il tutto, « », le parti, « », allora il Figlio-Logos, mediando tra
Dio-Padre, da una parte, e la creazione, dall’altra, ovvero tra l’Uno in quanto
Uno, da una parte, e i molti o il tutto, dall’altra parte, è l’Uno dei molti, « 
» (Strom. 4,25,156,2), i molti, il tutto in quanto Uno. In definitiva, la relazione
Dio-Figlio-creazione, in Strom. 4,25,156-7, risulta essere perfettamente corri-
spondente all’articolazione dialettica dei tre momenti della prima ipotesi del Par-
menide platonico: Dio-Padre, « », corrisponde, infatti, all’Uno-Uno, «
 » (Parm. 137d), incomprensibile ed inafferrabile; la creazione, ossia pro-

Alex., Strom. 5,12,78,1-3: «‘Scoprire il padre e creatore di questo universo è difficile impresa; se
poi lo si scopre, è impossibile divulgarlo a tutti’, ‘poiché non si può affatto spiegare come le altre
conoscenze’ [Tim. 28c; Ep. 7, 341c-d]: sono parole di Platone, amico della verità. egli doveva
avere ben saputo per tradizione che il sapientissimo mosè, quando saliva al monte (attraverso la
sacra contemplazione [egli] saliva al vertice dell’intelligenza), rigorosamente vietava che tutto il
popolo salisse con lui [cfr. es 19,12. 20-24]».  

37 Cfr. Iust., Apol. 2,6,1: «ma non esiste nome imposto a Colui che è padre dell’universo, es-
sendo egli ingenerato [ ]: infatti, colui al quale viene imposto un nome, ha qualcuno
più vecchio di lui che glielo impone».

38 Sulla presenza in Clemente di una ‘teologia apofatica’, la quale evidentemente si fonda sul-
l’inesprimibilità e l’indicibilità del primo principio, causa fontale di tutte le cose e del Figlio-
Logos cfr. R. mortley, The Fundamentals of the Via negativa, American Journal of Philology
103, 1982, 429-39, 432.  

39 Cfr. J. Whittaker,   , in H.D. Blume, F. mann (a cura di), Plato-
nismus und Christentum: Festschrift für Heinrich Dörrie, Jahrbuch für Antike und Christentum,
ergänzungsband 10 (münster: Aschendorff, 1983), 303-6.  
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priamente i molti, « », o il tutto, « » – che è, in verità, Dio stesso
fuori di sé, l’Uno stesso fuori di sé – corrisponde, invece, all’essere, « » 40,
e all’essere-che-è-Uno, «  » (Parm. 142d); il Figlio-Logos, invece, cor-
risponde all’Uno-che-è, «  » (Parm. 142d) – come, infatti, nel dialogo
platonico l’Uno-che-è, «  », media tra l’Uno-Uno, «  », e l’essere,
« », e l’essere-che-è-Uno, «  », partecipando sia dell’uno che del-
l’altro, così, allo stesso modo, nel passaggio clementino di Strom. 4,25,156, il
Figlio-Logos media tra Dio-Padre, « », che è l’Uno-Uno, e la creazione,
che è i molti, «», o il tutto, «», partecipando sia dell’uno sia del-
l’altra. 

La riformulazione clementina della struttura platonica, in Strom. 4,25,155-6
risulta chiaramente diversa dalla integrazione che di essa la gnosi valentiniana
fa nell’interpretare Gv 1,1-2. Infatti, nell’esegesi gnostica del Prologo giovan-
neo le tre espressioni  ,  e , che rappresentano tre esseri divini
distinti, corrispondono ai tre momenti della prima ipotesi del Parmenide e, in par-
ticolare, - che è l’origine e fonte prima di ogni cosa, corrisponde al pla-
tonico Uno-Uno, l’« »; il  divino, invece, è l’altro di Dio, creatore e
fattore del mondo, corrispondente all’essere, o all’essere-che-è-Uno, «  »,
e l’, infine, mediatore tra Dio, causa prima di tutte le cose, e il Logos, crea-

40 Hägg (Clement of Alexandria cit., 166-168) rileva che, in Clemente, ci sia fondamental-
mente un doppio uso dell’espressione « » o « »: 1) è una generale definizione del-
l’essere divino (Hägg riporta come testimonianza il fr. 37, tràdito da massimo il Confessore, di
una tarda opera clementina, in cui si dice: «    »); 2) la definizione del-
l’essere eterno e permanente di Dio-Padre (cfr. Clem. Alex., Strom. 4,25,162,5). Indubbiamente
numerose sono le occorrenze nelle quali Clemente definisce la prima persona della relazione in-
tradivina, ossia Dio-Padre, che è propriamente -, come « » (cfr. Strom. 4,25,162,5;
6,10,80,2; 7,7,40,1) – in particolare cfr. Strom. 6,16,137,4: «‘Colui che è’ [ ; cfr. Es 3,14] è esso
stesso nell’identità ingenerata [       ]». Tuttavia, se si
confrontano i suddetti passaggi con Strom. 4,25,156-7, in cui Dio-Padre è detto « » e il Fi-
glio-Logos, invece, è detto « » o « », ossia i molti o il tutto – che in Parm. 141e
coincide evidentemente con l’«» –, allora Dio, in quanto precedente la generazione del di-
vino Figlio e a prescindere dalla relazione alla seconda persona divina, è « », mentre Dio, in
quanto altro di sé, in quanto, cioè, Figlio-Logos, è « », essere, o « ». Solo all’interno
di questa struttura si giustificano non solo Strom. 4,25,156-7, ma anche numerosi brani in cui Dio
è detto al di là dell’essere, ossia dell’, in particolare Paed. 1,71,1-2: «Dio è uno [  ],
e anzi è anche al di là dell’Uno [  ] e della stessa monade [  ].
La questione è che il pronome ‘Tu’, con la sua forza vocativa, si riferisce a Dio, colui che è pro-
priamente l’unico [   ], colui che è stato [ ], che è [] e che sarà
[], secondo i tre differenti significati temporali che l’espressione: ‘Colui che è’ [ ] de-
nota». Dunque, non risulta contraddittorio che Dio sia, nello stesso tempo, essere, ossia  (
; cfr. es 3,14 ǁ Strom. 4,25,162,5) ed anche al di là ed al di sopra dell’essere, appunto 
  (cfr. Paed. 1,71,1 ǁ Strom. 4,25,156): Dio, in quanto tale, è Uno, al di là ed al di sopra
dell’essere; in quanto Figlio-Logos, è essere, « ».
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tore fattivo del tutto, corrisponde all’Uno-che-è, «  » 41. In Clemente, di-
versamente dalla posizione gnostica, Dio-Padre, -, corrisponde al primo
momento della struttura dialettica del Parmenide, appunto all’Uno-Uno, « 
» 42, e la creazione, invece, altro di Dio, corrisponde all’essere, o all’essere-
che-è-Uno, appunto «  », e il Figlio-Logos, infine, corrisponde all’Uno-
che-è, «  », mediatore tra Dio-Padre e la creazione extradivina, appunto
tra l’Uno-Uno, da una parte, e l’essere, o l’essere-che-è-Uno, dall’altra parte 43.

Un altro brano clementino in cui i predicati che, in Parm. 137e-138b, Platone
attribuisce all’Uno-Uno sono riferiti a Dio-Padre è Strom. 5,11,71,3-5: 

Se, astraendo da tutte le qualità inerenti ai corpi e alle cosiddette realtà incorpo-
ree, ci slanciamo nella grandezza del Cristo [    ] e di
qui procediamo in santità di vita verso l’abisso [  ], allora potremo
in qualche modo giungere all’intelligenza dell’Onnipotente [  
]: conoscendo, però, non ciò che è, ma ciò che non è. Una forma
[], un moto [], uno stato [], una sede [] o luogo
[], una destra [] o una sinistra [] del Padre dell’universo [
  ] non sono affatto cose da concepire: eppure sono state scritte
anche queste; ma che cosa poi voglia significare ognuno di questi attributi si chia-
rirà a suo tempo. non è in un luogo [  ] la causa prima [ 
], ma oltre e sopra ogni luogo [  ] e tempo [ ]
e denominazione [] e intelligenza []. Per questo anche mosè

41 A proposito della relazione tra Dio-Padre, come ‘Silenzio’, e il Figlio, come ‘Parola’ che dal
‘Silenzio’ proviene e lo rivela, cfr. Protr. 10,1: «Giovanni, l’araldo del Verbo, in questo modo
esortava ad essere pronti per la venuta di Dio, cioè di Cristo; e questo era ciò che voleva signifi-
care il silenzio di Zaccaria; silenzio che aspettava il frutto precursore di Cristo, affinché la luce
della verità, cioè il Verbo, divenuto buona novella, sciogliesse il mistico silenzio degli enigmi pro-
fetici». 

42 Cfr. Clem. Alex., Strom. 6,5,39,1-4: «Insomma, credo sufficientemente dimostrato per più
prove che i Greci sono stati convinti di furto dalla Scrittura nel suo complesso. Che poi anche i
più apprezzati pensatori greci non conoscano Dio per conoscenza profonda, ma confusamente, lo
proclama Pietro nella Predicazione: ‘Sappiate dunque che c’è un solo Dio, che di tutto creò il
principio ed è arbitro della fine’; ‘egli è l’invisibile [ ], egli che tutto vede; inconteni-
bile [], egli che tutto contiene; di nulla bisognoso [], egli di cui tutte le cose
hanno bisogno e per cui sono; inafferrabile [], eterno [], incorruttibile
[], increato [], egli che tutto creò con il Logos della sua potenza’ [Eb 1,3], cioè
della Scrittura ‘gnostica’, vale a dire del Figlio».

43 Tuttavia, da una parte Clemente rifiuta la formulazione gnostica di Parm. 137d, ma, dal-
l’altra parte, come nell’esegesi valentiniana di Gv 1,1-2 il mediatore tra Dio-Padre, « », e
il creatore del mondo, «», è detto «», così, allo stesso modo, anche in Clemente il Fi-
glio-Logos, che è mediatore tra Dio-Padre, appunto « », e la creazione extradivina, «»,
è detto ancora una volta «». Cfr. Strom. 4,25,162,5: «Dio [ ] è senza principio
[], ma principio assoluto dell’universo [   ], creatore del princi-
pio [ ]». 
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dice: ‘Rivelati a me!’: chiarissima allusione al fatto che Dio non è apprendibile
né esprimibile da parte degli uomini, ma solo è conoscibile mediante la potenza
che da Lui procede. 

Clemente attribuisce alla causa prima, «  », a Dio-Padre, «
» (Strom. 4,25,156,1), gli stessi predicati che Platone attribuisce, invece, al
primo momento dell’articolazione dialettica dell’Uno, in Parm. 137e-141e, os-
sia all’Uno-Uno. L’Uno-Uno, «  », infatti, è illimitato, « », e
senza forma, « » (Parm. 137e) – così, anche in Clemente, Dio-
Padre, primo principio, « » (Strom. 4,25,162,5), è senza alcuna
forma, «» 44. L’Uno-Uno, inoltre, è del tutto immobile, «» (Parm.
139a), di esso cioè non è possibile alcun movimento, né di alterazione,
«» (Parm. 138d), né tantomeno di semplice traslazione, «»
(Parm. 138c); così, allo stesso modo, anche Dio-Padre, in Clemente, è privo di
alcun movimento, «», ma nemmeno è in quiete, «» (Strom.
5,11,71,3) – infatti, se Dio-Padre, che è l’Uno-Uno, fosse in quiete e non in mo-
vimento, allora si distinguerebbe dal movimento e non sarebbe più l’Uno. In Cle-
mente, dunque – come, d’altronde, anche in Platone – l’Uno-Uno non è né solo
in movimento né solo in quiete, anzi propriamente né si muove né sta fermo. In
Platone, inoltre, l’Uno-Uno non è in alcun luogo, «  » (Parm. 138b)
– infatti, se l’Uno-Uno fosse in un luogo, se fosse cioè ‘compreso’,
«», da un altro, non sarebbe propriamente l’Uno, ma ci sarebbe
un altro da cui sarebbe, a sua volta, ‘compreso’. Allo stesso modo, anche in Cle-
mente Dio-Padre, che è l’Uno-Uno, non è in alcun luogo, «  »,
ma anzi piuttosto è al di là di ogni luogo, «  » 45. Infine, come
in Platone «l’Uno non partecipa in nessun modo del tempo [   
 ]» (Parm. 141e) e, di conseguenza, le stesse predicazioni tem-
porali di ‘è’, ‘è stato’ e ‘sarà’ ad esso non possono essere attribuite, essendo l’Uno
al di là ed al di sopra di esse, così, allo stesso modo, anche in Clemente Dio-Pa-
dre, primo principio e causa prima di ogni cosa, Uno in quanto Uno (Strom.
4,25,156,1), è «al di sopra del tempo [ ]» (Strom. 5,11,71,5), os-

44 Lilla, Clement of Alexandria cit., 214. 
45 A proposito dell’idea che Dio tutto contenga e da niente sia, a sua volta, contenuto cfr. Clem.

Alex., Strom. 2,2,6,3: «Perciò, mosè, persuaso che Dio non sarà mai conosciuto con sapienza
umana, dice: ‘Rivelati a me!’ [es 33,13]; ed è costretto ad entrare nella ‘tenebra’ [es 20,21], do-
v’era la voce di Dio, cioè nella meditazione impenetrabile e senza luce intorno all’essere. Poiché
Dio non è in un luogo [   ], tenebroso o no, ma al di sopra di ogni luogo [
 ] e tempo [ ] e proprietà del creato; per cui non si trova mai in una parte, né
come contenente [ ] né come contenuto [ ], o per delimitazione
o per sezione. ‘Quale abitazione mi costruirete?’ [Is 66,1] dice il Signore». 
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sia del tutto estraneo all’‘è’, all’‘è stato’ e al ‘sarà’. In Strom. 5,11,71,3-5, dun-
que, è del tutto chiaro che Clemente attribuisce alla prima persona della relazione
intradivina, Dio-Padre, che è l’Uno-Uno, le stesse predicazioni che Platone at-
tribuisce all’« » 46, nell’àmbito della prima ipotesi del Parmenide (137d-
141e). 

L’altro brano in cui Clemente riferisce molto chiaramente a Dio-Padre gli
stessi predicati che Platone, invece, attribuisce all’Uno-Uno è Strom. 5,12,81-82.
In particolare, dopo aver esplicitamente detto che ci sono alcuni, «» –che
evidentemente sono gli gnostici 47 – che «hanno chiamato [Dio-Padre] l’abisso
[], perché tiene come avvolte [] e abbracciate
[] in seno tutte le cose: irraggiungibile e infinito insieme»
(Strom. 5,12,81,3) e, dopo aver richiamato l’attenzione sulla dipendenza della de-
finizione gnostica di Dio da quella giovannea, «l’invisibile [ ] e
l’ineffabile [] è ‘seno di Dio [ ]’48», Clemente prosegue così: 

Come potrebbe, infatti, essere definito [] Colui che non è né genere [
] né alterità [ ] né specie [ ] né individuo [
] né numero [ ], e nemmeno accidente [ ]
né soggetto cui qualcosa possa capitare come accidente [   ]?
né lo si potrebbe dire rettamente un tutto []: il tutto è dell’ordine della gran-
dezza [ ], ed egli è il padre dell’universo [  ]. né, in-
fine, si può parlare di parti [  ] in Lui, poiché l’Uno è indivisibile
[]; per questo è anche infinito [], non nel senso dell’impos-
sibilità di percorrerlo, ma dell’assenza di distanze e di dimensioni, e pertanto è
senza figura [] e innominabile []. e se mai vogliamo
designarlo, e lo designiamo, impropriamente, o l’Uno [] o il Bene []
o l’Intelletto [] o l’essere in sé [  ] o Padre [] o Dio []
o Creatore [] o Signore [], non diciamo queste definizioni come
proferendo il suo nome, ma in mancanza di meglio applichiamo begli appellativi
[ ], perché il pensiero possa basarsi su di essi senza aberrare con
il ricorrere ad altri: ogni singolo termine non può significare Dio, ma tutti, nel loro
complesso, sono indicativi della potenza dell’Onnipotente (Strom. 5,12,81,5-6;
82,1-2).

46 Cfr. J. Whittaker, ‘    ’, Vigiliae Christianae 23, 1969, 91-104.  
47 Cfr. Iren., a.h. 1,1,1.  
48 Gv 1,18; cfr. anche Clem. Alex., q.d.s. 37,1-2: «Che vuoi di più? Scruta i misteri dell’amore

e allora potrai contemplare ‘il seno del Padre che solo l’Unigenito Dio ha rivelato’ [Gv 1,18].
‘Dio stesso è amore’ [1 Gv 4,8. 16] e mediante l’amore fu catturato da noi. e se la sua ineffabi-
lità è divenuta padre, la compassione per noi è divenuta madre. Per aver amato il Padre si effe-
minò e grande segno ne è colui che egli stesso generò da se stesso; e il frutto che è stato partorito
dall’amore è amore». 
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I predicati, gli «», che Clemente attribuisce alla prima persona della

relazione intradivina tra Padre e Figlio, ossia propriamente a , sono nien-

t’altro che gli stessi predicati che Platone riferisce all’Uno-Uno, all’ della prima

ipotesi del Parmenide. Innanzitutto, Clemente dice che «il seno del Padre» (Gv

1,18 ǁ Strom. 5,12,81,3), appunto Dio in sé, è al di sopra di ogni genere, «»,

e in particolare della stessa alterità, «»; allo stesso modo, anche Platone

insiste sull’impossibilità che l’Uno-Uno partecipi dei generi e, nello specifico,

dell’identità, «», e della differenza, «» (Parm. 139b-3): infatti, se

l’Uno fosse identico a sé o ad altro, ci sarebbe differenza tra l’Uno e ciò con cui

è identico e, dunque, l’Uno non sarebbe più tale; per converso, se l’Uno fosse

diverso da sé o da altro, di nuovo non sarebbe più l’Uno. Sia in Platone (Parm.

139b-e) sia in Clemente (Strom. 5,12,81,5) Dio-Padre, ovvero l’Uno-Uno, è al

di sopra ed al di là dei generi 49. Inoltre, come per Platone l’Uno-Uno non ha parti,

«», ed è pertanto necessariamente indivisibile, « » (Parm. 137d),

così allo stesso modo anche per Clemente Dio-Padre è senza parti, « 
», ed indivisibile, «» (Strom. 5,12,81,6). E se per Platone,

l’Uno-Uno è senza parti ed indivisibile, allora è anche infinito, illimitato,

«» (Parm. 138a), così anche per Clemente Dio è infinito, «»

(Strom. 5,12,81,6) 50. Come, infine, per Platone l’Uno-Uno è senza figura, «
» (Parm. 137e), così nello stesso modo anche per Clemente Dio è al

di sopra ed al di là di ogni figura, è cioè «» (Strom. 5,12,82,1). Le

stesse finali definizioni clementine di Dio-Padre ora come il Bene, «»,

ora come l’Uno, «», riprendono rispettivamente Resp. 509b e Parm. 137c; in-

fine, giacché sia in Platone (Resp. 509b ǁ Parm. 142d) sia in Clemente Dio-Padre,

ovvero l’Uno-Uno, è anche al di sopra ed al di là dell’essere, « » o « »,

allora necessariamente è non l’essere – poiché, appunto, è al di là di esso –, ma

l’essere in sé, «  » (Strom. 5,12,82,1). In definitiva, non solo le predi-

cazioni che Clemente attribuisce alla prima personalità divina, appunto a Dio-

Padre, sono esattamente le stesse che la prima ipotesi del Parmenide riferisce

all’Uno-Uno, ma anzi la stessa struttura di Parm. 142d e, in particolare, la re-

lazione tra l’Uno-Uno, l’essere – o l’essere-che-è-Uno – e l’Uno-che-è risulta

49 Là dove Clemente dice che Dio-Padre è al di sopra ed al di là di ogni genere, «», ossia
dell’identità e della differenza, e che né è in movimento, «», né in quiete, «», e in-
fine che è al di sopra ed al di là dell’essere e che, anzi, piuttosto è l’essere-in-sé, «  », fa
chiaramente riferimento ai cinque generi sommi del Sofista platonico, ossia, appunto, all’identico,
«» (Parm. 255c), al diverso, «» (Parm. 255c), al moto, «» (Soph. 254d),
alla quiete, «» (Soph. 254d), e all’essere, « » (Soph. 254d).  

50 Cfr. M.L. Amerio, Il nesso    in Clemente Alessandrino, Augustinianum 16/2,
1976, 291-316. 
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essere, proprio in Clemente, un efficace dispositivo concettuale antignostico 51,

com’è evidente, in particolare, in Strom. 4,25,156-7. 

Luce e splendore: su un passo ‘platonico’ di Origene (Prin. 1,1,6) 

La struttura dialettica di Parm. 137d-142e è ripresa non soltanto dalla gnosi

greca – in particolare, nell’interpretazione valentiniana e tolomeana di Gv 1,1 (cfr.

a.h. 1, 8) – e in Clemente – in particolare in Strom. 4,25,156-7 –, ma anche in

origene: nello specifico, in un brano del De Principiis che, sebbene in traduzione

latina di rufino, rimanda ad una ricostruzione rigorosamente henologica della

relazione intradivina di Dio-Padre e del Figlio-Logos, confermata da afferma-

zioni ricavabili anche da altri scritti pervenutici nella versione greca origeniana,

come il Commento a Giovanni o il Contro Celso. Diversamente da Clemente, le

cui citazioni esplicite da scritti platonici sono senz’alcun dubbio molto evidenti,

Prin. 1,1,6, nonostante non ci sia alcuna esplicita citazione da Platone, è chia-

ramente influenzato proprio dalla prima ipotesi del Parmenide platonico e,

anzi, la stessa sistematica, rigorosa ricostruzione del rapporto interpersonale tra

Dio-Padre e il Figlio è interamente formulata sulla base dei concetti del dialogo

platonico 52. Il procedimento di origene inizia con una polemica ricorrente nella

produzione origeniana, e cioè con la critica all’idea che Dio sia corporeo, «deum

51 In Clemente Dio-Padre corrisponde, evidentemente, oltre che al primo momento della prima
ipotesi del Parmenide platonico, ossia all’Uno-Uno, anche al /, abisso primo del Ple-
roma, nel sistema gnostico valentiniano (Iren., a.h. 1,1,1,). tuttavia, Dio-Padre è definito anche
, silenzio, che, nel sistema gnostico, invece, è l’eone compagno di sizigia del Pro-Padre, ap-
punto dell’Abisso divino (a.h. 1,1,1). Mentre nel sistema gnostico, dunque, , l’abisso, da una
parte, e , silenzio, dall’altra, sono due eoni distinti del Pleroma, in Clemente sono il mede-
simo essere divino e, nello specifico, Dio-Padre. Cfr. Clem. Alex., Strom. 7,1,2,2-3: «nel mondo
intellegibile [Dio] è l’Essere più antico nella generazione [universa], il principio senza tempo e
senza principio, la primizia degli esseri, cioè il Figlio. Da Lui apprende la Causa oltre [ 
] [le cause], la più antica, la più benefica di tutte, il Padre dell’universo. Egli non si tramanda
a voce, solo si può e si deve venerare nel modo più proprio: con un culto silenzioso, con trepida-
zione santa [       ]». nel sistema gnostico
consta la differenza tra Padre-Abisso () e il Silenzio (); in Platone – in particolare in Ep.
7, 341c-d – il divino è indicibile ed ineffabile, e perciò abita il silenzio; in Clemente, in definitiva,
Dio-Padre, che è abisso, è in se stesso silenzio. Anche in questo caso – è evidente, in particolare,
da Strom. 5,12,78,1-3 – il sistema platonico si rivela un efficace dispositivo concettuale antigno-
stico: l’identità di divinità e silenzio che Clemente recupera dalla Lettera VII di Platone permette
il superamento della differenza gnostica tra Dio-Padre-Abisso e il Silenzio, suo compagno di si-
zigia. A questo proposito cfr. r. Mortley, The Theme of Silence in Clement of Alexandria, Jour-
nal of theological Studies 24, 1973, 197-202. 

52 Cfr. M. Di Pasquale Barbanti, Origene di Alessandria tra platonismo e Sacra Scrittura.
Teologia e Antropologia del ‘De Principiis’, Catania 2003, 105-137. 
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corpus esse» (Prin. 1,1,1); e se Dio non è corporeo, se è, cioè, del tutto incor-

poreo, allora le stesse affermazioni delle Scritture in cui di Dio si predica qual-

cosa di corporeo devono necessariamente essere interpretate allegoricamente, os-

sia in modo che i predicati che a Dio sono attribuiti non siano affatto corporei,

ma incorporei. In particolare, là dove Dio è detto «fuoco che divora» (Deut

4,24) 53 o, nel colloquio tra Gesù e la Samaritana presso il pozzo di Giacobbe 54,

«spirito» (Gv 4,24), o ancora «luce» (Gv 1,9 ǁ 1 Gv 1,5), questi predicati – dice

origene – non devono essere attribuiti ‘letteralmente’ a Dio, ma piuttosto ‘sim-

bolicamente’. Dio, in sé, non è corpo; e se Dio, in sé, non è corpo, allora qua-

lunque predicato corporeo la Scrittura attribuisca a Dio, non deve essere inter-

pretato come un attributo corporeo – in tal caso, infatti, attributi corporei

sarebbero predicati di un essere incorporeo, quale è Dio, il che sarebbe con-

traddittorio –, ma piuttosto come un attributo incorporeo predicato di Dio, che

è propriamente incorporeo. L’affermazione origeniana che Dio non è corpo non

solo è un implicito dispositivo concettuale antignostico 55, ma è anche un espli-

cito recupero della prima ipotesi del Parmenide di Platone. Infatti, se Dio non è

corpo, allora non è divisibile in parti, «  » (Parm. 137d) e,

53 Cfr. CC 6,3.5.  
54 Passo parallelo di Prin. 1,1,1 è indubbiamente CIo 13,21,124ss, in particolare: «nel passo

che stiamo esaminando [Gv 4,24], lo ‘spirito’ [ ] è indicato come la ‘sostanza di Dio’
[ ]: ‘Dio è spirito’ [], dice, e infatti nella Legge è detto che egli è ‘fuoco’: sta
scritto, infatti: ‘Dio è un fuoco divoratore’ [ ] [Deut 4,24]. In Giovanni è detto
‘luce’ []: infatti, ‘Dio è luce e in lui non c’è nessuna tenebra’ [Gv 1,9]. Se noi assumiamo que-
ste espressioni nell’accezione più semplice, senza oltrepassare minimamente il significato lette-
rale [   ], dobbiamo dire anche noi che Dio è corpo [ 
 ]».

55 origene accusa, infatti, la gnosi di attribuire alla divinità una corporeità, sebbene più sem-
plice e pura, ‘pneumatica’. Cfr. CIo 13,21,128: «Ma questi [scil. gli Gnostici] non si vergognano
neppure di dire che Dio è corruttibile in quanto è un corpo [  ], un corpo però
‘pneumatico’ [  ] ed etereo [], soprattutto per quanto riguarda la
sua parte dominante [   ]. Eppure, pur ammettendone la natura corrutti-
bile, essi affermano che Dio non sia soggetto a corruzione, in quanto non esiste chi ne sia la
causa». nella gnosi, in definitiva, sarebbe presente l’idea che Dio sia corporeo, ma di una corpo-
reità più elementare di quella che caratterizza qualsiasi altro corpo sensibile, appunto una ‘cor-
poreità spirituale’. Contro questa affermazione gnostica la confutazione di origene è la seguente:
ogni corpo, in quanto tale, possiede «una natura che, presa per sé, è priva di qualità []» (CIo
13,21,127), e Dio attribuisce, nella creazione, ad ogni corpo la sua ‘qualità’; se Dio è corpo e, in
particolare, corpo ‘pneumatico’, allora è necessario che ci sia un Dio prima di Dio che attribui-
sca al suo corpo la proprietà di ‘pneumatico’, di ‘spirituale’; ma questo è impossibile, giacché
contraddirebbe il predicato dell’unicità di Dio-Padre. A questo proposito cfr. G. Lettieri, Il corpo
di Dio. La mistica erotica del Cantico dei Cantici dal vangelo di Giovanni ad Agostino, in r.E.
Guglielmetti (a cura di), Il Cantico dei Cantici nel medioevo, Firenze 2008, 3-90; Id., «It doesn’t
matter». Le metamorfosi della materia nel cristianesimo antico e nei dualismi teologici, in D.
Giovannozzi, M. veneziani (a cura di), materia. XIII Colloquio Internazionale Lessico Intellet-
tuale Europeo, roma 7-9 gennaio 2010, Firenze 2011, 75-173.    
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quindi, non ha «né principio [] né fine [] né mezzo []»
(Parm. 137e), né tantomeno ha limiti, è cioè «» (Parm. 137e), né ha una
forma, « » (Parm. 137e). Se, inoltre, Dio non è corpo – e, di con-
seguenza, né ha limiti né ha forma né ha parti –, allora nemmeno è nello spazio
e nel tempo: non è nello spazio, «  » (Parm. 138a-b), perché, se fosse
nello spazio, sarebbe divisibile in parti e, perciò, sarebbe corporeo (Parm.
138b); non è nel tempo, «  » (Parm. 141b), perché, se fosse nel
tempo, sarebbe divisibile in istanti, sarebbe cioè divisibile in passato, presente
e futuro – ma l’incorporeo è, per essenza, indivisibile, inseparabile in un prima
e in un poi. In definitiva, l’affermazione origeniana che Dio sia incorporeo e che,
di conseguenza, a Dio non possano essere predicati attributi corporei, ma sola-
mente incorporei riprende integralmente la ricostruzione platonica dell’Uno di
Parm. 137d-138b: come l’Uno-Uno, in Platone, non è né divisibile in parti
(Parm. 137d), né nello spazio (Parm. 138a-b), né nel tempo (Parm. 141b), né
limitato (Parm. 137e), così, allo stesso modo, in Origene, Dio, che è nient’altro
che l’Uno-Uno platonico, è del tutto incorporeo e, dunque, né divisibile, né nel
tempo 56 e nello spazio, né limitato (Prin. 1,1,1). 

Dopo aver confutato l’attribuzione a Dio della corporeità e, quindi, di tutti
quei predicati che alla corporeità stessa ineriscono, Origene insiste sull’assoluta
incorporeità di Dio-Padre e, perciò, sull’impossibilità della comprensione e
della intellezione della sua natura: 

Avendo confutato, per quanto abbiamo potuto, ogni interpretazione che spinge a
intendere di Dio qualcosa di corporeo [corporeum aliquid], affermiamo che
nella sua realtà Dio è incomprensibile [incomprehensibilem] e imperscrutabile
[inaestimabilem]. Qualunque cosa, infatti, noi potremo pensare e comprendere di
Dio, dobbiamo credere che egli sia di gran lunga superiore a ciò che di lui pen-
siamo. Ammettiamo, infatti, di vedere una persona che a stento può osservare la
scintilla di una luce [scintillam luminis] o il chiarore di una debole lucerna [bre-
vissimae lucernae lumen]: se vogliamo ragguagliare sulla luminosità [de clari-
tate] o sullo splendore del sole [splendore solis] questi la cui vista non può ac-
cogliere più luce di quella che abbiamo detto, non gli dovremo dire che la luce
del sole [solis splendor] è incomparabilmente superiore [ineffabiliter et inaesti-
mabiliter melior ac praestantior] alla luce che egli vede? (Prin. 1,1,5).

In Prin. 1,1,5, dunque, Origene non soltanto – dopo aver lungamente dimo-
strato l’impossibilità della predicazione di attributi corporei a Dio-Padre e altresì

56 A proposito della intemporalità di Dio-Padre cfr. CIo 2,1,9-10. 
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la necessità dell’interpretazione allegorica dei passi scritturistici in cui Dio sem-
bra essere considerato corporalmente (appunto, Deut 4,24; Gv 1,9; Gv 4,24) 57

– conclude, in via definitiva, per l’assoluta, incontrovertibile incorporeità di Dio,
ma anche da questa deduce l’incomprensibilità, «incomprehensibilem», e l’inaf-
ferrabilità, «inaestimabilem», della natura divina 58. eppure, in Prin. 1,1,5 Ori-
gene propone un’immagine, che è poi centrale in Prin. 1,1,6, e che è sviluppata
interamente da Resp. 516b 59, e cioè del rapporto tra il sole, «sol», e il suo splen-
dore, «splendor», o chiarore, «claritas», che, nella realtà sensibile, corrisponde
– nella ricostruzione origeniana – al rapporto tra la scintilla, «scintilla», e la luce,
«lumen», o tra la luce, «lumen», e la lucerna, «lucerna», da cui quella si effonde.
La relazione, infatti, tra la luce, ineffabile ed incomprensibile, al di là ed al di so-
pra della stessa luce sensibile (cfr. Prin. 1,1,5), da una parte, e il suo splendore
o il suo chiarore, dall’altra parte, a nient’altro corrisponde se non, in verità, alla
relazione intradivina tra Dio-Padre, del tutto incorporeo (Prin. 1,1,1), al di
fuori dello spazio e del tempo, illimitato principio da nient’altro, a sua volta, prin-
cipiato, da una parte, e il Figlio-Logos, altro di Dio che, in realtà, è Dio stesso,
dall’altra parte 60: come, infatti, lo splendore o il chiarore della luce da essa si
effondono e, tuttavia, da essa anche sono ineffabilmente ed incomparabilmente
oltrepassati, così, allo stesso modo, anche il Figlio-Logos viene da Dio-Padre e,
tuttavia, da lui è infinitamente oltrepassato 61. Inoltre, il rapporto tra luce e

57 Questo motivo è già anticipato nella prefazione a Prin., in particolare Praef. 8, nell’àmbito
della discussione dell’uso di  nella citazione di uno scritto attribuito a Pietro e tràdita
da Ignazio (Smyrn. 3, 2): «non sum daemonium incorporeum», frase che sarebbe stata detta dal
Cristo. 

58 Cfr. m. Simonetti, Sull’interpretazione di un passo del De Principiis di Origene (1,3-5,8),
Rivista di cultura classica e medievale 6, 1964, 15-32; Id., Introduzione, in Origene, I princìpi, a
cura di m. Simonetti, Torino 2002, 45-7.   

59 «[Lo schiavo liberato] dovrebbe, credo, abituarvisi, se vuole vedere il mondo superiore. e
prima osserverà, molto facilmente, le ombre e poi le immagini degli esseri umani, e degli altri og-
getti nei loro riflessi nell’acqua, e infine gli oggetti stessi; da questi poi, volgendo lo sguardo alla
luce delle stelle e della luna, potrà contemplare di notte i corpi celesti e il cielo stesso più facil-
mente che durante il giorno di sole e la luce del sole. – Come no? – Alla fine, credo, potrà osser-
vare e contemplare quale è veramente il sole [ ], non le sue immagini nelle acque o su altra
superficie, ma il sole in se stesso [’], nella regione che gli è propria [   ]». 

60 Sull’idea che il Figlio-Logos sia ‘luce’ che si effonde dall’ineffabile ed inafferrabile ‘luce’
divina e che, a sua volta, l’umanità pre-esistente nel Figlio-Logos pre-esistente sia ‘luce’ che si
effonde dalla ‘luce’ del Figlio che, a sua volta, ancora, da quella del Padre viene, cfr. CIo 1,9,52;
1,20,120; 2,191,132; 2,23,148.  

61 Origene distingue rigorosamente tra l’espressione: « », con l’articolo, che si riferisce
al solo Dio-Padre, creatore di tutte le cose e causa prima, fontale dell’universo, e l’espressione:
«», senza l’articolo, che, invece, si riferisce al Figlio-Logos. Cfr. CIo 2,2,13-14: «Comple-
tamente intenzionale e nient’affatto per ignoranza dell’uso corretto della lingua greca è anche il
fatto che Giovanni ha talvolta messo e ha talvolta omesso l’articolo: l’ha messo davanti alla pa-
rola ‘Logos’, quando, invece, si riferisce a Dio talvolta l’ha messo e talvolta no. Infatti, usa l’ar-
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splendore o chiarore, che da quella si effondono, non corrisponde soltanto, in Ori-
gene, alla formulazione della relazione intradivina tra Dio-Padre, « », e il
Figlio-Logos, «» (CIo 2,2,14) 62, ma anche alla distinzione platonica di Parm.
142d tra l’Uno-Uno, «  », da una parte, e l’essere-che-è-Uno, o l’essere,
«  », dall’altra parte, che, in realtà, nient’altro è se non l’Uno stesso fuori
di sé, l’altro dell’Uno-Uno che, in verità, è l’Uno-Uno fuori di se stesso. Dun-
que, già in Prin. 1,1,5 – e più chiaramente poi in Prin. 1,1,6 – come Dio-Padre,
che è rappresentato simbolicamente dalla luce ineffabile ed incomprensibile, cor-
risponde al primo momento della dialettica relazione di Parm. 142d, ossia al-
l’Uno-Uno, così, per converso, il Figlio-Logos, che è, invece, rappresentato sim-
bolicamente dallo splendore o chiarore della divina luce, corrisponde
evidentemente all’altro dell’Uno-Uno, ossia all’essere, o all’essere-che-è-Uno,
di cui l’Uno-Uno è al di sopra, «  » (Resp. 509b ǁ Parm.
141e). 

Il luogo origeniano in cui, però, più chiaramente non solo sia ripresa la
stessa relazione tra luce e splendore come metafora della relazione intraperso-
nale di Padre e Figlio – e traduzione, inoltre, della stessa dialettica relazione tra
l’Uno-Uno e l’essere, o essere-che-è-Uno, di Parm. 142d-e –, ma in cui gli stessi
predicati che Platone attribuisce al primo momento della discussione di Parm.
137d, appunto all’Uno-Uno, siano coerentemente attribuiti a Dio-Padre, è pro-
prio Prin. 1,1,6, il cui incipit si articola in due passaggi fondamentali 63. Il
primo passaggio – Prin. 1,1,6a – è una riformulazione della dialettica relazione
tra la divina, ineffabile ed incomprensibile luce, da un lato, e lo splendore che
la rivela e la effonde, dall’altro lato, pur essendone necessariamente oltrepassato:   

Talvolta, i nostri occhi non possono guardare la natura della luce [ipsam naturam
lucis], cioè la sostanza del sole [substantiam solis]; ma osservando il suo splen-
dore [splendorem eius] e i raggi [radios] che si diffondono dalle finestre o in pic-
coli ambienti atti a ricevere la luce, di qui possiamo arguire quanto sia grande il
principio e la fonte della luce materiale [fomes ipse ac fons quantus sit corporei

ticolo quando l’espressione: ‘Dio’ si riferisce al Creatore ingenerato di tutte le cose, lo omette
quando ‘Dio’ si riferisce al Logos. Come, dunque, vi è differenza tra l’espressione ‘Dio’ con l’ar-
ticolo e l’espressione ‘Dio’ senza articolo, così forse c’è differenza tra l’espressione ‘Logos’ con
l’articolo e l’espressione ‘Logos’ senza l’articolo».  

62 Cfr. D.J. Letellier, Le Logos chez Origène, Revue des Sciences Philosophiques et Théolo-
gique 75, 1991, 587-612, 600.

63 L’edizione critica di riferimento è: Origène, Traité des principes, a cura di H. Crouzel e m.
Simonetti, Paris 2008 (SC 252); la traduzione italiana di riferimento è: Origene, I princìpi, cit. Le
indicazioni delle righe del brano in questione, ossia Prin. 1,1,6, dipendono chiaramente dall’edi-
zione critica. I passaggi che sono presi in esame sono: Prin. 1,1,6a [136-148] e Prin. 1,1,6b [149-
165]. 
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luminis]. Analogamente le opere della provvidenza divina e la maestria che si ri-
vela nel nostro universo sono, per così dire, i raggi di Dio [radii] in confronto della
sua natura e della sua sostanza [ipsius substantiae eius ac naturae].

In sostanza, Prin. 1,1,6a nient’altro è che un vero e proprio approfondimento
ed una sistematica, rigorosa riformulazione del rapporto che in Prin. 1,1,5 sus-
siste tra la luce e lo splendore o chiarore, che da quella provengono, e che in
Parm. 141d-e Platone pensa come ‘processione’ dell’essere, o essere-che-è-Uno,
dall’Uno-Uno, primo principio 64. In particolare, ciò che in Prin. 1,1,5 è detto es-
sere genericamente «sol», sole, o luce, «lumen», ossia, in generale, luce, ora in
Prin. 1,1,6a è definito «lux», propriamente luce, o «natura» o «substantia solis»,
appunto natura o sostanza del sole, mentre ciò che in Prin. 1,1,5 è detto «splen-
dor», splendore, e «claritas», chiarore, ora, in Prin. 1,1,6a continua ad essere de-
finito «splendor», appunto splendore, o «radii», raggi.  Il rapporto, cioè, che in
Prin. 1,1,5 intrattiene, da una parte, il «lumen», la luce, e dall’altra, lo «splen-
dor» o la «claritas», il suo splendore – e che evidentemente traduce il rapporto
intradivino tra Dio-Padre e il Figlio-Logos, a sua volta, traduzione del rapporto
platonico tra l’Uno-Uno e l’essere, o essere-che-è-Uno di Parm. 141d-e – è ri-
formulato in Prin. 1,1,6a come rapporto tra la «lux», la luce, da una parte, o ad-
dirittura la «natura» o «substantia solis», da una parte, e lo «splendor» o i «ra-
dii» che da quella si diffondono. In definitiva, la testimonianza scritturistica di
Gv 1,4.9 («nel Logos era la vita e la vita era la luce degli uomini; e la luce ri-
splende nelle tenebre e le tenebre non la compresero»; «era la luce vera che il-
lumina ogni uomo, quella che veniva al mondo») e il brano platonico di Resp.
516b consentono ad Origene di costruire una vera e propria ‘metafisica della luce’
e di interpretare, secondo questa metafisica, la relazione interpersonale di Dio-
Padre e il Figlio-Logos 65 che, chiaramente, diviene traduzione della dialettica re-
lazione tra i diversi momenti della prima ipotesi del Parmenide platonico. 

Se, però, Prin. 1,1,6a, che è il primo passaggio dell’incipit di Prin. 1,1,6, è
interamente concentrato sulla riformulazione del rapporto tra luce e splendore
anticipato già in Prin. 1,1,5, il secondo passaggio, invece – Prin. 1,1,6b – è del
tutto dedicato all’attribuzione a Dio di predicati incorporei – proprio sulla base
del postulato dell’assoluta incorporeità di Dio di Prin. 1,1,1 e di Praef. 8 –: 

64 Prin. 1,1,8: «Anche Giovanni, dicendo nel Vangelo: ‘nessuno ha mai visto Dio’ [Gv 1,18]
spiega chiaramente a tutti coloro che lo possono intendere che non c’è nessuna natura cui Dio sia
visibile: non nel senso che sia visibile per natura, epperò trascenda la capacità visiva degli esseri
creati, in quanto troppo imperfetti; ma proprio perché per natura egli non può essere visto».  

65 m. Simonetti, Alcune osservazioni sull’interpretazione origeniana di Genesi 2,7 e 3,21,
Aevum 36, 1962, 370-381.  

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



246 VITO LImOne

Perciò, non si deve credere che Dio sia corpo [corpus aliquod] o che sia racchiuso
in un corpo [in corpore], bensì che egli è natura intellettuale semplice [intellec-
tualis natura simplex], cui assolutamente nulla si può aggiungere, perché non si
pensi che egli abbia in sé qualcosa di più o di meno: ma egli è in senso assoluto
monade [] e, per così, dire, enade []: intelligenza [mens] e fonte da cui
deriva ogni intelligenza [fons, ex quo initium totius intellectualis naturae] e tutta
la sostanza intellettuale [mentis]. ma l’intelligenza per muoversi ed agire non ha
bisogno di spazio materiale [non indiget loco corporeo] né di dimensione sensi-
bile [neque sensibili magnitudine] né di figura corporea [vel corporali habitu] o
di colore [aut colore], né assolutamente di alcuna di quelle che sono le proprietà
del corpo [quae corporis] e della materia [materiae]. Perciò, quella natura sem-
plice [natura illa simplex], che è tutta intelligenza [tota mens], per muoversi e
agire non può trovare ritardo e indugio: altrimenti sembrerebbe che per tale ag-
giunta sia in qualche modo limitata ed impedita [circumscribi vel inhiberi] la sem-
plicità della natura divina [divinae naturae simplicitas]; sarebbe composto [com-
positum] e molteplice [diversum] ciò che è il principio di tutte le cose [principium
omnium]; e sarebbe molteplicità [multa], non unità [non unum] ciò che, privo di
ogni mescolanza corporea, deve consistere, per così dire, nella sola forma della
divinità [una sola deitatis specie]. 

Dopo la formula incipitaria di Prin. 1,1,6b, che si apre proprio con un’ulte-
riore affermazione dell’incorporeità di Dio – segno questo della grande impor-
tanza che il concetto di , di incorporeo ha nel pensiero teologico ori-
geniano e soprattutto dell’accesa polemica antignostica –, Origene articola la
relazione tra Dio-Padre e il Figlio-Logos come relazione tra l’Uno, da una
parte, e l’Intelligenza, dall’altra. Dio-Padre, primo principio da nient’altro, a sua
volta, mai principiato, causa del tutto, «principium omnium», al di là ed al di so-
pra di ogni cosa, dell’essere stesso (Resp. 509b ǁ Parm. 141e), è «», mo-
nade, semplicissimo Uno, e «», enade, forma unica della divinità, «una sola
deitatis species» – in Prin. 1,1,6b Dio-Padre, principio e fonte di ogni cosa, nien-
t’altro è che il semplicissimo Uno, «unum principim omnium», la pura e sem-
plicissima unità divina, «natura illa simplex», che niente ha al di fuori di sé – al-
trimenti non sarebbe propriamente unità. Dio-Padre, che ora è definito, appunto,
semplicissimo Uno, «divinae naturae simplicitas», e che corrisponde perfetta-
mente ed evidentemente all’Uno-Uno, all’« » di Parm. 137d, nient’altro è
se non quella stessa divina luce, «lumen», di Prin. 1,1,5, o quella stessa ineffa-
bile ed incomprensibile divina luce, «lux», o natura e sostanza del sole, «natura»
e «substantia solis» di Prin. 1,1,6a. Il Figlio-Logos, invece, che corrisponde chia-
ramente all’essere, « », o all’essere-che-è-Uno, «  » di Parm. 142d
e che, in Prin. 1,1,5, è detto splendore, «splendor», o chiarore, «claritas», della
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divina luce e, in Prin. 1,1,6a, è definito altresì «radii», raggi di quel sole inef-
fabile che è Dio-Padre, è adesso, in Prin. 1,1,6b, nient’altro che intelligenza del
Padre, «tota mens», atto con cui Dio-Padre intellige se stesso, pensa cioè a se
stesso 66 – è l’altro di Dio-Padre che, in verità, nient’altro è se non Dio-Padre
stesso che si pensa, si intellige. Il Figlio, seconda persona della relazione intra-
divina, in Origene, risulta dunque essere «natura intellectualis simplex», intel-
ligenza di Dio-Padre, anzi Dio stesso che si pone come altro di se stesso e, così
facendo, si pensa, si intellige 67. In definitiva, il rapporto tra Dio-Padre, «divinae
naturae simplicitas», semplicissimo Uno, e il Figlio-Logos, «compositio» e «di-
versitas», altro di Dio-Padre è, in Origene, nient’altro che dialettico rapporto tra
l’Uno, «unum», da una parte, e l’Intelligenza, «mens», dall’altra parte, ossia tra
l’«initium totius intellectualis naturae», ciò da cui l’intelligenza viene, e la «na-
tura intellectualis simplex», la stessa intelligenza divina, che è il Figlio 68. In Prin.
1,1,5 e 1,1,6a la relazione tra Dio-Padre e Figlio-Logos è pensata da Origene
come relazione tra la luce, «lumen» e «lux», da un lato, e lo splendore, lo «splen-

66 mentre in Prin. 1,1,5 il rapporto tra Dio-Padre e il Figlio-Logos è interpretato come rapporto
tra il «lumen» e lo «splendor», in Prin. 1,1,6a come rapporto tra la «lux» – o anche la «natura» o
«substantia solis» – e i «radii», i raggi che emanano da essa, in CIo 19,6,37 è interpretato come
rapporto tra la  e la  di Dio, ossia la potenza e la natura di Dio, da una parte, e
l’, ossia l’essere divino, dall’altra parte: «non si comprende o si vede Dio per poi passare,
in un secondo momento, al vero, ma prima la verità, per passare poi a vedere la sostanza di Dio
[    ], o meglio la sua potenza e la sua natura [    
], che trascendono la sua sostanza [  ]». 

67 Cfr. CC 7,38: «ebbene, quando noi diciamo che il Dio dell’universo è intelligenza [],
ovvero che egli trascende l’intelligenza e l’essenza [   ], ed è semplice
[], invisibile [] e incorporeo [], noi affermiamo che Dio non viene com-
preso in nessun altro essere [  ], se non in quello che è stato creato ad
immagine della sua intelligenza [  ]». Il predicato di: «», semplice è attri-
buito a Dio-Padre da Origene anche in CIo 1,20,119; come in Prin. 1,1,6b Dio-Padre, che è l’Uno,
«unum principium omnium», è al di sopra dell’essere e dell’intelligenza, «mens», ossia del Figlio-
Logos e, tuttavia, nello stesso tempo, anche è l’essere stesso e l’intelligenza – è «mens ac fons,
ex quo initium totius intellectualis naturae», anche in questo brano Dio-Padre è « 
 », ossia al di là dell’intelligenza e dell’essere, che sono predicati del Figlio-Logos, e
tuttavia, nello stesso tempo, è sia l’essere sia l’intelligenza.

68 CC 1,23: «Creatore unico di un mondo che è unico, che concorda ed è in armonia con se
stesso in tutte le sue parti, e che pertanto non può essere opera di una pluralità di artefici, come
pure non può essere retto da una pluralità di anime le quali muovano tutto l’universo. Basta, in-
fatti, una sola anima, che muove tutto l’universo fisso da Oriente a Occidente, ed abbraccia in se
stessa tutte le cose, di cui il mondo ha bisogno e che non sono complete in se stesse. Difatti tutte
le cose sono parti del mondo, ma Dio non è parte del tutto, dal momento che Dio non può essere
incompleto, come incompleta è la parte. e, forse, un esame più profondo giungerà a dimostrare
che, a rigor di termini, Dio, come non è parte [  ], così non è neanche tutto [
], perché il tutto si compone di parti, ed il raziocinio non permetterà mai di ammettere che
Dio, sommo fra tutti, sia composto di parti, ognuna delle quali non può quello che possono le
altre parti». L’affermazione, in effetti, che Dio né sia parti, « », né sia l’intero di parti, «
», è di certo recuperata da Parm.137d. 
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dor» o «claritas», dall’altro lato; in Prin. 1,1,6b, invece, questa stessa relazione

è tradotta nella relazione tra l’Uno, «» e «», da cui viene ogni natura

intellettuale, e l’Intelligenza, «natura intellectualis simplex» o «mens», che dal-

l’Uno proviene. Come, però, la luce, in quanto da essa si diffonde lo splendore,

in quanto da essa si irradiano i raggi luminosi, è anche il suo splendore, e come

l’Uno, in quanto da esso procede l’Intelligenza, che è, in verità, l’Uno stesso che

pensa a sé, è anche la sua Intelligenza – «mens ac fons, ex quo initium totius in-

tellectualis naturae» –, così, allo stesso modo, Dio-Padre, in quanto da lui viene

il Figlio-Logos, è anche il suo Figlio. Prin. 1,1,6b è, in effetti, un approfondimento

del modello teologico che Origene propone in Prin. 1,1,5 e Prin. 1,1,6a: infatti,

la relazione tra Dio-Padre – Uno-Uno di Parm. 137d, luce, «lumen» o «lux» di-

vina – e il Figlio-Logos – l’essere, o l’essere-che-è-Uno di Parm. 142d-e, «splen-

dor» della divina, ineffabile luce – è tale per cui non solo il Figlio-Logos procede

da Dio-Padre – come lo splendore, come i raggi si diffondono dalla divina luce;

come l’essere, o l’essere-che-è-Uno, procede dall’Uno-Uno –, ma anche Dio-Pa-

dre è ciò che il Figlio suo è – come la luce custodisce in sé lo splendore, che da

essa si effonde, così l’Uno-Uno ha in sé l’essere, che da questo proviene. 

Oltre all’articolazione dell’identità e della differenza tra il Figlio-Logos e Dio-

Padre – che è la stessa che sussiste altresì tra lo splendore e la luce, tra l’essere

e l’Uno-Uno, tra l’Intelligenza e l’Uno –, Prin. 1,1,6b attribuisce alla divinità gli

stessi predicati che Platone attribuisce all’Uno (Parm. 137d-e) e che anche Cle-

mente riferisce a Dio-Padre (cfr. Strom. 4,25,156,1-2). Innanzitutto, Dio «non in-

diget loco corporeo», è cioè al di sopra ed al di là dello spazio, come, d’altronde,

l’Uno platonico 69 non è nello spazio, «  » (Parm. 138a-b): se, in-

fatti, Dio fosse nello spazio, allora sarebbe divisibile in parti e, se fosse divisi-

bile in parti, sarebbe molteplice, «compositum» e «diversum», e non piuttosto

l’«unum principium omnium», non piuttosto l’«una sola deitatis species» 70. Dio,

inoltre, è senza alcuna forma, «corporalis habitus», e senza alcuna dimensione

sensibile, «sensibilis magnitudo» 71, allo stesso modo in cui l’Uno è «

69 Cfr. M. Simonetti, Note sulla teologia di Origene, Vetera Christianorum 8/2, 1971, 287-
291; H. Crouzel, Les persone de la Trinité sont-elles de puissance inégale selon Origène, Peri Ar-
chon I,3,5-8?, Gregorianum 57, 1976, 109-123, 114.

70 L’idea che l’intelligenza divina non abbia bisogno di spazio non è solo formulata in Prin.
1,1,6b, ma anche nel sèguito del paragrafo (166-173): «Che un’intelligenza non abbia bisogno di
spazio [mens non indigeat loco] per muoversi secondo la sua natura risulta chiaro anche dalla
considerazione della nostra mente. Essa, infatti, se si tiene nei suoi limiti, senza essere per qual-
che motivo offuscata, non viene ritardata nello svolgimento della sua attività dalla diversità dei
luoghi; né di contro acquista maggiore mobilità per effetto della natura di questi».

71 Che l’intelligenza divina non sia dotata di una ‘grandezza corporea’ è sottolineato anche
poco dopo da Origene (194-199): «Ma neppure di grandezza corporea ha bisogno l’intelligenza
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» (Parm. 137e), senza alcuna figura 72. I predicati platonici dell’Uno
– illimitato, senza figura, né nello spazio né nel tempo, né divisibile né sensibile
– sono, in definitiva, riassunti da Origene nell’unico, onnicomprensivo predicato
dell’incorporeità, «».

Conclusioni: La triade del Parmenide

La prima ipotesi del Parmenide di Platone e, in particolare, l’articolazione
triadica, dialettica tra l’Uno-Uno, «  », l’essere, o essere-che-è-Uno, «

 », e l’Uno-che-è, «  », è interamente recuperata sia nell’interpreta-
zione gnostica valentiniana e tolomeana di Gv 1,1-2, sia nella formulazione cle-
mentina ed origeniana della relazione intradivina tra Dio-Padre, il Figlio-Logos
e la creazione extradivina. La struttura triadica del Parmenide, infatti, risulta es-
sere, da una parte, un efficace dispositivo concettuale antignostico e, dall’altra
parte, uno schema categoriale capace di pensare la comunione interpersonale di
Padre e Figlio, con una differenza fondamentale tra Clemente ed Origene. Infatti,
sia in Clemente sia in Origene l’Uno-Uno platonico, appunto propriamente
l’«», corrisponde a Dio-Padre, principio primo ed unico di ogni cosa. tutta-
via, mentre in Clemente l’essere, ossia l’altro dell’Uno – che, in realtà, è l’Uno
stesso – è la creazione extradivina, e l’Uno-che-è, il mediatore cioè tra l’Uno e
l’essere, è evidentemente il Figlio-Logos, in Origene l’essere, o l’essere-che-è-
Uno, nient’altro è che il Figlio-Logos 73, e la creazione extradivina – che in Cle-

[nec magnitudine corporali mens indiget] per agire e muoversi, così come l’occhio si dilata quando
osserva corpi più grandi, e si restringe per osservare corpi più piccoli. In effetti, l’intelligenza ha
bisogno di grandezza intellettuale [magnitudine intellegibili], perché cresce non corporalmente
[corporaliter], ma intellettualmente [intellegibiliter]». 

72 Sulla centralità del concetto di ‘forma’ nel De Principiis di Origene cfr. G. Dorival, Nou-
velle remarques sur la forme du Traité des Principes d’Origène, Recherches Augustiniennes 22,
1987, 67-108. E sulla centralità della forma nell’evento della resurrezione cfr. Rm 4,25; CRm 4,7.
Cfr. D.M. Stanley, Ad historiam exegeseos Rm 4,25, Verbum Domini 29, 1951, 257-274; F. Coc-
chini, Origene. Commento alla Lettera ai Romani. Annuncio pasquale, polemica antieretica,
L’Aquila 1979, 49-52.

73 In Clemente (Strom. 4,25,156,2) il rapporto tra l’Uno e i Molti è sostanzialmente interpre-
tato come rapporto tra Dio-Padre, l’, da una parte, e la creazione extradivina, « » o
« », dall’altra parte, mediati dal Figlio-Logos, che corrisponde evidentemente all’Uno-
che-è (Parm. 142d). In Origene, invece, non solo in Prin. 1,1,6b, ma più esplicitamente in CIo
1,20,119 («Certamente, Dio è assolutamente l’Uno [ ] e il Semplice []; invece, il
nostro Salvatore, per molti beni – poiché Dio lo fece ‘propiziazione’ e ‘primizia’ di ogni creatura
– è i Molti [ ] o forse il tutto [  ], per cui ogni creatura che possa essere
liberata ha bisogno di lui») il rapporto tra l’Uno e i Molti non è, come appunto in Clemente, in-
terpretazione del rapporto tra Dio-Padre e la creazione extradivina, ma piuttosto tra Dio-Padre e
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mente coincide con l’essere, o con l’essere-che-è-Uno – in Origene già pre-esi-
ste nel Logos pre-esistente 74.

Abstract

the first hypothesis of Plato’s Parmenides (137d-142e), which conceives the One in
three different moments, is a philosophical concern that was very diffused in ancient Chri-
stian literature of the first three centuries. Firstly, the Gnostic interpretation of Io 1,1 struc-
tures a triadic articulation of God which accurately recalls the Platonic hypothesis. Mo-
reover, in some passages from Clement of Alexandria’s Stromata – in particular, Strom.
4,25,156-7 and 5,12,81-2 – the relationship between God-Father, the Son-Logos and the
creation is based on the Platonic thought; finally, in Origenes’Prin. 1,1,6 the relation-
ship between the Father and the Son is the theological translation of the Platonic rela-
tionship between the One and the Being.

Rèsumé 

La première hypothèse du Parménide de Platon (137d-142e), qui pense l’Un en trois
moments distincts, est un des thèmes de l’ancienne philosophie grecque le plus présent
dans la littérature chrétienne des trois premiers siècles. tout d’abord, l’interprétation gno-
stique de Io 1,1 propose une articulation triadique de Dieu. Cette interprétation repro-
duit fidèlement le passage platonicien. En outre, certains morceaux des Stromata de Clé-
ment d’Alexandrie – en particulier, Strom. 4,25,156-7 et 5,12,81-2 – construisent la
relation entre Dieu Père, le Fils Logos et la création selon les concepts de la réflexion
platonicienne; enfin, la relation entre le Père et le Fils dans le Prin. 1,1,6 d’Origène est
la traduction théologique de la relation entre l’Un et l’être dans le Parménide de Platon.

Vito Limone
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Via Fontana San nicola, 17
83013 - Mercogliano (Av)

e-mail: vitolimone@alice.it

il Figlio-Logos, giacché la creazione extradivina pre-esiste intemporalmente nel Logos pre-esi-
stente in Dio.  

74 Infatti, Prin. 1,1,7 è interamente dedicato alla dimostrazione dell’incorporeità dell’anima
che, appunto, essendo ab aeterno pre-esistente nel Logos pre-esistente, condivide i medesimi pre-
dicati di Dio-Padre e del Figlio-Logos. Cfr. M. Harl, Recherches sur l’origénisme d’Origène: la
satiété de la contemplation comme motif de la chute des âmes, Studia Patristica 8, 1966, 374-405;
Id., La préexistence des âmes dans l’oeuvre d’Origène, in L. Lies (a cura di), Die Referate des 4.
Internationalen Origeneskongresses (Innsbruck, 2-6 Settembre 1985), Innsbruck 1987, 238-258.
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0. Premessa

Sul finire del 1964 l’Istituto di Letteratura Cristiana Antica dell’Università di
Bari pubblicava il primo fascicolo della rivista Vetera Christianorum, fondata
e diretta da Antonio Quacquarelli, che apriva il volume con ben tre contributi allo
studio della retorica antica.

Quest’anno la rivista, che grazie a un’accorta politica editoriale dei Diret-
tori che si sono succeduti si è stabilmente accampata tra le più prestigiose rivi-
ste cristianistiche internazionali, compie mezzo secolo di vita.

G. otranto e C. Carletti hanno preso l’iniziativa di celebrare l’eccezionale
evento con un numero speciale, al quale hanno invitato a collaborare anche me,
testimone dalla prima ora, che dalla rivista continua ad attingere quell’indefet-
tibile nutrimento che allieta e fortifica ogni ben indirizzata senectus. 

Insieme con la rivista intendo con questo contributo celebrare anche il suo
fondatore, Antonio Quacquarelli, che ha impresso un impulso, ancor oggi per-
cepibile, alla ricerca cristianistica in almeno tre filoni d’indagine: a) lo studio
della rhetorica perennis attraverso l’analisi delle figure retoriche e della prosa
commatica con relative clausole (nella scia di Francesco Di Capua); b) lo stu-
dio dell’iconografia paleocristiana con una costante attenzione alle Apuliae res,
cioè ai monumenti archeologici della Puglia; c) l’approfondimento dell’esegesi
patristica con l’ausilio delle cognizioni scientifiche dei Padri e, massime, della
numerologia 1.

1 Dalla consapevolezza che i Padri non mettevano in discussione l’integrazione dei saperi nasce
la pubblicazione curata da A. Quacquarelli, Complementi interdisciplinari di Patrologia, roma
1989 (interessa per il nostro tema P. Pizzamiglio, Le Scienze e la Patristica, 185-221). Dei tanti

Vetera Christianorum Antonio V. NAzzAro
50, 2013, 251-274

Incursioni nella numerologia patristica.
Il 153 tra scomposizione numerica 

ed esegesi simbolica
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È da quest’ultimo ambito disciplinare che attingo l’argomento oggetto di
quest’affettuoso e grato ricordo.

Mi preme, infine, avvertire che dopo molti tentennamenti ritorno all’indica-
zione del paragrafo zero, «primo dei numeri, fu l’ultimo a essere scoperto» (Con-
stance reid) 2 e che nel corso della trattazione ridurrò al minimo i brani in latino
e farò un uso parco delle note e delle informazioni bibliografiche.

1. Numeri vis mystica

La matematica è la scienza che si occupa dei numeri, delle loro grandezze e
delle loro relazioni. I numeri esprimono non solo quantità, ma anche idee e forze.
Il numerare cose o fatti ha una grande importanza per la comprensione delle
cose e dei fatti stessi. I numeri hanno delle specifiche proprietà. 

La numerologia (termine usato in inglese non prima del 1907 e in italiano a
partire dal 1939), diffusa nelle culture sia antiche, sia moderne, studia le relazioni
mistiche tra numero ed eventi. 

Per Platone i numeri sono l’essenza dell’armonia cosmica e spirituale e per
Pitagora «tutto è organizzato secondo il principio». 

Nella cultura antica 3 i numeri sono l’involucro visibile dell’essere; essi go-
vernano non solo l’armonia fisica e le leggi spaziali e temporali, ma anche le re-
lazioni con il Principio. Non si tratta di semplici espressioni di valori numerici,
ma di modi e principi che sono coeterni con la verità. I numeri celano forze sco-
nosciute ed esercitano sulla vita umana un’influenza più grande delle parole.

Tra gli scrittori latini, Cicerone ha sottolineato l’astrusità (obscuritas) della
matematica, una dottrina complessa e sottile, che ha numerosi ed eccellenti cul-

contributi di A. Quacquarelli su questo argomento non posso non ricordare Recupero della nu-
merologia per la metodica dell’esegesi patristica, Annali di Storia dell’Esegesi 21, 1985, 235-249.

2 Ma esiste un numero zero (o zeresimo)? Lasciamo che siano i matematici a risolvere il pro-
blema. 

3 Penso, tra i tanti scrittori e poeti, a Virgilio, sulle cui competenze numerologiche rinvio al-
l’interessante voce Numerologia apparsa in Enciclopedia Virgiliana (III, roma 1987, 788-793) a
cura di G. Brugnoli, r. Scarcia. Mi piace riportare quanto i due autori scrivono a p. 788: «A pre-
scindere dallo stretto rapporto tra abitudini di calcolo “matematico” […] e cognizioni astrologi-
che organizzate in sistema, la coscienza di che cosa sia “numero”, e di quanto la relativa
simbologia possa assurgere al livello di chiave privilegiata per l’accesso a forme di conoscenza
sapienziale, va in ogni modo presupposta in V., non fosse altro che per una sua scontata sintonia
con l’abito mentale dell’acculturazione ellenistico-romana contemporanea, nel cui ambito i mas-
simi sistemi numerologici della filosofia greca operarono con suggestione imprescrittibile, primo
fra essi il sistema numerologico del Pitagorismo». Tale opinione si attaglia bene, come a me sem-
bra, ai Padri della Chiesa.
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tori 4; Seneca definisce la differenza tra la philosophia, che è autonoma e innalza
fin dalla base la sua opera, e la mathematice, che è per così dire affittuaria e co-
struisce sul terreno altrui 5; per Cassiodoro la matematica, chiamata in latino
anche doctrinalis, è la scienza che prende in considerazione una quantità astratta
e abbraccia quattro discipline: l’aritmetica, la geometria, la musica e l’astrono-
mia. Di queste l’aritmetica, che si occupa del numero, è la disciplina della quale
le altre tre hanno bisogno per dispiegare le loro virtutes 6. Il numero ci toglie
dalla confusione ed è un antidoto contro l’ignoranza 7.

La numerologia ha svolto un ruolo assai importante nell’interpretazione al-
legorica della Bibbia in ambito giudaico, giudaico-ellenistico (Filone), cristiano,
e medievale.

La numerologia, com’è noto, è legata alla flexio digitorum, che era il me-
todo didattico della numerazione nell’antichità prima che i numeri eurabici en-
trassero lentamente nell’uso commerciale, a partire da Leonardo Pisano, noto
come Fibonacci, che nel 1202 nel suo Liber abaci raccomandò l’utilizzo pratico
dello zero, scoperto (o inventato?) in India nel IX secolo e adottato dagli Arabi. 

Per mezzo delle due mani gli antichi rappresentavano tutti i numeri naturali
da 1 a 1.000.000.

Con il medio (medius, detto anche impudicus, perché, come oggi – e non
solo negli stadi – si mostrava oscenamente in segno di minaccia o di disprezzo),
l’anulare (anularis per l’anello, detto anche medicus, perché si riteneva che in
esso terminasse un nervo proveniente direttamente dal cuore) e il mignolo (mi-

nimus, detto anche auricularis, perché con esso allora, come oggi, vigeva la cat-
tiva abitudine di pulirsi gli orecchi) della mano sinistra, più o meno flessi e
ripiegati sulla palma, erano significate le unità da 1 a 9. Le decine si indicavano,
invece, con la posizione del pollice (pollex) e dell’indice della stessa mano (era
detto index, perché accostato alla bocca indiceva il silenzio, detto anche de-

monstrativus e salutaris, perché con esso si indicava e si salutava). Con il pol-
lice e l’indice della mano destra erano rappresentate le centinaia e con le altre
dita della stessa mano le migliaia. Le decine e le centinaia di migliaia erano rap-
presentate con la posizione della mano destra e sinistra sul petto sull’ombelico
e sul femore. Il milione si rappresentava congiungendo le mani e intrecciando
tra loro le dita piegate. 

4 Cfr. Cic. de orat. 1, 3, 10.
5 Cfr. Sen. epist. 88, 28.
6 Cfr. Cassiod. inst. 2, praef. (PL 70, 1151-1152).
7 Cfr. Cassiod. inst. 2 (PL 70,1208 B): Per numerum siquidem, ne confundamur, instruimur.

Tolle saeculo computum, et omnia ignorantia caeca complectitur.
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La conoscenza della loquela digitorum 8 aiuta a penetrare immagini, che al-
trimenti ci sfuggono. Un esempio significativo è offerto da Giovenale, sat. 4, 10,
248-49: Felix nimirum, qui tot per saecula mortem/ distulit atque suos iam dex-

tra computat annos («Felice davvero (sc. il re di Pilo), che per tanti secoli ha dif-
ferito la morte e già con la destra conta i suoi anni»). Il secondo verso (tradotto
a calco) diventa più chiaro alla luce della numerazione mediante la flessione
delle dita. Dal momento che da 1 a 99 si contava con le dita della mano sinistra
e da 100 in poi si contava con le dita della mano destra, il significato del verso
è il seguente: «e già con la destra a centinaia conta gli anni».

Chi voglia avere un quadro completo della rappresentazione di tutti i numeri
mediante la flessione delle dita può consultare il primo capitolo sul linguaggio
delle dita (De loquela digitorum) del De temporum ratione di Beda (672-735),
riprodotto e commentato da A. Quacquarelli 9. 

L’esempio più frequentemente richiamato dal Maestro barese, in maniera spesso
sbrigativa e tale da riuscire incomprensibile all’uditorio, era la raffigurazione di
personaggi (su sarcofagi e non solo) che mostravano il pollice, l’indice e il medio
alzati, con l’anulare e il mignolo ripiegati sul palmo della mano. Tale raffigura-
zione per A. Quacquarelli rappresentava il numero otto, la santa ogdoade, e sim-
boleggiava la speranza del defunto di raggiungere l’eterna beatitudine, mentre per
l’archeologo P. Testini si trattava di un semplice gestus oratorius vel imperatorius

(gesto del condottiero o dell’oratore). La radicale differenza interpretativa provo-
cava talora tra i due amici una prolungata e accesa discussione tra sordi. Il Maestro
barese non si dava facilmente per vinto, anzi, a mia memoria, non mi risulta che si
sia mai dato per vinto. Vero è, invece, che nei primi anni Settanta rilanciò con vi-
gore la valenza religiosa dell’ogdoade con il saggio L’ogdoade patristica e suoi ri-

flessi nella liturgia e nei monumenti (Quaderni di «Vetera Christianorum» 7, Bari
1973), nel quale si soffermava sulle basiliche a pianta ottagonale. 

Con la numerologia è connessa la c.d. “gematria” (o grammatria, “calcolo al-
fabetico” ovvero “valutazione numerica della parola”), che sfruttava in senso fi-
gurato il fatto che in molte lingue e culture antiche i medesimi simboli
indicavano contemporaneamente le lettere dell’alfabeto e i numeri 10. L’Apoca-

8 Cfr. ov. fast. 3, 123: digiti per quos numerare solemus. Cicerone nel riconoscere ad Attico
la sveltezza nel fare i conti scrive: Hoc quid intersit, si tuos digitos novi, certe habes subductum
(Att. 5, 21, 13).

9 Cfr. A. Quacquarelli, Ai margini dell’“actio”: la loquela digitorum (La rappresentazione dei
numeri con la flessione delle dita in un prontuario trasmesso dal Beda), Vetera Christianorum 7,
1970, 199-224.

10 Il procedimento di mettere in corrispondenza parole o nomi diversi, in dipendenza dal va-
lore numerico ottenuto sommando quelli delle lettere-cifre che li costituiscono, fu dai greci de-
nominato „soyhf…a (isopsefìa o psefìa), cioè ”uguaglianza di calcolo”.
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lisse (13,16-18) dice che la bestia che sale dalla terra s’adoperava perché a tutti
fosse impresso sulla mano destra e sulla fronte «il marchio, cioè il nome della
bestia, o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza cal-
coli il numero della bestia: è un nome d’uomo. ora il suo numero è 666». Eb-
bene 666, il numero della bestia (Six six six the number of the beast è il refrain

di una nota canzone degli Iron Maiden) è un numero d’uomo, cioè debole; esso,
infatti, costituito da tre 6 (cioè 7, la perfezione -1) denota imperfezione e indica
che la sua dominazione sarà effimera. Seguendo, poi, i calcoli della gematria,
sotto il numero 666 è stato intravisto il nome di Nerone. Infatti, la somma dei
valori numerici delle consonanti ebraiche NrWN QSr (Neron Qesar) dà ap-
punto 666.

E Dante in Pg. 33,43 indica il Messo di Dio (assai probabilmente, Arrigo
VII), che ucciderà la meretrice e il gigante, con la perifrasi numerica «un cin-
quecento diece e cinque»; dalle lettere che formano il numero romano DXV si
ricava il termine DVX.

Alla gematria era, altresì, collegata la gammadia o lettera cristologica, di cui
il Maestro barese è stato negli anni Settanta l’indiscusso inventor 11.

Non bisogna, infine, dimenticare il ruolo tutt’altro che insignificante svolto
nell’esegesi patristica dall’aritmogeometria, che è la connessione e l’inter-
scambio tra numeri e figure geometriche 12.

2. Modalità dell’esegesi numerologica

Nella spiegazione dei numeri ricorrenti nella Bibbia i Padri della Chiesa si
comportano con grande libertà.

Anche per i numeri vale il criterio delle oppositae qualitates: lo stesso nu-
mero ha significati diversi, se non opposti, in relazione ai contingenti interessi
esegetici e omiletici dei predicatori, pronti a trarre da essi materia per le più di-
verse lezioni spirituali. 

Nell’interpretazione di un numero naturale i Padri della Chiesa seguono in
linea di massima un percorso scandito in tre fasi.

11 In poco più di dieci anni Quacquarelli dedicò una serie di stupefacenti ricerche alle gam-
madiae zeta, iota, gamma, eta, e alla c.d. pietra angolare. Questa complessa tematica è stata di re-
cente meritoriamente ripresa e approfondita da L. Avellis, Le Gammadiae, Vetera Christianorum
47, 2010, 221-248. 

12 Già Pitagora aveva non solo ridotto ogni rapporto spaziale a una dimensione numerica, ma
aveva anche assegnato ai numeri un significato spaziale. 
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a) Nella prima fase, essi provvedono alla scomposizione (e fattorizzazione)
del numero in cifre, per giungere alla radice e coglierne le leggi.

È sufficiente un solo esempio. Agostino, profondamente influenzato dal
pitagorismo, nel De civitate Dei, che contiene la summa delle sue cono-
scenze matematiche, dedica due interi capitoli ai numeri 6 e 7 (11, 30-31).
Egli considera il 6 un numero perfetto, non solo perché la creazione fu com-
piuta in sei giorni, ma anche perché esso è il primo numero, che sia la somma
esatta delle sue parti, e cioè della sesta (1), della terza (2) e della metà (3).
Vale la pena di osservare che anche un matematico contemporaneo ha rin-
venuto la “perfezione” del numero 6 ( già ritenuta tale dai greci) nella coin-
cidenza per cui

6= 1+2+3 e 1x2x3 13.

b) Dopo la scomposizione del numero, i Padri richiamano i significati sim-
bolici dei suoi addendi e fattori, giovandosi ora delle nozioni matematiche ele-
mentari che facevano parte del loro bagaglio scolastico 14, ora dei loci biblici nei
quali occorreva lo stesso numero.

c) Nella terza, e ultima fase, i Padri fanno interagire i significati acclarati e
giungono alla fissazione – talora sicura, talaltra congetturale – della simbologia
del numero dato.

L’interesse dei Padri per la scienza e l’interpretazione dei numeri, che pure
si avvale in varia misura del patrimonio di conoscenze scolastiche, trae alimento
e giustificazione da un versetto, costantemente interpretato dai Padri, di Sa-

pienza 11,21: Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti («Ma tu hai
tutto disposto con misura, calcolo e peso») 15. 

13 Sulla gioia del Sei e sulla sua complessità cfr. A. Hodges, Il curioso dei numeri. Stranezze
matematiche. Controversie scientifiche. Divagazioni da 1 a 9, Milano 2008, 159-193 (il titolo
originale del saggio, tradotto in italiano da T. Cannillo, è One to Nine).

14 I matematici e i filosofi tardo-antichi (come Giamblico, autore dei Theologumena Ari-
thmetica) proponevano il senso mistico solo per i primi dieci numeri. Due matematici greci
avevano composto un piccolo manuale di nozioni matematiche necessarie alla lettura di Platone:
Teone di Smirne e Nicomaco di Gerasa, probabilmente noto ad Agostino nella traduzione latina
di Apuleio.

15 Cfr. W.J. roche, Measure, Number and Weight in Saint Augustin, New Scholasticism 15,
1941, 350-376. Cassiodoro (inst. 2 praem.: PL 70, 1151A) osserva che le opere cattive del diavolo
non sono contenute né nel peso, né nella misura, né nel numero.
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3. Il numero 153

Gesù risorto, apparso di buon mattino sulla riva del mare di Tiberiade, con-
siglia ai discepoli delusi dalla pesca notturna di gettare la rete dalla parte destra
della barca dove troveranno i pesci. I discepoli gettano la rete e non sono più ca-
paci di tirarla su per la grande abbondanza di pesci. E allora Simone Pietro salì
sulla barca e trasse la rete a riva, piena di centocinquantatré grossi pesci (magnis

piscibus, centum quiquaginta tribus). E, sebbene fossero tanti, la rete non si
ruppe (Io 21,5-11).

Il numero dei pesci della seconda pesca miracolosa non può essere casuale
e ha prodotto, anche nell’esegesi moderna e contemporanea del brano evange-
lico, interessanti interpretazioni basate sulla numerologia e sulla gematria, che
in realtà, fatta eccezione per gli scrittori che saranno qui citati, è nell’evo patri-
stico piuttosto modesta.

Nel commento a Ezechiele 47,6-12, per citare un esempio, Girolamo dichiara
di credere alla teoria degli antichi zoologi secondo i quali il numero 153 si rife-
risce a tutte le specie di pesci pescate dagli apostoli e rappresenta, quindi, sim-
bolicamente tutto il genere umano salvato dal mare di questo mondo ed entrato
nella Chiesa 16. 

Viceversa, il primo e più autorevole rappresentante dell’interpretazione sim-
bolica del 153 è Agostino, che mette la scomposizione del numero e la relativa
interpretazione al servizio dell’intelligenza spirituale della pericope evangelica. 

4. Agostino e il 153

Agostino, come tutti i Padri, utilizza nella predicazione e nell’esegesi le sue
nozioni scientifiche e soprattutto la conoscenza dei numeri, per nutrire il suo
linguaggio simbolico 17.

L’Ipponense, a cui pure da bambino risultava odioso l’apprendimento canti-

16 Cfr. Hier. in Ezech. 14 (PL 25, 474C): Aiunt autem qui de animantium scripsere naturis et
proprietate, qui alieutikà tam Latino quam Graeco didicere sermone, de quibus Oppianus Cilix
est poeta doctissimus, centum quinquagina tria esse genera piscium quae omnia capta sunt ab
apostolis, et nihil remansit incaptum, dum et nobiles et ignobiles, divites et pauperes, et omne
genus hominum de mari huius saeculi extrahitur ad salutem.

17 Cfr., tra gli altri, A. Quacquarelli, La scienza e la numerologia in S. Agostino, Vetera
 Christianorum 25, 1988, 359-379 e I. Bodrožiĉ, La numerologia in Sant’Agostino, zagabria 2002.
Degno di particolare menzione è S. Barbone (El número en Agustín, Augustinus 44, 1999, 35-
49), che esamina soprattutto il II libro De libero arbitrio, nel quale l’Ipponense esprime la sua con-
cezione del numerus, che spesso s’identifica con la sapientia. 
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lenante dell’aritmetica 18, lamenta nel De doctrina Christiana che l’intelligenza
di espressioni scritturistiche traslate e mistiche (translate ac mystice posita) è
ostacolata dalla scarsa conoscenza dei numeri (numerorum imperitia), che cu-
stodiscono nascosti in sé profondi sensi simbolici (2, 16, 25).

E più avanti ribadisce più volte la convinzione che le cifre dei numeri sono
piene di misteri: esse sono l’invisibile nervatura della creazione; offrono le leggi
dell’essere immobile, quelle del movimento, del volo e della musica. 

All’arbitraria alterazione prosodica operata dai poeti l’Ipponense oppone la
stabilità delle leggi matematiche:

Quanto poi alla scienza dei numeri (numeri disciplina), anche al più ottuso ap-
pare evidente che essa non è stata istituita dagli uomini, ma solo da loro investi-
gata e scoperta. Se la prima sillaba di Italia, che anticamente si pronunciava
breve, è diventata lunga perché così ha voluto Virgilio, non però così qualcuno,
pur volendolo, può fare in modo che tre per tre non dia nove o non possa formare
una figura quadrata o non sia il triplo di tre, una volta e mezzo sei, o il doppio di
nessun numero, perché i numeri intelligibili non si dividono per due. Sia perciò
che i numeri vengano adoperati di per sé sia che se ne faccia uso per le leggi
delle figure, dei suoni, o di altri movimenti, essi hanno regole immutabili (sive

ad figurarum aut ad sonorum aliarumve motionem leges numeri adhibeantur),
che gli uomini non hanno certo istituito loro, ma hanno scoperto con perspicace
intelligenza 19.

E più avanti auspica la pubblicazione di un trattatello contenente la spiega-
zione (exposita ratio) dei numeri ricordati nella Sacra Scrittura (2, 39, 59).

Di questi numeri si possono dare spiegazioni più o meno preferibili, e più o
meno probabili delle sue – dichiara il vescovo – ma nessuno potrà essere così
sciocco e di cattivo gusto da ritenere che la presenza dei numeri nella Bibbia sia
casuale e priva di significati mistici (causas mysticas). Le spiegazioni dei numeri
il vescovo le ha ricavate dall’autorità della Chiesa, dalle testimonianze scrittu-

18 Cfr. Aug. conf. 1, 13, 22: unum et unum duo, duo et duo quattuor odiosa cantio mihi erat.
19 Cf. Aug. doctr. chr. 2, 38, 56 (trad. M. Simonetti, Verona 1994, 156-159). In epist. 2, 3 Ago-

stino spiega che, mentre il numerus intellegibilis cresce all’infinito, ma non diminuisce all’infi-
nito, non potendo essere scomposto al di sotto della monade, il numerus sensibilis, invece, può
diminuire all’infinito, ma non può crescere all’infinito. Il carattere extraterreno e sovrumano del
numero è affermato anche da G.H. Hardey, che in Apologia di un matematico dichiara: «317 è un
numero primo, non perché lo pensiamo noi, o perché la nostra mente è conformata in un modo
piuttosto che in un altro, ma perché è così»; cfr. Hodges, Il curioso dei numeri, cit., 4-5. I numeri
primi (2, 3, 5, 7, 11 ecc.) sono quei numeri che si possono dividere solo per 1 e per se stessi.
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ristiche e dalle leggi dei numeri e delle proporzioni (ex ratione numerorum si-

militudinumque) 20.
Quanto al 153, sono chiaramente distinguibili nell’interpretazione agosti-

niana due diverse fasi, il cui spartiacque si può fissare intorno al 400.

4.1. Egesesi prima del 400

A questa fase appartiene la quaestio 57 del De diversis quaestionibus octo-

ginta tribus, dedicata appunto ai centocinquantatré pesci 21, che cercherò di
esporre con una parafrasi quanto più possibile fedele.

A commento di 1Cor 3, 22-23 l’Ipponense osserva che la somma di
1+2+3+4 fa 10, che indica correttamente la scienza che rappresenta Dio crea-
tore e la creatura da lui fatta e che avrà validità anche dopo la risurrezione del
corpo. E forse proprio per questo gli operai della vigna ricevono a titolo di ri-
compensa un denaro (denarium). orbene, come la somma di 1+2+3+4 fa 10,
così 10x4 fa 40 (§ 1).

Va osservato che il termine denarius indica qui sia il numerale di 10, sia la
moneta corrente in Palestina nel I secolo, di peso inferiore di più del 20% rispetto
al nummus consularis e che era il compenso per una giornata di lavoro.

Il vescovo richiama, quindi, l’attenzione sul fatto che il 4 (quaternarius nu-

merus) rappresenta il corpo, che è composto dalle quattro ben note nature (secca
e umida, fredda e calda) e si estende dal punto alla lunghezza, dalla lunghezza
alla larghezza, dalla larghezza all’altezza 22. Non è allora assurdo ritenere che il
numero quaranta (quadragenarius numerus) indichi l’economia (dispensatio-

nem) temporale, realizzata per la nostra salvezza, quando il Signore ha assunto
il corpo e si è degnato di apparire visibilmente agli uomini. Il 10, che – come s’è
detto – indica il Creatore e la creatura, moltiplicato per 4 (il corpo mediante il
quale Egli si manifesta nel tempo) fa 40. È evidente la differenza tra quattuor e
quater: quattro esprime lo stato, quattro volte il movimento; quattro si riferisce
al corpo, quattro volte al tempo. Si può dunque ritenere che il numero 40 indi-
chi, come si è detto, la stessa economia temporale. Il Signore ha infatti digiunato
quaranta giorni, alludendo all’indigenza di questo secolo, sottoposto alla muta-

20 Cfr. Aug. trin. 4, 6, 0 (NBA IV, 192-194).
21 Si tratta di una raccolta eterogenea e artificiosa di note e problemi curiosi, trattati e risolti

spesso in forma sillogistica, di varia lunghezza. Le prime quaestiones (1-50) sono prevalente-
mente filosofico-teologiche: le altre (51-83) sono esegetiche. La redazione abbraccia un lungo
periodo, che va dal ritorno in Africa di Agostino (388) all’ordinazione episcopale (395). Il testo
della nostra quaestio e la relativa traduzione italiana sono in NBA VI/2, roma 1995, 110-117.

22 Più avanti nella stessa opera Agostino precisa che l’uomo è rappresentato dal numero 7, che
è la somma di 4 (il corpo) + 3 (la parte spirituale) (cfr. quaest. divers. 81, 1).
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zione dei corpi e al tempo; e, dopo la risurrezione, è rimasto quaranta giorni con
i discepoli mostrando loro la stessa economia temporale che ha realizzato per la
nostra salvezza (§ 2).

Segue un passo di ardua comprensione, che riportiamo nella traduzione ita-
liana della NBA e cercheremo di spiegare con l’ausilio della matematica:

ora il numero 40, computate le parti che lo compongono, arriva al numero 50,
offrendo la stessa lezione, poiché le parti stesse che lo compongono sono uguali
tra loro. Infatti l’azione corporale e visibile nel tempo, compiuta con giustizia, as-
sicura all’uomo la perfezione: perfezione indicata, come si è detto, dal numero
10. Anche il numero 40, sommando le sue parti uguali dà origine al numero 10

e così si arriva, come si è detto prima, al numero 50. L’1 è contenuto quaranta
volte nel numero 40, il 2 venti volte, il 4 dieci volte, il 5 otto volte, l’8 cinque
volte, il 10 quattro volte, il 20 due volte: sommati insieme fanno 50. Nessun altro
numero può infatti dividere in parti uguali il numero 40, all’infuori di questi che
abbiamo elencati e che, sommati, abbiamo portato al numero 50 (§ 2).

La difficoltà del brano, che insiste sull’oscuro passaggio da 40 a 50, è so-
stanzialmente superata mediante una quaestio successiva 23 ed è illustrabile at-
traverso il grafico seguente, approntato con l’aiuto di un illustre matematico
napoletano, Carlo Sbordone.

Seguendo il testo agostiniano relativo alla fattorizzazione di 40 abbiamo:

1x40 = 40

2x20 = 40

4x10 = 40

5x8 = 40

8x5 = 40

10x4 = 40

20x2 = 40.

orbene, sommando i numeri della prima colonna abbiamo 50.
Ma proseguiamo con l’esegesi agostiniana.
Il Signore risorto, dopo quaranta giorni trascorsi con i suoi discepoli, salì al

cielo e, dieci giorni dopo, inviò lo Spirito Santo perché insegnasse a coloro che
avevano creduto alle cose visibili e temporali a intendere le cose spirituali. Il nu-
mero 50 è sia la somma di 40+10, sia la somma delle parti uguali del 40. Poiché

23 Cfr. Aug. quaest. divers. 81, 1.
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dunque la perfezione, operata dallo Spirito Santo mentre camminiamo ancora nella
carne, anche se non viviamo secondo la carne, è legata alla stessa economia tem-
porale, sembra giusto ritenere che il numero 50 appartenga alla Chiesa ormai pu-
rificata e perfetta, che è composta da tre categorie di uomini – Giudei, Gentili e
Cristiani carnali –, ed è consacrata dal sacramento della Trinità. Moltiplicando 50

per 3 (il numero che indica la Trinità) si arriva a 150. Se a questo aggiungi 3, poi-
ché deve essere importante e prezioso ciò che viene purificato dal lavacro della ri-
generazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, si ha 153.

Il vescovo, utilizzando per il computo due volte il numero della Trinità,
giunge così al 153 e alla spiegazione della pericope giovannea.

Questo è il numero di pesci che si trova, perché la rete è stata gettata dalla parte
destra e raccoglie inoltre dei grossi pesci, cioè perfetti e atti al regno dei cieli.
Infatti la parabola della rete, non gettata dalla parte destra, ha raccolto insieme
buoni e cattivi, che vengono separati sulla riva (Mt 13, 47-50). Adesso infatti
nelle reti dei precetti e dei sacramenti divini, nella Chiesa attuale, convivono in-
sieme buoni e cattivi. La separazione avverrà alla fine del mondo, quasi alla fine
del mare, cioè sulla riva. Dapprima i giusti, com’è scritto nell’Apocalisse, re-
gnano nel tempo e poi per sempre in quella città, ivi descritta, dove, cessata al-
fine l’economia temporale, indicata dal numero 40, rimane il numero del denaro
(il 10), che è la ricompensa che riceveranno i santi che lavorano nella vigna (§2). 
Questo numero può anche riferirsi alla santità della Chiesa, fondata dal nostro Si-
gnore Gesù Cristo. Dato che la creatura consta del numero 7 (= 3, l’anima + 4,
il corpo), l’assunzione dell’umanità si calcola moltiplicando 7x3. Il Padre ha in-
fatti mandato il Figlio, e il Padre è nel Figlio, e per dono dello Spirito Santo è nato
dalla Vergine; Padre, Figlio e Spirito Santo sono dunque 3. Sette volte indica in-
vece la stessa umanità assunta nell’economia temporale per divenire eterna. Il
prodotto di questi due numeri è pertanto 21. ora l’assunzione dell’umanità da
parte di Cristo ha liberato la Chiesa, di cui egli è il capo, e così la Chiesa stessa,
a motivo dell’anima e del corpo, si ritrova nel medesimo numero 7. Si moltipli-
chi ora 21x7, a motivo di quelli che sono liberati dall’Uomo del Signore, e si ha
147. Si aggiunga il 6, numero perfetto, perché è costituito dalle parti che lo com-
pongono, sicché non si trova nulla di meno e nulla di più: in esso, infatti, l’1 è
compreso sei volte, il 2 tre volte, il 3 due volte; la somma di 1+2+3 fa 6. Questo
si può probabilmente applicare anche a quel mistero secondo il quale Dio ha ter-
minato la sua opera nel sesto giorno. Se dunque a 147 si aggiunge 6, che simbo-
leggia la perfezione, abbiamo 153. Questo è il numero dei pesci pescati con le reti
gettate a destra, dove non si trovano i peccatori, che stanno a sinistra. 

Nello stesso torno di tempo, e in ogni modo, in un periodo successivo, Ago-
stino predicando probabilmente a Cartagine nella settimana di Pasqua del 395
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o 396, si sofferma sul differente significato simbolico delle due pesche miraco-
lose 24.

Nella prima, avvenuta prima della passione di Gesù, e cioè nel tempo pre-
sente, Pietro, Giovanni e Giacomo gettarono le reti e presero una quantità stra-
grande di pesci, di cui furono riempite due barche, simboleggianti i due popoli
provenienti dalla circoncisione (i Giudei) e dalla incirconcisione (i gentili). Il
fatto che non si dica se le reti furono gettate a destra o a sinistra sta a significare
che esse dovevano prendere sia i pesci buoni sia i pesci cattivi.

Nella seconda, avvenuta dopo la resurrezione di Gesù, che simboleggia la
vita nuova che terrà dietro al tempo presente, i discepoli, dopo una nottata in-
fruttuosa, gettarono le reti a destra della barca e, pur prendendo tanto pesce, le
reti non si squarciarono. Il fatto che le reti debbano essere calate a destra della
barca, significa che esse non potranno prendere i pesci cattivi.

Nel primo racconto non si indica alcun numero, ma si dice soltanto che la
quantità era tanta da far quasi affondare le due barche e da far rompere le reti;
nel secondo racconto si precisa che i pesci erano 153, che erano grossi e che le
reti non si squarciarono. I simboli sono chiari: la rete è la parola di Dio, il mare
è il mondo presente, e i pesci presi nella rete sono coloro che vengono alla fede.

Premesso che 153 non può indicare il numero reale dei salvati, che in realtà
sono migliaia e migliaia, è evidente che esso ha un significato mistico, che va
ricercato partendo da 50, sottomultiplo di 150.

Pur riconoscendo che il ragionamento che il predicatore pone alla base della
sua esegesi numerologica in questo e nei paragrafi successivi è piuttosto biz-
zarro, cercherò di schematizzarlo al meglio.

La terza cifra di 153, cioè 3, avrebbe il compito di segnalare attraverso quale
moltiplicazione si arrivi al 150. Se invece fosse stato detto 152, la cifra 2 ci av-
vertirebbe di dividere 150 per 75, poiché 75x2 fa 150. Se avesse detto 156,
avremmo dovuto dividere 150 per 25 in modo da ottenere sei parti. 

Da questa premessa consegue la necessità che la nostra attenzione debba fer-
marsi sul 50 (§ 8).

riprendendo quanto aveva già precedentemente esposto, il vescovo sviluppa
con numerosi esempi biblici il concetto che 50 è la somma di (10x4) + (7+3). Il
numero 40, presente nei 40 anni nel deserto e nei 40 giorni di digiuno, simbo-
leggia le tribolazioni di questa vita; il 10, invece, che è la somma di 7 (che in-
dica la creatura, in quanto Dio compì le sue opere in sei giorni e nel settimo si
riposò) + 3 (la Trinità), è simboleggiato dal denarius, il compenso corrisposto

24 Cfr. Aug. Sermo 252 (NBA XXXII/2, 748-767).
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a tutti gli operai della vigna, sia a quelli del mattino, sia a quelli del mezzo-
giorno, sia a quelli del tramonto, e cioè ai fedeli di ogni età.

orbene, la somma di 40, cioè la buona amministrazione + 10, cioè la ricom-
pensa, fa 50, che raffigura la Chiesa che verrà, nella quale si loderà Dio inin-
terrottamente. Siccome poi tutti sono chiamati nel nome della Trinità per vivere
bene durante il numero 40 e per ricevere il 10, bisogna moltiplicare 50x3, e si
avrà 150. Aggiungendo 3, il mistero della Trinità, si avrà 153, che è il numero
dei pesci pescati a destra della barca, un numero nel quale son contenute innu-
merevoli migliaia di santi. ovviamente, non sarà gettato via nessun cattivo, poi-
ché non ce ne sarà nessuno; né accadrà che le reti si rompano a motivo degli
scismi, poiché tali reti sono i vincoli dell’unità e della pace (§ 11).

Il predicatore conclude la predica pasquale con l’esortazione ai fedeli a vi-
vere la quaresima (40) del tempo presente con la fatica, il digiuno e l’astinenza,
per poter lodare il Signore, quando giungeranno nel 50. 

riassumendo la posizione di Agostino in questa prima fase, possiamo sche-
matizzare così i procedimenti da lui seguiti nell’esegesi del 153:

a) 153 = (40 (la prova terrena) + 10 (la ricompensa celeste)) x 3 + 3.
La cifra finale di 153 sembra essere lasciata lì, all’estremità del numero, per

indicare che essa, simboleggiante la Trinità, è servita a comporre il numero
sacro.

b) 153 = (4+3) x (3x7) + 6.

4.2. Esegesi a partire dal 400

resosi conto che questa esegesi numerologica comportava ai fini della sal-
vezza una valorizzazione eccessiva dello sforzo umano a scapito della grazia,
l’Ipponense a partire dalla Lettera a Gianuario del 400 avanza una seconda pro-
posta interpretativa, che finirà con il prendere il sopravvento sulla prima.

153 è la somma dei primi diciassette numeri interi e 17 si scompone in 10 (la
Legge) + 7 (i doni dello Spirito Santo). Il che significa che per mettere in pra-
tica la Legge è necessaria la grazia dello Spirito Santo.

In questa epistola Agostino dice: 

Per questo motivo il numero 50 moltiplicato per 3 (quinquagenarius numerus ter

multiplicatus) con l’aggiunta dello stesso numero 3, per esprimere l’eccellenza
del mistero, si trova pure in quei pesci grossi che il Signore dopo la risurrezione,
indicando la vita nuova, comandò di tirare su dalla parte destra (della barca); e le
reti non si ruppero, poiché allora non ci sarà più l’inquietudine degli eretici. E al-
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lora l’uomo perfetto e tranquillo, purificato nell’anima e nel corpo grazie alle
sacre parole di Dio, come l’argento saggiato al fuoco in un crogiuolo di terra, pu-
rificato sette volte (cfr. Ps 11, 7), riceverà come ricompensa un denaro (dena-

rius) (cfr. Mt 20, 2, 9-10, 13), affinché facciano 17. Poiché anche in questo
numero, come in altri che forniscono molteplici simboli, si trova un meraviglioso
mistero […]. Anche il numero 17, sviluppandosi in un triangolo (surgens in tri-

gonum) ammonta a 153. Contando in effetti da 1 a 17, addiziona tutti i numeri in-
termedi, e otterrai la somma suddetta: cioè a 1 aggiungerai 2 e otterrai 3; a 3
aggiungerai 3 e diventano 6; aggiungi 4, diventano 10; aggiungi 5 e diventano 15;
aggiungi 6, diventano 21; aggiungi così tutti gli altri e lo stesso 17, e fa 153 25. 

L’espressione agostiniana surgens in trigonum trova una singolare corri-
spondenza nella proprietà che i matematici moderni riconoscono al 153, di es-
sere cioè un numero triangolare, un numero cioè poligonale rappresentabile in
forma di triangolo 26. Anche la proprietà del nostro numero di essere la somma-
toria dei primi diciassette numeri naturali è stata sottolineata dai matematici mo-
derni 27.

Predicando a Ippona nella Quaresima del 412 (secondo la cronologia pro-
posta da zarb), Agostino ritorna sulla differenza tra le due pesche evangeliche
e sui 153 pesci grossi della seconda. La prima pesca simboleggia questo tempo:
le reti rotte simboleggiano le divisioni e gli scismi (conscissiones et conscissu-

ras) degli eretici e degli scismatici. La seconda simboleggia ciò che ci accadrà
dopo la nostra risurrezione in quella moltitudine del regno dei cieli, dove non ci

25 Cfr. Aug. epist. 55, 17, 31 (NBA XXI, 486-488).
26 Ho provato a rappresentare così il trigonum:

*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********
***********
************
*************
**************
***************
****************
*****************

27 La sommatoria dei primi diciassette numeri si ottiene rapidamente applicando la formula
per la progressione aritmetica di Carl Friedrich Gauss (30 aprile 1777-23 febbraio 1855):
1+2+3+…+n = x(x+1):2. Nel nostro caso abbiamo allora 17x(17+1):2 = 17x18:2 = 306:2 = 153.
Tra le altre proprietà di questo numero ricordiamo che esso (come solo 70, 371 e 470) è uguale
alla somma dei cubi delle sue cifre: 13+53+33 = 1+125+27 = 153. L’israeliano Phil Kohn nel 1961
ha scoperto che sommando i cubi delle cifre dei multipli di 3 si ha sempre 153. La notizia l’ho at-
tinta dal manuale scolastico della mia nipotina Stefania, alunna alcuni anni fa di prima media: A.
Grimaldi, P. Mari, E. Pirozzi, A. Vercelli, Cifratonda, Napoli, 194. Una verifica. Prendiamo a
caso 27 (multiplo di 3):23+73 = 8+343 = 351; 33+53+13 = 153. Provate, se ne avete voglia, con qual-
siasi altro multiplo di 3.
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sarà alcun cattivo. Con il numero di 153 la Scrittura intende migliaia di migliaia
(milia milium), ricomprendendo in esso tutti i chiamati alla risurrezione della
vita eterna. Infatti, la Legge ha dieci comandamenti e lo Spirito della grazia, per
mezzo del quale soltanto la Legge si realizza, è detto settiforme (3reg 19,18).
orbene, il 10 e il 7 riguardano tutti coloro che appartengono alla vita eterna, co-
loro cioè che realizzano la Legge per mezzo della grazia dello Spirito, e non
come per opera loro o per merito loro (non quasi per opus suum aut per meri-

tum suum). Il 153 è frutto della sommatoria dei primi 17 numeri (10+7) e in
esso si scoprirà che il grande numero di tutti i santi ha rapporto proprio con que-
sto numero di pochi pesci (inuenies ingentem numerum omnium sanctorum per-

tinere ad hunc numerum piscium paucorum) 28. 
Il vescovo, come si è sopra anticipato, esplicita qui il concetto che questa di-

versa scomposizione numerica è funzionale alla rivalutazione della grazia dello
Spirito nel processo di salvazione dell’umanità.

Nell’enarratio al Salmo 150, composta secondo S. zarb tra il 414 e il 416 e,
comunque, posteriore al 415 secondo A.L. La Bonnardière, Agostino apporta
delle novità nella fattorizzazione del 150, che è il numero dei Salmi.

Il vescovo osserva che 15 (quindenarius numerus), sottomultiplo di 150, sim-
boleggia l’armonia (concordiam) dei due Testamenti. Esso è, infatti, la somma
di 7 (il sabato, settimo giorno, che significa “riposo”) + 8 (7+1, la domenica).
In questa si manifesta la rivelazione del Nuovo Testamento, che nel Vecchio Te-
stamento era nascosta come da promesse terrene. Anche il numero 50 (quin-

quagenarius numerus) è portatore di un grande mistero (magnum sacramentum

per se gerit). Esso è il risultato di una settimana di settimane (constat enim de

septimana septimanarum) con l’aggiunta di un’unità, come di un ottavo giorno,
per completare la cinquantina. 

Insomma, con la scomposizione di un numero magnae significationis qual è
il 50, in 72+1, Agostino collega la Pentecoste con il simbolismo settenario dello
Spirito Santo.

ritorna, quindi, alla consueta scomposizione di 50 in 40+10, attribuendola
al Signore stesso (Dominus dispertitus est), che quaranta giorni dopo la resur-
rezione ascese al cielo e al termine di altri dieci giorni, mandò lo Spirito Santo,
volendo con il numero 40 presentare la nostra dimora temporale in questo
mondo. Dato che nel quaranta prevale il numero quattro, quattro sono le parti del
mondo e le stagioni dell’anno. Con l’aggiunta in vero di 10, cioè la ricompensa
dovuta alle opere buone per aver osservato la Legge, si ha 50, che è proprio la

28 Aug. in psalm. 49, 9 (NBA XXV, 1258-1263).
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figura dell’eternità. Il 150 è il triplo di 50, come se a moltiplicarlo sia stata la Tri-
nità. 

Il numero dei Salmi con l’aggiunta di 3 corrisponde al numero dei grossi
pesci della seconda pesca miracolosa. E la terza cifra di 153, come s’è più sopra
visto, sembra avvertirci in quante parti debba essere diviso 150, per avere tre
volte cinquanta.

Il vescovo conclude ricordando che per giungere a 153 esiste un altro modo
di contare molto più sottile e piacevole (aliam rationem multo subtiliorem et iu-

cundiorem), che consiste nel disporre a triangolo il 17 (decem et septem in tri-

gonum missis) e addizionare tutti i numeri da uno a diciassette. E ribadisce che
senza la carità diffusa nei nostri cuori dallo Spirito santo (7) non si realizza la
Legge (10) 29.

Nel Sermo 248 (predicato a Ippona nei giorni di Pasqua tra il 410 e il 416) il
vescovo ritorna sull’esegesi delle due pesche, simboleggianti l’intera Chiesa:
nella prima quella peregrinante, nella seconda quella trionfante. 

Quanto ai 153 pesci, essi indicano le miriadi di santi e di credenti. Anche qui
Agostino parte da 17, che è la somma di 10 (i comandamenti della legge mo-
saica) + 7 (i doni dello Spirito Santo, di sapienza e d’intelletto, di consiglio e di
fortezza, di scienza e di pietà e del timore di Dio); nessuno, infatti, può adem-
piere i comandamenti con le proprie forze, ma solo con l’aiuto della grazia di
Dio. E sbrigativamente conclude che la sommatoria dei primi 17 numeri porta
a 153. Ma non è necessario ch’egli faccia adesso il computo; i fedeli potranno
farlo a casa per conto proprio (non opus est omnia numerare, apud vos nume-

rate). E troveranno il sacro numero dei fedeli e dei santi che saranno in cielo con
il Signore 30.

Nel Sermo 249 31 (predicato a Ippona nei giorni di Pasqua tra il 405 e il 418)
Agostino ritorna sulle due pesche miracolose. Nella prima essendo i pesci buoni
e i cattivi mescolati, i cattivi fanno quasi affondare con il loro peso la barca della
Chiesa, mentre i pesci invece impediscono che le barche affondino. Nella se-
conda, avvenuta dopo la resurrezione, ci sono solo pesci buoni. Il vescovo ritorna
quindi sul numero 17, che simboleggia la Legge mosaica (10) e lo Spirito (7).
Per mettere in pratica la Legge, non è sufficiente conoscerla, dal momento che
la lettera uccide, ma c’è bisogno dei sette doni dello Spirito Santo. 

Il predicatore con una divertente provocazione, palesemente fondata su un as-
surdo logico-matematico, prosegue:

29 Aug. in psalm. 150, 1 (NBA XXVII, 922-925).
30 Cfr. Aug. serm. 248 (NBA XXXII/2, 718-719).
31 Cfr. Aug. serm. 249 (NBA XXXII/2, 720-725).
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Quando sopraggiungono questi 7, si ottiene 10. Cosa ho detto? È una cosa per
così dire assurda dire: quando a 10 si aggiunge 7, si ottiene 10. Che io abbia di-
menticato come si conta? Avrei dovuto senz’altro dire: quando a 10 si aggiunge
7 si ottiene 17. Lo sanno tutti; e quando io dicevo: se a 10 si aggiunge 7 si ottiene
10, non mi ridevano forse in faccia anche i bambini presenti? Eppure, lo dico e
lo ripeto, e non me ne vergogno. Quando avrete capito non mi rimprovererete per
il mio modo di contare, ma mi vorrete bene per il mio modo di ragionare. I pre-
cetti della legge sono 10, ma ho elencato anche le 7 cooperazioni dello Spirito
Santo. Quando sopravviene 7 allora diventano 10: quando interviene lo Spirito
Santo si realizza la legge. Se questo 7 non sopravviene, il 10 resta inadempiuto:
resterà al livello di lettera, ma la lettera uccide, la conoscenza rende trasgressori.
Sopraggiunga lo Spirito, e la legge si realizza, grazie all’aiuto di Dio, e non alle
tue forze. Basta dunque: non bramiamo troppo d’appartenere a quel 10 poiché,
se la giustizia derivasse dalla legge, Cristo sarebbe morto senza un perché (Gal
2, 21. A che cosa allora dovremmo appartenere? A quel 7? Sarebbe lo stesso che
aver la possibilità di fare senza conoscere cosa fare. occorre dunque appartenere
al 17. La legge ordina, lo Spirito aiuta; la legge coopera con te per farti conoscere
il da farsi, lo Spirito perché tu lo faccia. Vogliamo quindi appartenere al 17, e
contiamo 17, per trovarci nel 153. Son cose che sapete, poiché spesso ve le ho
dette e spiegate. Contando dall’uno fino al quattro, se fai la somma completa,
ottieni dieci. Dopo l’uno fa’ seguire il due e aggiungilo all’uno: ecco hai tre.
Dopo il due fa’ seguire il tre e hai sei. Dopo il tre fa’ seguire il quattro e hai dieci.
Ma perché mi rompo? Parlo di cose note. Aggiungete tutti gli altri numeri e ar-
riverete alla conclusione. Giunti a 17, aumentando arriverete a 153. Che vuol
dire: aumentando? Facendo per così dire graduali progressi giungete alla destra.
obbediteci, fate il conto da voi stessi (computate vobis) (§3).

Nell’omelia 122 sul Vangelo di Giovanni (composta dopo il 422), Agostino
si sofferma sull’apparizione del risorto sul lago di Tiberiade e sulla seconda
pesca miracolosa, che adombra il mistero della Chiesa, quale sarà dopo la ri-
surrezione dei morti. A quanti rimangono perplessi di fronte al fatto che Pietro
e i figli di zebedeo siano tornati a pescare dopo che avevano abbandonato il
loro mestiere per diventare discepoli di Gesù, Agostino osserva che non era af-
fatto proibito agli Apostoli procurarsi di che vivere con il loro mestiere onesto,
legittimo e compatibile con l’impegno apostolico, qualora non avessero avuto
altra possibilità per vivere. D’altra parte vivere del Vangelo, cioè trarre sosten-
tamento dalla predicazione, era per gli Apostoli una facoltà, e non un precetto.
In effetti, è il Signore che costrinse gli Apostoli a tornare alla pesca, volendo
che fossero testimoni del miracolo che aveva predisposto per sfamare i predi-
catori del suo Vangelo.

I discepoli che parteciparono a questa pesca sono 7 (Pietro, Tommaso, Na-
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tanaele, i due figli di zebedeo e altri due di cui si tace il nome) e questo numero
sta a indicare la fine del tempo, che si svolge in sette giorni. A questo si riferi-
sce il fatto che sul far del giorno Gesù si presentò sulla riva: la riva segna la fine
del mare, e simboleggia perciò la fine del tempo, che è rappresentata anche dal
fatto che Pietro trasse la rete a terra, cioè sulla riva.

Nella prima pesca, Gesù non stava, come ora, sulla riva del mare, quando
ordinò di gettare le reti per la pesca. E il pesce che allora pescarono fu raccolto
nelle barche, perché non furono tirate le reti a terra come avviene ora. Per que-
sti segni, e per altri che si potrebbero trovare, in quella pesca fu raffigurata la
Chiesa nel tempo presente; in questa, invece, è raffigurata la Chiesa quale sarà
alla fine dei tempi. È per questo motivo che la prima pesca fu compiuta prima
della resurrezione del Signore, mentre questa seconda è avvenuta dopo; perché
nel primo caso Cristo raffigurò la nostra vocazione, nel secondo la nostra re-
surrezione. Nella prima pesca le reti non vengono gettate solo a destra della
barca, a significare solo i buoni, e neppure solo a sinistra, a significare solo i cat-
tivi. Qui invece precisa: Gettate la rete alla destra della barca, per indicare solo
quelli che stanno a destra, cioè i buoni. Nel primo caso presero tale quantità di
pesce che le due barche, stracariche (cfr. Lc 5, 3-7), furono sul punto di affon-
dare. L’enorme massa che entra nella Chiesa con costumi del tutto estranei alla
vita dei santi minaccia di sommergere ogni disciplina. Nel secondo caso, in-
vece, gettarono la rete a destra della barca, e non potevano più tirarla per la

grande quantità di pesci. Che significa: non riuscivano più a tirarla? Significa
che coloro che appartengono alla risurrezione della vita, cioè alla destra, e fini-
scono la loro vita nelle reti del cristianesimo, appariranno soltanto sulla riva,
cioè alla fine del mondo, quando risorgeranno. La Chiesa possiede tutti questi
pesci che sono a destra della barca, ma che rimangono nascosti nel sonno della
pace, come nel profondo del mare, sino alla fine della vita, allorché la rete, tra-
scinata per un tratto di circa duecento cubiti, giungerà finalmente alla riva. Il
popolo dei circoncisi e dei gentili, che nella prima pesca era raffigurato dalle
due barche, qui è raffigurato dai duecento cubiti – cento e cento quanti sono gli
eletti di ciascuna provenienza –, poiché nel fare la somma il numero cento passa
a destra (quia in summa centenarii numerus ad dextram transit). Infine, nella
prima pesca, non si precisa il numero dei pesci, e noi possiamo vedere in ciò la
realizzazione della profezia che dice: Voglio annunziarli e parlarne, ma sono

tanti da non potersi contare (Sal 39, 6); qui invece si possono contare: il nu-
mero preciso è 153. Dobbiamo, con l’aiuto del Signore, spiegare il significato
di questo numero.

Anche in questo caso il vescovo parte da 17, che è la somma di 10 (il Deca-
logo) + 7 (lo Spirito Santo). Infatti, la santificazione è attribuita propriamente
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allo Spirito Santo, che per la prima volta operò il settimo giorno, in cui il Signore
riposò dalle sue opere (cfr. Gn 2, 3). Se si scompone questo numero in tutti i
numeri che lo formano, e si sommano tutti questi numeri, si ha come risultato
153. Segue la consueta esemplificazione. Questo numero simboleggia le mi-
gliaia di santi partecipi della grazia dello Spirito Santo. Questo numero è, per di
più, formato da 3 volte il numero 50 con l’aggiunta di 3, che significa il mistero
della Trinità; il 50 poi è formato da (7x7)+1 più uno, dato che 7 volte 7 fa 49.
Vi si aggiunge 1 per indicare che uno solo è lo Spirito che si manifesta attraverso
l’operazione settenaria 32.

5. Quodvultdeus e il 153

Una precisa struttura numerologica, e, in particolare, il numero 153 infor-
mano il Liber promissionum et praedictorum Dei pubblicato a Napoli tra il 445
e il 451 dal vescovo di Cartagine, Quodvultdeus, esiliato dal vandalo Genserico
nel 439 33. 

Per cominciare, il Liber consta di 153 capitoli 34 e si articola in tre parti: Ante

Legem, Sub Lege, Sub Gratia. 
Queste tre parti abbracciano le tre grandi epoche in cui la tradizione divide

la storia umana: quella dei Patriarchi fino al dono della Legge a Mosè; quella del
popolo giudaico; quella della manifestazione del Figlio di Dio in Gesù Cristo.
Allo schema, anch’esso agostiniano, delle sei età del mondo, Quodvultdeus
preferisce la tripartizione, che gli permette di raggruppare in maniera più ar-
moniosa promesse e predizioni relative a Cristo e alla Chiesa. La prefigura-
zione di questi tre tempi è ricercata in questo o quel fatto biblico, ad esempio

32 Cfr. Aug. in evang. Ioh. 122 (NBA XXIV/2, XXIV, 1580-1595).
33 Per le informazioni riguardanti l’autore e l’opera rimando a Quodvultdeus, Promesse e Pre-

dizioni di Dio. Traduzione, introduzione e note a cura di A.V. Nazzaro, roma 1989.
34 Cfr. Quodv. prom. prol.: In hac igitur agricultura caelestis et regalis patrimonii quam ex-

coluerunt apostoli, patriarchae et prophetae, inter ceteros dominicos canes ipse catulus, dum li-
mites circumeo, ex diuinis scripturis duce gratia CLIII capitula uenando confeci; in quibus sunt
promissiones Dei CIII, praedicta L («In questo campo, dunque, del nostro celeste e regale patri-
monio (1Cor 3, 9) lavorato con cura dagli Apostoli, dai Patriarchi e dai Profeti io, che sono come
un cagnolino tra gli altri cani del Signore, facendo il giro d’ispezione dei nostri confini, guidato
dalla grazia, ho composto in questa caccia 153 capitoli tratti dalle divine Scritture»). Fantasiosa
la traduzione italiana di L. Dattrino (Il Libro delle promesse e delle predizioni di Dio, Città del Va-
ticano 2002, 47): «Ho composto, andando come a caccia in questa mia ricerca, fino ad andare oltre
i miei limiti» (il corsivo è mio). Cfr. Cassiod. Inst. 1, 1, 7: «Bisogna leggere con sollecita atten-
zione anche il santo Prospero che abbracciò i tre libri di tutta la Scrittura divina in 153 capitoli a
guisa dei pesci che le reti evangeliche trassero dalla tempestosa profondità di questo mondo».
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nei tre animali sacrificati da Abramo (1, 18), nei tre mesi e mezzo durante i
quali Mosè fu nutrito presso i genitori (1, 45), nei tre anni e mezzo della pro-
fezia di Elia. Il terzo tempo è prolungato da due aggiunte dedicate all’escato-
logia; ispirate ai libri 20 e 22 del De civitate Dei di Agostino, esse si presentano
come una raccolta di testimonia. La prima intitolata Dimidium temporis (la
metà d’un tempo), che riprende un’espressione apocalittica (Dan 7, 25; 12, 7 e
Ap 12, 14.55), è dominata dalla figura dell’Anticristo e tratta degli attacchi de-
moniaci contro i santi prima della Parusia. La seconda ha per oggetto la gloria
eterna dei santi e il ritorno finale nel seno di Dio dell’umanità salvata (Gloria

regnumque sanctorum). Costituita quasi esclusivamente da citazioni neotesta-
mentarie, assume il tono di una litania per il ricorrere della formula agostiniana
impii non videbunt.

I 153 capitoli sono cosi ripartiti: 40 capitoli per ciascuna delle tre parti del
Liber (numero che corrisponde ai 40 giorni di digiuno di Mosè prima della
Legge, di Elia sotto la Legge e di Cristo sotto la Grazia), 20 capitoli per il Di-

midium temporis e 13 per la Gloria sanctorum 35.

Dei 153 capitoli, 103 hanno il titolo di Promissio e 50 quello di Praedictio.
Le promesse e le predizioni compiute sono 83+38, mentre quelle che si realiz-
zeranno sono 20+12.

Ciascuna delle tre parti è inquadrata da un prologo e da un epilogo. Nei tre
epiloghi, non distinti dai capitoli finali, ritorna la stessa comparazione con lo
stesso simbolismo: ciascuno dei tre tempi è paragonato a un giorno che risplende
sul mondo e questo simbolo è sviluppato da un doppio parallelismo: quello dei
4 punti cardinali che simboleggiano rispettivamente i 4 grandi Patriarchi, i 4
grandi Profeti e i 4 Evangelisti e quello delle 12 ore, che simboleggiano rispet-
tivamente i 12 Patriarchi figli di Giacobbe, i 12 Profeti minori e i 12 Apostoli.
Il giorno è naturalmente Cristo 36.

35 Cfr. Quodv. prom 5, 15: «Con l’aiuto della grazia di Dio ho terminato il libro in centocin-
quantatré capitoli. Ciascuna delle tre parti consta di quaranta capitoli, corrispondenti ai quaranta
giorni nei quali Mosè, Elia e il Signore Gesù hanno praticato il digiuno nel corso della loro vita.
Tre per quaranta fa centoventi. Si aggiungono altri venti capitoli nella metà della fine del mondo
e ancora tredici nella gloria dei santi e abbiamo il totale di centocinquantatré. Questo è il numero
di quei pesci sacri che per ordine del Signore furono presi dopo la sua resurrezione nella rete in-
corruttibile della verità, che simboleggiano le migliaia di santi che il Signore raccogliendo per
ogni tempo da ogni nazione, tribù e lingua ha consacrato in un numero per noi infinito e a lui
noto». 

36 Alla fine della prima parte leggiamo: «Qui si conclude il tempo prima della Legge; ricono-
scilo, o lettore, come un sol giorno che sorge dai quattro punti cardinali del mondo, e cioè dai
grandi patriarchi Abramo Isacco Giacobbe e Melchisedec, re e sacerdote, che brilla come raggio
d’oriente. Questo giorno si compie secondo il numero di dodici ore, che è il numero dei loro di-
scendenti, chiamati anche nostri Patriarchi. Concluso questo giorno, sorge un altro tempo, quello
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Va osservato che la scomposizione quodvultdeusiana di 153 = (40x3)+20+13

è diversa da quella agostiniana, essendo essa funzionale non alla dimostrazione
della vis mystica del numero dei pesci, ma alla struttura numerica del Liber.

6. Gregorio Magno e il 153

Nella scia di Agostino si pone anche il papa Gregorio che, nella XXIV ome-
lia tenuta al popolo nella basilica di San Lorenzo Martire il mercoledì di Pa-
squa, commenta Giovanni 21, 1-14 37.

Il ritorno di Pietro alla pesca, dopo che l’aveva abbandonata, è legittimo, per-
ché la professione di pescatore è onesta e come tale può essere ripresa anche
dopo la conversione a differenza di quella di pubblicano, alla quale Matteo non
fece più ritorno (§ 1).

Il Signore, dopo la risurrezione, si fermò sulla spiaggia, mentre i discepoli si
affaticavano in mare, perché il mare rappresenta il mondo travolto dai flutti di
una vita destinata a finire, mentre la riva rappresenta la dimensione infinita della
vita eterna (§ 2).

Il papa si sofferma, quindi, sulle differenze tra le due pesche con sufficiente
chiarezza già illustrate dall’Ipponense (§ 3).

Giunge così alla spiegazione del numero dei pesci, che non è privo di un si-
gnificato misterioso (a magno mysterio non vacat), la cui profondità esige la
massima attenzione degli ascoltatori.

orbene, ogni nostra virtù e operazione (omnis nostra virtus et operatio) sono
perfettamente definite da due numeri: 10 (le norme del Decalogo fissate nel-
l’Antico Testamento) e 7 (i doni dello Spirito necessari per agire in conformità
di esse). Moltiplicando la somma di questi due numeri, 17 x 3 (la Trinità, la cui

sotto la Legge, come un altro giorno cominciato sotto altri numeri» (prom. 1,40,58). La seconda
parte si conclude così: «E questo secondo tempo è come un secondo giorno che sorge dai quattro
punti cardinali, e cioè i Profeti maggiori – Isaia brilla nella zona orientale, mentre Geremia, Eze-
chiele e Daniele nelle altre tre zone – e tramonta con il numero delle dodici ore, cioè i Profeti mi-
nori, perché il terzo tempo, quello della Grazia manifestata, abbia inizio con lo stesso Giorno
eterno (il Cristo) nei capitoli che seguono» (prom. 2, 40, 93). Così termina la terza parte: «Que-
sti ultimi avvenimenti futuri li farà vedere La metà d’un tempo, che segue nei capitoli successivi,
sicché con la sera della passione del Signore possiamo concludere questo terzo tempo, che è come
un terzo giorno, che sorge dai quattro punti cardinali, che sono i quattro evangelisti – l’evangeli-
sta Giovanni brilla con il raggio orientale, Matteo Marco e Luca sono posti nelle altre tre parti –
con i discepoli che sono dodici come il numero delle ore. Così questo Giorno, risorto dai morti,
quando verrà eterno nella sua maestà, ci faccia vivere eternamente con lui e ci conceda di lodare
per sempre Dio senza fine» (prom. 3, 40, 47).

37 Cfr. Greg. M. in evang. 40, 2, 24 (Gregorii Magni Opera II, roma 1994, 298-309). 
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fede consente di avere i doni dello Spirito), abbiamo 51, cioè 50 (l’anno giubi-
lare nel quale il popolo si riposava da ogni attività) + 1 (l’unità indivisibile nella
quale si compie il vero riposo). Moltiplicando 51x3 avremo 153, il numero dei
pesci, che simboleggiano il numero degli eletti nella patria celeste (electorum

summam in superna patria) (§ 4).

7. Conclusione

Antonio Quacquarelli concludeva nel 1970 il saggio sull’ogdoade patristica
con le seguenti sconsolate conclusioni: «La simbolica dei numeri non viene,
oggi, molto studiata, perché ritenuta erudizione inutile. Certi filologi e certi ar-
cheologi, a voler apparire moderni, condannano a priori come assurdi i ragio-
namenti degli antichi sul significato dei numeri. rifiutano di approfondire molti
valori perché ormai da tempo sostituiti e non più compresi dai nostri contem-
poranei» 38.

Con il presente contributo mi sono sforzato di penetrare nel laboratorio ese-
getico di Agostino, come di Quodvultdeus e di Gregorio Magno, e spero di aver
mostrato come i loro procedimenti nella scomposizione dei numeri e nella sim-
bologia numerologica, lungi dall’essere bizzarri e cervellotici (come più di qua-
rant’anni or sono apparivano), siano in linea con l’esegesi della Chiesa antica e
con le coeve vulgate nozioni scientifiche. 

I Padri, pur condannando ripetutamente l’uso magico dei numeri, che dai
Babilonesi era giunto fino ai Pitagorici e agli Gnostici del loro tempo, e pur de-
nunciando ogni sistema filosofico basato esclusivamente sui numeri, non man-
cavano tuttavia di ritenere i numeri della Sacra Scrittura pieni di significato
mistico e di considerare la loro interpretazione come una branca importante del-
l’esegesi. La numerologia, che studiava le relazioni tra numeri ed eventi coin-
cidenti, era parte integrante del sistema esegetico. 

L’attenzione per il numero, più o meno scientifica e più o meno ludica 39, si
ritrova in ogni luogo e in ogni tempo.

Per venire all’oggi, non c’è scienziato che nelle varie branche del sapere
scientifico (dall’economia alla statistica, dall’ingegneria alla chimica e alla bio-

38 Cfr. Quacquarelli, L’ogdoade patristica, cit., 96.
39 La recente Garzantina della Matematica, curata da W. Maraschini e M. Palma, Milano 2013,

contiene un’appendice di E. Peres dedicata a divertenti giochi, enigmi, paradossi e rompicapi ma-
tematici. Senza dire che la numerologia e la gematria, da sole o congiunte, e quasi sempre in fun-
zione di pronostico o predizione del futuro, sono ospiti fisse non solo in riviste come «Astra», ma
anche in tanti periodici italiani, femminili e non.
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logia, dalla fisica all’astronomia, dal mondo minerale a quello vegetale e umano)
non scopra e non debba fare i conti con i modelli matematici che presiedono
agli oggetti della loro investigazione. È insomma quello che nel VI secolo aveva
osservato Cassiodoro che nessuna delle discipline del quadrivio poteva pre-
scindere dal numero. E quel che solo ieri era (o sembrava) fantascienza è oggi
realtà verificabile grazie ai sempre più potenti strumenti tecnologici.

Il numero domina oggi dappertutto, anche nella letteratura e nella critica let-
teraria.

L’opera prima, nel 2008, del romanziere P. Giordano ha il suggestivo titolo
(dovuto, in realtà, all’editor della Mondadori, Antonio Franchini) di La solitu-

dine dei numeri primi. Nel romanzo i due protagonisti, i cui destini non s’in-
contreranno mai, sono associati a una coppia di numeri primi gemelli, due
numeri cioè vicinissimi, ma non consecutivi. Mattia, il professore di Topologia
algebrica è associato al numero 2.760.889.966.649 e Alice al numero
2.760.889.966.651. 

Di recente Meri Lao ha pubblicato il Dizionario maniacale del sette. Dal

 Boeing 777 alle 7 meraviglie, dai 7 peccati capitali allo 007, Digiset, roma
2013. 

Il Dizionario contiene 707 voci riguardanti la presenza del 7 nelle più di-
verse civiltà del mondo, con curiose illustrazioni e ampi commenti storici. Il 7
attraversa la matematica, la geografia, la letteratura, l’arte, la musica, la reli-
gione, la scienza, la storia, la psicologia, la retorica, i linguaggi, le fiabe, i gio-
chi, le tradizioni popolari, lo sport, i fumetti e il cinema 40.

Spero di aver con questo lavoro risarcito almeno in parte il debito di gratitu-
dine, mio e di tutta una generazione al tramonto (accademico, s’intende!), ad
Antonio Quacquarelli, del quale studiosi affermati o alle prime armi, a dir poco
superficiali, per anni celiando usavano dire che «dava i numeri». 

Lunga vita alla Sua memoria e alla Sua cinquantenne creatura!

Abstract
The Fathers of the early Church repeatedly condemned the magical use of numbers

which had descended from Babylonian sources to the Pythagoreans and Gnostics of
their times, and yet they almost unanimously regarded the numbers of Holy Writ as full
of mystical meaning and they considered the numerology as an important branch of
exegesis. My paper aims at showing how St. Augustine methodically proceeded in the
breakdown of the biblical numbers, and especially of 153. This is the number of the fish

40 U. Eco, recensendo il libro in La bustina di Minerva («L’Espresso» del 13 marzo 2014), è
riuscito persino a segnalare una dimenticanza. Mi sarei stupito se non ci fosse riuscito!
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of second miraculous catch which our Lord commanded after His resurrection (John
21,6-11). 

résumé
Les Pères de l’Église primitive ont à plusieurs reprises condamné une utilisation

magique des numeros, que les Babyloniennes avaient transmis aux Pythagoriciens et
Gnostiques de leur temps. Cependant, ils ont estimé presque unanimement que les
chiffres bibliques étaient pleins de sens mystique et on considéré la numérologie comme
une branche importante de l’exégèse. Cet article vise à montrer comme Saint Aigustin
à procédé avec méthode dans la décomposition des nombres de la Bible, et notanment
le 153. Bien sûr, c’est le nombre de la seconde pêche miraculeuse ordonné par notre
Seigneur après sa rérurrection (Jean 21, 6-11).

Antonio V. Nazzaro
Via Tasso 175/bis 
I-80127 Napoli
e-mail: antnazza@unina.it
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La Rivista Vetera Christianorum ha costantemente dedicato particolare at-

tenzione alla storia delle singole chiese cristiane locali e, fra queste, a Roma,

considerata sia nella sua organizzazione ecclesiastica sia in alcuni suoi autori

rappresentativi sia nelle risultanze della ricerca archeologica 1. Proseguendo sulla

* L’articolo rielabora, per una parte, la conferenza da me tenuta il 25 gennaio 2013, su invito
dell’allora Rettore Prof. vincenzo Fiocchi nicolai, presso il Pontificio istituto di archeologia Cri-
stiana sul tema: “Problematiche ecclesiologiche e letterarie della chiesa di Roma: un contributo
alla comprensione delle testimonianze archeologiche”. Ringrazio l’amico Massimiliano Ghilardi,
che ha letto una prima stesura del testo, per i preziosi consigli.

1 Mi limito a ricordare gli articoli dedicati a partire dal 2000 a luoghi, situazioni e personaggi
romani (per questi ultimi indico solo gli studi di carattere complessivo): a.E. Felle, Note sui ma-
teriali laterizi della nuova basilica Circiforme della via Ardeatina, vetera Christianorum 37, 2000,
317-336; a.E. Felle, R. Giuliani, Nuove indagini nella catacomba dell’ex Vigna Chiaraviglio nel
comprensorio callistiano dell’Appia antica a Roma (1990-1991), ibid., 337-351; P. De Santis, La
terminologia relativa ai luoghi di culto nel Liber Pontificalis. Da Pietro a Pelagio II, vetera Chri-
stianorum 38, 2001, 41-75; C. Carletti, “Domine Eutychii”. Un culto ‘ritrovato’ nell’area cimi-
teriale di s. Sebastiano a Roma, vetera Christianorum 39, 2002, 35-60; D. nuzzo, Hispani e Galli
a Roma tra IV e VI secolo. Testimonianze epigrafiche e letterarie, ibid., 269-301; R. Giordani, «Et
sepultus est iuxta corpus beati Petri in Vaticano». Qualche considerazione sul problema delle se-
polture dei papi nell’antichità, vetera Christianorum 40, 2003, 301-317; P. Colafrancesco, Una
nuova dedica a Damaso, vetera Christianorum 41, 2004, 259-265; D. nuzzo, La denominazione
della tomba nelle iscrizioni cristiane di Roma. Possibili elementi per la ricostruzione di una iden-
tità collettiva, vetera Christianorum 42, 2005, 103-134; R. Giordani, Sul problema dell’età della
traslazione a Roma delle spoglie di papa Cornelio, ibid., 251-273; G.M. vian, Dai cimiteri al po-
tere temporale: note sulle origini della proprietà ecclesiastica, ibid. 307-316; M. Simonetti, Roma
cristiana tra vescovi e presbiteri, vetera Christianorum 43, 2006, 5-17; E. Castelli, Le due statue
di sant’Ippolito, ibid., 201-213; M. Simonetti, Gregorio teologo, vetera Christianorum 45, 2008,
5-17; L. avellis, Note sull’iconografia di Noè nell’arca (III-VI sec.), ibid. 193-219; a. Rocco, La
tomba del martire Novaziano a Roma, ibid., 323-341; M. Simonetti, Per un profilo dell’autore del-
l’Elenchos, vetera Christianorum 46, 2009, 157-173; a. agostinelli, Rilettura critica di alcune
iscrizioni del complesso di Santa Maria antiqua al Foro Romano, ibid., 175-197; D. Calcagnini,
Santa Maria in Castro aureo. Note di storia e di topografia, vetera Christianorum 47, 2010, 23-
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Le origini della chiesa di Roma in contesto: 
alcuni elementi di riflessione*
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scia di questo ricco filone intendo, con questo modesto contributo, soffermarmi
su due aspetti peculiari, fra i tanti, della comunità 2 cristiana romana: in primo
luogo, la trasformazione dell’originario primato che le derivava dal peso ‘poli-
tico’ della città in un primato connotato in senso religioso; in secondo luogo il
rapporto dei cristiani di Roma con il giudaismo. Entrambi i fattori segnano la sto-
ria della chiesa di Roma nei secoli: li seguirò solo per il periodo delle origini fino
a metà del iii, quando si stabilizzano alcuni suoi caratteri che rimarranno co-
stanti.

Dalla Roma caput mundi alla chiesa di Pietro: lo status particolare dei cristiani
di Roma dal I al III secolo

La classica questione del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, a seconda
dei punti di vista, vale anche per le origini della chiesa di Roma. Quando Peter
Lampe, in un volume ancora fondamentale, parla, a riguardo, di penombra 3 gli
si potrebbe rispondere, con accento più ottimistico, che Roma è l’unico punto il-
luminato rispetto al resto dell’occidente, questo sì avvolto nelle tenebre 4. non
poche e non solo cristiane infatti sono le fonti letterarie di provenienza romana
o destinate a Roma, contenenti notizie su di essa, scaglionate nel primo secolo
di evangelizzazione: la Lettera ai Romani di Paolo, gli Atti degli Apostoli, le no-
tizie di Tacito e di Svetonio, la cosiddetta Prima lettera di Clemente ai Corinzi,

39; D. Calcagnini, Brevi riflessioni sulle figure femminili nella produzione figurativa romana, ve-
tera Christianorum 48, 2011, 63-79; M. Simonetti, Uno sguardo su alcune comunità cristiane nel
II secolo, vetera Christianorum 49, 2012, 189-202.  

2 Recentemente E.R. Urciuoli (La comunità ubiqua. Considerazioni sull’onnipresenza comu-
nitaria nella storia del cristianesimo antico, Studi e Materiali di Storia delle Religioni 79, 2013,
557-583) ha proposto una acuta riflessione sulle criticità legate all’uso ‘normativo’ della nozione
di comunità in ambito storiografico cristiano. in effetti il termine è abbondantemente usato (più
dello stesso ‘chiesa’) senza un approfondimento e senza che sia sostanziato di contenuto concet-
tuale. Pur riconoscendo la difficoltà, che riguarda, per altro verso, anche il termine ‘chiesa’, e se-
gnalando il saggio di Urciuoli, dichiaro di usare, talvolta, il termine in senso convenzionale per
indicare il complesso dei gruppi cristiani residenti in una città. Lo svolgimento della presente ar-
gomentazione non richiede di più.

3 Così affermava P. Lampe, From Paul to Valentinus. Christians at Rome in the First two Cen-
turies, Minneapolis 2003, 209 (si tratta di una traduzione, con revisione dell’autore, della seconda
edizione, nel 1989, del volume Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten,
Tübingen 1987). Sul volume di Lampe si veda la riflessione di a. D’anna, E. Castelli, Conside-
razioni a margine del libro di P. Lampe, From Paul to Valentinus. Christians at Rome in the First
Two Centuries, annali di Storia dell’Esegesi 23, 2006, 499-525.

4 Si veda la sintetica ed efficace trattazione di G. Otranto sulla scarsità quasi assoluta delle
fonti autentiche per le origini del cristianesimo nell’occidente latino in id., Per una storia del-
l’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009, 19-44.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



LE ORiGini DELLa CHiESa Di ROMa in COnTESTO: aLCUni ELEMEnTi Di RiFLESSiOnE 277

la Lettera ai Romani di ignazio di antiochia, senza contare le fonti cristiane la
cui provenienza o destinazione romana è discussa: la pseudoepigrafa Seconda
lettera a Timoteo, la Prima lettera di Pietro e la Lettera agli Ebrei.

Del resto non può che essere così. Roma nel i secolo è la capitale incontrastata
dell’impero e quindi il gruppo di fedeli di Gesù, che precocemente ivi si forma,
gode di un’attenzione privilegiata e assume un significato simbolico importante.
Già nel desiderio di Paolo di recarsi a Roma, senz’altro la prima e più importante
motivazione per la stesura della lettera (la datazione oscilla fra una alta 54/55 e
una bassa 57/58) nella quale presenta il suo vangelo e lo difende da eventuali de-
formazioni 5, convivono il significato simbolico della presenza nella città capitale
di fedeli di Gesù e il versante pratico del desiderio di giovarsi dell’aiuto dei ro-
mani per il progettato viaggio in Spagna (Rm 15,24.29). Luca negli Atti pro-
muove la significazione simbolica di Roma come destinataria ultima del vangelo,
visto che fa terminare la narrazione con l’arrivo di Paolo a Roma. L’ultimo ca-
pitolo degli Atti, il 28, contiene una serie di informazioni interessanti sia sulla
comunità giudaica a Roma sia sul modo in cui Luca legge la predicazione di
Paolo nella città. innanzitutto il passo (at 28,21-22) è un indizio del collega-
mento fra i giudei di Roma e quelli di Gerusalemme, perché i notabili giudei di-
cono a Paolo di non aver ricevuto nulla contro di lui dalla Giudea (e questo
sembra un po’ strano) mentre affermano di conoscere bene i contrasti che la nuova
‘setta’ (a†rhsij,) incontra dappertutto (pantacoà). Poi viene ricordato, per ben
due volte nell’arco di poche righe (at 28, 23 e at 28,31) e in controtendenza con
gli altri scritti neotestamentari 6, vangeli esclusi, che Paolo predica innanzitutto
il regno di Dio, il centro della predicazione gesuana, e poi le cose riguardanti
Gesù; su di lui Paolo cerca di convincere i giudei sulla base della Legge e dei pro-
feti, ma con scarsissimo risultato 7, quindi inizia la predicazione ai gentili per due
anni nella «casa presa in affitto» (il regime cui è sottoposto non è quindi di pri-
gionia, ma di custodia militaris). Le ultime parole di Atti sono significative del-
l’intonazione complessiva che Luca intende dare al suo racconto: egli specifica
che Paolo annuncia (khrÚsswn) il regno di Dio e insegna (did£skwn) 8 le cose

5 Cfr. R. Penna, Lettera ai Romani, I. Rm 1-5, Bologna 2004, 49-50.
6 Come è noto, negli scritti entrati a far parte del nT la nozione del regno di Dio, così presente

nei sinottici, tende a passare in secondo piano.
7 Qui la formulazione è contraddittoria, sebbene nello stile di Luca, che cerca sempre di atte-

nuare i conflitti: infatti Luca prima dice che «alcuni erano persuasi delle cose che venivano dette,
altri no» (v. 24), in pratica bilanciando i due partiti, poi aggiunge che «se ne andavano via, essendo
in disaccordo fra di loro» (v. 25) donde la frase sfiduciata di Paolo, che cita is 6,9-10. 

8 La differenza fra i due verbi usati (khrÚssw e did£skw) può essere significativa della di-
stinzione che Luca instaura fra l’annuncio del regno, che è prosecuzione di quanto Paolo apprende
da Gesù, e l’insegnamento di Paolo stesso.
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sul Signore Gesù Cristo «con tutta libertà di parola e senza impedimento» (met¦

p£shj parrhs…aj ¢kwlÚtwj: 28,31). Con l’accenno alla parresia di Paolo si
chiude l’opera e una conclusione siffatta è rivelatrice dell’intenzione lucana, più
ancora della realtà storica, forse meno rosea: partito da Gerusalemme e arrivato
a Roma, l’annuncio di Gesù ha raggiunto felicemente l’altro polo ideale, cioè
dalla ‘capitale’ della vita religiosa dei giudei è arrivato alla capitale del mondo
conosciuto da Luca, con il sottinteso che Roma attende dal vangelo il compi-
mento delle sue migliori aspirazioni 9. 

il ruolo particolare della città di Roma rispetto al mondo intero, che negli
Atti degli Apostoli è declinato solo in modo positivo – a conferma della costante
rappresentazione dei funzionari romani negli Atti quali garanti di legalità ed
equanimità – risalta in piena evidenza anche nella lettera alla ™kklhs…a di Roma
scritta da ignazio di antiochia venti o trenta anni dopo. in questo caso però è gio-
cato sulla sottile ma non per questo meno rilevata contrapposizione fra un pri-
mato basato sul potere terreno, che Roma incarna, e una preminenza tutt’affatto
diversa, quella nell’amore. L’inscriptio dell’ignaziana Lettera ai Romani è no-
tissima, perché costituisce una delle più antiche pezze d’appoggio per l’idea del
primato della sede romana. Per comprenderla nella sua intenzione più profonda
bisogna, a mio parere, interpretare la sovrabbondante e sperticata lode nei con-
fronti di una ekklesia che ignazio conosce solo indirettamente quale controcanto
rispetto alla funzione ‘politica’ di Roma, che egli sta per sperimentare nel suo
aspetto violento e repressivo, e che quindi ben sintetizza l’essenza di quel mondo
al quale egli dice di voler morire. ignazio infatti scrive nel saluto iniziale alla ek-
klesia romana: «lei che proprio nel territorio della città di Roma presiede 10,

9 Concordo con l’impostazione di D. Marguerat che considera gli Atti una sorta di apologia pro
imperio: Luca mostra la compatibilità della cultura e delle istituzioni dell’impero con il messag-
gio di evangelizzazione, senza tuttavia cadere nell’antigiudaismo, perché il messaggio è il com-
pimento del giudaismo e nello stesso tempo la risposta alle attese del mondo ellenistico. Cfr. D.
Marguerat, La prima storia del cristianesimo. Gli atti degli apostoli, Cinisello Balsamo 2002 e
id., Il Paolo di Luca tra cultura greca e cultura giudaica, in G. Bellia, D. Garribba (edd.), L’el-
lenizzazione del cristianesimo dal I al II secolo. atti del Xiii Convegno di Studi neotestamentari
(ariccia,10-12 settembre 2009), Ricerche storico bibliche 23, 2011, 91-110.

10 Per lo studio del triplice significato del verbo prok£qhmai, in questo caso usato in senso as-
soluto, e per il pleonasmo «nel luogo della città dei romani» che indica, come ignazio fa nelle altre
lettere, la località dove si trova la chiesa, cfr. quanto scrivo nel commento alla lettera di ignazio
ai romani in E. Prinzivalli, M. Simonetti, Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, i, Milano
2010, 583 (nel volume le lettere di ignazio sono commentate da M. Simonetti, tranne la Lettera
ai Romani e quella a Policarpo, commentate da me). ignazio, che conosce la cultura del potere
imperiale e dell’esaltazione della città nel mondo romano, fa opera contro-culturale, trasforman-
done il linguaggio a indicare un diverso ordine di valori. Per la preminenza della chiesa di Roma
quanto a dedizione e generosità: cfr. le parole di Dionigi di Corinto in Eusebio, Hist. eccl. iv,23,10.
Per la disamina dell’interpretazione cattolica che intende tÁj ¢g£phj nel senso di chiesa uni-
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degna di Dio, degna di onore, degna di benedizione, degna di lode, degna di
successo, degnamente pura, e che all’amore presiede, nella legge di Cristo (cor-
sivo mio)». nel brano, e soprattutto nelle parole evidenziate, ignazio non in-
tende ratificare un primato della sede romana sulle altre sedi, ma, mediante la
retorica della laudatio e basandosi su un elemento che già Paolo riconosceva ai
fedeli di Roma, la loro disponibilità all’accoglienza e al soccorso, sta indicando
ai romani una modalità di comportamento: lo fa contrapponendo, in modo che
potremmo definire contro-culturale 11, il luogo dove si trova l’ekklesia cui si sta
rivolgendo, un luogo di dominio umano, enfaticamente sottolineato con la ri-
dondante formula «proprio nel territorio della città di Roma» (™n tÒpwÄ cwr…ou

`Rwma…wn), agli opposti valori di generosità e carità, su cui si basa l’ekklesia, an-
corata non a leggi umane bensì alla ‘legge’ di Cristo: il primo prok£qhtai (pre-
siede) non va letto quindi in modo slegato e assoluto, ma è anticipativo, in
funzione enfatizzante, del successivo prokaqhmšnh tÁj ¢g£phj. il senso è che
la chiesa situata a Roma, vale a dire nel centro di un un potere terreno, ribalta il
modo di pensare mondano a cui ignazio si oppone in tutta la lettera: soprattutto
essa deve farlo nella circostanza specifica, consentendo a ignazio di ottenere la
morte per Cristo 12. La chiesa di Roma potrebbe essere tentata, infatti, per il fatto
stesso di trovarsi nel luogo del potere umano, di allinearsi a tale logica, otte-
nendo per ignazio, in forza della rete di rapporti di alcuni fedeli con membri
della casa imperiale 13, la revoca della condanna a morte. Ma ciò costituirebbe
la negazione del ruolo opposto che la chiesa di Roma è chiamata a ricoprire per
il fatto stesso di essere situata in un luogo così particolare. il concetto di pri-
mato o presidenza espresso dal verbo prok£qhmai si basa dunque sulla rela-
zione antitetica fra Roma caput mundi e la chiesa che vive in essa, perché nella
primissima fase della vita della chiesa di Roma è la circostanza di essere collo-
cata nella capitale dell’impero ad essere rilevante in ordine agli atti che essa può
compiere, e da questa collocazione discende la sua esemplarità verso altre

versale e di quella protestante che cerca altri significati per il verbo prok£qhmai cfr. W.R. Schoe-
del, A Commentary on the Letters of Ignatius of Antioch, Philadelphia 1985, 166.

11 Per il concetto di contro-culturalità (cfr. anche la nota precedente) si veda la definizione di
a. Brent, The Imperial Cult and the Development of Church Order. Concepts and Images of Au-
thority in Paganism and Early Christianity before the Age of Cyprian, Leiden etc. 1999, 15.

12 Si vedano, per esempio, le espressioni: «allora sono fedele, quando scompaio al mondo»
(3,2) e «non date al mondo e non abbandonate agli inganni della materia chi vuole essere di Dio»
(6,2). 

13 nella Prima lettera di Clemente, scritta circa venti anni prima, figurano (cap. 65) solo tre
nomi, quelli dei personaggi cui è affidata la missione di portare la lettera a Corinto e di parlare con
i fedeli di lì: due di loro, Claudio Efebo e valerio Bitone, hanno nomina gentilizi, accoppiati con
cognome greco e potrebbero essere liberti della casa imperiale, mentre il terzo, Fortunato, anche
per le modalità con cui è menzionato, dovrebbe essere un mero accompagnatore.
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chiese. Già la composizione sociale della chiesa di Roma, e la possibilità di con-
tare su personaggi in grado di produrre scritti argomentati secondo le leggi della
retorica, le fornisce una chance in più, come era apparso evidente nella Prima
lettera di Clemente ai Corinzi, cui con ogni probabilità ignazio dedica un’allu-
sione 14.

in questa fase il ricordo della morte a Roma degli apostoli Pietro e Paolo,
menzionati sia dalla lettera di Clemente sia da ignazio, non è usato in funzione
autoritativa, non si collega ancora a nessuna idea di primato. in queste due fonti
essi figurano per il loro carattere esemplare. Si tratta, come è stato ben detto, di
una living memory 15. 

Ma nel ii secolo, quando la chiesa di Roma è attraversata, più che altre
chiese, da spinte centrifughe, derivanti dal continuo convergere nella capitale di
maestri e capiscuola cristiani di vario genere, la funzione di Pietro e Paolo muta,
dapprima in funzione dell’affermazione dell’unità dottrinale interna a ciascuna
chiesa e poi in funzione di primato esterno di Roma su altre chiese. vediamo
come.

La lettera di Dionigi di Corinto ai romani, indirizzata a Sotero di Roma,
quindi scritta fra 166/7 e 174/5, segnala una fase di trapasso, in cui la chiesa di
Roma forse già appoggia a Pietro e Paolo una rivendicazione di autorità o me-
glio di autorevolezza, mentre non è affatto certo che Dionigi, nell’accogliere la
nouqes…a di Sotero, pur in mezzo alle consuete lodi per l’evergetismo della
chiesa di Roma e per il suo ruolo attivo nelle relazioni con altre chiese 16, so-
stenga una sua preminenza nel nome di Pietro e Paolo. anzi, sembra piuttosto
che Dionigi intenda sottolineare che la chiesa di Corinto ha ottenuto lo stesso in-
segnamento che la chiesa di Roma ha avuto dai due apostoli: «così anche voi per

14 1Clem 3,1: «non avete mai invidiato nessuno, ad altri avete insegnato» (Seguendo Gesù
cit., 386-7).

15 L’espressione è usata da M. Bockmuehl, Peter’s Death in Rome? Back to Front and Upside
Down, Scottish Journal of Theology 60, 2007, 1-23, per spiegare il modo allusivo ed ellittico in
cui gli scritti più antichi citano Pietro, in quanto si tratta di memoria condivisa fra le chiese. Elena
zocca, riprendendo con finezza l’argomentazione, sottolinea come la morte dei due apostoli nella
Prima lettera di Clemente non svolga alcun ruolo polemico o di rivendicazione di autorità: E.
zocca, Pietro e Paolo “nova sidera”. Costruzione della memoria e fondazione apostolica a Roma
fra I e IV secolo, Studi e Materiali di Storia delle Religioni 75, 2009, 227-249, spec. 235. ancora
permangono filoni di ricerca intenti a dimostrare che Pietro non è mai stato a Roma (cfr. O. zwier-
lein, Petrus in Rom. Die Literarischen Zeugnisse. Mit einer kritischen Edition der Martyrien des
Petrus und Paulus auf neuer handschriftlicher Grundlage, Berlin-new York 2009). il problema
è che trascurano di comprendere questo particolare modo di esprimersi di fonti quali 1Clem. in
ogni caso il discorso che sto svolgendo non riguarda il problema dell’effettiva presenza a Roma
di Pietro ma come la tradizione della morte di Pietro e Paolo a Roma è stata percepita.  

16 Eusebio, Hist. eccl. iv, 23,10. cfr. anche iv, 23,11 e 12.
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mezzo di una tale ammonizione avete congiunto le piante di Roma e Corinto
che sono derivate da Pietro e da Paolo. infatti entrambi, avendo piantato nella
nostra Corinto, hanno parimenti insegnato, poi parimenti avendo insegnato as-
sieme in italia hanno ottenuto il martirio nello stesso tempo» 17. L’uso del verbo
‘piantare’ (futeÚontej) richiama le parole di Paolo in 1 Cor 3,6 il quale dice di
sé che ha ‘piantato’ (™gë ™fÚteusa, 'Apollîj ™pÒtisen...). assumendo il
verbo, come in Paolo, nel senso di ‘fondare’ avremmo, mediante l’indiretta te-
stimonianza di Dionigi, l’affermazione dei romani che la loro chiesa è stata fon-
data da Pietro e Paolo, ma anche l’analoga affermazione di Dionigi riguardo la
sua chiesa 18.

Più sul sicuro siamo con ireneo di Lione, il quale ha un ruolo fondamentale
nell’utilizzare la ricerca sulle diadochai che Egesippo 19 aveva condotto poco
prima per garantire la ‘verità’ attraverso la successione pubblica e verificabile
dei presbiteri-episcopi 20 dagli apostoli, rispetto al multiforme errore delle tra-
dizioni segrete degli eretici. L’argomentazione ireneana è la seguente: posto che
gli apostoli hanno stabilito i loro successori, se realmente essi avessero goduto
di istruzioni segrete da parte di Gesù, le avrebbero trasmesse loro. Tale argo-
mento poteva essere contestato in radice dagli gnostici, mediante lo sviluppo di
diadochai antagonistiche a quelle degli apostoli menzionati dai ‘cattolici’, op-
pure poteva essere da loro parzialmente accolto e adattato, come nel caso dei va-
lentiniani, a una trasmissione che prevedesse più livelli di insegnamento, di cui
quello pubblico-apostolico era il più elementare 21. a noi qui interessa il fatto
che, in questo ragionamento, ireneo assegni un ruolo paradigmatico alla chiesa
di Roma, designata come antiquissima, omnibus cognita, a gloriosissimis duo-
bus apostolis Petro et Paulo fundata et constituta e con la quale è necessario che
ogni chiesa si accordi propter potentiorem principalitatem, espressione che po-

17 Eusebio, Hist. eccl. ii, 25,8. Gli elementi di questa frase sono passibili di una duplice inter-
pretazione, a seconda che si dia più importanza al fatto che prima Pietro e Paolo hanno ‘piantato’
a Corinto o che dopo siano morti nella stessa circostanza.

18 Cfr. anche zocca, Pietro e Paolo “nova sidera”, loc. cit. Su questo punto sono più cauta di
E. Lanne, L’église de Rome «a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo Romae fundatae
et constitutae ecclesiae» (Adv. haer. iii,3,2), irénikon 49, 1976, 275-322, che considera indiscussa
secondo Dionigi la preminenza di Roma (p. 313).

19 Cfr. Eusebio, Hist. eccl. iv, 22,1-3.
20 in ireneo il vocabolario è ancora oscillante: infatti, a proposito della tradizione ab apostolis

prima, nel testo latino, si legge: quae per successiones presbyterorum in ecclesiis custoditur (Adv.
haer. iii,2,2) e poco dopo, sempre a riguardo della medesima tradizione, è detto: eos qui ab apo-
stolis instituti sunt episcopi in ecclesiis et successores eorum usque ad nos (Adv. haer. iii,3,1). Per
il testo latino di ireneo qui e in seguito faccio riferimento all’edizione di SCh 210-211.

21 Come avviene, rispettivamente, in scritti quali il Vangelo di Maria o il Vangelo di Giuda, e
per la seconda opzione nella Lettera a Flora di Tolomeo.
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trebbe tradursi con «a causa della sua fondazione particolarmente autorevole» 22.
ireneo scriveva in greco, ma l’originale è andato perduto: noi abbiamo, per que-
sto passo, solo la traduzione latina, scritta fra iii e v secolo, e nessun frammento
greco. non siamo quindi sicuri che il testo non abbia subìto un qualche succes-
sivo adattamento filoromano, ma la sostanza, in ogni caso, non doveva disco-
starsi di molto perché il ragionamento svolto è conseguente rispetto ai
presupposti. ireneo, cioè, per affermare l’autorità della chiesa di Roma, sostiene
che la sua fondazione apostolica è particolarmente gloriosa perché doppia, e che
la chiesa di Roma è conosciuta da tutti: è probabile che in questa particolare
gloria rientri la valutazione dell’eccellenza data dallo spargimento di sangue 23,
tale da costituire l’atto dell’autentica fondazione (donde si giustifica il falso sto-
rico riguardante sia l’antichità sia la fondazione, nei termini in cui abitualmente
viene intesa, della chiesa romana). Tutto il discorso, in cui va compreso il suc-
cessivo elenco di episcopi romani fino all’attuale Eleuterio (175-189 d.C.), è
sotto il segno della duplice apostolicità della chiesa romana. non per nulla ire-
neo non solo riallaccia Lino a Paolo, identificandolo con il personaggio men-
zionato in 2 Tm 4,21, ma considera anche il terzo successore, Clemente,
discepolo diretto degli apostoli. ireneo menziona quindi la solita 24 Prima lettera
di Clemente ai Corinzi, che svolge nel suo discorso la funzione di prova della
purezza della dottrina romana. Difatti, dopo aver correttamente spiegato che la
lettera era stata scritta per pacificare la chiesa di Corinto, il riassunto che ne fa
è completamente sbilanciato a trarre contenuti dottrinali da un testo che non of-
friva molti spunti in questo senso. Per giunta i contenuti dottrinali sono anacro-
nistici perché riplasmati in funzione di ciò che ireneo vuole dimostrare, cioè che
la lettera è uetustior di coloro che nunc parlano di un altro dio super demiurgum
et factorem horum omnium quae sunt 25. La lettera, in altri termini, è piegata in
funzione del suo intento antignostico e antimarcionita: si deve concludere che
un tale scritto, buono, si direbbe, per tutte le stagioni, ha giocato un ruolo im-
portante nel consolidamento dell’autorevolezza della chiesa di Roma, in quanto
questa chiesa fu in grado di produrlo in autonomia e a proprio nome, in un pe-
riodo, lo scorcio finale del i secolo, nel quale gli insegnamenti autorevoli anda-
vano ancora sotto il nome di un apostolo mediante l’espediente della

22 ireneo, Adv. haer. iii,3,3. 
23 Su ciò si veda l’argomentazione di Lanne, L’église de Rome cit., 294. 
24 abbiamo osservato che ignazio vi accenna e lo stesso fa Dionigi di Corinto (Eusebio, Hist.

eccl. iv,23,11).
25 ireneo, Adv. haer. iii,3,3 (SCh 211, 36).
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pseudoepigrafia, mentre, nella documentazione a noi giunta, non si riscontrano
in quel periodo altre attestazioni di chiese che scrivono ad altre chiese. 

a limitare la portata dell’affermazione filoromana di ireneo stanno però due
fattori interni e uno esterno al suo scritto antieretico. in primo luogo ireneo di-
chiara che prende la chiesa di Roma come esempio, non potendo parlare di tutte
le successioni apostoliche. Egli, dunque, non la stacca del tutto dallo sfondo co-
mune delle altre chiese garantite dalla tradizione apostolica. in secondo luogo
non si ferma alla chiesa di Roma, contrariamente a ciò che la sua premessa fa-
rebbe supporre, ma aggiunge Policarpo su un piano di parità, il che si capisce
bene, visto che lui stesso è suo discepolo ed erede della sua tradizione. Con pa-
role altrettanto enfatiche che per la lettera di Clemente, ireneo precisa che Po-
licarpo annuncia l’unica verità 26. 

Poco tempo dopo aver scritto queste parole – ed è qui il fattore esterno che
aiuta a inquadrare il discorso ireneano sulla chiesa di Roma nell’ambito più
vasto di una prioritaria istanza di consenso fra le chiese – ireneo si oppose, in-
sieme con altri vescovi 27, alla pretesa di vittore (189-199 ca.) di «tagliare
[¢potšmnein] come se fossero eterodosse» le chiese quartodecimane, ricordan-
dogli la concordia discors a suo tempo sancita fra Policarpo di Smirne e aniceto
di Roma (157-168 d.C.), ciascuno rimasto sulle rispettive posizioni: ancora una
volta il vescovo di Smirne è posto su un piano di parità con il romano. non si
trattava in questo caso di salvaguardare il caposaldo dottrinale monoteista, per
il quale ireneo non aveva difficoltà a invocare la regola di fede trasmessa uni-
tariamente dagli apostoli alle chiese, bensì di tradizioni diverse fra chiese, cia-
scuna delle quali derivava, nell’ottica di ireneo, da un apostolo fondatore, quindi
ugualmente legittimate 28.

26 ireneo, Adv. haer. iii, 3,4: unam et solam ueritatem adnuntians ab apostolis percepisse se
quam et ecclesiae tradidit. nel caso della lettera di Clemente aveva detto che da questa si poteva
apostolicam ecclesiae traditionem intellegere. 

27 Dei quali Eusebio (Hist. eccl. v,24,10) dice che si trovano accenti «maggiormente risentiti»
nelle loro lettere.

28 ireneo derubrica ulteriormente questa differenza parlando di «consuetudine» (sun“qeia) e
sostenendo che le difformità nei giorni di digiuno, conseguenza della diversa data della celebra-
zione pasquale, conferma «la concordia della fede» (una parte della lettera è riportata da Eusebio,
Hist. eccl. v,24,13). Tertulliano, trattando temi diversi e in un diverso ambiente, invece conte-
sterà con forza l’onore dovuto alla consuetudine (Virg. vel. 2-4) in nome della ‘verità’ e la sua po-
sizione, mediata da Cipriano, sarà utilizzata da Gregorio vii ai fini della riforma della chiesa: ma
questa è altra storia. a suo tempo P. nautin (Lettres et écrivains chrétiennes des IIe et IIIe siècles,
Paris 1961, 76-77) ha revocato in dubbio il fatto che vittore intendesse agire contro le chiese
d’asia, un obiettivo a suo parere troppo ambizioso: l’azione di vittore sarebbe stata diretta con-
tro il solo Policrate di Efeso. Sarebbe stato ireneo, prendendo per buono quello che gli aveva rac-
contato Policrate, a considerare più ampia la presa di posizione di vittore. La ricostruzione di
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La novità di vittore è propriamente questa: la volontà di imporre una tradi-
zione, sia pure maggioritaria, sulle altre, nell’ambito di chiese ugualmente apo-
stoliche, un passo nuovo e ‘inaudito’29.

Una chiesa che intende affermare al di fuori del proprio territorio la sua in-
fluenza ha certo bisogno di fondare la propria autorità su qualche prerogativa in-
terna ad essa, e non più sul prestigio che le deriva dall’essere la chiesa della città
reggitrice dell’impero: la prerogativa data dalla doppia fondazione apostolica
fu senz’altro sostenuta in questo contesto da vittore nei confronti del portavoce
dei vescovi d’asia, Policrate di Efeso. Lo deduciamo dalla risentita risposta di
Policrate 30, che comunica a vittore l’esito della consultazione dei vescovi
d’asia, richiestagli da vittore stesso 31, a seguito della quale, essendo essa fa-
vorevole ai quartodecimani, vittore avrebbe tentato la sua azione di condanna.
il frammento della lettera di Policrate conservato da Eusebio si apre con un’af-
fermazione programmatica: «noi celebriamo con ogni cura il giorno pasquale,
senza nulla aggiungere e nulla togliere. infatti anche in asia sono morti grandi
luminari…» 32. Policrate fa quindi seguire un elenco di personaggi che parte da
Filippo 33 «uno dei dodici apostoli», morto a Gerapoli, per continuare con due
delle figlie vergini, cui aggiunge una terza, che riposa a Efeso. Poi dà partico-
lare attenzione a Giovanni, probabilmente perché anche lui sepolto a Efeso, «che
ha riposato sul petto del Signore» e di cui ricorda altre prerogative, proseguendo
con una serie di vescovi martiri e di altri martiri non vescovi, sparsi nelle varie
chiese d’asia quartodecimane. il modo di argomentare di Policrate, fondato
sulle sepolture asiatiche di «grandi luminari», presuppone che vittore abbia fatto
valere l’argomento della sepoltura a Roma di Pietro e Paolo. Policrate risponde
non tanto con il sottolineare la presenza anche in asia di due apostoli, cioè di Fi-
lippo e di Giovanni 34, perché la sua argomentazione non presuppone tale corri-
spondenza – infatti, definendo Filippo uno dei ‘dodici’ apostoli, esclude
indirettamente per Paolo il titolo di apostolo 35, e perché le tombe di Filippo e del-

nautin è fondata solo su una serie di ipotesi, che, per reggersi, debbono contraddire tutte le fonti
a disposizione. 

29 Eusebio, Hist. eccl. v,23-25.
30 Eusebio, Hist. eccl. v,24,1-9. 
31 Eusebio, Hist. eccl. v,24,8.
32 Eusebio, Hist. eccl. v,24,2 (SCh 41, 67).
33 Policrate sembrerebbe alludere a quello che in realtà è uno dei sette (at 21,8-9): non quadra

il numero delle figlie, quattro negli Atti.
34 Su questo punto non condivido l’osservazione di zocca (Pietro e Paolo “nova sidera” cit.,

237) che pensa che Policrate proponga anch’egli una coppia apostolica. 
35 Questo almeno è quanto si può dedurre dal testo di Policrate. non è peraltro sicuro che egli

consideri Giovanni come apostolo. Certo, il fatto che vittore si appoggiava su Paolo può aver
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l’altro apostolo Giovanni sono in città diverse dell’asia – quanto con l’accu-
mulare coralmente a beneficio dell’asia una serie di autorità apostoliche, cari-
smatiche, ascetiche, episcopali, martiriali. 

È interessante notare che il vescovo di Efeso, più che sostenere il fattore del-
l’autorità episcopale in quanto tale, presenta un complesso di fattori legati a una
concezione ancora carismatica dell’autorità: le figlie di Filippo sono citate in-
sieme con l’apostolo loro padre prima di Giovanni, e sono lodate per la vergi-
nità e il profetismo, e anche nel caso di Melitone di Sardi si insiste sulla verginità
e sull’opera dello Spirito in lui. L’atmosfera è quella di una valorizzazione dei
carismi e dello Spirito. Sarebbe temerario, allo stato attuale delle fonti, mettere
in relazione questa lettera con una tendenza montanista da parte di Policrate, il
quale in passato è stato da alcuni identificato, senza peraltro motivi cogenti, con
l’anonimo antimontanista. Ma di certo la sua lettera pare altamente tradizio-
nale nell’accostare autorità carismatica ed episcopale. non abbiamo quindi bi-
sogno di ipotizzarne il montanismo, tuttavia non possiamo escludere che sia
stata la diffusione del montanismo, che è in realtà un movimento conservatore
di alcune tendenze delle origini, a mantenere una sensibilizzazione verso i doni
spirituali. La dialettica fra carisma e istituzione episcopale ha tante declinazioni:
l’autorità episcopale si pone, certo, più di frequente in contrasto e in alternativa
ai carismi, ma a volte cerca l’appoggio di quella carismatica. 

Tutt’altra storia a Roma. Qui la discussione sulla nuova Profezia risale ai
tempi di Eleuterio, al quale i confessori di Lione e vienne indirizzarono una let-
tera, latore ireneo 36. Purtroppo a riguardo del montanismo l’informazione di
Eusebio è tanto lacunosa quanto tendenziosa nella selezione delle fonti. non
possiamo dunque ricavare i contorni precisi di questa lettera, che tuttavia doveva
esortare alla pace e non essere sfavorevole ai montanisti. Eusebio poi ricorda
l’azione a Roma di un certo Blasto, la cui cronologia è incerta e a cui ireneo
scrive a sua volta una lettera che secondo Eusebio si intitola: A Blasto, sullo sci-
sma 37. alcuni storici, visto che Eusebio ne tratta dopo aver parlato di Montano,
pensano che Blasto sia stato montanista, ma questo non si evince con certezza,
tutt’altro. Lo Ps. Tertulliano, invece, lo considera un quartodecimano 38 e ciò

spinto Policrate a trascurare il nome di Paolo, che pure aveva evangelizzato l’asia, ma potrebbe
anche essere un segno dell’antagonismo in Efeso della tradizione paolina e giovannea: cfr. M. Si-
monetti, Paolo nell’Asia cristiana del II secolo, vetera Christianorum 27, 1990, 123-144, ripub-
blicato in id., Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, Soveria Mannelli 1994, 63-85.

36 Eusebio, Hist. eccl. v,3,4.
37 Eusebio, Hist. eccl. v,15 e 20,1.
38 Adversus omnes haereses 8 (CSEL 47,225): est praeterea his omnibus (cioè ai montanisti)

etiam Blastos accedens, qui latenter Iudaismum uult introducere. Pascha enim dicit non aliter
custodiendum esse, nisi secundum legem Moysi XIII mensis * quis autem nesciat, quoniam euan-
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sembra più probabile. Blasto, in base alla cronologia eusebiana, è da collocare
sotto vittore, e se fosse un quartodecimano, in un contesto agitato dal montani-
smo, allora si capirebbe meglio l’animosità del vescovo romano: sappiamo in-
fatti che i montanisti furono fra i più accesi sostenitori della pratica
quartodecimana 39. né è da trascurare un altro aspetto della questione: se da un
lato la prassi quartodecimana si collega al pericolo montanista, dall’altro risente
dell’impostazione giudaica della Pasqua 40. Come si vedrà meglio nel secondo
paragrafo, a Roma la contiguità dei cristiani con il giudaismo accresce compe-
tizione e conflitto reciproco: la miscela fra antigiudaismo e antimontanismo pro-
voca dunque sotto vittore il rigetto di una prassi liturgica prima tollerata. La
crisi montanista a Roma dovette essere di lunga durata: prosegue fino a zefirino
(199-217), epoca in cui il romano Gaio scrive un Dialogo 41 contro Proclo, de-
finito da Eusebio «capo dei Catafrigi» 42. in continuità con l’argomentazione di
vittore e Policrate, i due si confrontano sulla presenza delle tombe di personaggi
illustri, per rinforzare le rispettive posizioni. Le parti, in questo caso, sono pro-
babilmente invertite: Proclo, esprimendosi per primo nella finzione letteraria, si
concentra sulle quattro figlie profetesse di Filippo sepolte con il padre a Gera-
poli 43 (i dati sono quindi in parte discordanti da quelli di Policrate) e Gaio, di ri-
sposta, mostrerebbe i trophaia degli apostoli sul vaticano e sulla via Ostiense 44. 

gelica gratia euacuatur, si ad legem Christus redigis? a. Kroymann, in apparato, segnala la la-
cuna specifica: nisan uel aprilis desideratur. Come si vede l’autore antieretico accosta il quarto-
decimano Blasto ai montanisti. Considerano Blasto un quartodecimano il sempre indispensabile
P. de Labriolle, La crise montaniste, Paris 1913, e Lampe, From Paul to Valentinus cit., 382, n. 7.

39 Epifanio considera addirittura il montanismo all’origine dei quartodecimani: cfr. De La-
briolle, La crise cit., 514-515.

40 Si veda sopra alla nota 38 il brano dello Ps. Tertulliano che insiste sul filogiudaismo di Bla-
sto.

41 Eusebio, Hist. eccl. vi,20,3.
42 Eusebio, Hist. eccl. ii,25,6-7. T. Scott Manor, Proclus: The North African Montanist? in M.

vinzent (ed.), Studia Patristica 65,13, Leuven etc. 2013, 139-146 partendo dall’assenza di prova
che Proclo sia mai stato a Roma, in quanto Gaio potrebbe aver polemizzato a distanza, minimizza
la portata e le testimonianze sul montanismo a Roma. il modo di ragionare dell’autore è ben
strano: il fatto che Gaio decida di scrivere un’opera contro un esponente montanista e che in que-
st’opera affronti il problema delle nuove Scritture (Eusebio, Hist. eccl. vi,20,3) composte dai
montanisti del suo tempo significa di per sé che il problema a Roma era sentito e implicava il
problema dell’apertura o chiusura dei libri canonici. La statua detta di “Sant’ippolito” reca fra gli
altri titoli appunto un’opera “in difesa del vangelo di Giovanni e dell’apocalissi”, rimandando allo
stesso contesto. La testimonianza di Tertulliano in Adv. Prax. 1,5, al di là del fatto che non c’è ac-
cordo sull’identità del vescovo romano che respinge il montanismo, conferma l’esistenza di un
grosso problema. verrebbe da chiedere a Manor quali e quante siano le città per le quali si pos-
sono localizzare più testimonianze sul montanismo.

43 Eusebio, Hist. eccl. iii,31,4.
44 Eusebio, Hist. eccl. ii,25,7.
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il prolungarsi della disputa montanista, accentuando il problema dei quarto-
decimani, provoca la crisi della tradizione giovannea a Roma dove forse non si
era mai bene acclimatata 45, crisi di cui Gaio è testimone e protagonista, come
fiero avversario della nuova Profezia. il profetismo montanista infatti si rial-
laccia all’Apocalissi di Giovanni e alla valorizzazione dello Spirito presente nel
IV Vangelo 46. Contro questi fermenti e contro la tradizione giovannea Gaio usa
Paolo 47, l’apostolo fondatore di Roma, come sappiamo dai frammenti conser-
vati da Dionigi bar Salibi. il metodo adottato è quello di contrapporre l’autorità
di Paolo alle menzogne dell’autore dell’apocalissi. ippolito, che a sua volta scri-
verà contro Gaio un’opera intitolata In difesa del Vangelo di Giovanni e del-
l’Apocalissi, da cui probabilmente derivano i frammenti di Dionigi, adotterà
l’opposta strategia di mostrare l’accordo fra la posizione di Paolo e quella di
Giovanni 48. Questa strategia difensiva viene adottata nel Frammento Murato-
riano, di probabile origine romana, dove si accentua la difesa di Giovanni, anzi
si dice che è Paolo a «seguire il suo predecessore Giovanni», ma, d’altro canto,
si dichiara chiusa l’età profetica, contro ogni tendenza carismatica 49. 

i suddetti indizi inducono a considerare la crisi montanista e l’emergere del-
l’episcopato monarchico a Roma fenomeni strettamente collegati. È lecito ipo-
tizzare che sia stata proprio la rivendicazione carismatica dei montanisti,
fungendo da aggravante di altri fattori, quali i quartodecimani e l’antigiudaismo
endogeno, potenzialmente pericolosi in una struttura comunitaria complessa e

45 Cfr. M. Simonetti, Il problema dell’unità di Dio a Roma da Clemente a Dionigi, Rivista di
storia e letteratura religiosa 22, 1986, 439-474, ripubblicato in id., Studi sulla cristologia del II e
III secolo, Roma 1993, 183-215, spec. 187.

46 Cfr. supra n. 42. Concordo con G. visonà, Il fenomeno profetico del montanismo, in R.
Penna (ed.), Il profetismo da Gesù di Nazaret al montanismo. atti del iv Convegno di Studi neo-
testamentari (Perugia, 12-14 settembre 1991), Ricerche storico bibliche 5, 1993, 149-164, sul
fatto che il radicamento dei montanisti sui testi giovannei riguardanti il Paraclito è un elemento
originario della nuova Profezia (contro R.E. Heine, The Role of John Gospel in the Montanist
Controversy, Second Century 6, 1987-88, 1-19). Tuttavia è a Roma (senza escludere che ciò possa
essersi verificato anche in altri luoghi) che questo elemento assume un valore centrale e provoca
una discussione più generale sulla autorità dei testi giovannei. Rinvio su questo a un mio vecchio
lavoro: Gaio e gli Alogi, Studi Storico Religiosi 5, 1981, 53-68.

47 a. Camplani, E. Prinzivalli, Sul significato dei nuovi frammenti siriaci dei Capitula adver-
sus Caium attribuiti a Ippolito, augustinianum 38, 1998, 62-82.

48 Prima di lui ireneo (Adv. haer. iii,11,9) aveva rivendicato l’accordo di Paolo con Giovanni
a proposito dei carismi profetici, nel contesto di una notizia, peraltro confusa e misteriosa, su al-
cuni oppositori del Vangelo di Giovanni che per respingere il dono dello Spirito negli ultimi tempi
sul genere umano respingono il Paracleto. 

49 Su questo importantissimo documento, che attesta una fase di incipiente ma non compiuta
strutturazione del nT, cfr. lo studio ancora fondamentale, nonostante gli anni trascorsi, di J.-D.
Kaestli, La place du Fragment de Muratori dans l’histoire du canon. À propos de la thèse de Sun-
dberg et Hahneman, Cristianesimo nella Storia 15, 1994, 609-634.
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poco coesa come quella romana, a indurre quel giro di vite in direzione accen-
tratrice che fino ad allora era stato ritardato. in altri termini, sostengo che il fe-
nomeno montanista, accolto o rigettato con diverse modalità nelle diverse aree
investite dalla cristianizzazione, svolse a Roma la funzione particolare di acce-
lerare, per contrasto, il movimento centripeto intorno al vescovo. anni fa Si-
monetti ebbe a suggerire 50 che il gesto di vittore nei confronti delle chiese
d’asia avesse una preminente giustificazione interna più che essere frutto di una
politica ‘esterna’ di primazia. Ho ribadito sopra che il gesto, in quanto tale, rap-
presenta una novità perché mai fino ad allora gli interventi documentati al-
l’esterno della chiesa di Roma si erano manifestati nella forma di una condanna,
o almeno di un tentativo di condanna. Concordo però che questa novità può es-
sere stata indotta da sollecitazioni interne e la spiegazione più plausibile mi sem-
bra appunto quella che insiste sulle conseguenze della crisi montanista 51.

L’adozione dell’episcopato monarchico apre una nuova epoca nella chiesa di
Roma, che vedrà i primi importanti frutti con Callisto: non a caso questi incon-
trerà una resistenza violenta, almeno verbalmente, da parte dell’autore del-
l’Elenchos, di per sé chiaro indizio di una situazione inedita. D’altro canto,
rispetto all’adozione precoce dell’episcopato monarchico in asia Minore e in
Siria, nell’area occidentale la prima sede per cui è attestato è proprio Roma, e
forse questa ha fatto da modello per le altre chiese della penisola e d’occidente 52.

La nascita a Roma del nuovo assetto ecclesiale prelude anche a una nuova
giustificazione del primato romano, incentrata questa volta sul solo Pietro, in
forza dell’inedita interpretazione romana di Mt 16,18 («tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia chiesa»). in precedenza, quando la chiesa di Roma man-
teneva l’assetto presbiterale, la fondazione ‘concorde’ da parte di due apostoli
era l’elemento ecclesiologicamente più indicato per stabilire la preminenza ri-
spetto ad altre chiese che avevano un solo apostolo fondatore o non ne avevano
nessuno. Ma l’attuale accentramento della chiesa romana intorno al vescovo fa
riflettere in maniera nuova sul problema della validazione di un primato di cui

50 M. Simonetti, Roma cristiana fra II e III secolo, vetera Christianorum 26, 1989, 115-136,
ripubblicato in id., Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, Soveria Mannelli 1994, 291-314. Stessa
opinione in Lampe, From Paul to Valentinus cit., 382, n. 7.

51 a conforto dell’ipotesi potrebbe andare anche la notizia di Tertulliano, Adv. Prax. 1,5, se il
vescovo in questione è vittore come pensano Lampe, From Paul to Valentinus cit., 394, n. 26 e
Simonetti, Roma cristiana cit., 298, n. 12 – anche se una parte della critica propende per zefirino.
in ogni caso vittore condannò l’adozionista Teodoro di Bisanzio (Eusebio, Hist. eccl. v,28,6),
quindi il suo episcopato si caratterizza per condanne o tentativi di condanne.

52 Si vedano le importanti considerazioni di Giorgio Otranto (Per una storia dell’Italia tardo-
antica cristiana cit., 41) sull’impossibilità di retrodatare a prima della fine del ii secolo per le
chiese occidentali gli inizi dell’episcopato monarchico.
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i capi della chiesa di Roma sono sempre più convinti a livello di autocoscienza.
Ed ecco che, mediante un’interpretazione particolare, Mt 16,18 risulta funzio-
nale a differenziare il vescovo di Roma dagli altri vescovi. Ciò non significa,
però, che la figura di Paolo sarà immediatamente obliata. anzi, la devozione per
i due apostoli a metà del iii secolo è rinforzata dalla creazione della memoria
apostolorum sulla via appia, dotata di un imponente complesso epigrafico 53. 

Dunque nella stessa metà del iii secolo inizia il parallelo cammino della con-
correnziale e ancor più efficace rivendicazione del primato del vescovo di Roma
a partire dall’interpretazione che estende le parole di Gesù in Mt 16,18 al ve-
scovo di Roma, in forza della successione a Pietro, un’interpretazione tutta ro-
mana, differente dalle interpretazioni correnti del versetto in oriente e
occidente 54. il fatto paradossale è che ne veniamo a conoscenza grazie alla let-
tera di un oppositore del vescovo di Roma, a sua volta vescovo, Firmiliano di
Cesarea di Cappadocia, che scrive a Cipriano di Cartagine. La lettera è un lungo
atto d’accusa contro Stefano di Roma, corredato da insulti senza mezzi termini,
in merito alle posizioni da questo assunte sulla questione del battesimo degli
eretici, scoppiata verso il 256. Stefano proibiva di ribattezzare gli eretici, affer-
mando che la tradizione dell’unico battesimo era stata data da Pietro e Paolo 55.
accanto a questa rivendicazione, in linea con la duplice tradizione apostolica,
però, Stefano manifesta un altro vanto: «egli sostiene di possedere la succes-
sione di Pietro, sul quale furono stabilite le fondamenta della chiesa» 56. Firmi-
liano considera questo vanto infondato e non solo perché Stefano ne è
chiaramente indegno, secondo il suo punto di vista, ma perché il cappadoce dà
del passo un’interpretazione diversa, in linea con quella origeniana, nella quale
la pietra è Cristo e diventa Pietro chi confessa Cristo 57. il contrasto sul battesimo
degli eretici fra Roma e Cartagine, nonché le sedi vicine a questa, si ricompose

53 F. Bisconti, La Memoria Apostolorum, in a. Donati (ed.), Pietro e Paolo. La storia, il culto,
la memoria nei primi secoli, Milano 2000, 43-45; cfr. C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in Occi-
dente dal III al VII secolo. Ideologia e prassi, Bari 2008, 76-77.

54 Su questo rinvio al mio studio, La componente patristica, in Ufficio delle celebrazioni li-
turgiche del Sommo Pontefice. Inizio del Ministero petrino del vescovo di Roma Benedetto XVI,
Città del vaticano 2006, 191-207.

55 Cfr. Cipriano, ep. 75,6 (la lettera di Firmiliano è conservata nell’epistolario di Cipriano in
traduzione latina).

56 Cipriano, ep. 75,17 (CSEL Cyprianus iii/2, 821): Atque ego in hac parte iuste indignor ad
hanc tam apertam et manifestam Stephani stultitiam, quod qui sic de episcopatus sui loco gloriatur
et se successionem Petri tenere contendit, super quem fundamenta ecclesiae collocata sunt, mul-
tas alias petras inducat et ecclesiarum multarum noua aedificia constituat.

57 Cipriano, ep. 75,17. Cfr. Origene, CMt Xii,10-14: Origene. Commento a Matteo/2. Libri
Xii e Xiii, a cura di G. Bendinelli. Trad. di R. Scognamiglio. note di commento di M.i. Danieli,
Roma 2012, 143-167.
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solo per la morte di Stefano, che precedette di poco il martirio di Cipriano. La
crisi in questo caso fu drammatica, ma Stefano aveva già sperimentato in una
precedente occasione la differenza fra la teoria dell’ideologia petrina e la pratica
dei concreti rapporti fra le chiese, quando i vescovi spagnoli Basilide e Mar-
ziale, apostati durante la persecuzione di Decio e allontanati dalle rispettive co-
munità, si erano appellati a lui, pretendendo il reintegro nella posizione. Stefano
si espresse in loro favore, ma le chiese spagnole non accettarono la decisione e,
a loro volta, si appellarono a Cipriano di Cartagine, il quale convocò un sinodo
nel 254 che formulò una decisione opposta a quella di Stefano 58. Questa storia
dimostra che nel iii secolo l’appello a Roma veniva sì praticato, in caso di con-
flitti che una chiesa non riusciva a risolvere, ma la decisione di Roma era tut-
t’altro che insindacabile (la parte che si considera lesa si appella infatti a un
diverso soggetto): la soluzione scelta da Cipriano per opporsi a Stefano, un si-
nodo invece del parere di un solo vescovo, anticipa una dialettica che tornerà
lungo tutto il corso della storia del cristianesimo e del papato in particolare.

Concludendo questo percorso dal i al iii secolo, abbiamo visto come l’ini-
ziale rispetto dovuto ai cristiani della città più importante dell’impero sia stato
presto giustificato dalla chiesa di Roma su base strettamente intraecclesiale, gra-
zie alle figure di Pietro e Paolo e poi all’avvio dell’ideologia petrina. 

in un clima ormai totalmente cambiato, sarà il canone terzo del Concilio co-
stantinopolitano del 381, con l’appoggio del cristianissimo imperatore Teodosio
il Grande, a rispolverare la primitiva – mai compiutamente verbalizzata – giu-
stificazione della preminenza della chiesa romana, in funzione dell’accredita-
mento della nuova capitale Costantinopoli quale “nuova Roma”, suscitando così
le ire dei vescovi di Roma 59. 

Separati eppure vicini: le dinamiche di rapporto a Roma fra giudei e cristiani 

Come abbiamo visto in precedenza, la formazione di una memoria per così
dire ‘ufficiale’ della chiesa di Roma conduce alla proclamazione della sua fon-
dazione da parte di Pietro e Paolo, in contrasto con quella che fu l’effettiva re-
altà storica, se per fondazione si intende il primo formarsi di un nucleo di
credenti in Gesù. Pietro infatti arrivò a Roma in un periodo successivo alla ste-
sura della lettera di Paolo ai ‘santi’ di Roma, in quanto Paolo non fa cenno alla

58 Cipriano, ep. 67.
59 Per una sintetica e valida informazione a riguardo cfr. E. Wipszycka, Storia della chiesa

nella tarda antichità, Milano 2000.
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sua presenza, e probabilmente vi arrivò dopo che Paolo stesso vi fu condotto a
seguito del suo appello a Cesare. La fondazione della chiesa di Roma fu operata
da sconosciuti missionari giudei, o meno conosciuti, fra i quali forse dobbiamo
annoverare i coniugi Priscilla e aquila che Paolo conobbe a Corinto, dopo che
furono costretti ad abbandonare la capitale (at 18,1-3), probabilmente nel 49.
Questa anonima fondazione della chiesa si spiega con i caratteri peculiari di
Roma, come effetto paradossale della sua eccezionale importanza e quindi della
presenza in essa di una numerosa comunità giudaica (quattro o cinque nel i se-
colo erano le sinagoghe). Ho parlato di ‘chiesa’: si ricordi però che il termine
‘chiesa’ al singolare è un’astrazione per questo periodo, soprattutto per la città
di Roma dove le caratteristiche dell’insediamento urbano, la numerosità dei giu-
dei, e i flussi migratori favoriscono la dispersione dei fedeli in diversi gruppi. La
prima informazione su Gesù probabilmente vi pervenne in modo diretto da Ge-
rusalemme ed è da connettere con quella tipologia di giudei residenti a Roma e
devoti pellegrini gerosolimitani che Luca negli Atti degli Apostoli descrive nel-
l’episodio della Pentecoste, anch’esso carico di valore simbolico. Luca insiste
sul raduno a Gerusalemme di giudei osservanti venuti da ogni parte: «dimora-
vano allora a Gerusalemme giudei osservanti da ogni nazione di quelle che sono
sotto il cielo» (at 2,5), dando una sorta di catalogo delle genti di provenienza.
Senza entrare nei vari problemi rilevati dagli studiosi 60, osservo che il catalogo
comprende (v. 10) «i romani venuti come forestieri», cioè come temporanea-
mente residenti (oƒ ™pidhmoàntej `Rwma‹oi). Subito dopo (v. 11) Luca speci-
fica: «giudei e proseliti», e gli studiosi riferiscono tale specificazione a tutto il
catalogo: si tratterebbe cioè della conferma da parte di Luca che la prima mis-
sione, come implicitamente risulta già dal v. 5, sopra menzionato, è rivolta a
tutta la casa di israele (v. 36), comprendente anche i proseliti, ma non, ovvia-
mente, i gentili. Personalmente ritengo che sia nel giusto chi invece considera
tale specificazione un’apposizione del termine immediatamente precedente, cioè
«romani» 61, a proposito dei quali si vuole sottolineare, con la presenza del ter-
mine «proseliti» l’attrattiva esercitata a Roma dalla religione dei giudei e, con
ciò, il peso della loro presenza nonché l’importanza strategica di Roma per il fu-

60 Si discute se Luca si serva di un catalogo preesistente e del motivo delle assenze e presenze
nel catalogo. Cfr. per una prima informazione Nuovo Grande Dizionario Biblico, Brescia 1997,
955.

61 J.a. Fitzmyer, The Acts of the Apostles. A New Translation with Introduction and Commen-
tary, The anchor Bible, new York etc. 1997, 243, presenta questa possibilità, anche se propende
per l’interpretazione generalista. invece Ch.K. Barrett, Atti degli Apostoli, i, Brescia 2003, 155,
sostiene che l’inciso si riferisca senz’altro ai Romani.
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turo del messaggio: tanto più che si tende a vedere l’inserimento dei Romani
come un’aggiunta propria di Luca all’ipotetico catalogo preesistente 62. 

Dunque, devoti giudei di Roma e proseliti si lasciano convincere dal mes-
saggio del giudeo Gesù di nazareth così come viene loro presentato a Gerusa-
lemme e portano questa loro fede a Roma, con un passa-parola naturale. La
memoria di tali eventi, ufficialmente obliata, resta tuttavia ben presente negli
ambienti ecclesiastici romani tanto che nel iv secolo viene confermata dal-
l’Ambrosiaster. Questo autore per noi anonimo dice espressamente che i romani
non acquisirono la fede ne ab aliquo apostolorum e soprattutto lo fecero ritu
licet Iudaico 63. Solo successivamente, essendo arrivati qui recte crediderant sor-
sero quaestiones sulle carni da mangiare e da non mangiare e se fosse suffi-
ciente la fede in Cristo per la salvezza o bisognasse conservare la Legge. Si tratta
in pratica delle questioni discusse da Paolo nella Lettera ai Romani, che si sen-
tiva obbligato a farlo proprio perché il suo tipo di evangelizzazione aveva di-
versa impostazione. È bene ribadire che non si sta parlando in termini etnici:
Paolo si rivolge a un uditorio misto (composto cioè di fedeli provenienti sia dal
giudaismo 64 sia dal paganesimo) ma che aveva avuto in larga parte un’evange-
lizzazione che prevedeva l’osservanza giudaica. agli occhi dell’Ambrosiaster,
che recepisce, come tutto il cristianesimo successivo, la vittoria della linea pao-
lina, è quest’ultima a essere identificata con la retta fede. Ma il suo modo di
esprimersi ci induce a confermare l’impressione che si trae dalla lettera di Paolo,
e cioè che, data l’evangelizzazione ritu Iudaico, negli anni 50 molti dei fedeli in
Cristo a Roma avessero pratiche alimentari giudaiche, a prescindere dal fatto
che fossero giudei o gentili. Un altro dato conferma la forte impronta giudaica
che caratterizza i primi gruppi cristiani a Roma: Paolo nella Lettera ai Romani
cita più frequentemente la Scrittura che nelle altre sue lettere, mostra cioè di ri-
volgersi a fedeli in Cristo che considerano essenziale la dimostrazione attra-
verso le Scritture; la stessa intensa tramatura biblica (si intende della Scrittura

62 Cfr. Fitzmyer, The Acts cit., 242.
63 Presento il testo come è edito da H.i. vogels (CSEL 81,1, 6), nella recensione a e b.
64 È d’obbligo precisare, come correttamente ormai usano fare gli studiosi, che i termini giu-

daismo e cristianesimo vanno usati in questo periodo in modo convenzionale. Paolo nella Lettera
ai Romani non parla mai di giudaismo (che indica un modo di vivere diverso da quello diffuso nel-
l’ambiente circostante) e usa il termine ’Iouda‹oi in rapporto con i greci. il termine cristiane-
simo poi non è attestato prima di ignazio di antiochia. vale quanto Romano Penna dice con ottima
sintesi: «anche solo in base a motivi linguistici, per le chiese paoline (ma non solo) sarebbe sto-
riograficamente errato parlare in termini alternativi di giudei e/o cristiani, poiché i primi credenti
in Cristo non si sono mai concepiti altro che giudei o gentili, anche se sostenitori rispettivamente
di una nuova ermeneutica della fede tradizionale o di un nuovo tipo di fede religiosa»: R. Penna,
La chiesa di Roma come test del rapporto tra giudaismo e cristianesimo alla metà del primo se-
colo, in id., Paolo e la chiesa di Roma, Brescia 2009, 54. 
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ebraica, la sola Scrittura all’epoca) si ritrova nel primo documento di sicura ori-
gine romana, la cosiddetta Prima lettera di Clemente ai Corinzi. Certo, tanto,
troppo ci rimane oscuro: domande che sembrano banali debbono essere legitti-
mamente poste. Quanti saranno stati in tutto i fedeli di Cristo a Roma? Forse non
più di duecento. E come concretamente si sarà attuata la diffusione della lettera
paolina, dopo la consegna agli amici su cui si poteva contare? Che tipo di col-
legamento c’era fra i vari gruppi di fedeli? Queste questioni rimangono in un
cono d’ombra.

La propaganda evangelica all’interno del giudaismo romano aveva provo-
cato i conflitti che sono inevitabili quando all’interno di un determinato am-
biente sorge una nuova proposta: l’espulsione di un certo numero di giudei da
Roma nel 49 65 si spiega con questo tipo di conflittualità ed è del tutto ragione-
vole pensare che, nell’arco temporale che arriva al 64, i fedeli in Cristo si siano
incrementati mediante un afflusso più consistente di gentili, magari evangeliz-
zati da missionari di tipo paolino o da Paolo stesso e ciò abbia portato alla piena
riconoscibilità esterna, certificata da Tacito per l’episodio del 64, della loro
a†rhsij, come è definita in at 28,22 dai prîtoi dei giudei. a seguito di contrasti
interni un gruppo o singole persone di credenti possono essere isolate, rese iden-
tificabili e quindi perseguitate all’esterno, cioè dall’autorità romana. Questo è
precisamente il meccanismo che deve aver portato gli emissari di nerone al-
l’identificazione dei fedeli in Gesù o almeno di molti di essi, in quanto diversi
dai giudei, come si evince dagli indizi rilevabili da Tacito e dalla lettera di Cle-
mente 66. Ora, siccome la realtà è sempre più complessa persino della nostra im-
maginazione, non si può escludere che giudei credenti in Gesù si siano invece
salvati in questo frangente perché ancora, nonostante la diversità cultuale dai
confratelli, ben inseriti, a vario titolo, nell’ambiente giudaico, ma ciò non toglie
che certo la maggioranza dei cristiani all’epoca di nerone a Roma viveva la pro-
pria vita cultuale separatamente dai giudei ed era di provenienza etnica diffe-
rente. La situazione ancora successiva, sotto i Flavi e dopo la caduta del Tempio,
avrà ulteriormente allargato la separazione.

Di conseguenza, per quanto riguarda l’ubicazione del culto cristiano, dob-

65 Svetonio, Claud. 25,4 Cassio Dione, 60,6; Orosio, Hist. adv. paganos vii,6.
66 Da Tacito si ricava (Annales Xv, 44) che ci furono delazioni interne al gruppo e nella Prima

lettera di Clemente (cap. 5) si legge che Pietro e Paolo furono oggetto di ingiusta gelosia: già O.
Cullmann (Les causes de la mort de Pierre et de Paul d’après le témoignage de Clément Romain,
Revue d’histoire et de philosophie religieuses 10, 1930, 294-300) interpretava il passo come ac-
cenno a conflitti interni: in entrambi i casi si può pensare a conflitti fra cristiani di diversa impo-
stazione oppure a denunce da parte di giudei non cristiani nei confronti di giudei cristiani.
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biamo immaginare che precocemente questo venisse svolto in luoghi separati da
quelli dei giudei, in case private abbastanza grandi da poter mettere a disposi-
zione una stanza per la raccolta di un certo numero di persone: le cosiddette
chiese domestiche ( kat’o�kon ™kklhs…a) 67. Quando parliamo di ‘sinagoga’
per il i secolo dobbiamo pensare che il termine si riferisce innanzitutto al gruppo
che si raccoglie per la preghiera ebraica. Se ci riferiamo a un edificio specifica-
mente giudaico, dobbiamo essere consapevoli che sia la terminologia per indi-
care questa “raccolta di gente” sia la conformazione degli spazi variava. Per
quanto riguarda la terminologia, accanto a sunagwg“ e proseuc“, i termini più
comuni, abbiamo o‡khma, didaskaleion; allo stesso modo per la distribuzione
degli spazi e per la natura pubblica oppure privata dell’edificio c’erano varia-
zioni, pur essendo possibile riscontrare alcuni elementi ricorrenti, come lo spa-
zio per le abluzioni 68. La pratica dei fedeli di Gesù di radunarsi in una casa
privata, quindi, non era di per sé una novità rispetto a forme analoghe di riu-
nione dei giudei. Un elemento proprio tuttavia potremmo dedurlo da testimo-
nianze che collocano la stanza di riunione per la preghiera dei fedeli di Gesù a
un piano alto della casa piuttosto che a piano terra, una scelta non usuale e quindi
da sottolineare come probabile segno della volontà incipiente di elaborare anche
spazialmente un proprio modo di pregare: si vedano in questo senso at 1,13-14
e at 20,7-9. va da sé che la divisione degli spazi e del culto fra credenti in Gesù,
giudei e gentili, e giudei della sinagoga favoriva la possibilità di individuare i
credenti in Gesù come un gruppo separato dai giudei. 

Ma, ed è qui che bisogna stare molto attenti, pur in presenza di una diversa
socializzazione e della distinzione fra cristiani e giudei, la continuità culturale
e la possibilità di rapporti reciproci a Roma rimane intensa, forse più intensa
che altrove, a causa del retaggio della prima evangelizzazione, della consistenza
della comunità giudaica ma anche delle sue caratteristiche. in generale, il parti-

67 La loro esistenza è assolutamente probabile, vista la mancanza di alternative a questa solu-
zione e gli indizi nelle fonti letterarie (Rm 16,5; 1 Cor 16,19; Fil 2,3; Col 4,15). La presenza dei
cosiddetti codici domestici nei testi neotestamentari più tardi la conforta (Col 3,18-4,1; Ef 5,21-
6,9: Cfr. Didachè 4,9-11) ma i contorni sfuggono. Sul tema cfr. R.W. Gehring, House Church and
Mission. The Importance of Household Structures in Early Christianity, Peabody 2004.

68 Si veda sull’argomento: S.K. Catto, Reconstructing the First-Century Synagogue. A  Critical
Analysis of Current Research, London-new York 2007, 15-16; 149-50; 199-200. Disgraziata-
mente per Roma e dintorni non abbiamo testimonianze archeologiche sulle sinagoghe, anche se
alcuni ipotizzano fasi del i secolo per quella di Ostia, su cui cfr. B. Olsson, D. Mitternacht, O.
Brandt (edd.), The Synagogue of Ancient Ostia and the Jews of Rome: Interdisciplinary Studies,
Stockholm 2001: vedi l’ampia nota critica di M. Ghilardi, La sinagoga di Ostia e gli ebrei di
Roma: riflessioni a margine di un recente libro, Mediterraneo antico. Economie, Società, Culture
6, 2003, 311-324.
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colare senso di identità dei giudei è fondato sul fattore etnico-religioso e sul
conseguente convincimento di condividere una stessa storia, qualsiasi sia la pro-
venienza geografica. Si può vivere da generazioni a Roma e mantenere il senti-
mento di appartenza all’israele eletto. a Roma ciò si combina con una efficace
integrazione con il resto della popolazione romana, integrazione che si dimostra
nei mestieri praticati, nella vita di ogni giorno e nell’uso delle medesime forme
artistiche e funerarie del contesto romano. Un segnale speciale di integrazione
è l’onomastica, che segue le pratiche dell’onomastica locale 69. Pochi sono i nomi
semiti nelle iscrizioni fra iii e iv secolo. Predominano i nomi latini, non solo
nelle iscrizioni scritte in latino, ma anche in quelle scritte in greco 70. integrazione
dunque, per il giudeo residente a Roma, ma anche la persistenza del sentimento
della condizione di peregrinus (termine legale che indica precisamente lo stra-
niero libero, ma non avente la cittadinanza romana) pur se, come spesso avve-
niva ai giudei di Roma, si era cittadino romano. Questo sentimento di liminarità
in cui il giudeo vive è ereditato dai fedeli di Gesù, inserendosi sulla loro con-
vinzione definibile come apocalittica di essere alla vigilia di un cambio di eone
e viene ritradotto a intendere la duplicità dell’essere nel mondo guardando a un
mondo futuro e a un altrove: così si può forse spiegare perché, in due testi cri-
stiani l’uno di probabile provenienza romana 71, l’altro di sicura origine romana,
rispettivamente la Prima lettera di Pietro e la Prima lettera di Clemente, viene
usato il vocabolario caratteristico dello straniero residente stabile, ma senza i
pieni diritti della cittadinanza. La Prima lettera di Pietro reca la seguente esor-
tazione: «comportatevi con timore nel tempo della vostra paroik…a» (1,17). il
corrispondente verbo paroikšw nella Prima lettera di Clemente viene addirit-

69 Per la discussione storiografica se l’onomastica può essere considerata una spia dell’intera-
zione cfr. L.v. Rutgers, The Jews in Late Ancient Rome. Evidence of Cultural Interaction in the
Roman Diaspora, Leiden etc. 1995, 170-175.

70 D. noy, Writing in Tongues: the Use of Greek, Latin and Hebrew in Jewish Inscriptions from
Roman Italy, Journal of Jewish Studies, 48, 1997, 300-311, spec. 307. Per quanto riguarda la scelta
della lingua dell’iscrizione, che è di solito opera di officina, questa prescinde spesso dalla lingua
dei committenti: a.E. Felle, Fenomeni di compresenza delle lingue e delle scritture greca e latina
nella epigrafia romana di committenza cristiana, in Acta XII Congressus Internationalis Epigra-
phiae Graecae et Latinae. Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae (Barcelona, 3-
8 septembris 2002), Barcelona 2007, 475-482; id., Ebraismo e cristianesimo alla luce della
documentazione epigrafica, in La Parola del Passato. Rivista di studi antichi 353, 2007, 148-
184. Sulla composizione demografica della comunità giudaica cfr. L.v. Rutgers, Reflections on the
Demography of the Jewish Community of Ancient Rome in M. Ghilardi, C.J. Goddard, P. Porena
(edd.), Les cités de l’Italie tardo-antique (IVe-VIe siècle): institutions, économie, société, culture
et religion, Roma 2006, 345-66.

71 in alternativa si pensa a origine asiatica. Personalmente credo che l’origine romana abbia più
probabilità: cfr. la mia introduzione alla Prima lettera di Clemente ai Corinzi, in Seguendo Gesù
cit., 111-112.
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tura a modificare l’intestazione, peraltro di stampo paolino: «la chiesa di Dio che
vive da straniera a Roma alla chiesa di Dio che vive da straniera a Corinto». La
ripresa e l’accentuarsi del senso di straniamento che l’inscriptio dimostra po-
trebbero essere dovuti anche al disagio provocato dai recenti episodi conflittuali
con la società circostante cui la lettera fa cenno inizialmente (1,1) per ritornarvi
più esplicitamente nella chiusa della grande preghiera finale, allorché dice: «per-
ché […] siamo liberati da coloro che ci odiano ingiustamente» (60,3). 

Tutta la Prima lettera di Clemente dimostra il pieno inserimento dell’autore
nel linguaggio del giudeo ellenismo dell’epoca. L’autore non parla mai aperta-
mente di una conflittualità con il giudaismo (a dire il vero, non parla né di giu-
dei né di cristiani): il silenzio è una conseguenza della sua impostazione
ideologica basata sulla continuità fra il messaggio di Cristo e le promesse a
israele e sulla ricerca della concordia, donde un atteggiamento generalmente
irenico. Ciò è sembrato a molti indicare un’interruzione di rapporti 72: ma è una
conclusione affrettata 73. anche se i rispettivi culti si svolgevano in sedi separate,
una cultura giudaica come quella sfoggiata dall’autore non può comprendersi in
assenza di contatti con il giudaismo o in assenza di una buona 74 formazione pie-
namente inserita nell’alveo della cultura giudaico ellenistica: tantomeno si po-
trebbe comprendere l’impostazione giudaica delle preghiere finali, riconosciuta
dalla critica. in età domizianea l’estensione del fiscus Iudaicus poteva aver ria-
perto il contenzioso fra giudei cristiani e giudei non cristiani 75 ma neppure que-
sta ha determinato interruzione di rapporti e concorrenzialità. 

La decisa ripulsa del marcionismo da parte dei «presbiteri e didascali» di
Roma 76 nel 144 si comprende bene in una chiesa ancora radicata, in maggio-
ranza, nell’humus culturale derivante dal giudaismo e, se la Lettera a Flora è da

72 S. Spence, The Parting of the Ways: The Roman Church as a Case Study, Leuven 2004, 338;
J.M.G. Barclay, Diaspora. I giudei della diaspora mediterranea da Alessandro a Traiano (323
a.C.-117 d.C.), Brescia 2004, 271.

73 Ho preso in esame il problema in La Prima lettera di Clemente ai Corinzi e il cristianesimo
romano, in Bellia, Garribba (edd.), L’ellenizzazione del cristianesimo cit., 125-144. 

74 nulla sappiamo dell’autore. Si è congetturato che sia un liberto dei Flavi. in ogni caso, in una
città che ha un buon numero di individui alfabetizzati, l’autore dimostra di avere una prepara-
zione più elevata, anche questa facilmente spiegabile in una città dove le occasioni pubbliche per
fruire di eventi culturali erano molte. Del resto anche schiavi e liberti potevano essere gramma-
tici o retori: cfr. G. Cavallo, Segni e voci di una cultura urbana, in M. Beard, G. Cavallo et alii
(edd.), Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma antica, a cura di a. Giardina, Roma-Bari 2000,
247-279.

75 Cfr. M. Heemstra, The Fiscus iudaicus and the Parting of the Ways, Tübingen 2010, 101. 196.
76 Questa espressione, segno dell’antichità della tradizione a lui giunta, si trova in Epifanio,

Pan. 42,2 (GCS, Epiphanius ii, 96); cfr. Tertulliano, Praescr. 30,2 (vi si aggiunge la notizia, forse
ingigantita, dei duecentomila sesterzi portati alla chiesa e respinti al mittente). 
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collocare a Roma 77, la particolare cautela di Tolomeo nel distinguere le parti del-
l’antico Testamento, nello sforzo di assumere una posizione mediana fra Mar-
cione e la grande chiesa, si spiega con la stessa motivazione. Molti erano i gruppi
minoritari, le scuole dei vari maestri a Roma nel ii secolo, i quali colmavano le
esigenze intellettuali e spirituali di un’élite (la prima prassi epigrafica a Roma con
marche identitarie riconoscibili appartiene precisamente all’area gnostica valen-
tiniana, tra fine ii e inizio iii secolo 78), ma la maggioranza rimaneva nell’alveo
noto e ciò spiega anche perché, in presenza di un’istanza monoteistica così forte
ereditata dal giudaismo, la teologia della chiesa romana rimase sempre radicata
nella ripulsa di tutto ciò che suonasse in senso dualistico nell’ambito divino 79.

nel paragrafo precedente ho accennato al pericolo giudaico ravvisabile nella
prassi liturgica quartodecimana come a uno dei fattori che indussero vittore alla
sua energica azione. nello stesso periodo, tra la fine del ii secolo e l’inizio del
iii, assistiamo all’insorgere di un nuovo costume funerario, le sepolture in ca-
tacombe da parte cristiana 80, ma anche, in periodo quasi coevo, da parte giu-
daica. Siamo nel periodo cruciale della svolta del cristianesimo romano
rappresentato dall’azione di Callisto e poi dal suo episcopato. Di certo l’uso di
cimiteri espressamente consacrati alle sepolture cristiane è indice, fra l’altro, di
un senso identitario che vuole manifestarsi di fronte all’evento essenziale della
morte. Chi arriva prima, i giudei o i cristiani? La questione nella critica pare
gravata da posizione apologetiche. Di fatto sono studiosi ebrei che rivendicano
la precedenza delle catacombe ebraiche. in particolare Rutgers 81 ha tentato
un’indagine al radiocarbonio, retrodatando su questa base la catacomba ebraica
di villa Torlonia, ma la campionatura usata è controversa. Comunque si voglia
concludere su questa questione, che esula dalle mie competenze, la contiguità e
il reciproco influsso fra cristiani e giudei è sicuro, proprio in forza della prossi-
mità cronologica dello stesso fenomeno nelle due comunità, indicazione del de-
siderio di distinguersi proprio perché si è vicini.

77 Per questa intelligente ipotesi cfr. Lampe, From Paul to Valentinus cit., 239.
78 Si pensi all’iscrizione cosiddetta della “camera nuziale” dove peraltro la lode sfocia a can-

tare «il flusso dell’unica fonte e della verità», o a quella per Flab…a SÒfh, provenienti dalla via
Latina: cfr. Carletti, Epigrafia dei cristiani cit., 130-131 e 134-135. Per una recente analisi sul tes-
suto letterario dell’iscrizione, che adopera in modo originale la tradizione ellenistica della poesia
funebre cfr. H. Gregory Snyder, The Discovery and Interpretation of the Flavia Sophe Inscription:
New Results, vigiliae Christianae 68, 2014, 1-59.

79 Su ciò rimando a Simonetti, Il problema dell’unità di Dio a Roma cit.
80 Per l’informazione più recente e documentata sulle catacombe cristiane cfr. v. Fiocchi ni-

colai, J. Guyon (edd.), Origine delle catacombe romane. atti della giornata tematica dei Seminari
di archeologia Cristiana (Roma, 21 marzo 2005), Città del vaticano 2006.

81 Cfr. per esempio L.v. Rutgers, K. van der Borg, a.F.M. de Jong, a. Provoost, Sul problema
di come datare le catacombe ebraiche di Roma, Babesch 81, 2006, 169-184. 
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Emblematico è l’episodio, sullo scorcio finale del ii secolo, dell’irruzione di
sabato nella sinagoga da parte di un disperato Callisto, allora schiavo e presta-
nome nonché gestore di una banca per conto del padrone Carpoforo, liberto cri-
stiano della casa imperiale, probabilmente nel tentativo di farsi restituire dai
giudei i soldi prestati in una difficile congiuntura economica 82, donde la de-
nuncia come cristiano. L’accaduto indica la profonda contiguità nella vita quo-
tidiana fra cristiani e giudei, la persistenza di rapporti a tutti i livelli, implicanti
collaborazione ma anche conflitto capace di riattivarsi in ogni momento. 

Per quanto dunque gli eventi del 70 e le successive altre due insurrezioni in
Egitto (115-117) e in Giudea (132-135) abbiano potuto mettere in crisi anche i
giudei romani, la possibilità di farsi ascoltare e apprezzare, pur in presenza di de-
trattori e di vasti sentimenti antigiudaici, non era diminuita. Come Filone, al
tempo di Caligola, aveva lasciato un ricordo duraturo e probabilmente le sue
opere erano presenti nelle biblioteche romane 83, così Flavio Giuseppe avrà tro-
vato ascoltatori attenti, a fronte del suo impegno indefesso di mostrare un volto
del giudaismo diverso da quello dei ribelli antiromani. La sua opera ha vissuto,
nella prima metà del iii secolo, in alcuni ambienti cristiani di Roma una rinno-
vata fortuna, mediante l’appropriazione non dichiarata delle sue opere. L’analisi
dei superstiti frammenti del de universo, da attribuire all’autore dell’Elenchos,
un tempo identificato come ippolito di Roma, rivelano una serie di plagi nei
confronti di Flavio Giuseppe, incentrati sull’argomento apologetico dell’anti-
chità del giudaismo di Mosè, alla cui antica sapienza l’autore cristiano intende
riallacciare il cristianesimo. Lo stesso de universo fu messo sotto il nome di Fla-
vio Giuseppe, completando così il tentativo, nella Roma degli ultimi due Se-
veri, Elagabalo (218-222) e alessandro Severo (222-235), presso la cui corte
imperiale convivono giudei e cristiani, di battere concorrenzialmente il giudai-
smo sul suo stesso terreno ideologico, grazie al nome e alle idee dell’accreditato
autore giudeo 84. 

Poco dopo la metà del iii secolo, novaziano, per vari aspetti erede dell’au-

82 L’episodio è narrato nell’Elenchos (iX,12) in modo artatamente negativo nei confronti di Cal-
listo: «Callisto, non avendo nulla da restituire e non potendo scappare via di nuovo poiché era sor-
vegliato, escogitò un modo per morire e un sabato, facendo finta di andare da debitori, si diresse
verso la sinagoga dov’erano riuniti i giudei e qui, alzatosi, cominciò a polemizzare con loro» (tr.
P. De Simone, in ‘Ippolito’. Confutazione di tutte le eresie, a cura di a. Magris con un saggio in-
troduttivo di E. Castelli, Brescia 2012, 311). ancora valida la ricostruzione dell’episodio fatta da
S. Mazzarino, L’impero romano ii, Roma-Bari 1973, 451-469.

83 Eusebio, Hist. eccl. ii,18,8.
84 Per la ricostruzione di questa importante vicenda cfr. E. Castelli, Un falso letterario sotto il

nome di Flavio Giuseppe. Ricerche sulla tradizione del Peri tou pantos e sulla produzione lette-
raria cristiana a Roma nei primi decenni del III secolo, Münster 2011.
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tore dell’Elenchos, prima esponente di spicco della chiesa romana e poi vescovo
scismatico, scrive un de cibis Iudaicis in forma di lettera, durante un periodo di
esilio fra il 253 e il 260. Esorta i suoi fedeli a stare lontano sia dagli eretici sia
«dalle inutili favole dei giudei» (Iudeorum otiosis fabulis) per conservare tra-
ditionem solam Christi doctrinamque 85. Subito dopo ricorda di aver scritto altre
due lettere, una sulla vera circoncisione, e l’altra sul vero sabato 86, ora perdute.
Si trattava quindi di una sorta di trilogia: dedicare uno scritto a ciascun punto sa-
liente delle tradizioni giudaiche ci fa capire che c’era un problema concreto a
Roma, pressante in modo speciale per una chiesa di puri come quella dell’autore.
non a caso, a mio parere, presentando l’ultima sua fatica sui cibi, novaziano
scrive a carico dei giudei che per questa ragione essi soli si ritengono puri e il
resto del mondo contaminato (hunc enim se solos sanctos et ceteros omnes  aes -
timant inquinatos) 87: a ben vedere, per dei rigoristi come i novazianei la tenta-
zione rappresentata da un sistema religioso, quale quello dei giudei, che
manifestamente separava gli aderenti dagli ‘impuri’ doveva essere massima.
Tuttavia non si sarebbe esercitata se l’influenza del giudaismo non fosse stata
pervasiva. a confutazione dell’osservanza alimentare novaziano adduce innan-
zitutto l’affermazione paolina che la legge è spirituale. in secondo luogo si ap-
poggia all’argomento, ampiamente usato anche nella tradizione alessandrina,
che i comandi di Dio devono essere trattati in modo conveniente alla maestà di
Dio, il che non avviene laddove si consideri inmunda una parte della sua crea-
zione. a questo punto instaura un collegamento fra l’astinenza da certi cibi, con-
siderati impuri, e la posizione di certi eretici (heretici quidam) che denunciano
il creatore come incostante: tale infatti sarebbe il creatore se una parte della sua
creazione, che aveva considerato buona, fosse poi da lui stesso riprovata 88. ad-
ditare il possibile collegamento logico fra il dualismo eretico di tipo marcionita
e l’osservanza alimentare giudaica, mostrando come questa offra il destro alla
critica mossa al Dio creatore dagli eretici, è un argomento efficace fra i cristiani
di una città in cui la propaganda di Marcione aveva provocato uno shock e ac-
cresciuto la sensibilità antidualista. Possiamo quindi affermare che novaziano
estrae dalla stessa radice giudaica del cristianesimo romano l’antidoto contro la
persistente attrazione esercitata dai riti giudaici. 

85 novaziano, de cibis Iudaicis 2,5 (CCh 4, 90).
86 Cfr. Girolamo, de vir ill. 70.
87 novaziano, de cibis Iudaicis 1,7.
88 novaziano, de cibis Iudaicis 2,4 (CCh 4, 91): Videbitur enim reprobando quae fecit opera

propria dampnasse, quae quasi bona probauerat, et in utroque inconstans, quod heretici quidam
uolunt, uideri denotabitur, dum aut quae non erant munda benedixit, aut quae benedixerat, quia
et munda et bona, postea reprobauit quasi non bona, quippe quia non munda.
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Concludo dicendo che attraverso l’esame di due diversi fenomeni, le tra-
sformazioni nell’idea del primato della chiesa di Roma e la persistenza dei rap-
porti fra giudei e cristiani all’interno della realtà urbana romana, siamo arrivati
a individuare la metà del iii secolo come il periodo in cui si manifesta la svolta
decisiva nel primo fenomeno e si conferma la permanenza del secondo. 

abstract
This article aims at developing two research paths: the first investigates the different

ways of conceiving the primacy of the Roman Church in its practical implications; the
other focuses on the relationships between Jews and Christians in Rome from the 1st

Century to the half of the 3rd. The paper analyzes the reasons why these two issues prove
to be intertwined during victor’s episcopate and recognizes in the first half of the 3rd

Century the time when some permanent characters of the Roman Church have been
shaped.

Résumé
L’article suit deux pistes de recherche: en premier lieu, les transformations de l’idée

de la primauté de l’église romaine, dans ses manifestations pratiques, et, en deuxième
lieu, le rapport entre juifs et chrétiens à Rome du premier siècle à la moitié du troisième
siècle. notre but est de mettre en évidence les raisons pour lesquelles les deux questions
sont étroitement liées pendant l’épiscopat de victor pour arriver à reconnaitre dans la
première moitié du troisième siècle la période de formation de certains caractères
permanents de l’église romaine.
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La peregrinatio pro Christo o pro amore Dei era un elemento importante
nella società irlandese dell’alto Medioevo, una scelta di vita che conferiva un
prestigio spirituale non indifferente a chi sceglieva di intraprenderla 1: essa era
una realtà complessa e dalle molte sfaccettature, sicuramente originali rispetto
alla tradizionale visione del pellegrinaggio in ambito europeo. 

San Colombano, forse il più celebre missionario irlandese, autoesiliatosi dalla
sua terra – che pure teneva in altissima considerazione – per seguire l’esempio
di Cristo, aveva aderito completamente a questo ideale. Notizie della sua vita
sono deducibili dalle sue opere 2, dalle Vitae latine, dalle Bethada irlandesi e
dalla Navigatio Sancti Brendani abbatis 3. Apostolo della cristianizzazione dallo
spirito pionieristico, il monaco della tradizione celtica si spinse in territori mai
toccati dal messaggio cattolico, dagli isolotti al largo delle coste britanniche fino
al Continente, dove fondò nuovi monasteri, vivi centri di cultura, fortemente ra-

1 Sul tema è stato scritto molto: risultano fondamentali, ancora a distanza di anni, K. Hughes,
The Changing Theory and Practice of Irish Pilgrimage, The Journal of ecclesiastical History 11,
1960, 143-151; T.M. Charles-edwards, The Social Background to Irish Peregrinatio, Celtica 11,
1976, 43-59; il più recente articolo di e. Malaspina, Il cenobitismo missionario di Agostino di
Canterbury e la peregrinatio dei monaci celtici, Augustinianum 39/2, 1999, 467-504.

2 G.S.M. Walker ha considerato scritti autentici sei lettere (Epistulae), tredici sermoni (In-
structiones), due regole (Regula monachorum e Regula coenobialis), un penitenziale (Paeniten-
tiale) e cinque poesie (Carmina). in un’appendice, Walker ha inserito alcuni altri scritti di vario
genere, considerati spuri: cfr. Sancti Columbani Opera, ed. G.S.M. Walker, Dublin 1957. Alla
diatriba relativa all’attribuzione a Colombano di alcuni testi è stato posto un punto fermo dalla re-
cente pubblicazione di un volume a cura di Michael Lapidge: Columbanus. Studies in the Latin
Writings, Woodbridge 1997.

3 Gli studi relativi all’abate irlandese sono numerosissimi: cito qui, per brevità, una recente ed
efficace ricostruzione della vita di Colombano, con ampi riferimenti bibliografici agli studi pre-
cedenti, D.A. Bullough, The Career of Columbanus, in Lapidge, Columbanus. Studies in the Latin
Writings cit., 1-28.

Vetera Christianorum Lucia Maria Mattia OLivieri
50, 2013, 301-312

Peregrinatio e peregrinus
tra fonti letterarie latine e irlandesi
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dicati nella realtà circostante nelle comunità locali. Colombano stesso era con-
sapevole della sua reputazione, e nelle sue lettere gli accenni alla sua condizione
sono piuttosto frequenti, con due finalità diverse (ma in parte complementari)
sulla base delle diverse circostanze: da un lato, gli era possibile in questo modo
ricordare ai suoi interlocutori il rispetto che gli era dovuto, derivante dall’essere
un peregrinus; dall’altro, in alcune circostanze 4 poteva, grazie a essi, sottrarsi
alla normale dialettica delle dispute religiose, collocandosi al di fuori – e in un
certo senso, al di sopra – di esse, proprio in virtù della sua condizione speciale.
in quanto peregrinus pro Christo, che viene “dall’estremità del mondo”, non si
poteva considerarlo come facente parte a pieno titolo delle società presso le quali
viveva.

Nella Vita Columbani di Giona di Bobbio 5, opera ascrivibile al vii secolo,
si legge un passo significativo a proposito del significato di peregrinatio nel
mondo irlandese, che T.-M. Charles edwards considera come paradigma lette-
rario del duplice valore semantico del termine 6. esiste in quest’opera una di-
stinzione tra due tipi di pellegrinaggio: quando infatti il giovane Colombano
chiede consiglio ad una religiosa ac Deo dicata femina per evitare le tentazioni
delle lascivae puellae del luogo, il suggerimento è quello di allontanarsi dal
mondo, come aveva fatto la monaca stessa dall’età di 15 anni. 

Ego – ait – utcumque potui, ad bellum progressa exivi. En quindecim tempora
volvuntur, quo et domum carui et hunc peregrinationi locum expetii, et num-
quam deinceps Christo praesule, manus tipham tenens, retro respexi, et nisi fra-
gilis sexus ostasse, mare transacto, potioris peregrinationis locum petissem 7.

Non è possibile, in base al testo pervenutoci, riferire notizie più precise sul-
l’identità della monaca e le località indicate. La distinzione proposta rispecchia,
presumibilmente, i due periodi distinti della futura vita dell’abate: da giovane,
infatti, aveva lasciato il Leinster per intraprendere gli studi biblici sotto la dire-
zione di Sinell Mac Mianiach 8, abate di Claen inis, e, dopo qualche anno, recarsi
a Bangor per essere ordinato dall’abate Comgall, e a questo periodo va riferita

4 il termine peregrinus e i suoi derivati compaiono complessivamente dieci volte nelle Epistulae
(due volte ciascuna nelle Epistulae i, ii e iii, e quattro nell’Epistula v).

5 Ionae Vitae Columbani abbatis discipulorum eius libri II: MGH, Scriptores rerum Germa-
nicarum in usum scholarum separati inediti (SS. rer. Germ.).

6 Cfr. Charles-edwards, The Social Background cit., 43.
7 Ionae Vitae Columbani i: MGH, SS. rer. Germ., 156.
8 Nella Vita di Giona, questo personaggio viene chiamato Sinilis: per l’identificazione con Si-

nell Mac Mianiach, che diventò a sua volta abate di Bangor, cfr. J.F. Kenney, Sources for the Early
History of Ireland, i, Ecclesiastical, New York 1929, 218.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



PEREGRInATIO E PEREGRInuS tRA fOntI LEttERARIE LAtInE E IRLAnDESI 303

la peregrinatio – per così dire – minor. Dopo qualche anno, Colombano inizia
a provare il desiderio del potioris peregrinationis locus di cui parlava l’anziana
donna. L’agiografo Giona riporta:

Peractis itaque multorum annorum in monasterio circulis, coepit peregrinatio-

nem desiderare memor illius Domini imperii ad Abraham: “Exi de terra tua et

de cognatione tua et de domo patris tui et vade in terram, quam mostrabo tibi” 9.

Dunque il Santo intraprese la nuova peregrinatio, che lo portò con dodici
compagni in Britannia e successivamente in Gallia e in Italia. 

È interessante rilevare come in quest’opera di un monaco bobiense – Giona era
nato a Susa, in un anno imprecisato tra la fine del VI e l’inizio del VII sec. –, a

latere della produzione classica latina, si possano riscontrare delle innovazioni
semantiche in alcuni vocaboli, a testimonianza del grado di originalità e mo-
dernità del “latino irlandese”. Il termine peregrinus, infatti, nel latino classico e
tardo indica originariamente l’abitante di una comunità diversa da Roma, colui
che si allontana dalla propria città o patria e vive da straniero (gr. xenos) in altro
luogo 10, come possiamo dedurre da testimonianze in ambito sia letterario che
epigrafico: in Cicerone, per esempio, è sinonimo di esiliato 11; Ovidio paventa il
fascino dell’amore “straniero”, “esotico” 12; Quintiliano afferma che verba aut

Latina aut peregrina sunt 13; Prudenzio, riferendosi alla visita alle tombe dei
martiri romani, afferma che tale pratica devozionale unisce insieme (in cuneum

conglobat) gli abitanti del Lazio e gli stranieri (peregrini) 14. Un’epigrafe pesa-
rese di fine IV secolo ci presenta un Fl(avius) Mauricius Innocens / cives Gal-

9 La citazione di Giona è tratta da Gn 12,1.
10 Il sostantivo peregrinus entrò a far parte del linguaggio giuridico, con il significato di “fo-

restiero domiciliato nel territorio romano”. I peregrini erano liberi ma non godevano del diritto
di cittadinanza né di alcun diritto civile. I loro rapporti con i cittadini romani erano regolati dal
praetor peregrinus, un magistrato incaricato di arbitrare le vertenze che li riguardano e di risol-
vere i problemi posti dalla loro presenza. Il misconoscimento, allo straniero, dei diritti riservati ai
cittadini romani risulta chiaramente, ad es., da Varr., De lingua lat. 5.3:… dicebant peregrinum,
qui suis legibus uteretur. Per una bibliografia aggiornata sul tema della peregrinitas, cfr. A. Raggi,
Praetor qui inter peregrinos et cives ius dicit nel trattato tra Roma e i Lici (46 a.C.), in D. Man-
tovani, L. Pellecchi (a cura di), Eparcheia, Autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione
criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C.-II d.C.), Pavia 2010, 45-67.

11 Tusc. 5,37,107; Ad fam. 2,12,2.
12 Her., I, 75-76: haec ego dum stulte metuo, quae uestra libido est, / esse peregrino captus

amore potes.
13 Inst. I, 1, 55.
14 Hymn. 11, 191-194 (CSEL 61, 418): Conglobat in cuneum Latios simul ac peregrinos / per-

mixtim populos religionis amor. / Oscula perspicuo figunt impressa metallo, / balsama defundunt,
fletibus ora rigant.

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



304 LuCiA MAriA MATTiA OLivieri

lus peregrinus, a indicare uno straniero proveniente dalla Gallia 15. Ancora isi-
doro di Siviglia, tra vi e vii secolo, indica il peregrinus come longe a patria po-
situs, sicut alienigena 16.

È noto che il pellegrinaggio, inteso come viaggio singolo o collettivo verso
un luogo sacro, era una forma cultuale e devozionale molto diffusa nelle religioni
antiche ed è ancor oggi un fenomeno di larga portata. Pagani, ebrei, cristiani e,
in seguito, i seguaci di Maometto diedero vita ad un ininterrotto flusso di
pellegrinaggi ai loro luoghi santi. Lo slittamento semantico di peregrinus
all’attuale concezione di “pellegrino”, cioè viaggiatore per motivi di fede verso
un luogo sacro, è testimoniato sicuramente a partire dal vii-viii secolo, epoca
a cui risalgono cinque graffiti, di cui quattro nel santuario garganico di Monte
 Sant’Angelo (Foggia) e uno nel santuario romano di san Callisto sulla via
Aurelia 17. 

Nell’irlanda di vii secolo, a cui si riferiva Giona quando descrisse la vita di
Colombano, l’utilizzo del termine peregrinus e dei suoi derivati sembra avere
connotazioni particolari, legate alla specifica struttura sociale in cui si era inne-
stato il cristianesimo. Tra v e vi secolo, la struttura della chiesa irlandese aveva
assunto una connotazione prettamente monastica, per cui, nelle numerose
 tùatha 18, le grandi fondazioni come iona, Clonard, Bangor, Maghbile e Clonfert,
rappresentavano con i loro fondatori il centro della vita religiosa e sociale: figure
autorevoli come Finian, Colombano, Comgall e in generale gli abati godevano
di grande stima e svolsero, più dei vescovi, la funzione di guide della comunità
ed ebbero compiti pastorali. Questo monachesimo, pur permeato di forte spirito

15 iCi vi, n. 132, 203-204.
16 Etym. 10, 216; in 9, 4, 41 Peregrini dicti eo quod ignorantur eorum parentes, a quibus orti

existunt. Sunt enim de longinqua regione. in 15, 16, 8 isidoro presenta la distinzione fra “iter”
«locus transitu facilis» e “itiner” «itus longae viae, et ipse labor ambulandi ut quo velis pervenias». 

17 Per le iscrizioni del santuario micaelico cfr. C. Carletti, Iscrizioni murali, in Il santuario di
S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo alla storia della Langobardia meridionale.
Atti del Convegno di studio (Monte Sant’Angelo, 9-10 dicembre 1978), Bari 1980, 40. 83. 86. 143;
C. Carletti, Le iscrizioni, in G. Otranto, C. Carletti, Il santuario di San Michele Arcangelo sul
Gargano dalle origini al X secolo, Bari 1990, 107-108. L’esempio romano, mutilo (« †pele»), è
riportato in A. Nestori, La catacomba di Calepodio al III miglio dell’«Aurelia vetus» e i sepolcri
dei papi Callisto I e Giulio I (I parte), rivista di Archeologia Cristiana 47, 1971, 180. Cfr., an-
cora, C. Carletti, Testimonianze scritte del pellegrinaggio altomedievale in Occidente. Roma e
l’Italia, in F.M. Gimeno Blay y M.L. Mandingorra Llavata (eds.), Los muros tienen la palabra:
materiales para una historia de los graffiti, valencia 1997, 78.

18 Tuath (tùatha al plurale) è l’antico termine irlandese che identifica un gruppo sociale, tra-
dotto impropriamente in italiano con “tribù”, con un antenato comune: la sua consistenza nume-
rica poteva arrivare ai 9000 membri, ma comprendeva di solito circa 3000 abitanti. Le tùatha
sono assimilabili a circoscrizioni territoriali abitate da famiglie governate da un unico re (regu-
lus, in irlandese rì). in tale situazione mantenere l’aggregazione era sovente l’unico modo per as-
sicurarsi la sopravvivenza.
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anacoretico, non professava la fuga dal mondo, ma si caratterizzava per l’ardente
zelo apostolico, tanto da combinare la peregrinatio con le fatiche missionarie.
il fenomeno erratico della peregrinatio pro Christo, di solito a carattere indivi-
duale, può essere messo in relazione a statuti giuridici propri dell’irlanda alto-
medievale: qui, l’asceta come peregrinus aveva la posizione caratteristica del fo-
restiero, codificata nelle leggi. Chi si allontanava dalla propria tuath per recarsi
in un altro regno, si trovava in una condizione di inferiorità in una società ba-
sata sui legami di stirpe: questo status veniva chiamato ambue, e identificava lo
straniero all’interno dell’isola ma non nativo di quel regno. il forestiero venuto
d’oltremare, invece, non irlandese, era il cù glas, letteralmente “il cane grigio”,
che non godeva di alcun diritto politico e poteva subire la totale emarginazione 19.

esistono altri termini in antico irlandese che potevano essere tradotti con
 peregrinus: in un contesto religioso, veniva adoperato ailithir 20, ma compaiono
anche muirchuirthe e deorad. Al di là della specifica condizione politico-giuri-
dica di queste categorie, è possibile sicuramente dedurre che l’idea della lonta-
nanza dalla patria e di uno status connesso con questo allontanamento erano
molto forti nella società irlandese. uscire dalla tribù poteva essere molto peri-
coloso, e non solo sul piano dell’incolumità personale: chi la abbandonava era
assimilabile, appunto, ad uno straniero e perdeva tutti i diritti sociali, finendo col
trascorrere la vita in condizioni di emarginazione, nutrendosi di radici e di uova
di uccelli. L’esilio oltremare e la condanna alla eterna peregrinatio erano le mas-
sime pene comminate per i delitti contro la società. 

Con l’avvento del cristianesimo, invece, la peregrinatio assunse i contorni
specifici della volontaria perdita dei propri diritti nella società in favore del-
l’estraniazione sociale del monastero. A questo si potrebbe riferire l’espressione
deorad Dé, straniero/pellegrino di Dio, che tuttavia, a differenza degli altri, go-
deva di uno status legale pari a quello di un re 21, in particolare quello di validare
i contratti.

Thomas Charles-edwards ha tentato di ricostruire il percorso lessicale che
aveva portato all’evoluzione del termine peregrinus dagli scritti di v secolo di
san Patrizio alla Vita Columbae di Adomnan 22: nella Confessio Patrizio parla del

19 Sulla distinzione tra ambue e cùglas cfr. r. Thurneysen, Nachträge zu ‘Irisches Recht’, Zeit-
schrift für Celtische Philologie 19, 1933, 346-351; A.G. richey, T. O’ Mahoney, Ancient Laws of
Ireland, iv, Dublin-London 1879.

20 A titolo di esempio, cfr. un testo datato alla seconda metà del iX secolo: Lìadain and Cuiri-
thir, ed. K. Meyer, London 1902, 22. 26.

21 richey-O’ Mahoney, Ancient Laws of Ireland cit., 78; D.A. Binchy, Bretha Crolige, Ériu
12, 1938, 1-77, in part. 11-12, n.8. 58.

22 Charles-edwards, The Social Background cit., 55-57.
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suo viaggio per arrivare a predicare alle genti d’irlanda, utilizzando peregrina-
tio nel senso “classico”. in effetti il Santo, straniero in quanto britanno, vaga
per la Gallia e l’irlanda stessa durante la sua missione, e, in quanto cù glas, non
ha lo status di uomo libero. Nei suoi scritti, Patrizio adopera anche un altro ter-
mine, già desueto nel v secolo: si tratta di proselitus. Proseliti è un termine con
cui già negli Atti degli apostoli si designano i non-ebrei che, pur mantenendo il
loro status di estraneità al popolo eletto, sul piano religioso si erano comunque
avvicinati all’ebraismo 23.

Nel corso del vi secolo, come ci testimonia il primo Synodus Patricii 24,
l’obiettivo della Chiesa cristiana neo-costituita era quello di rafforzare il legame
con le tùatha pagane, tanto che era vietato ricevere doni da pagani all’interno
della comunità religiosa 25: la sanzione, in questo caso, era la scomunica, l’al-
lontanamento, basato a sua volta sul concetto di “esiliato”, straniero, peregrinus.
essendo così forte questa idea in un tale sistema sociale, è comprensibile come
la peregrinatio, caricata del senso apostolico tratto dalla Scrittura, si sia affer-
mata così radicalmente nei secoli successivi. Di conseguenza, il ruolo giocato da
Patrizio e dagli altri missionari nella cristianizzazione dell’isola e soprattutto la
modalità itinerante di questo processo, collegata con il background socio-lin-
guistico irlandese, determinò l’associazione tra peregrinatio e missione, e, nel
momento in cui i monasteri divennero centri di potere, l’elevazione del pere-
grinus da straniero senza diritti a rappresentante di un elevato status sociale. 

Questa premessa di tipo socio-politico è propedeutica alla comprensione
dello sfondo in cui si verificò lo slittamento linguistico del termine peregrinus
nelle opere letterarie, in particolare nelle Vitae dei Santi irlandesi. in effetti,
quando il redattore di una Vita di un Santo non irlandese vuole indicare l’arrivo
del protagonista in territorio ibernico, non usa il termine peregrinus, che pure sa-
rebbe appropriato. Nella Vita Fursei 26, databile al vii secolo 27, ad esempio,
viene utilizzata la perifrasi patriam parentesque reliquens 28: il Santo, nato con

23 At 2, 11; 13, 43; 17, 17.
24 Per la datazione e l’identificazione dei personaggi di questo scritto, cfr. D.A. Binchy, Patrick

and his biographers, Studia Hibernica 2, 1962, 45-49; L. Bieler, Patrick’s Synod: a revision, in
Mélanges offerts à M. Christine Mohrmann, utrecht-Anvers 1963, 96-102; D.A. Binchy, St. Pa-
trick’s First Synod, Studia Hibernica 8, 1968, 49-59.

25 The Irish penitentials cit., 56: Elemosinam a gentibus offerendam in ecclesiam recipi non
licet.

26 Vita Fursei abbatis Latiniacensis et de Fuilano addit. Nivialense: MGH (SS. rer. Merov.) 4,
423-451.

27 Per l’esattezza, scritta quattro anni dopo la morte del Santo: cfr. l’introduzione di B. Krusch
a Vita Fursei: MGH, SS. rer. Merov. 4, 425.

28 Vita Fursei 2: MGH, SS. rer. Merov. 4, 435.
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ogni probabilità sulla costa occidentale irlandese, nei pressi di Lough Corrib,
nella contea di Galway, o forse sull’isoletta di inchiquin 29 a cavallo tra vi e vii
secolo, si dedicò agli studi cristiani 30, a cui si avviò abbandonando la sua vita
agiata. La ricerca di una migliore formazione lo spinse a lasciare la patria: ri-
tornato su suolo irlandese, fondò un monastero a rathmat 31, nome fittizio forse
inventato da una leggenda successiva. A questo punto prese avvio la missione
apostolica: Fursa verbum Dei praedicabat… omnibus populis Scottorum e compì
miracoli senza distinzioni di classi sociali; inoltre, intraprese un viaggio che lo
portò ad attraversare l’intera isola (unius anni spatio Hiberniae insoli populos
per studium doctrinae circumiret), che non è ancora definito dall’autore con il
termine peregrinatio. il culmine dell’esperienza di Fursa, invece, avviene
quando, a causa delle irruentium populorum multitudines, decide di cercare
l’isolamento dal mondo: paucis cum fratribus ad insolam quandam parvolam in
mare profectus est atque exinde non multum post de Hibernia pericrina litora
petens. Questo desiderio di ascesi lo conduce, quindi, in un isolotto e a cercare
pericrina litora: sembra, allora, che la peregrinatio sia da associare alla ricerca
di eremi, di posti nascosti, lontani dalle moltitudini di genti, e la dimora solita-
ria per eccellenza è una piccola isola. 

il viaggio attraverso il mare costituiva l’iter privilegiato che doveva avvici-
nare il peregrinus alla patria celeste e a Cristo attraverso le difficoltà contin-
genti e la missione apostolica di evangelizzazione: si legge, così, nella Vita
Columbae di Adomnan 32 che il Santo de Scotia [scil. irlanda] ad Britanniam
pro Christo peregrinari volens enavigavit 33, a conferma della stretta connes-
sione tra le due isole, tra cui ci doveva essere un fitto traffico di merci e persone.
Nella stessa opera, Colum Cille è protagonista di un episodio tipico della vita di
un Santo, ma che risulta interessante per la scelta lessicale di Adomnan:

Quadam Dominica die ultra saepe memoratum clamatum est fretum. Quem au-
diens Sanctus clamorem, ad fratres qui ibidem inerant, “Ite, ait, celeriter, pere-
grinosque de longinqua venientes regione ad nos ocius adducite”. Qui continue
obsecuti, transfretantes adduxerunt hospites: quos Sanctus exosculatus, conse-
quenter de causa percontatur itineris. Qui respondentes aiunt, “ut hoc etiam
anno apud te peregrinemur, venimus”. Quibus Sanctus hanc dedit responsio-
nem: “Apud me, ut dicitis, anni unius spatio peregrinari non poteritis, nisi prius

29 r. van Doren, s.v. Furseo (Fursa), in Bibliotheca Sanctorum 5, 1321-1322.
30 Vita Fursei 1: MGH, SS. rer. Merov. 4, 435 (summis etiam sacerdotibus per divinam gratiam

providentibus, sacris litteris et monasticis erudiebatur disciplinis).
31 Vita Fursei 2: MGH, SS. rer. Merov. 4, 435 (sacrae scripturae studiis aliquot vacabat annis,

ac sufficienter instructus, monasterium in quodam construxit loco).
32 Su Adomnan e la datazione della Vita, cfr. infra.
33 Adamnani Vita S. Columbae, edd. J.T. Fowler, W. reeves, Oxford 1894, 5.
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monachicum promiseritis votum”. […] Sanctus tum deinde, ad fratres et conver-
sus, ait, “Hi duo proselyti vivam Deo se ipsos exhibentes hostiam, longaque in
brevi Christianae tempora militiae complentes, hoc mox eodem mense ad
 Christum Dominum in pace transibunt” 34.

i due fratelli sono peregrini nel senso originario del termine, perché sono
stranieri, provenienti da una regione lontana (de longinqua venientes regione):
tuttavia, sono le parole di saluto al Santo che richiamano l’attenzione. Dichia-
rano, infatti, di essersi recati dal Santo “anche” quest’anno: questo implica, come
sembrerebbe, che l’azione sia già stata compiuta in passato: in questo caso, dun-
que, l’uso del verbo peregrinari sembra sempre più avvicinarsi al significato
moderno. D’altra parte, la fama dei miracula di Colum Cille doveva essere
estesa in tutta l’isola, e oltre, fino in Britannia: al di là del topos agiografico,
nelle Vitae di Colum Cille sono frequenti i riferimenti a penitenti che visitano il
monastero in cerca di redenzione. 

Nella disamina dei passi in cui Adomnan parla dei peregrini, ne compaiono
almeno altri due utili alla tesi secondo la quale già nel vii secolo, epoca in cui
vive e scrive questo agiografo ante litteram, possiamo trovare tracce dell’uso del
lessico del pellegrino nelle fonti letterarie: nel capitolo 44 del i libro, si legge che
alio in tempore, quidam de Muminensium provincia proselytus ad Sanctum ve-
nit […] Quo audito Sancti verbo, humilis peregrinus, valde stupefactus, Christum
in Sancto veneratus est 35. Come già detto, Colum Cille aveva proselyti che pro-
venivano dalle più disparate regioni dell’Hibernia e che desideravano raggiun-
gere iona per ascoltare il messaggio del Santo: in questo caso, il proselytus, “stra-
niero” nel latino classico e “convertito” nel latino cristiano, è un humilis peregrinus
e sembra che i due termini si equivalgano; così anche in Patrizio, che utilizza en-
trambi i termini come sinonimi 36, benché il primo risulti, già nel v secolo, arcaico
e statisticamente molto poco utilizzato, a fronte di un uso esteso di peregrinus.

Ancora, l’espiazione dei peccati connessa con il pellegrinaggio è evidente
nel passo seguente:

Alio in tempore, cum vir sanctus in loua conversaretur insula, homo quidam ple-
beius nuper sumpto clericatus habitu, de Scotia transnavigans, ad insulanum
beati monasterium viri devenit […] a Sancto interrogatus, de Connachtarum re-
gione oriundum se professus est, et ad delenda in peregrinatione peccamina
longo fatigatum itinere 37.

34 Adamnani Vita S. Columbae, 42-43.
35 Adamnani Vita S. Columbae, 56-57.
36 Cfr. C. Mohrmann, The Latin of St. Patrick, Dublin 1961, 39-40.
37 Adamnani Vita S. Columbae, 108.
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La peregrinatio è propedeutica alla “cancellazione” dei peccati, tramite un
percorso fatto di difficoltà e stenti, e il luogo per eccellenza è l’isola, separata
dalla terra dall’acqua: il percorso è riproduzione di un nuovo battesimo e il mare
è il mezzo fisico preferito da attraversare per raggiungere questo obiettivo.

La suggestione di interpretare il significato del termine peregrinus e derivati
nel senso sin qui analizzato, è notevole anche in un’altra biografia, la Vita San-
cti Endei, seppur sia necessario procedere con maggiori cautele rispetto agli altri
testi: per riassumere brevemente i momenti principali dell’esperienza di santità
di enda, secondo il Martirologio di Oengus 38, egli era un guerriero e il re di
Oriel. Dopo una visita a sua sorella, santa Fanchea, badessa di un monastero, che
cercò di convincerlo a deporre le armi, egli rispose che avrebbe accettato se gli
avesse dato una giovane novizia in moglie. La promessa sposa morì subito dopo
la richiesta del re, ed enda, fortemente influenzato da questo avvenimento, de-
cise di convertirsi e intraprendere gli studi ecclesiastici.

Nelle isole Aran, grazie ad una donazione del re di Cashel, fondò uno dei
primi monasteri in irlanda, il monastero di Killeaney, cui seguirono molti altri
in tutta l’isola: enda ha acquisito così il titolo di padre del monachesimo irlan-
dese, insieme a Finnian di Clonard 39.

il manoscritto che ci riporta la Vita, il rawlinson B 485, insieme al rawlin-
son B 505, che dipende dal primo 40, è stato variamente datato: l’editore delle Vi-
tae Sanctorum Hiberniae, Charles Plummer, propone una datazione che oscilla
tra Xiv e Xv secolo 41, laddove mantiene una certa cautela a riguardo della da-
tazione della Vita stessa. egli suggerisce che «they contain earlier, sometimes pri-
mitive, materials» 42, basandosi su considerazioni di tipo testuale e storico: infatti,
in alcune Vitae, tra cui quella di enda, è possibile riscontrare la presenza di vari
episodi, a volte perfino duplicati, ricchi di particolari, tra cui riferimenti tempo-
rali e spaziali, che in altre Vitae si sono persi o non sono stati ritenuti più impor-

38 enda è ricordato al 21 marzo: Félir Oengusso Céli Dé: The Martyrology of Oengus the Cul-
dee: ed. Stokes W., London 1905, 82.

39 Fondatore mitico del monastero di Skellig Michael: sull’argomento, cfr. J.M. Picard, La dif-
fusion du culte de saint Michel en Irlande Médiévale, in P. Bouet, G. Otranto, A. vauchez (a cura
di), Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale, Atti del iii Congresso internazionale
di studi (Bari-Monte Sant’Angelo, 5-8 aprile 2006), Bari 2007, 133-146; L.M.M. Olivieri, L’Old
english Martyrology e il culto micaelico dal santuario garganico alla Northumbria, vetera Chri-
stianorum 48, 2011, 305-317.

40 Cfr. C. Plummer, On Two Collections of Latin Lives of Irish Saints in the Bodleian Library,
Rawl. B. 485 And Rawl. B. 505, Zeitschrift für Celtische Philologie 5, 1905, 429-454.

41 Vitae Sanctorum Hiberniae: partim hactenus ineditae ad fidem codicum manuscriptorum re-
cognovit prolegomenis notis indicibus instruxit: ed. Plummer C., 2 voll., Oxford 1910, 1, XXi ss.

42 Vitae Sanctorum Hiberniae, 1, LXXXiX-XC.
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tanti. A queste considerazioni, se ne può aggiungere un’altra più generale: le bio-
grafie sui Santi poi considerati patroni d’irlanda, Patrizio, Brigida e Colum Cille,
sono tutte di vii e viii secolo, periodo in cui la produzione letteraria, in virtù del-
l’ormai consolidata attività culturale dei monasteri, fiorì soprattutto nell’ambito
agiografico. Pertanto, anche su enda, uno dei fondatori del monachesimo, doveva
circolare almeno una versione breve di quella che poi diventò la Vita Sancti En-
dei dei manoscritti tardi. Queste considerazioni sono state riprese a decenni di di-
stanza rispetto all’edizione di Plummer da uno tra i più accreditati studiosi di agio-
grafia irlandese, richard Sharpe, in un volume che segna una svolta nell’attuale
panorama degli studi 43: l’analisi delle Vitae latine, in particolare quelle del
gruppo “O’Donohue”, ha condotto lo studioso ad ipotizzare l’esistenza di un ar-
chetipo di viii secolo, ipotesi che ha suscitato un notevole dibattito tra gli storici 44. 

Alla luce di questa datazione “alta”, la lettura del passo seguente è suggestiva,
ai fini della ricostruzione dell’evoluzione della peregrinatio irlandese:

Post spatium uero temporis uenerunt peregrini quidam de Roma ad Hiberniam.
Cumque ad heremitorium sancte Faenche uenissent, scissitabatur uirgo ab eis de
fama sanctorum in terris commorantium. Et dixerunt peregrini quod “Vnus de
Hibernia, Endeus nomine, preest ibi cuidam monasterio cui Latium nomen est,
qui mire est sanctitatis apud Deum, et apud homines magne famositatis”. 45

Qui i peregrini giungono da roma in irlanda, presso il monastero della sorella
del Santo: essi sono venuti a visitare un monasterio, retto da Endeus, in cui si
vive in estrema santità, motivo per cui il luogo è molto famoso. Non c’è ragione
di dubitare che la notizia sia reale: lo stesso enda, secondo l’agiografo, aveva
trascorso un periodo a roma, dove aveva ricevuto l’ordinazione a sacerdos 46, e

43 r. Sharpe, Medieval Irish Saints’ Lives: an Introduction to vitae Sanctorum Hiberniae, Ox-
ford 1991.

44 Tra gli studi a sostegno di questa datazione, cfr. M. Herbert, The Vita Columbae and Irish
hagiography: a study of Vita Cainnechi, in J. Carey, M. Herbert, P. Ó riain (a cura di), Studies in
Irish Hagiography: Saints and Scholars, Dublin 2001, 31-40; i. Sperber, Late, and not of special
distinction? The misunderstood Life of St. Fintán of Clonenagh, Ossory, Laois and Leinster 1,
2004, 28-49; J. Tschen-emmons, The limits of Late Antiquity: St. Áed mac Bricc and Ireland in
Late Antiquity (PhD thesis, university of California, Santa Barbara, 2003). Naturalmente, esi-
stono anche opinioni contrarie a tale anticipazione cronologica: cfr. J. Carey, A review of Richard
Sharpe’s Medieval Irish saints’ lives, Speculum 68, 1993, 260-262; A.P. Smyth, A review of Ri-
chard Sharpe’s Medieval Irish saints’ lives, english Historical review 107, 1992, 676-678; P. Ó
riain, Codex Salmanticensis: a provenance inter Anglos or inter Hibernos?, in T. Barnard, D. Ó
Cróinín, K. Simm (a cura di), A miracle of learning. Studies in manuscripts and Irish learning.
Essays in honour of W. O’Sullivan, Cambridge 1998, 91-100.

45 Vita Sancti Endei: Vitae Sanctorum Hiberniae, 2, 63.
46 Vita Sancti Endei: Vitae Sanctorum Hiberniae, 2, 63: Et postquam uita atque doctrina ibi suf-
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dunque è possibile che avesse mantenuto contatti con l’ambiente romano. È la
scelta del termine peregrini a suscitare una certa meraviglia: a voler accettare la
datazione all’viii secolo, infatti, la notizia di questo viaggio, nel quale è possi-
bile riconoscere tutte le caratteristiche di un pellegrinaggio, sarebbe tra le prime
testimonianze letterarie dell’uso di peregrinus nell’accezione moderna. 

Queste testimonianze letterarie andrebbero, così, ad integrare le considera-
zioni derivate dallo studio delle quattro epigrafi, prima citate, del santuario sul
monte Gargano, che riportano il termine peregrinus (tre volte nella forma pele-
grinus) da intendersi, evidentemente, come viaggiatore per devozione verso luo-
ghi santi: un significato che in passato si riteneva essere subentrato a quello
originario di straniero, esiliato, solo all’epoca della Prima Crociata 47.

A queste se ne aggiungono, nel ricco corpus delle epigrafi garganiche, cinque
in caratteri runici, di cui una frammentaria, le prime finora rinvenute in italia. Si
tratta di antroponimi di pellegrini anglosassoni (Hereberehct, Herraed, Wigfus,
Leofwini, Eadrihd e Petrunace) 48 che, tra la fine del vii e la metà dell’viii se-
colo, visitarono il santuario confermando l’interesse dei popoli di stirpe britan-
nica e germanica per esso. Questo corpus di iscrizioni, unico ed eccezionale per
l’italia altomedioevale, dimostra che il pellegrinaggio al santuario garganico, tra
vii e viii secolo, aveva ormai assunto una sicura dimensione internazionale.
Le iscrizioni runiche, infatti, gettano nuova luce sui rapporti che intercorsero,
nel vii-viii secolo, tra inghilterra, irlanda e italia: sulla base delle fonti lettera-
rie, tali rapporti sembravano interessare quasi esclusivamente roma (secondo
quanto tramandano Beda e Paolo Diacono, vennero a roma molti pellegrini, uo-
mini e donne, gente di umili origini e personaggi di alto rango, laici ed eccle-
siastici), Montecassino e talvolta Pavia; le iscrizioni, invece, dimostrano senza
ombra di dubbio che i pellegrini cui fanno riferimento Beda e Paolo Diacono

ficienter floruit, se ultra mare transferens Romam peruenit. Ibi quoque habunde exempla sancto-
rum patrum hauriens, et se per omnia ad ordinem presbyteratus disponens, tandem sacerdos or-
dinatus, placuit Deo altissimo. Quia ergo presbyter est factus, videns se ex hoc debere iter ad
celum aliis prebere, ideo collectis in unum discipulis, monasterium quod Latium uocatur, erexit.
Et quidem congrue Latium monasterium illud uocitatur, ubi latum mandatum caritatis in Deum
et in proximum illibate obseruatur.

47 Cfr. C. Carletti, “Gargania rupes venerabilis antri”: la documentazione archeologica ed
epigrafica, in Monteluco e i monti sacri. Atti dell’incontro di studio (Spoleto, 30 settembre-2 ot-
tobre 1993), Spoleto 1994, 75-76; G. Otranto, Il pellegrinaggio nel cristianesimo antico, il vel-
tro 43, 1999, 239-240.

48 Tra i tanti nomi di pellegrini di origine semitica, greca, latina e germanica tracciati sulle
strutture del santuario, M.G. Arcamone ha individuato diversi strati di antroponimia germanica:
dal gotico al longobardo, al franco, all’alemanno, al sassone e all’inglese antico: Le iscrizioni ru-
niche di Monte S. Angelo sul Gargano, in Puglia paleocristiana e altomedievale, 4, Bari 1984,
107-122.
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prolungarono talvolta il loro viaggio per visitare il santuario dell’Arcangelo Mi-
chele, ormai divenuto una tappa importante sulla via che portava in Terra Santa 49. 

Il viaggio e i contatti tra i popoli, in particolare in luoghi di riconosciuta san-
tità come il monte Gargano, si confermano dunque tramite ideale di conoscenze
e occasioni di confronto anche linguistico: le innovazioni linguistiche, tra cui lo
slittamento semantico di peregrinatio e peregrinus che può essere senza dubbio
anticipato al VII-VIII secolo, sono una testimonianza della fecondità culturale
di questi scambi, avvenuti sotto l’egida dello psicopompo e psicagogo per ec-
cellenza, Michele.

Abstract

The analysis of early medieval Vitae of the Irish Saints helps us to enrich the tradi-
tional view of pilgrimage and its linguistic and semantic domains: the peregrinatio pro
Christo or pro amore Dei was an important feature in Irish society of the High Middle
Ages. Moreover, the lexicon used by the hagiographers who were Irish or under the in-
fluence of Irish monasticism, as Jonas of Bobbio, reveals interesting linguistic innova-
tions. The term peregrinus assumes soon in fact, in several works, the meaning of “trav-
eler for reasons of faith”, and this can be seen as a reflection of the willingness of Irish
monks to travel and therefore to search contacts between peoples, in particular in rec-
ognized places of sanctity as the Monte Gargano, during the mission of the new evan-
gelization of Europe.

Rèsumé 

L’analyse des Vitae haut médiévale des Saints irlandais contribue à enrichir la vision
traditionnelle du pèlerinage et ses domaines linguistiques et sémantiques: la peregrina-
tio pro Christo ou pro amore Dei était un élément important dans la société irlandaise
du haut Moyen Age et le lexique utilisé par les hagiographes irlandais ou sous l’in-
fluence du monachisme irlandais, comme Jonas de Bobbio, révèle des innovations lin-
guistiques intéressantes. Le terme peregrinus est caractérisé bientôt en fait, dans
plusieurs ouvrages, par le sens de «voyageur pour des raisons de foi», et ce peut être
considéré comme un réflexe de la volonté des moines irlandais de voyager et donc de
contacts entre les peuples, en particulier dans en droits dereconnues aint eté comme le
Monte Gargano, dans la mission de la nouvelle évangélisation de l’Europe.

Lucia Maria Mattia Olivieri
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico
70122 Bari
e-mail: luciamariamattia@yahoo.it

49 Cfr. Olivieri, L’Old English Martyrology cit., 305-317.
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esattamente dieci anni fa avevo analizzato in un articolo in questa stessa sede
la fortuna del De Trinitate di Ilario negli scritti di Würzburg attribuiti a Priscil-
liano 1. Contro il primo editore Georg schepss, che individuava numerose ri-
prese ilariane nell’intero corpus di Würzburg 2, avevo potuto accertare che le
riprese ilariane sono presenti solamente in cinque trattati; si tratta dei Tractatus
Paschae, Tractatus Exodi, Tractatus ad populum I e II, Benedictio super fide-
les. Inoltre, avevo analizzato il modo in cui l’autore priscillianista ha ripreso tali
passi, concludendo che talora egli cita Ilario condividendone il pensiero, altre
volte si serve di formulazioni ed espressioni ilariane per trasmettere idee e con-
cetti completamente nuovi e del tutto estranei al contesto originale.

A distanza di anni ritorno sull’argomento per approfondire sul versante della
tradizione indiretta la questione relativa alle citazioni di passi tratti dal De Tri-
nitate negli scritti priscillianisti. Tale presenza nel corpus di Würzburg non solo
rappresenta una ulteriore e antichissima testimonianza della diffusione e della
fortuna dell’opera del Vescovo antiariano 3, ma offre anche un importante con-

1 M. Veronese, Le citazioni del «De Trinitate» di Ilario nella raccolta attribuita a Priscilliano,
Vetera Christianorum 40, 2003, 133-157.

2 Cfr. Index scriptorum, in Priscilliani quae supersunt, edidit G. schepss (CseL 18), Vindo-
bonae 1889, 168.

3 In un accurato lavoro pubblicato ormai più di quarant’anni fa Charles Kannengiesser (L’hé-
ritage d’Hilaire de Poitiers. I: Dans l’ancienne Église d’Occident et dans les bibliothèques mé-
diévales, recherches de science religieuse 56, 1968, 435-456) aveva analizzato il ‘Fortleben’
dell’opera letteraria di Ilario a partire dalle prime attestazioni della Chiesa occidentale; ma nella
sua ampia rassegna lo studioso canadese aveva trascurato questo importante testimone di Ilario,
in particolare del suo De Trinitate. Ma cfr. ora s. Petri, Introduzione a Ilario, Brescia 2007, 134.
su alcune espressioni tipiche della cultura filosofica della tarda antichità derivate da Ilario cfr.
s.J.G. sanchez, Priscillien, un chrétien non conformiste (Théologie historique 120), Paris 2009,
299-305.

Vetera Christianorum Maria VeroNese
50, 2013, 313-327

Ancora sulle citazioni del De Trinitate di Ilario 
negli scritti priscillianisti.

Note critiche
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tributo per emendare il testo dei trattati priscillianisti. Inoltre, al fine di valoriz-
zare l’apporto dei trattati di Würzburg come testimoni della tradizione indiretta,
mi è parso non inutile esaminare due passi in cui gli scritti della raccolta pri-
scillianista presentano significative varianti attestate in taluni dei manoscritti
più antichi del De Trinitate. 

Prima di affrontare la questione, ritengo opportuno fornire in via preliminare
alcuni brevi ragguagli sui criteri a cui si è attenuto il moderno editore dell’opera
di Ilario. 

1. L’edizione critica del De Trinitate

L’opera teologica di Ilario, pur apparendo ‘compatta e organica’ 4, vide la
luce in due diversi momenti: dapprima furono composti i libri I-III, ideati e re-
datti come uno scritto organico a sé stante, successivamente i libri IV-XII, con-
cepiti in una prima fase come una seconda opera dedicata alla confutazione
dell’eresia ariana, ma ben presto fusi e armonizzati con lo scritto precedente 5.

4 Così è sembrata l’opera ilariana a molti studiosi fin dall’edizione del maurino P. Coustant
(Paris 1693), cfr. M. simonetti, Note sulla struttura e la cronologia del «De Trinitate» di Ilario,
studi Urbinati di storia, Filosofia e letteratura 39, 1965, 274-300: 274.

5 sulla datazione le opinioni degli studiosi divergono: i primi tre libri furono composti secondo
J. Doignon (Hilaire de Poitiers avant l’exil. Recherches sur la naissance, l’enseignement et
l’épreuve d’une foi épiscopale en Gaule au milieu du 4. siècle, Paris 1971, 82-83) prima del-
l’esilio in oriente, mentre secondo simonetti (Note sulla struttura cit., 280-286) furono compo-
sti durante l’esilio fra la fine del 356 e l’inizio del 357 (così pure M. Figura, Introduction, in
Hilaire de Poitiers, La Trinité (I-III), texte critique par P. smulders (CCL), introduction par M. Fi-
gura et J. Doignon, traduction par G.M. de Durand, Ch. Morel et G. Pelland, notes par G. Pelland
[sources Chrétiennes 443], Paris 1999, 46-49). I libri IV-XII furono scritti sempre durante l’esi-
lio a partire dalla fine del 357; simonetti (Note sulla struttura cit., 286 nota 49) non esclude che
gli ultimi due libri possano essere stati redatti in Gallia al ritorno dall’esilio. Con la tesi di simo-
netti, secondo cui i primi tre libri costituivano inizialmente un’opera a sé stante e furono succes-
sivamente riuniti da Ilario con i libri IV-XII, non è d’accordo e.P. Meijering (Hilary of Poitiers
on the Trinity. «De Trinitate» 1, 1-19; 2, 3, Leiden 1982, 2-4; 10), il quale ritiene che il prologo
del libro IV rappresenti solamente un «renewed beginning» nell’ambito del trattato complessivo
che Ilario aveva progettato; analogamente, a suo giudizio, il riassunto di I, 20-36 rappresenta lo
schema preconcetto e non un sommario finale. recentemente è intervenuto sulla questione C.L.
Beckwith (Hilary of Poitiers on the Trinity: from «De fide» to «De Trinitate» [oxford early Chri-
stian studies], oxford 2008, 71-74; 217), il quale ritiene che nel 358, piuttosto che comporre ex
novo un’opera sulla questione teologica trinitaria, Ilario scelse di utilizzare due opere scritte in pre-
cedenza, il De fide e l’Adversus Arianos; i libri II-III rappresentano il De fide, scritto da Ilario nel
356 dopo il sinodo di Béziers, con l’aggiunta di una nuova introduzione (II, 1-5), aggiornati nel
358 secondo la maturata comprensione del dibattito teologico; i libri IV-VI costituiscono l’ag-
giornamento dell’Adversus Arianos, opera cominciata poco dopo l’arrivo in Frigia (fine del 356
- inizio del 357); il libro I fu scritto nel 358 come riflessione introduttiva generale per il De Tri-
nitate; i libri VII-XII furono scritti per ultimi per completare il trattato.
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Pieter smulders, l’ultimo editore del De Trinitate, giudica fortunato il caso
dell’editore di Ilario, dal momento che costui si può giovare, oltre che di anti-
che edizioni a stampa di ragguardevole importanza, anche di numerosi mano-
scritti pressoché integri 6; di questi, poi, ben sei furono redatti tra V e VI secolo,
i più antichi vergati addirittura meno di un secolo dopo la composizione del-
l’opera stessa, un fatto senz’altro eccezionale che conferma la fortuna dell’opera
teologica di Ilario. 

L’edizione critica di smulders fu pubblicata negli anni 1979-1980 nella col-
lana del Corpus Christianorum. Series Latina 7. Dopo avere reperito settantasei
manoscritti, per stabilire il testo lo studioso ne utilizzò ventitré, fondandosi prin-
cipalmente sulla testimonianza dei sei codici più antichi 8. In caso di lezioni di-
vergenti egli accordò la sua preferenza alla famiglia α, il cui più autorevole
testimone è D: la lezione di D è quasi sempre accolta nel caso in cui concordi
con V, in particolare quando vi si aggiunga anche la testimonianza di G, un ma-
noscritto del IX secolo redatto nel monastero di Corbie (PArIs, Bibliothèque na-
tionale de France, lat. 12132). 

6 P. smulders, Remarks on the manuscript tradition of the «De Trinitate» of St. Hilarius of
Poitiers, in Papers presented to the third International Conference on Patristic Studies held at
Christ Church, Oxford, 1959, I. Introductio, editiones, critica, philologica edited by F.L. Cross
(Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 78), Berlin 1961, 129-138:
129-131. In questo contributo lo smulders presentò i primi risultati del suo studio sui sei mano-
scritti più antichi.

7 Sancti Hilarii Pictauiensis episcopi De Trinitate, cura et studio P. smulders (CCL 62 e 62A),
Turnhout 1979-1980. La descrizione dei manoscritti occupa le pp. 9*-33* della Praefatio in CCL
62.

8 D (= PArIs, Bibliothèque nationale de France, lat. 2630): scritto in Italia, forse a Vivarium,
tra V-VI sec. (CLA 5, 545 a); C (= PArIs, Bibliothèque nationale de France, lat. 8907): scritto pro-
babilmente nel Nord Italia nella prima metà o alla fine del V sec. (CLA 5, 572); B (= CITTà DeL
VATICANo, Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. di san Pietro D 182): scritto a Cagliari nel 509-
510 e appartenuto forse a Fulgenzio di ruspe in esilio in sardegna (CLA 1, 1 a-c); V (= VeroNA,
Biblioteca Capitolare, 14): scritto in Italia alla fine del V sec. (CLA 4, 485); W (= WIeN, Öster-
reichische Nationalbibliothek, lat. 2160* + CITTà DeL VATICANo, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Barb. lat. 9916 + sANKT FLorIAN, Bibliothek des Augustiner Chorherrenstifts, III.15.B): papiro
scritto in Italia Meridionale nella seconda metà del VI sec. (CLA 10, 1507; CLA 1** tra 62 e 63);
T (= PArIs, Bibliothèque nationale de France, lat. nouv. acq. 1592): scritto in Italia Meridionale
nel VI sec. (CLA 5, 685). A questo periodo risalgono altri due manoscritti che contengono alcuni
frammenti dal libro I e VII, uno custodito a Besançon (Bibliothèque municipale, 184 + 640),
scritto dopo la metà del V sec. in Italia o forse in Gallia, e l’altro custodito a Parigi (Bibliothèque
nationale de France, lat. 13367), scritto in Gallia nel VI sec. Per la descrizione dettagliata dei
mss. rinvio a e.A. Lowe, Codices Latini antiquiores. A palaeographical guide to latin manu-
scripts prior to the ninth century, oxford 1934 e ss., di cui ho fornito indicazione tra parentesi.
Ulteriore bibliografia in J. Doignon, § 582. Hilaire de Poitiers, in r. Herzog et alii, Nouvelle his-
toire de la littérature latine, V: Restauration et renouveau. La littérature latine de 284 à 374 après
J.-C., Turnhout 1993, 503-537: 520. su questi e sulla diffusione delle opere di Ilario nelle biblio-
teche medievali cfr. anche Kannengiesser, L’héritage d’Hilaire cit., 451-456.
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Per quanto riguarda la tradizione indiretta, l’editore dichiarò espressamente
che, di fronte a tale messe di manoscritti, la testimonianza degli scrittori del-
l’antichità latina e degli excerpta, delle sentenze e delle collezioni medievali è
poco utile, soprattutto quando si consideri che, in particolare nei secc. IV e V,
gli scrittori latini modificavano e riadattavano i passi ilariani in modo tale da
renderli conformi al loro pensiero 9.

Fra il 1999 e il 2001 fu pubblicato il De Trinitate ilariano, in tre volumi, nella
collana delle Sources Chrétiennes 10. Il testo critico riprende quello di smulders,
al quale Jean Doignon ha apportato alcune modifiche, discusse nell’introduzione11;
lo studioso di Ilario mira principalmente a ridurre le congetture di smulders da lui
giudicate inutili e superflue, per seguire piuttosto la lezione dei manoscritti sti-
mati più autorevoli. Circa la tradizione indiretta Doignon menziona un’antologia
di sentenze trasmessa da un manoscritto conservato a Troyes e degli excerpta pre-
senti in tre manoscritti contenenti florilegi patristici sulla Trinità 12, mentre per le
citazioni patristiche rinvia al proprio contributo nella Nouvelle histoire de la litté-
rature latine 13. Qui elenca tra gli altri anche i nostri trattati priscillianisti, ma, ba-
sandosi evidentemente solo sull’index dell’edizione di schepss, sostiene che vi
sono «échos de Hil. trin. 1, 1; 2; 6-7; 9 et surtout 11-13» (sic).

2. Il contributo dell’opera ilariana per emendare il testo priscillianista

Il corpus priscillianista, rinvenuto e pubblicato da Georg schepss nel 1889,
è trasmesso da un unico manoscritto custodito presso la Universitätsbibliothek

9 Cfr. smulders, Praefatio, CCL 62, 67*-68*.
10 Hilaire de Poitiers, La Trinité (I-III), texte critique par P. smulders (CCL), introduction par

M. Figura et J. Doignon, traduction par G.M. de Durand, Ch. Morel et G. Pelland, notes par G.
Pelland (sources Chrétiennes 443), Paris 1999; gli altri libri sono stati pubblicati nella medesima
collana nel 2000 e nel 2001 (sC 448 e 462). su questa edizione cfr. le dettagliate recensioni di
Marc Milhau, Comptes rendues bibliographiques, revue des Études Augustiniennes 46, 2000,
131-135; Id., À propos de l’édition de «La Trinité» d’Hilaire de Poitiers aux «Sources Chré-
tiennes», revue des Études Augustiniennes 48, 2002, 165-173; Id., Comptes rendues bibliogra-
phiques, revue des Études Augustiniennes 49, 2003, 198-203; e di Paul Mattei, Bulletin critique,
revue des Études latines 79, 2001, 257-260; Id., Bulletin critique, revue des Études latines 81,
2003, 325-329.

11 J. Doignon, Introduction, in Hilaire de Poitiers, La Trinité cit., 145-186: 170-186. Altri ri-
lievi all’edizione di smulders si leggono in J. Doignon, Un événement: la première édition cri-
tique du «De Trinitate» d’Hilaire de Poitiers, revue des Études Augustiniennes 28, 1982,
148-151.

12 Doignon, Introduction cit., 168-169.
13 Doignon, Hilaire de Poitiers cit., 525.
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di Würzburg, siglato Mp. th. q. 3, vergato in Italia settentrionale da un’unica
mano in scrittura onciale e datato concordemente tra V e VI secolo 14. La raccolta
anonima, messa con tutta probabilità insieme successivamente all’epoca di com-
posizione con uno scopo apologetico, è costituita da undici scritti di genere di-
verso, nell’ordine: tre apologie, sette sermoni, una preghiera, scritti che l’editore
moderno intitolò tutti tractatus, numerandoli da I a XI 15. 

Nella sua edizione, in considerazione dell’antichità del manoscritto di Würz-
burg, schepss si attenne in modo molto aderente al testo tràdito, senza interve-
nire a correggerlo nemmeno nei passi in cui la correzione era banale ed
economica; in questo modo, fin da subito molti studiosi fecero rilevare che in al-
cuni passi il testo rimaneva ancora ampiamente impenetrabile 16.

Per questo motivo la presenza di citazioni da Ilario, per quanto rivedute e
riadattate dall’autore priscillianista al nuovo contesto, fornisce un contributo per
emendare il testo e, almeno in un caso, consente di integrare una breve lacuna.

2.1. Nell’ampia introduzione del Tractatus ad populum II (= tract. X) l’au-
tore si dilunga, con frasi confuse, spesso oscure e con molte ripetizioni, a spie-
gare un concetto basilare dell’esegesi priscillianista, secondo cui tutto ciò che
nella scrittura riguarda le vicende storiche non è stato scritto a memoria delle
stesse, bensì a edificazione dell’uomo. Accingendosi a interpretare il Salmo 59,
l’autore riconosce che vi sono riferite le vicende storiche narrate nei libri dei
Re, su cui tuttavia egli preferisce sorvolare per approfondire il loro valore edi-
ficante ed esemplare. In questo modo l’uomo impara a lasciarsi dietro tutto ciò
che appartiene al mondo e a mantenersi libero dal peccato; rivestito delle armi
della fede, infiammato dalla passione di un animo ardente e sciolti tutti i legami
con il secolo, l’uomo riconosce la propria natura divina e aspira a ritornare a
‘Dio Cristo’17:

[…] indutus fidei armis (rom 13, 12; eph 6, 11) studio animi flagrantis <in>cen-
sus disruptis saeculi uinculis (cfr. Ps 2, 3) totum se diuinae unde profectus est na-

14 Per una descrizione del ms. cfr. schepss, CseL 18, IX-XXVIII; CLA 9, 1431; H. Thurn,
Die Pergament Handschriften der ehemaligen Dombibliothek, 3/1, Wiesbaden 1984, 87-88. 

15 Preferisco invece attenermi al titolo che il manoscritto assegna a ciascun testo: Liber apolo-
geticus (= tract. I di schepss), Liber ad Damasum (= tract. II), Liber de fide de apocryfis (= tract.
III), Benedictio super fideles (= tract. XI), mantenendo il titolo tractatus solo per i sermoni IV-X.

16 Cfr. ad esempio F. Loofs, rec. Priscilliani quae supersunt, edidit G. Schepss (CSEL 18),
Theologische Literaturzeitung 1, 1890, 7-16: 9.

17 Dagli scritti priscillianisti emerge la non chiara distinzione delle persone del Padre e del Fi-
glio, in modo tale che nella figura del Figlio sono sommati anche gli attributi del Padre, da cui la
definizione di «pancristismo».
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turae e deo Christo, cuius similiter debitor et imagini testis est, reddat intellegens
quod inter diuinorum deambulacra uerborum omnis scribtura homo totus est
[…] 18.

Il passo riprende una citazione del De Trinitate di Ilario, non individuata da
schepss e tratta dalla parte iniziale del libro I, dove il vescovo di Poitiers di-
stingue la propria condotta di vita sia da quella di chi cerca la felicità nel piacere
terreno sia da quella di chi la cerca seguendo i precetti morali e facendo appello
al senso comune; egli confessa, invece, che la sua anima voleva andare oltre e
fare di più, voleva cercare e conoscere Dio, essenza della vera felicità:

Festinabat autem animus […] Ad hunc igitur uel intellegendum uel cognoscen-
dum studio flagrantissimo accendebatur 19.

Come in molti altri casi, è evidente il profondo riadattamento che il passo ila-
riano ha subito nel nuovo contesto omiletico priscillianista: da un lato Ilario de-
scrive il suo stato d’animo infiammato dal desiderio della ricerca di Dio,
dall’altro l’autore priscillianista esorta il fedele a rivestirsi delle armi della fede,
ad accendersi di zelo e a sciogliere i legami del mondo per fare ritorno a Dio. 

Il testo priscillianista riporta il genitivo animi, che si richiama evidentemente
al contesto ilariano, dove il soggetto del lungo discorso è per l’appunto l’animus
del Pittaviense impegnato nella ricerca della Verità. Peraltro, due testimoni molto
antichi dell’opera di Ilario riportano dopo flagrantissimo l’aggiunta del nomi-
nativo animus: si tratta del codice parigino D, dove è esito di una correzione da
parte della prima mano, e del codice vaticano B in una parte rescripta; questa
lezione fu poi adottata nell’edizione parigina di Pierre Coustant del 1693, ri-
stampata nel 1845 nella Patrologia Latina del Migne 20. 

Il confronto con il testo di Ilario ci consente di migliorare il passo priscillia-
nista. Infatti, l’unico manoscritto presenta al f. 125r tra flagrantes (come si legge
nel manoscritto caratterizzato dal frequente scambio ortografico i/e) e census
un breve spazio bianco di circa due lettere. È opera dell’editore schepss la cor-
rezione di flagrantes in flagrantis e l’integrazione <in>census. Nel testo pri-

18 Tract. ad populum II: CseL 18, 93, 1-4. Marco Conti (Priscillian of Avila, The Complete
Works, edited and translated by M. Conti [oxford early Christian Texts], oxford-New York 2010,
144) ristampa il testo di schepss senza apporre il segno di integrazione.

19 Hil., Trin. I 3: CCL 62, 3, 10. 18-19 = sC 443, 206, 10. 17-18. Per un commento cfr. Mei-
jering, Hilary of Poitiers cit., 23-26.

20 PL 10, 27C: […] studio flagrantissimo animus accendebatur.
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scillianista, rispetto alla fonte ilariana, flagrantis sarebbe così concordato con
animi, con una ipallage, figura che non ricorre altrove nella raccolta. 

Ma non escludo che la lacuna evidenziata dal copista possa avere inghiottito
in realtà più di due lettere. È molto probabile che l’antigrafo da cui fu copiato il
manoscritto di Würzburg fosse, perlomeno in questo passo, poco leggibile e in-
completo, dal momento che anche poche righe più avanti il testo si rivela in-
compiuto e l’editore schepss segnala una lacuna di entità imprecisata 21. Inoltre,
non si può scartare l’ipotesi che l’autore priscillianista sia stato più fedele al testo
di Ilario e abbia mantenuto l’ablativo flagrantissimo, dal momento che la iun-
ctura ‘studio flagranti / flagrantissimo’ è assai comune fin dall’età classica e si
trova, solo per fare qualche esempio, tanto in Cicerone quanto in Agostino 22, nel
quale ultimo si risconta anche l’espressione studio flagrantissimo accensus es 23. 

Merita infine porre attenzione sull’integrazione di schepss <in>census. Dal-
l’index uerborum et locutionum si evince che per questa integrazione l’editore,
che non aveva individuato l’ispirazione ilariana, si è basato sul passo virgiliano
di Aen. 4, 54: incensum animum inflammauit 24. Per quanto precario possa essere

21 CseL 18, 93, 12. secondo schepss (app. crit. ad loc.), poiché alle rr. 10-11 si trova siue in-
stituto bonae indolis siue cupiditate uitae, e poiché l’espressione successiva siue in gloriam ri-
sponde solo al primo siue, è andata perduta la parte che riguarda il secondo siue. Conti (Priscillian
of Avila cit., 296) pensa che la lacuna sia alquanto limitata e che si possa integrare con una espres-
sione tipo in perniciem (cfr. 2 Pt 2) in contrapposizione con in gloriam (cfr. 1 Cor 2). Tutto il passo
è evidentemente costruito sul parallelismo che lega la condotta di vita di ciascun uomo con la sua
sorte futura; l’autore cita dapprima il versetto di 1 Cor 3, 22 con cui spiega che sono offerte all’uomo
diverse possibilità (cfr. anche CseL 18, 99, 20: uitae et mortis ante nos condicione proposita): alla
via che l’uomo deciderà di seguire in vita nel secolo sarà legato anche dopo la morte; perciò, colui
che vive instituto bonae indolis otterrà dopo la morte la gloria, mentre a colui che vive cupiditate
uitae praeuaricantis spetterà la sorte contraria. A mio avviso si deve perciò in questo caso integrare
una espressione tipo siue in poenam, siue in perditionem o similare. Nel Liber de fide de apocry-
fis e nel Tractatus Genesis vi sono diverse espressioni che contrappongono la gloria alla poena, cfr.
Lib. de fide de apocr. III: CseL 18, 55, 9-10: sicut scientibus et negantibus maior poena est, sic et
perfecta gloria est [...]; tract. Genesis V: CseL 18, 66, 7: peccantibus poenam et laborantibus in
se gloriam […]; cfr. anche tract. Genesis V: CseL 18, 62, 12: peccantibus poena et mortalibus
promittantur aeterna […] La contrapposizione gloria/poena in analogo contesto si trova frequen-
temente in Cipriano, autore particolarmente presente nei trattati, cfr. domin. orat. 26: CCL 3A, 106:
Potestas uero dupliciter aduersum nos datur, uel ad poenam cum delinquimus uel ad gloriam cum
probamur, sicuti de Iob factum uidemus [...]; epist. 58, 11: CCL 3C, 335: Haec sit armorum no-
strorum praeparatio, haec diurna ac nocturna meditatio, ante oculos habere et cogitatione sem-
per ac sensibus uoluere iniquorum supplicia et praemia ac merita iustorum, quid negantibus
dominus comminetur ad poenam, quid contra confitentibus promittat ad gloriam; Demetr. 24: sC
467, 122: Quae tunc erit fidei gloria! quae poena perfidiae, cum iudicii dies uenerit! Cfr. anche unit.
14: CCL 3, 260: […] non erit illa fidei corona sed poena perfidiae. 

22 Cfr. Cic., Brut. 125; 302; de orat. 3, 230; Aug., conf. 6, 10, 17: CCL 27, 85; epist. 118, 1:
CseL 34/2, 666.

23 Aug., epist. 2*, 3, 1 (CseL 88, 10). Forse un’allusione ilariana?
24 CseL 18, 200. Ma cfr. anche Tac., Agric. 4, 3: incensum ac flagrantem animum.
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il ricorso al principio dell’usus scribendi in una raccolta di scritti così variegata
come quella priscillianista, che molto probabilmente non risale ad un unico au-
tore 25, si può tuttavia notare che il participio incensus si riscontra nel corpus so-
lamente nel Liber de fide de apocryfis (= tract. III), dove è usato in senso
concreto per descrivere l’incendio che distrusse le scritture e a cui pose rime-
dio il lavoro di esdra 26. Il confronto con il passo parallelo di Ilario, supportato
anche dalla testimonianza di Agostino, suggerisce invece di integrare <ac>cen-
sus, accogliendo una proposta già avanzata da Paul Mohr e approvata anche da
Friedrich Paret 27. 

Il passo priscillianista potrebbe dunque essere così integrato: studio animi
flagrantis<simo ac>census.

3. Antiche varianti del testo ilariano

Anche se in molti casi la tradizione indiretta non porta alcun utile contributo
ai fini della costituzione di un testo, tuttavia essa può spesso risultare un inte-
ressante testimone di uno stadio testuale in un particolare momento storico e in
uno specifico luogo, magari fornendo l’attestazione di varianti antiche che sono
quasi scomparse nella tradizione manoscritta diretta pervenuta fino a noi 28. Nel
nostro caso il testo dei trattati priscillianisti offre testimonianza di alcune va-
rianti del De Trinitate di Ilario che sono presenti in antichi manoscritti; questa

25 Cfr. B. Vollmann, Priscillianus, in Pauly-Wissowa’s Realencyclopädie der classischen Al-
tertumswissenschaft, suppl. 14, stuttgart 1974, 485-559: 554-559; M. Veronese, Priscilliano, in
A. Di Berardino, G. Fedalto, M. simonetti (a cura di), Dizionario di Letteratura Patristica, Cini-
sello Balsamo (MI) 2007, 1021-1025: 1024.

26 Lib. de fide de apocr. III: CseL 18, 52, 7. 12-15: arca incensa est testamenti […] reseruari
Hesdram uoluit qui illa quae fuerant incensa rescribsit. Quae si uere incensa et uere credimus
fuisse rescribta, quamuis incensum testamentum legatur in canone, rescriptum ab Hesdra in ca-
none non legitur, tamen, quia post incensum testamentum reddi non potuit nisi fuisset scribtum,
recte illi libro fidem damus […]

27 P. Mohr, rec. Priscilliani quae supersunt, edidit G. Schepss (CSEL 18), Neue Philologische
rundschau 1890, 91-96: 95; F. Paret, Priscillianus: ein Reformator des 4. Jahrhunderts, Würz-
burg 1891, 153.

28 studiando la tradizione indiretta virgiliana, se ne era ben reso conto sebastiano Timpanaro,
il quale osservava che i commentatori del poeta mantovano risultavano utili soprattutto «per di-
mostrare quanti manoscritti esistenti ancora al tempo di servio, o esistiti prima di lui e utilizzati
da commentatori precedenti, sono andati perduti senza lasciare apografi», cfr. Per la storia della
filologia virgiliana antica, seconda edizione con una postfazione di P. Parroni (Quaderni di Filo-
logia e critica 6), roma 20022, 162; cfr. anche s. Timpanaro, Virgilianisti antichi e tradizione in-
diretta (studi 195), Firenze 2001.
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testimonianza conferma che già in epoca molto antica circolavano varianti del
testo ilariano, andate per lo più perdute nella tradizione successiva. 

Tralasciando casi poco significativi 29, mi soffermo principalmente su due
casi emblematici. 

3.1. Nel quarto scritto della raccolta priscillianista, il Tractatus Paschae (=
tract. IV), l’autore si rivolge ai suoi fedeli esortandoli a prepararsi con il di-
giuno, la preghiera e la veglia per affrontare nel modo più consono la festività
pasquale; spiegando il significato di tale festa, egli afferma che Dio onnipo-
tente 30 si è fatto uomo ed è passato attraverso tutte le umiliazioni, cui è soggetta
la natura umana, per inchiodare sulla croce la dominazione terrena; in questo
modo, con la sua morte colui che era immortale ha ottenuto l’eternità per gli es-
seri mortali:

[…] omnipotens deus, pudorem humani exordii non recusans, dum multimoda ue-
ritatis in se sustinens argumenta humanae natiuitatis uitia castigat, conceptione
partu uagitibus cunis omnes naturae nostrae contumelias transcurrerit, ut ue-
niens in carnem constitutionem decreti anterioris euerteret <et> in patibulum
gloriosae crucis maledicta terrenae dominationis adfigens, inmortalis ipse neque
morte uincendus pro morientum aeternitate moreretur […] 31.

Il passo presenta una stretta affinità con due brani tratti dal De Trinitate 32; la
seconda parte, che qui ci interessa, ricalca un passo dal libro primo in cui Ilario
commenta i versetti di Col 2, 8-15 e con le parole di Paolo difende la fede rice-
vuta con il battesimo mettendo in guardia dalla vana filosofia:

Carnem enim peccati recepit […] delens per mortem sententiam mortis, ut noua
in se nostri generis creatione constitutionem decreti anterioris aboleret; cruci

29 Non ho preso in considerazione, per ovvi motivi, le varianti ortografiche (es. lo scambio i/e)
o la perdita di -m finale, come ad esempio in Benedictio super fideles XI: CseL 18, 104, 1-4:
quamuis mens nostra inexplicabilis intellegentiae opus moliens intra humanae inbecillitatis clau-
datur errore, unicum tamen de te religiosae sententiae modum profeticis uocibus adpraehendit;
cfr. Hil., Trin. I 7: CCL 62, 7, 7-8 = sC 443, 216, 7-8: In quibus cum religiosa mens intra inbe-
cillitatis suae concluderetur errorem [errore D], hunc de Deo pulcherrimae sententiae modum pro-
feticis uocibus adpraehendit […] Lo stesso passo è citato anche in Tractatus Paschae IV: CseL
18, 57, 10-11: intra humanae inbecillitatis clauduntur errorem […].

30 sulla confusione tra le figure del Padre e del Figlio, per cui gli attributi del primo sono at-
tribuiti al secondo, cfr. supra, nota 17. 

31 Tract. Paschae IV: CseL 18, 59, 24 - 60, 7.
32 Per la prima parte cfr. Hil., Trin. II 24: CCL 62, 60, 13 - 61, 1 = sC 443, 316: Dei igitur imago

inuisibilis pudorem humani exordii non recusauit, et per conceptionem partum uagitum cunas omnes
naturae nostrae contumelias transcucurrit […]; cfr. anche Tract. Exodi VI: CseL 18, 77, 15-16.
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se permittens, ut maledicto crucis obliterata terrenae damnationis maledicta
configeret omnia […] dum inmortalis ipse neque morte uincendus pro morien-
tium aeternitate moreretur 33.

A parte alcuni aggiustamenti operati dall’autore priscillianista, è interessante
segnalare che il testo riporta la variante dominationis, che si legge anche in tre
manoscritti ilariani: in V, ms. veronese della fine del V secolo; in A (Badische
Landesbibliothek, Augiensis 102), ms. del sec. IX custodito a Karlsruhe e ver-
gato nel monastero benedettino di reichenau, lezione corretta successivamente
da un’altra mano; in G (Bibliothèque nationale de France, lat. 12133), ms. pa-
rigino del sec. IX, vergato a Corbie; altri quattro mss. riportano invece male-
dictionis, errore dovuto evidentemente all’influsso del successivo maledicta 34. 

La lezione dominationis si è con ogni probabilità introdotta agevolmente e
già molto presto, come rivelano sia il nostro trattato sia il ms. della Capitolare
di Verona, in quanto lectio facilior; è da considerare infatti che il nesso terrena
dominatio è assai frequente nella letteratura patristica, secondo quanto attestano,
tra gli altri, Agostino, Pietro Crisologo, Leone Magno ed ennodio 35, per fare
solo qualche esempio. 

Infine, è degno di nota rilevare il fatto che due dei manoscritti ilariani che
propongono la lezione dominationis, ovvero V e A, riportano anche un’altra va-
riante comune con il tractatus priscillianista: il genitivo plurale morientum in
luogo di morientium.

3.2. Una lacuna tra i ff. 121 e 122 ha inghiottito la parte finale del Tractatus
Psalmi Tertii e la parte iniziale del Tractatus ad populum I; di questo trattato, il
cui titolo si ricava dall’explicit, si è salvato molto poco e non è semplice indi-
viduarne l’argomento. L’editore schepss pensò che alla base ci fosse la para-
bola evangelica del ricco e di Lazzaro di Lc 16, 19-31 36; sulla sua scia si collocò

33 Hil., Trin. I 13: CCL 62, 14, 34-43 = sC 443, 230, 34 - 232, 44. Per un commento del passo
cfr. Meijering, Hilary of Poitiers cit., 48-52.

34 si tratta di L, F, K, z, mss. datati tra IX e XII sec. Cfr. app. crit. ad loc.: CCL 62, 14.
35 Aug., serm. 4, 3: CCL 41, 21: […] sperare te habiturum uitam angelorum […] non in su-

perbia possessionum dominationis terrenae, sed tantummodo quomodo angeli uiuunt; Petr. Chrys.,
serm. 95, 6: CCL 24A, 591: Quia tunc erit remissio peccatorum […] quando terrena seruitus cae-
lesti dominatione mutatur; Leo M., tract. 82, 1: CCL 138A, 509: ut […] latius praesideres reli-
gione diuina quam dominatione terrena; ennod., epist. 9, 33: CseL 6, 257: qui hominum
nobilissimo in Christi seruitute pontifici terrenas dominationes nesciat esse subiectas […] ?;
Anon., c. philos. 2, 106: CCL 58A, 121: Magna, inquam, ac praeclara non solum pro terrenae do-
minationis auiditate […].

36 G. schepss, Priscillian, ein neuaufgefundener lateinischer Schriftsteller des 4. Jahrhunderts,
Würzburg 1886, 24.
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Friedrich Paret, il quale, considerando centrale nello scritto il tema della ric-
chezza, preferì tuttavia il racconto del giovane ricco di Mt 19, 16-26 (= Mc 10,
17-27; Lc 18, 18-27) 37. Ma se si tiene presente che nell’assemblare la raccolta
dei trattati priscillianisti pare essersi mantenuto l’ordine dei libri biblici, il pre-
sente scritto, il nono della raccolta, dovrebbe essere un commento a un salmo e
verosimilmente a un salmo compreso tra il Salmo 3, argomento del Tractatus
VIII (= Tractatus Psalmi tertii) e il Salmo 59, argomento del Tractatus X (=
Tractatus ad populum II). All’inizio del XX secolo Giovanni Mercati avanzò
due ipotesi: o si tratta della parte finale del Tractatus VIII sul Salmo 3, del quale
sarebbe dunque andata perduta la parte centrale, oppure di un trattato su un
salmo a sé stante, che egli ritenne di individuare nel Salmo 14, come gli sem-
brava suggerire il tema centrale del trattato sulla vita buona in contrapposizione
alle vanità passeggere 38. 

Non escludendo che quanto ci resta del tractatus possa rappresentare il com-
mento a un altro salmo, che si potrebbe forse individuare, a mio avviso, nel
Salmo 36 39, l’analisi della presenza delle citazioni ilariane negli scritti priscil-
lianisti ci consente di escludere con tutta sicurezza che questo testo costituisca
la parte finale del Tractatus Psalmi tertii. Infatti, quest’ultimo tractatus presenta
molte caratteristiche estranee al resto della raccolta 40 e, nonostante le numerose
indicazioni dell’indice dell’edizione schepss, non riporta alcuna citazione né
allusione al De Trinitate 41, come invece avviene per il breve testo che stiamo
esaminando.

37 Paret, Priscillianus cit., 106-108. Non prende posizione A.B.J.M. Goosen, Achtergronden
van Priscillianus’ christelijke Ascese, Nijmegen 1976, VII, il quale si limita a segnalare che il
tema del trattato verte sulla ricchezza, la povertà e l’elemosina: «over bezit, armoede en aalmoe-
zen».

38 G. Mercati, I due «Trattati al popolo» di Priscilliano, in Note di letteratura cristiana antica
(studi e Testi, 5), roma 1901, 127-136: 129-131. Tale opinione, sostenuta dalla grande autorità
di uno specialista dei salmi quale fu Mercati, è stata accettata e condivisa da quasi tutti gli studiosi
a partire da G. Bardy, Priscillien, in Dictionnaire de Théologie catholique XIII.1, Paris 1936,
391-400: 394, fino a Vollmann, Priscillianus cit., 553 e H. Chadwick, Priscillian of Avila. The Oc-
cult and the Charismatic in the Early Church, oxford 1976, 65.

39 Non mi soffermo in questa sede sulla questione, ma numerose sono le analogie con il con-
tenuto del Salmo 36, caratterizzato da una forte coloritura etica, spesso sottolineata dagli scrittori
cristiani, come ad esempio orig., in ps. 36 hom. 1, 1: sC 411, 50: totus moralis; Ambr. in psalm.
36, 2, 3: CseL 64, 71; Ambr., epist. extra coll. 14, 45 = 63, 45 Maur.: CseL 82/3, 258; Cassiod.,
in psalm. 36, 1: CCL 97, 324. Questa connotazione morale si addice convenientemente al carat-
tere del nostro autore, più propenso a impartire insegnamenti morali, che non ad addentrarsi in pro-
fonde argomentazioni teologiche e dottrinali.

40 Cfr. Vollmann, Priscillianus cit., 556.
41 Cfr. Veronese, Le citazioni cit., 140-141.
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Quello che ci resta del Tractatus ad populum I inizia con un lungo elenco di
citazioni scritturistiche, che culmina con Lc 13, 24 che invita i fedeli a entrare
per la porta stretta. L’autore precisa che la porta è intenzionalmente angusta, af-
finché non ci sia amicizia con il mondo e la natura dell’uomo non si lasci facil-
mente irretire dal piacere piuttosto che sottoporsi alla fatica; l’uomo deve
comprendere che la ricerca dei piaceri terreni non è conciliabile con la promessa
della vita futura. Lo dimostrano l’episodio dell’obolo della povera vedova (Mc
12, 43 e Lc 21, 3) e la sorte del ricco non misericordioso contrapposta a quella
di Lazzaro (Lc 16, 22). Quest’ultimo esempio non significa che il ricco è con-
dannato al fuoco eterno in ogni caso, né che tutto sia già stato stabilito fin da
principio, ma, come afferma anche l’apostolo in 1 Tm 6, 17-18, attraverso l’eser-
cizio dell’elemosina e la buona condotta di vita a poco a poco è possibile salire
verso l’alto e pervenire fino a Dio. Così recita il testo:

[…] non quod absolute diuitibus poena ponatur et reuertendi ad dominum de-
speratio constituta locupletibus sit, sed quia nihil in principiis statutum est nec
ullus per praerupta conscensus est, sicut apostolus ait […], ut, dum per elemo-
synas et bonam uitam tendendi ad dominum iter facimus, tamquam subtractis

paulatim gradibus ad ea quae sunt summa ueniamus 42.

Il passo finale del tractatus priscillianista riecheggia molto da vicino un passo
dal cap. 20 del libro primo del De Trinitate:

Sed quia nullus per praerupta conscensus est, nisi substratis paulatim gradibus
feratur gressus ad summa, non quoque quaedam gradiendi initia ordinantes ar-
duum hoc intellegentiae iter cliuo quasi molliore leniuimus, non iam gradibus in-
cisum, sed planitie subrepente deuexum, ut prope sine scandentium sensu
euntium proficeret conscensus 43.

Nei capitoli 20-36 che chiudono il primo libro del De Trinitate Ilario pro-
pone il piano complessivo della sua opera, allo scopo dichiarato di facilitare al
lettore una lettura ordinata e soprattutto graduale; l’argomento che si accinge a
trattare è alquanto arduo e impegnativo e per questo egli vuole procedere con or-
dine e in modo progressivo 44. Utilizzando una metafora, il Pittaviense spiega che

42 Tract. ad populum I: CseL 18, 91, 3-11.
43 Hil., Trin. I 20: CCL 62, 20, 6-11 = sC 443, 6-12.
44 secondo simonetti (Note sulla struttura cit., 277) i capitoli 20-36 del libro I rappresentano

il sommario e sono un’aggiunta posteriore alla fusione dei due testi di cui si compone il De Tri-
nitate, mentre Meijering (Hilary of Poitiers cit., 2-9 [in partic. 3-4]) ritiene che il riassunto di I 20-
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non è possibile salire lungo dirupi scoscesi, a meno che non si pongano dei gra-
dini, quasi delle cenge, per aiutare l’ascesa alla vetta; in modo analogo egli in-
tende facilitare ulteriormente il cammino del lettore non intagliando dei gradini
nella roccia, ma livellando il terreno per ottenere un dolce pendio, percorrendo
il quale non si avverta la fatica della salita 45. È evidente che anche in questo
caso il nostro autore priscillianista ha adattato l’immagine ilariana estrapolan-
dola dal suo contesto originario e piegandola alla nuova circostanza omiletica. 

Poiché la citazione ilariana è pressoché letterale, Bernhard Kübler propose
di correggere la lezione priscillianista subtractis in substratis 46. Tale correzione
sembrerebbe a prima vista sensata ed economica, ma a un’analisi più approfon-
dita non mi pare necessaria per due ragioni. 

Innanzitutto dalla verifica dell’apparato critico ad loc. di smulders si evince
che la tradizione manoscritta dell’opera di Ilario, pur essendo su questo passo
complessivamente concorde, offre la significativa eccezione di un manoscritto
del XII secolo, siglato e, custodito a Firenze (Biblioteca Medicea Laurenziana,
san Marco 523); testimone del testo del De Trinitate che circolava in Italia nel
Medioevo 47, esso riporta la variante subtractis come esito di una correzione ad
opera di un’altra mano. 

La seconda ragione riguarda il contenuto. Il passo ilariano richiama alla
mente un’immagine assai cara alla letteratura cristiana, quella dell’atleta spiri-
tuale, la cui esistenza è simboleggiata dalla scala quale mezzo per ascendere al
cielo, così che ogni gradino rappresenta il cammino progressivo nel cambia-
mento della condotta di vita. L’immagine degli scalini utilizzati per salire verso
l’alto trova infatti diversi paralleli sia in senso proprio, come ad esempio in Gre-
gorio Magno (Nam casum appetit, qui ad summa loci fastigia postpositis gra-

36 rappresenti lo schema iniziale del progetto di Ilario, elaborato sulla scorta dell’esempio quin-
tilianeo e composto prima dell’inizio del secondo libro.

45 Hil., Trin. I 20 (trad. it. di G. Tezzo in sant’Ilario di Poitiers, La Trinità, a cura di G.T. [Clas-
sici delle religioni. sez. 4: La religione cattolica, 18], Torino 1971, 99-100): «Ma, poiché nes-
suno può scalare un precipizio se non si sono scavati dei gradini atti a facilitare il suo cammino
verso la vetta, allo stesso modo noi abbiamo fissato con ordine un primo abbozzo della nostra
ascesa; e questo difficile viaggio del nostro spirito abbiamo alleviato con una pendenza per così
dire più dolce, non intagliando scalini nella superficie, ma riducendola ad un insensibile declivio,
affinché lo scalatore potesse arrivare alla sommità quasi senza avvertire il senso dello sforzo che
è proprio di chi sale». s. McKenna (in saint Hilary of Poitiers, The Trinity, translated by s.M.K.
[The Fathers of the Church, 25], Washington 19682, 19) traduce: «[…] We have done so not by
cutting out steps, but by a gradual slope of the surface, so that the walkers are ascending and
hardly realize that they are doing so». 

46 B. Kübler, rec. Priscilliani quae supersunt, edidit Georgius Schepss (CSEL 18), Deutsche
 Literaturzeitung 22, 1889, 809-812: 811.

47 Cfr. smulders, Praefatio, CCL 62, 53*.
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dibus per abrupta quaerit ascensum) 48, sia in senso figurato, come ad esempio
in Avito di Vienne (cui [= scil. ascendenti in regnum caeleste] cum Voluit, so-
lide substratus est aeris gradus) 49, per limitarci alla letteratura cristiana in lin-
gua latina. si tratta sempre di casi in cui il gradino è posto sotto al passo di colui
che sale al fine di facilitarne l’ascesa, mentre nel nostro trattato, accogliendo la
lezione tràdita, è adombrata l’idea di un venire meno dei gradini dalla scala. 

Non mi pare dunque lontano dal vero ipotizzare che il Nostro abbia sintetiz-
zato nell’espressione subtractis gradibus il concetto espresso da Ilario nel se-
guito del passo, dove quest’ultimo afferma di avere sostituito la scala con un
dolce pendio che non facesse avvertire al lettore lo sforzo della salita. Così, se-
condo l’autore priscillianista, il fedele che pratica l’elemosina e conduce una
vita onesta livella la ripida ascesa, toglie i gradini dalla scala impervia nel suo
lungo cammino verso Dio, in qualche modo insomma spiana la salita scoscesa,
che è divenuta, in virtù dei suoi meriti, una lieve pendenza; al contrario il ricco
non misericordioso, come nella parabola evangelica, non ha alcuna possibilità
di salire per pendii malagevoli e ripide scalate, dal momento che non ha buone
opere che lo aiutino e ne facilitino l’avanzamento. 

In questo caso sia la testimonianza di una variante in un manoscritto del De
Trinitate, sia il contesto dell’opera ilariana autorizzano ad accogliere come ge-
nuina la lezione tràdita dal manoscritto di Würzburg. 

Abstract
The A. deals again with the question concerning citations from the De Trinitate by

Hilary of Poitiers in the Priscillianists writings. This presence in the corpus of Würzburg
not only represents an early witness of dissemination and fame of the work of the anti-
Arian Bishop, but also provides an important support to emend the text of the
Priscillianists treaties. In order to enhance the contribution of the treaties of Würzburg
as a witness of the indirect tradition, it is interesting to examine two passages in which
the Priscillianists writings have significant variants also attested in some of the oldest
manuscripts of the De Trinitate.

résumé
L’A. traite à nouveau la question des citations du De Trinitate d’Hilaire de Poitiers

dans les écrits priscillianistes. Cette présence dans le corpus de Würzburg représente
non seulement un ancien témoin de la large diffusion et de la renommée de l’œuvre anti-

48 Greg. M., epist. epist. 9, 219: CCL 140A, 787.
49 Alc. Avit., c. Ar. 26: MGH AA 6.2, 10. Cfr. anche U. Knoche, s.v. gradus, ThLL VI, 2142-

2164: 2149-2151; 2156-2157.
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arienne, mais fournit également un appui important pour corriger le texte des traités
priscillianistes. Pour affermir le rôle des Traités de Würzburg en tant que témoin de la
tradition indirecte, il semble utile d’examiner deux passages dans lesquels les écrits pris-
cillianistes présentent des variantes attestées aussi dans certains manuscrits du De Tri-
nitate.
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D(is) M(anibus) s(acrum).
Florentius filio suo Aproniano
fecit titulum, benemerenti, q(ui) vixit 
annum et menses nove, dies quin-
que; cum soldu amatus fuisset a maiore sua et vidit
hunc morti constitum esse, ietivit de aeclesia ui fidelis
de seculo recessisset.

(ILCV I, 1343 = ICVR VIII, 23087 = IC Vaticano 3.12.1 = EDB 34591 = AE 1997,166)

1. Anamnesi

Questa epigrafe, ora conservata nei Musei Vaticani (Museo Pio Cristiano), ha
riscosso un interesse tutto sommato ridotto, circoscritto alla tenera vicenda fa-
miliare di cui essa sarebbe testimone e al conferimento di un battesimo in arti-

culo mortis; a questi temi va aggiunta la sensata osservazione di Joseph Wilpert,
che fece notare come la richiesta di battesimo fosse stata presentata alla “per-

Vetera Christianorum Note e discussioni

50, 2013, 329-339 Alessandro RossI

Battesimo in limine vitae o mortuorum?
Per una possibile rilettura del caso 

del piccolo Aproniano (ICVR VIII, 23087)

(da IC Vaticano 3.12.1)
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sonificazione della Chiesa”, e non venisse nominato alcun ministro del sacra-
mento 1.

L’epigrafe risulta purtroppo priva di qualsiasi contestualizzazione circa il suo
rinvenimento: la prima testimonianza a suo proposito è offerta – con molte im-
precisioni nel riportarne il testo – da Marco Antonio Boldetti, nel 1720 2, il quale
offre come indicazione semplicemente «nel cimitero di Priscilla»; Luigi Gaetano
Marini ne offrì una rilettura autoptica nel 1795 3, incidentalmente riportandone la
collocazione nel «Portico di s. Maria in Trastevere» e con ciò lasciandone sup-
porre l’avvenuta ricollocazione (avvenuta forse già in occasione della inaugura-
zione del Portico nel 1720). Quanto agli aspetti tecnici, in letteratura risultano
incerte anche le sue dimensioni: secondo la rilevazione di Antonio Ferrua, le sue
misure espresse in cm sarebbero 33x88x1,6, e l’altezza delle lettere di cm 2,5-
1,5 4; secondo il più recente catalogo redatto in occasione della mostra Le

iscrizioni dei Cristiani in Vaticano (Musei Vaticani, Braccio Nuovo, 23 settembre
1997-10 gennaio 1998) 5, le misure della lastra espresse in cm sarebbero 23,3-
26,8x87,5x2-1,4, quelle delle lettere cm 3,8-1,1. La buona qualità della riprodu-
zione fotografica del supporto 6 consente almeno di verificarne la sostanziale
integrità: l’irregolarità del bordo inferiore induce a pensare a una lastra di reim-
piego (Claudia Lega), mentre la frattura ricomposta dell’angolo superiore destro,
che interessa parzialmente l’area della penultima lettera e interamente quella del-
l’ultima, non ne inficia minimamente la leggibilità. Il tipo di frattura, poi, si di-
rebbe riconducibile alle vicissitudini comportate dalla successiva ulteriore
ricollocazione della lastra: la riproduzione offerta da Luis Perret nel 1851 7 lascia
intendere che a quella data la lastra fosse ancora in un unico pezzo. 

1 J. Wilpert, I sarcofagi cristiani antichi, 2 voll. e Supplemento, Roma 1929-1936; il riferi-
mento qui è al Supplemento, 43. sulle osservazioni di Wilpert, cfr. le considerazioni di G. Peliz-
zari, Vedere la Parola, celebrare l’Attesa. Scritture, iconografia e culto nel cristianesimo delle
origini, Cinisello Balsamo 2013, 137-138.

2 M.A. Boldetti, Osservazioni sopra i Cimiterii de’ Santi Martiri ed antichi cristiani di Roma,
Roma 1720, vol. I, 462.

3 L.G. Marini, Gli atti e monumenti de fratelli Arvali scolpiti già in tavole di marmo ed ora rac-
colti, diciferati e comentati, Roma 1795, vol. I, 171.

4 ICVR VIII, 23087; queste misure sono confermate in EDB 34591, voce verificata da F. Piaz-
zolla e aggiornata da A.E. Felle (30.11.2013).

5 I. Di stefano Manzella (a cura di), Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano. Materiali e contri-
buti scientifici per una mostra epigrafica, Città del Vaticano 1997 (= IC Vaticano), 339. La scheda
di questa epigrafe è redatta da C. Lega, cui si aggiunge il commento di M.L. Caldelli.

6 IC Vaticano, scheda fotografica nr. 3.12.1.
7 Cfr. L. Perret, Catacombes de Rome: Architecture, peintures, murales, lampes, vases, pierres

precieuses gravées, instruments, objets divers, fragments de vases en verre doré, inscriptions,
figures et symboles gravés sur pierre, vol. 5: Inscriptions, figures et symboles gravés sur pierre,
Paris 1851, tav. XV figura 9.
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Il marmo è di buona qualità (Ferrua lo qualifica come un marmo sinnadico:
si tratterebbe dunque di un pavonazzetto di provenienza frigia). Gli aspetti for-
mali non offrono ulteriori elementi di valutazione: se è vero che il supporto ma-
teriale è probabilmente costituito da una lastra di reimpiego, è altrettanto vero
che comunque il pregio del suo marmo 8 potrebbe deporre a favore di una fami-
glia abbastanza abbiente; dimensionamento, allineamento e spaziatura delle
 lettere sono poco accurati, ma risultano piuttosto attenti. La presenza dell’inte-
stazione d(is) M(anibus) s(acrum) in un’epigrafe cristiana non induce ormai più
a postulare casi di sincretismo, ma viene comunemente considerata il segno della
persistenza di stilemi e formulari tradizionali delle officine epigrafiche: essa
«veniva probabilmente assunta, senza contraddizione alcuna, nella sua acce-
zione di formula segnica che identifica e protegge il sepolcro nella sua inviola-
bilità di res sacra 9».

Ai lapicidi veniva sottoposto un testo, che essi riproducevano senza neces-
sariamente essere in possesso di competenze ortografiche o sintattiche: la pre-
senza di varianti paleografiche, dunque, potrebbe essere ricondotta sia
all’estensore del testo, sia all’imperizia dello scalpellino, ipotesi questa che po-
trebbe essere suffragata anche dall’irregolarità del solco e dalla forma incerta di
alcune lettere (quella della “A” non è costante, la “P” di petivit è costituita da una
“I” con il tratto superiore leggermente ripiegato). In ogni caso, anche se le va-
rianti paleografiche non avessero caratterizzato già la stesura originale del testo,
non necessariamente esse costringerebbero ad attribuire al lapicida anche il con-
trollo deficitario nella consecutio temporum; d’altra parte, poiché effettivamente
le particolarità della consecutio pongono problema, risolverle ricorrendo al-
l’imperizia dei compositori sarebbe necessario solo se il testo risultasse altri-
menti incomprensibile: sulla questione si tornerà poco sotto.

La lastra è stata sensatamente attribuita alla “chiusura di loculo catacom-
bale” 10, ma questa proposta non può essere dimostrata: il buono stato di con-
servazione della lastra potrebbe anche indurre a ritenere che l’epigrafe non
avesse tale collocazione, perché in tal caso avrebbe potuto facilmente essere

8 La coltivazione delle cave in Frigia e la successiva lavorazione dei blocchi, fino al loro tra-
sporto nei luoghi di destinazione, avvenivano sotto stretto controllo imperiale: cfr. P. Pensabene,
Cave di marmo bianco e pavonazzetto in Frigia. Sulla produzione e sui dati epigrafici, Marmora
6, 2010, 71-134.

9 C. Carletti, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo. Ideologia e prassi, Bari
2008, 78. A titolo di completezza segnalo qui, per quanto le conclusioni cui giunge al  propo sito
siano ormai superate, la posizione di J. Jeremias, Die Kindertaufe in den ersten vier
 Jahrhunderten, Göttingen 1958, 50: secondo questo studioso, la dedica ai Mani testimonierebbe
dell’adesione al paganesimo del padre di Apronianus.

10 IC Vaticano, 339, descrizione di C. Lega.
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frantumata alla ricerca di reliquie; può tuttavia darsi anche che la sua scoperta
e la rimozione dall’originaria collocazione siano avvenute in tempi abbastanza
ravvicinati, magari proprio in relazione alla costruzione del portico di santa
Maria in Trastevere, e dunque il trasferimento sia stato eseguito con una certa
cura.

L’epigrafe è stata datata, per motivi paleografici, linguistici e di formulario,
tra la fine del IV e l’inizio del V secolo 11: come si vedrà nel seguito, proprio una
questione di formulario potrebbe giustificare anche una datazione più alta del do-
cumento.

2. I soggetti

Tre sono i personaggi ricordati in questo documento: due di essi sono certa-
mente legati da rapporti di parentela molto stretti, mentre di un terzo non sono
riportati dati identificativi. L’epigrafe informa che un padre, Florentius, ha de-
dicato questo titulus al figlioletto Apronianus, deceduto all’età di un anno, nove
mesi e cinque giorni; viene poi ricordato l’intervento di una figura femminile
certamente legata da un forte sentimento al piccolo defunto, un vincolo tuttavia
solo genericamente indicato. Per inframmettenza di questa donna, rimasta ano-
nima, il piccolo Apronianus avrebbe ottenuto di essere considerato a tutti gli ef-
fetti un fidelis, cioè un battezzato 12, al momento della produzione dell’epigrafe.

Il cognomen Florentius risulta più diffuso in area cristiana rispetto agli am-
bienti pagani: in base all’indagine di Iiro Kajanto, esso è testimoniato in 24 casi
per soggetti maschili pagani e in 9 per soggetti femminili; in 57 casi invece per
soggetti maschili cristiani, cui se ne aggiungono 35 femminili 13. A parte il dato
statistico, null’altro sembra far pensare al committente di questa iscrizione come
a un cristiano: tuttavia, sebbene venga ricordato l’interessamento di una terza
persona per ottenere il battesimo del piccolo, il fatto stesso che di questo inter-
vento sia conservata memoria da parte di Florentius lascia supporre che esso
sia avvenuto con il suo consenso. Apronianus, invece, è un cognomen poten-
zialmente più interessante: derivato dal gentilizio Apronius, potrebbe rinviare a
un legame con la nobile gens dei turci Aproniani. Tuttavia, anche in questo caso,
la flebile traccia non consente di andare oltre: Apronianus potrebbe essere stato
uno schiavetto, o il figlio di un liberto appartenuto a quella gens. se infatti si

11 IC Vaticano, 339, disamina di M.L. Caldelli; cfr. tuttavia infra, nota 23.
12 Cfr. Carletti, Epigrafia dei cristiani cit., 55.
13 I. Kajanto, the Latin Cognomina, Helsinki 1965, 233.
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fosse trattato di membro di quella gens, sarebbe lecito attendersi una qualche più
precisa indicazione dello status sociale del defunto e dei parenti: tuttavia, que-
sta indicazione avrebbe potuto essere anche offerta dal contesto in cui si tro-
vava la sepoltura all’interno delle catacombe di Priscilla, ma tale informazione
purtroppo non è più ricostruibile.

La figura femminile che avrebbe impetrato e ottenuto il battesimo di Apro-

nianus è indicata solo come maior sua: sostanzialmente indecidibile se da tra-
dursi come “madre” (ILCV) o “nonna” (IC Vaticano), ma potrebbe anche
trattarsi di una nutrice. Più significativo, probabilmente, l’affiancamento al de-
dicatario: vi si potrebbe forse scorgere l’intervento di una nonna materna, ap-
partenente a una famiglia forse più importante di quella di Florentius, magari
appunto i turci Aproniani, capace di imporre anche al genero la propria in-
fluenza.

Come si può vedere, il tentativo di ricostruire almeno il contesto familiare
sotteso all’epigrafe rimane confinato alla formulazione di ipotesi concorrenti e
sostanzialmente equipollenti: ciò rafforza, se mai ve ne fosse stato bisogno, il ri-
chiamo alla necessità di procedere con prudenza al resto dell’analisi.

3. Il “battesimo” di Apronianus

Dunque il personaggio femminile, maior sua, secondo la corrente interpre-
tazione avrebbe constatato le precarie condizioni del piccolo Apronianus e, va-
lutata la prossimità della dipartita, avrebbe ottenuto un battesimo in limine

vitae 14. Il latino di questo documento presenta diverse incertezze sintattiche, e
questa interpretazione si basa su una di esse: nell’infinito passato constitutum

esse viene comunemente riconosciuta una struttura del latino tardo basata sul-
l’impiego di un participio passato (constitutus) in funzione aggettivale 15: in tal
modo, nell’espressione sarebbe dunque da riconoscersi un infinito presente, che

14 Casi di questo di questo genere sono riconoscibili in altre iscrizioni di provenienza romana
(anch’esse dalla catacomba di Priscilla) attribuite al III secolo, come quella ove la fanciulla Tyche
risulta battezzata il giorno stesso della propria morte: tyche dulcis / vixit anno uno / mensibus X
die(bus) XV / accepit VIII […] / reddidit die s(upra) s(cripto) (ILCV 1531 = ICVR IX, 25562 =
EDB 16904; cfr. Jeremias, Die Kindertaufe cit., 92). si veda anche il caso di Irene, battezzata
sette giorni prima delle Idi di Aprile e deceduta il giorno delle Idi stesse: tyche dulcis / vixit anno
uno / mensibus X dieb(us) XV / accepit VIII ka[l(endas) ---] / reddidit die s(upra) s(cripta) [---]
(ILCV 1532 = ICVR IX, 25562 = EDB 16904; cfr. Jeremias, Die Kindertaufe cit., 93]. si vedano
infine anche il caso del dodicenne Marcianus in ILCV 3315 (cfr. Jeremias, Die Kindertaufe cit.,
94), e quello della  madre di famiglia Iulia in ICVR IV, 11927 = Carletti, Epigrafia dei cristiani
cit., 225-226, nr. 121 = EDB 3971).

15 Cfr. V. Väänänen, Introduzione al latino volgare, Bologna 20034, 239-240.
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viene reso in traduzione come “destinato alla morte”; una analoga variante sin-
tattica potrebbe essere riconosciuta nella narrativa cum amatus fuisset, dove il
participio passato è seguito da un piuccheperfetto dell’ausiliario, invece del più
classico imperfetto 16. Ancor più interessante è il perfetto indicativo vidit, sin-
tatticamente dipendente dallo stesso cum narrativo che regge amatus fuisset – cui
è collegato dalla congiunzione et –, ma probabilmente attratto dal perfetto peti-

vit della principale; infine, va segnalata la presenza del piuccheperfetto con-
giuntivo recessisset nella completiva retta da petivit ut, la cui irritualità fu colta
già da Marini che ne propose l’interpretazione basandosi su un più formalmente
corretto recederet 17.

Tuttavia, la “normalizzazione” delle particolarità sintattiche potrebbe essere
una operazione rischiosa, essendo influenzabile da una precomprensione “teo-
logica” del testo: l’aver riconosciuto nella seconda parte dell’iscrizione una te-
stimonianza del battesimo in limine vitae ha condotto ad armonizzare con essa
la “correzione” del contenuto. In primo luogo a me pare che, pur tenendo conto
delle irregolarità nella consecutio temporum e delle pur ammissibili varianti pa-
leografiche, sia riconoscibile una caratteristica significativa: i verbi che riguar-
dano il piccolo Apronianus sembrano posizionare quanto lo riguarda in un tempo
precedente all’intervento della donna. L’affetto per il piccolo, premessa e giu-
stificazione di quanto seguì, è espresso in un tempo verbale nel quale, pur nella
sua già rilevata differenza rispetto al latino classico, dovrebbe essere ricono-
sciuto un piuccheperfetto congiuntivo (amatus fuisset); l’intervento della donna
(madre, nonna o nutrice che fosse) è articolato su due azioni, espresse entrambe
al perfetto indicativo (malgrado il primo verbo dipendesse dal cum narrativo),
ad indicare uno stretto rapporto di contemporaneità: essa prende atto della con-
dizione di Apronianus e contestualmente avanza la propria richiesta alla Chiesa
(vidit / petivit). Infine, quanto riguarda il fanciullo stesso è espresso in quello che
si presenta morfologicamente come un infinito passato e in un anomalo piuc-
cheperfetto, indicando che entrambe le azioni potrebbero essere collocate in un
tempo precedente all’azione della donna (constitutum esse / recessisset). 

se dunque si mantenesse un’interpretazione più aderente alla pur approssi-
mativa consecutio temporum del testo, al momento dell’intervento della donna

16 Cfr. Väänänen, Introduzione cit., 231.
17 si noti inoltre come l’ortografia presenti una forma “scorretta” nel caso del dittongo in

 aeclesia, ove manca anche il raddoppiamento della “c”, e la voce soldu che viene normalmente
intesa come contrazione di solidum, forma avverbiale a indicare l’intensità dell’affetto per il pic-
colo; anche seculo per saeculo conferma le varianti paleografiche (per la dittongazione e→ae e
la  monottongazione ae→e, testimoniate già in età molto risalente, cfr. Väänänen, Introduzione
cit., 85).

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



BATTEsIMo In LIMInE VItAE o MORtuORuM? IL CAso DEL PICCoLo APRoNIANo (ICVR VIII, 23087) 335

il piccolo sarebbe già stato morto, e non morente; benché sia solitamente dato
per scontato quest’ultimo significato, l’unica formula simile a morti constitutum

che mi sia riuscito di identificare è assai più esplicita: nel Digestum giustinia-
neo è conservato un parere di scevola, giurista del II secolo, relativo a un testa-
tario che formula le sue ultime volontà in discrimine vitae constitutum per

infirmitatem 18. A me pare che l’espressione morti constitutum conservata dal-
l’epigrafe in questione rimarchi una significativa differenza rispetto alla for-
mulazione di scevola, e che questa diversità non possa essere superata senza
perplessità, potendo basare questo superamento solo sulle incertezze lessicali e
sintattiche degli estensori; perciò occorrerebbe infine riconoscere che il batte-
simo amministrato nei confronti di Apronianus avrebbe proiettato i propri effetti
nel passato, trasformando in fidelis un soggetto già defunto. La donna, preso
atto della morte del piccolo, per ottenere un “battesimo dei/per i morti” si sa-
rebbe conseguentemente rivolta alla comunità dei fedeli: presumibilmente una
tale richiesta non avrebbe trovato accoglimento presso il vescovo o il suo im-
mediato entourage, e dunque risulterebbe ancor più sensata l’osservazione di
Wilpert a questo proposito, più sopra richiamata. Il tenore della richiesta avan-
zata alla Chiesa, qualunque fosse la comunità cui si riferisce questa stringata
formula, sembra a propria volta riecheggiare altri contesti nei quali è stata rico-
nosciuta non solo la preoccupazione per una salvezza post-mortem, ma più spe-
cificamente la possibile presenza di un “battesimo dei/per i defunti”: se il primo,
inevitabile riferimento va riconosciuto nell’inequivoca formulazione di 1Cor

15,29 19, ad esso viene comunemente accostata la narrazione della salvezza pro-
curata al fratellino Dinocrate dalla martire Perpetua in un contesto che, pur nella
sua dimensione di rivelazione onirica, a me pare indiscutibilmente rinviare a un
ambito battesimale 20, e soprattutto, per quel che riguarda la presente riflessione,

18 Dig 32.39.1 (Scaevola 20).
19 Per l’analisi di questo passo, e in genere sulla tematica qui dibattuta, sono in buona parte de-

bitore nei confronti di J.A. Trumbower, Rescue for the Dead: the Posthumous Salvation of non-
Christians in Early Christianity, oxford 2001. Il passo paolino in questione è ivi discusso alle
pagine 34-41.

20 Escluso tuttavia da Trumbower, Rescue for the Dead cit., 83, con motivazioni a mio avviso
da respingere: in una esegesi strettamente letterale, egli ritiene che non vi sia motivo «to suppose
that she (=Perpetua) equated Dinocrate’s drinking from the fountain with baptism; drinking the
baptismal waters is not part of early Christian Baptism, and Perpetua states clearly that the pur-
pose of the water was to slake his thirst». In primo luogo va rilevata la presenza di una “coppa di
acqua pura” offerta al neofita durante la liturgia eucaristica nel rito battesimale descritto in tra-
ditio Apostolica 21,29 [cfr. G.-H. Baudry, I simboli del battesimo. Alle fonti della salvezza, Mi-
lano 2007, 150-155. Il riferimento è alla recensione latina, l’unica in cui fino a poco tempo fa
fosse testimoniata la presenza di un calice con l’acqua; per una disamina del passo, cfr. P.F. Brad-
shaw, M.E. Johnson, L.E. Phillips, the Apostolic tradition. A Commentary, Minneapolis 2002,
129 e 135. Recentemente è stata pubblicata l’editio minor di una recensione copta della traditio,
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l’intercessione di Tecla a vantaggio di Falconilla, una giovane pagana defunta e
poi apparsa in sogno alla madre Trifena a sollecitare per suo tramite l’intervento
della martire affinché, per merito delle sue preghiere, «io mi trasferisca al luogo
dei giusti» 21. Non si tratta qui di riconoscere nell’epigrafe di Apronianus un’eco
di questi testi, troppo difficile da dimostrare anche per la già ricordata assenza
di una sua contestualizzazione, quanto piuttosto di registrare una possibile con-
sonanza che sembra attestare la lunga durata di un fenomeno 22, alla cui base va
riconosciuta la presenza di una teologia battesimale che solo con grande diffi-
coltà poté infine essere ricusata dalle gerarchie ecclesiastiche 23.

In un testo della metà del V secolo, attribuito per lungo tempo a Basilio di se-
leucia 24 e comunque proveniente da quel contesto locale, la Vita e miracoli di

Santa tecla, la rielaborazione della preghiera che la santa avrebbe rivolto a Cri-
sto in favore di Falconilla assume accenti assai vicini alla formula dell’iscri-
zione di Apronianus, e merita di esservi qui raffrontata:

assai vicina al testo di quella latina, che a propria volta ha conservato il riferimento all’offerta di
acqua al neofita: cfr. A. Bausi, La nuova versione etiopica della Traditio Apostolica: edizione e
traduzione preliminare, in P. Buzi, A. Camplani (a cura di), Christianity in Egypt: Literary Pro-
duction and Intellectual trends. Studies in Honor of tito Orlandi, Roma 2011, 19-69; il passo ci-
tato, corrispondente al paragrafo 18, si trova alle pagine 46-47. Quanto ai problemi di attribuzione
dell’opera, per cui è ormai caduta l’ipotesi relativa a Ippolito, utile sintesi si trova in A. Nicolotti,
Che cos’è la Traditio Apostolica di Ippolito? In margine ad una recente pubblicazione, Rivista di
storia del Cristianesimo 2/1 (2011), 219-237]. In secondo luogo, occorre ricordare come nelle ri-
velazioni di carattere apocalittico, ed ancor più nella loro declinazione onirica, la dimensione sim-
bolica della narrazione sia cifra comune: che la vasca di Dinocrate, divenuta accessibile dopo la
preghiera di Perpetua, sia immagine battesimale è confermato dal subitaneo accesso al refrigerium,
reso possibile non solo dalla preghiera della sorella, ma dal suo battesimo di sangue prossimo
venturo cui mi sembra chiaramente riferirsi la phiala, usualmente connessa alla conservazione
come reliquia del cruor martyrum.

21 Acta Pauli et theclae 28, 10-11: ἵνα εὔξηται ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ μετατεθῶ εἰς τὸν τῶν δικαίων
τόπον. Cfr. Trumbower, Rescue for the Dead cit., 56-75.

22 Analogo riconoscimento di una relazione lunga durata è stato proposto da F.J. Dölger,  Antike
Parallelen zum leidenden Dinocrates in der Passio Perpetuae, in Antike und Christentum. Kul-
tur und religiongeschichtliche Studien 2, Münster 1930, 1-40, in special modo riferendosi alla ri-
cerca pagana di una intercessione per i defunti: si vedano specialmente le pagine 13-16 dedicate
a Tecla, ove la richiesta di Trifena viene messa a confronto con l’epigrafe romana di Iulius Fau-
stus (CLE 2121 = EDR 72919).

23 si vedano a questo proposito le proibizioni contenute nel Breviarium Ipponense 4.b (appro-
vato al concilio cartaginese del 397, ed inserito nei suoi atti il 28 agosto di quell’anno): cfr. C. Mu-
nier, Concilia Africae. A. 345 - A. 525, Turnholti (CCL 159) 1974, 33-34 e 183; sempre di
provenienza africana, i coevi Canones in causa Apiarii (18, linee 182-183: Munier, concilia Afri-
cae cit., 106 = 22 (pagina 123) = 18c (pagina 139)); questi canoni vengono nuovamente confer-
mati al concilio cartaginese del febbraio 525, linea 398 (Munier, Concilia Africae cit., 264).

24 sulla attribuzione di questo testo a un presbitero di Basilio, da lui scomunicato, cfr. G. Da-
gron, Vie et Miracles de Sainte thècle. texte grec, traduction et commentaire, Bruxelles 1978, 13-
19.
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4. Conclusioni

Aver seguito una pista tanto labile, per quanto intrigante, non può portare a
trarre conclusioni troppo asseverative: in un’epoca oscillante tra la fine del III
secolo 25 e quella del V 26, un’epigrafe romana che si riferisce al battesimo di un
fanciullo potrebbe conservare traccia di un rito officiato per o fors’anche su un
defunto; il tutto sarebbe avvenuto per richiesta di una donna a lui legata da vin-
coli di affetto (come nel caso di Perpetua o di Trifena), attraverso un percorso
che sembra escludere la mediazione di esponenti della gerarchia (come nei casi
suddetti) 27. se anche questa ipotesi risultasse convincente, resterebbe ancora
impossibile riconoscere le caratteristiche della comunità a cui la donna si sa-
rebbe rivolta: occorre infatti rammentare come a Roma fossero presenti elementi
riconducibili alla predicazione di Marcione 28 e al movimento Catafrigio, ai quali

25 Questa è la datazione proposta da Jeremias, Die Kindertaufe cit., 50.
26 Cfr. supra, nota 11.
27 Ancora al termine del V secolo il vescovo di Roma Gelasio dovette intervenire sulle  comunità

dell’Italia meridionale per stigmatizzare l’accesso delle donne alle funzioni presbiteriali: cfr. Ge-
lasius, Epistulae 14,26, in A. Thiel (ed.), Epistulae romanorum Pontificum genuinae I,
 Brunsbergae 1868 (=1974), 376-377. se nulla lascia supporre a questo riguardo l’epigrafe di Apro-
nianus, anche in quest’ottica rimane comunque significativo il ruolo della maior sua, capace di
ottenere dalla Chiesa il battesimo per il piccolo.

28 secondo la notizia conservata da Giovanni Crisostomo, per battezzare un defunto i seguaci
di Marcione avrebbero fatto disporre un adepto sotto il letto del morto, ed egli avrebbe risposto
in sua vece alle domande previste dal rito battesimale: Chrys., Hom. 1-44 in ICor., 40,1: PG 61,
347-348.

Epigrafe 

 

… poiché era stato amato intensamente da sua 

madre/nonna/nutrice, e questa vide che era ormai 

morto, 

lei domandò alla Chiesa che (il fanciullo) fosse 

uscito dalla vita in qualità di battezzato. 

 

 

 

(cum soldu amatus fuisset a maiore sua et vidit / 

hunc morti constitutum esse petivit de aeclesia u! 
fidelis / de seculo recessisset) 

 

 

Preghiera di Tecla* 

 

«… accorda alla tua serva Trifena la realizzazione 

del suo desiderio a proposito della figlia:  

 

lei desidera che l’anima di sua figlia sia annoverata 

tra quelle di coloro che hanno già creduto in te, e 

possa gioire della permanenza e del diletto nel 

Paradiso». 

 

(!"# $%& '( !)*+, -). /0.1%23, '"3 45& '( 6.7%'0& 

5+8096:3%; 5<6)3= 5<6)# !> %?'( '" '@3 4$A238# 

B.C@3 '%D# 'E3 F!8 -); 5A5;-'A.$<'93 

43%0;6µ86:3%; B.C%D#, $%& ':# 43 5%0%!A2-G !;%2'8# 

$%& '0.1:# H5)+%*A;3) 

 * Vie et Miracles de Sainte thècle cit.,17,41-45.
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entrambi gli eresiologi antichi imputano come devianza il battesimo dei de-
funti 29. L’assenza di una contestualizzazione circa il luogo di rinvenimento del-
l’epigrafe non consente neppure di esplorare le caratteristiche della comunità
da cui il piccolo Apronianus ricevette il suo battesimo; come si vede, sono dav-
vero troppe le domande a cui ancora occorrerebbe dare risposta, prima di poter
accogliere l’ipotesi di un riferimento in questa epigrafe a un battesimo post-

mortem.
Tuttavia questa interpretazione, pur con tutti i caveat appena richiamati, mi

sembra meglio rispettare la complessa struttura della originale consecutio tem-

porum dell’epitaffio; questa lettura consente, quanto meno, di rinnovare l’at-
tenzione sul sempre presente rischio, in questo genere di indagine, di una
precomprensione teologica dei dati forniti dagli scarni testi dell’epigrafia fune-
raria cristiana.

Abstract

In this article I put forward an ipothesis concerning the epigraph of the child
Apronianus (ICVR VIII, 23087). I namely take into account the possibility that it keeps
memory of a baptism for/of the deceased, overcoming the risks of a theological pre-
understanding that leads to “normalize” the interpretation of this document.

Résumé

Dans cet article, je me propose d’examiner la possibilité que l’épigraphe de l’enfant

29 Il più antico gruppo eterodosso cui gli eresiologi antichi imputano un “battesimo per i morti”
è costituito dai seguaci di Cerinto: cfr. Epiph., Haer., 28,6,4: GCs 25,318; in questa sede viene
avanzata una lettura “depotenziata” di ICor 15,29 secondo la quale le parole dell’apostolo sareb-
bero da riferirsi piuttosto a un battesimo in limine vitae (28,6,5). Per la peculiare interpretazione
valentiniana del passo, cfr. A. Cosentino, Il battesimo gnostico. Dottrine, simboli e riti iniziatici
nello gnosticismo, Cosenza 2007, 129-131. Di un battesimo dei morenti parla Tert. adv. Marc.
5,10: CCsL 1,692. Per quanto riguarda i Catafrigi, la notizia di un battesimo dei defunti è riferita
da Filastr., De haer. 49: CsEL 38,26, ma non è unanimemente accolta tra gli studiosi: cfr. almeno
A. strobel, Das heilige Land der Montanisten. Eine religion geographische untersuchung, Berlin-
New York 1980, 244-247, e W. Tabbernee, Fake Prophecy and Polluted Sacraments. Ecclesia-
stical and Imperial Reactions to Montanism, Leiden-Boston 2007, 362-364; viene spesso citata a
questo proposito l’epigrafe di Domnos, proveniente dall’Asia Minore, che tuttavia W. Tabbernee,
Montanist Inscriptions and testimonia. Epigraphic Sources Illustrating the History of Monta-
nism, Macon 1997, 414-419 invita a trattare con molta prudenza: se è molto probabile che si tratti
qui del battesimo di un soggetto già defunto, l’attribuzione di Domnos a un gruppo montanista non
poggia sul alcun dato desumibile dall’epigrafe (IMont 67, con riproduzione in fig. 76 e fotogra-
fia alla tavola 33), ed è stata anche ipotizzata la sua appartenenza alla Chiesa novaziana. Quanto
a Novato, egli stesso, secondo le notizie riportate dagli eresiologi antichi, avrebbe ricevuto il bat-
tesimo in limine vitae; miracolosamente ristabilitosi, avrebbe poi perfezionato con le altre fasi
del rito la propria adesione alla fede cristiana [cfr. la sintesi offerta da G.F. Diercks nella introdu-
zione a novatiani Opera, CCL 4, VIII-IX].
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Apronianus (ICVR VIII, 23087) garde le souvenir d’un baptême pour/du défunt, et de
surmonter ainsi les risques de préjugés théologiques qui conduisent à «normaliser»
l’interprétation de ce document.

Alessandro Rossi
Via Amalfi, 3
20128 Milano
e-mail: alessandro.rossi@istruzione.it
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1. The definition of the word ‘Gnosticism’

1.1. ‘Gnosticism’ as the doctrine that separates the transcendent God from the

God of the Old Testament, creator of this world

Winrich Löhr’s long article entitled Christian Gnostics and Greek Philosophy

in the second Century 1 represents a relevant contribution to the age-old

discussion around the relationship between what is generally defined as

‘Gnosticism’ and Greek philosophy. 2

From the beginning of his article the author rightly points out that the precise

definition of Gnosticism still remains a ‘tricky question’, to which scholarship

has not yet given a definitive answer. 3 The author explicitly says that for him

‘Gnosticism’ does not identify a ‘distinct religious tradition’ which can be

regarded as ‘on the same level as, Judaism or (emergent) Christianity’; 4 he

intends to confine the use of the term ‘Gnosticism’ to demarcating ‘a cluster of

Christian authors, groups and texts that distinguish between the highest and

1 W. Löhr, Christian Gnostics and Greek Philosophy in the second Century, Early Christianity
3, 2012, 349-377.

2 With regard to the themes dealt with in this paper see I. Dunderberg, Beyond Gnosticism.
Myth, Lifestyle, and Society in the School of Valentinus, New York 2008; C. Horn, Warum zwei
Epochen der Menschheitsgeschichte? Zum mythos des Politikos, in M. Janka and C. Schäfer
(edd.), Platon als Mythologe. Neue Interpretationen zu den Mythen Platons, Darmstadt 2002,
137-159; J.M. Narbonne, Plotinus in Dialogue with the Gnostics, Leiden-New York-Köln 2011;
a. Orbe, Cristologia Gnostica II, Madrid 1976; N. Spanu, Plotinus, Ennead II 9 [33] ‘Against the
Gnostics’ – a Commentary, Leuven 2012.

3 Löhr, Christian Gnostics cit., 349.
4 Löhr, Christian Gnostics cit., 349.

Vetera Christianorum Nicola SpaNu
50, 2013, 341-351

Gnosticism and Christianity:
Some Remarks

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



342 nicola spanu

transcendent God on the one hand, and the creator of this world and God of the
Old Testament on the other hand.’5

By focusing on a precise category of historical documents, this approach
certainly helps the historian to categorize with precision the object of his
scientific investigation. However, its downside consists in the fact that it
leaves out of the concept of ‘Gnosticism’ and its cognates a broad range of
ancient testimonies that do not fit the definition of it identified by the author.
Here it is not possible to mention all the ancient documents in which this term
and its cognates (like ‘Gnosis’ and ‘Gnostic’) are used in a different
acceptation.

We will confine ourselves to considering a single case, that of Plotinus’
Ennead II 9 [33], entitled by Porphyry ‘Against the Gnostics’. 6 In this treatise,
Plotinus criticizes some of his Gnostic disciples for advocating a definition of
Gnosticism close to that described by Löhr, which Plotinus considers as
incompatible with his own idea of the true gnosis. For Plotinus, the Demiurge
is not an evil entity and the world he created is not worthy of being despised
because, being material, it is inferior to the intelligible world. This implies that
for him the true gnosis 7 is not the knowledge of the fact that this world is evil
because it was created by an inferior Demiurge, as it was the case for his Gnostic
disciples, but its exact opposite, that is, the knowledge of the goodness and
beauty of the sensible world, which represents the best possible image of the
intelligible, spiritual dimension, from which it derives its existence. 8 This single
example shows the vastness of conflicting ideas embraced by concepts like
‘Gnosticism’, ‘Gnostic’ and cognates. 9

1.2. Gnosticism as Christian philosophy

The author proposes to define Christian Gnosticism as ‘an attempt to teach
Christianity as a philosophy’10 – by understanding the term ‘philosophy’ as that
kind of knowledge which does not confine itself to understanding its object, but
also operates a radical transformation of the knowing subject’s inner self, by

5 Löhr, Christian Gnostics cit., 349.
6 Plot., II 9 [33]: LCL 441, 224-300.
7 Plotinus uses the term γνῶσις in Plot., II 9 [33] 13, 11: LCL 441, 274. See also Plot., II 9 [33]

15, 24: LCL 441, 282.
8 Plot., II 9 [33] 4, 26-32: LCL 441, 238; II 9 [33] 6, 57-64: LCL 441, 246; II 9 [33] 7, 1-3: LCL

441, 248; II 9 [33] 8, 19-34: LCL 441, 252-254; II 9 [33] 13, 1-3: LCL 441, 274; II 9 [33] 16, 1-
3: LCL 441, 284; II 9 [33] 17, 25-40: LCL 441, 292-294.

9 On the relationship between Plotinus and Gnosticism see Spanu, Plotinus cit., passim.
10 Löhr, Christian Gnostics cit., 351.
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reshaping the perception that this has of himself and of his relationship with his

fellow men, the world and God.

2. Gnosticism and late antique schools of philosophy

Löhr points out that, on the basis of available literary evidence, it is possible

to assume that the Gnostic undertook his own spiritual journey in search of the

true gnosis within the context of a circle or school headed by a master:

It seems plausible to assume that at least some of the Gnostic authors of the

second century were in fact teachers with a circles of disciples attached to them.

This may be true for Basilides and Isidor, for Valentinus and his disciples like

Ptolemy and Heracleon and also for the Carpocratians. 11

The task of reconstructing this environment is particularly difficult for the

modern historian, because, ‘if information about schools of Greek philosophy in

the second Century is fragmentary, the same is true for Gnostic schools.’12

That’s the reason why that texts like Plotinus’ Ennead II 9 [33] – which

consists in a dialogue between Plotinus and his own Gnostic disciples on the

nature of the true gnosis –, assume a role of fundamental importance for our

knowledge of Gnosticism, because they allow us to understand Gnosticism from

within the school environment in which it flourished. 13

3. Gnosticism and mythology

The gnosis taught by Gnostic masters to their students took often the form of

a complex mythology, which in turn was the result of the Gnostic masters’

allegorical interpretation of the Biblical texts. 14

The interpretation of Gnostic mythology constitutes one of the most

important problems of modern research on Gnosticism, which finds it difficult

to explain how mythological teachings based on the allegorical exegesis of the

11 Löhr, Christian Gnostics cit., 353.
12 Löhr, Christian Gnostics cit., 353.
13 With regard to this interpretation of the Ennead II 9 [33] see J.M. Narbonne, Plotinus in

Dialogue with the Gnostics cit.; Spanu, Plotinus cit.
14 Löhr, Christian Gnostics cit., 354-355.
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Bible could be combined with complex philosophical arguments, which drew
heavily from the fundamental concepts of the Greek philosophical tradition. An
interesting example of this approach of Gnostic myth makers can be found in the
Nag-Hammadi treatise The Sophia of Jesus Christ (NHC III 4), where complex
problems of physics are explained by making reference to myths that are in turn
the product of an allegorical exegesis of the Bible. 15

Löhr tries to give his contribution to the solution of this difficult problem by
making the effort to take Gnostic mythology seriously as ‘early Christian
attempts to teach a true (and often christologically centred) account of God, the
universe and man’s place in the universe’. 16 For him what is true for the Gnostic
masters is also true for the Pagan ones, who, like Plutarch, ‘used Greek
mythology for rhetorical, educational and philosophical purposes in a variety
of ways.’17

The author does not deepen his concept of Gnostic mythology as ‘doctrinal
myth’, 18 adopted from Christoph Horn, who used it to interpret the myth
described by Plato in his Statesman. 19 However, it can be said that this new
interpretative tool will certainly benefit modern research on Gnosticism, because
it will force it to consider Gnostic mythology as made up of parts (such as
philosophy, physics, cosmology, astronomy, geography, mythology, biblical
exegesis) that, although considered by modern mentality as alien to each other,
are regarded by Gnostic masters as the different elements of a harmonious
whole. 

4. Valentinian Gnosticism

4.1. Ptolemy’s Letter to Flora

The section of Löhr’s paper dedicated to the Valentinians presents an
interesting remark on Ptolemy, one of Valentinus’ disciples; the author points
out that in his Letter to Flora 7,8 20 Ptolemy tried to transcend the dualism
‘spirit/matter’, which is a feature common to the doctrine of several Gnostic
masters (such as Marcion), by postulating the theory according to which matter

15 Löhr, Christian Gnostics cit., 355.
16 Löhr, Christian Gnostics cit., 355.
17 Löhr, Christian Gnostics cit., 355.
18 Löhr, Christian Gnostics cit., 355-356.
19 Löhr, Christian Gnostics cit., 355.
20 Löhr, Christian Gnostics cit., 359.
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derives from the First Principle. It is worth quoting the translation of the passage

of the Letter to Flora cited by the author:

For the present, do not be troubled because you want to learn how, out of one

single principle of everything, which we confess and believe to be simple, out of

a principle which we confess and believe to be simple (sic), out of a principle

which is unbegotten, incorruptible, and good, these other natures came to be, the

nature of corruption and of the Middle, natures constituted by a different essence,

when it is in the nature of the good to beget and bring forth that which is similar

to it and of the same essence (trans. k. Froehlich). 21

Other Gnostic philosophers made the attempt to go beyond a dualistic

metaphysics. An interesting case in point is that of Plotinus’ Gnostic disciples,

who, probably as a result of Plotinus’ criticism of their dualistic interpretation

of Plato, radically changed their conception of matter as a pre-existent nature

completely separate from the intelligible world and traced it back to the First

Principle, in line with Plotinus’ own philosophy. 22

4.2. The Valentinian doctrine of the pleroma

The author explains that Irenaeus’ criticism on the Valentinian doctrine of

the pleroma (the divine plenitude where the aeons, that is, the divine attributes

of the First Principle, exist in a state of mutual interconnectedness) – 23 based on

the fact that this doctrine impairs the simplicity of God by dividing its oneness

into a plurality of beings –, betrays the influence exerted on Irenaeus by

Xenophanes of Colophon, whose doctrine probably reached him through the

mediation of Middle-Platonic philosophers. 24 In his treatise On Nature

(Fragment 24 Diels-kranz) Xenophanes says of God: ‘He sees in his entirety, he

thinks in his entirety, he hears in his entirety.’25 In his Against the Heresies 2,13,3

Irenaeus similarly writes that God is

‘simple and not composite, he does not have different members and is totally

like himself and equal to himself because he is totally mind and totally spirit and

totally intellection and totally thought and totally reason and totally hearing and

21 Löhr, Christian Gnostics cit., 359.
22 Plot., II 9 [33] 12: LCL 441, 270-274; see also Spanu, Plotinus cit., 177-179.
23 Spanu, Plotinus cit., 53-59.
24 Löhr, Christian Gnostics cit., 361.
25 Löhr, Christian Gnostics cit., 361.
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totally eye and totally light and totally the source of all good things – as it is right

and fitting for religious people to talk about God. 26

Although the doctrines of Irenaeus and the Valentinians seem to be

 antithetical, Löhr demonstrates that they are closer than the two opponents

would have consciously admitted, and this for two reasons: first, the Valentin-

ian aeons are profoundly connected with God, or, to be precise, are God Him-

self, since, as the author explains, they are ‘thoughts, aspects, powers and qual-

ities of the absolutely transcendent God’27, so that Irenaeus’ accusation that they

impair God’s oneness misses the point (the author does not exclude that the Valen-

tinians themselves were influenced by Xenophanes’s theory of God’s oneness

through the mediation of the Middle-Platonists); 28 second, the restoration of the

fallen aeon Sophia into the divine pleroma starts the process of mutual equal-

ization of the eons, which makes them equal to one another by levelling their ini-

tial distinctive elements. 29 Further, Irenaeus and the Valentinians also agree on

the idea of the essential unknowability of God, because for the Valentinians, al-

though God manifests himself in the aeons of the pleroma, he can never be con-

fined to them since he infinitely transcends them. 30

These remarks on the closeness of Irenaeus’ views with those of his

opponents are extremely important, because they show that the traditional

opinion according to which Christian Gnosticism belonged to a conceptual

world completely different from the early Church Fathers’, who fought against

it, is not totally correct. On the contrary, the author shows that both the

Valentinians and Irenaeus were influenced by Greek philosophy and elaborated

doctrines which were, notwithstanding their apparent differences, profoundly

close to each other. In the light of this important remark on the closeness of

Valentinian Gnosticism with ‘orthodox’ Christianity, it is even more urgent to

shed light on the true causes of the rivalry between Gnostic masters and early

Church Fathers.

4.3. Sophia’s fall

Another section of Löhr’s paper deals with Sophia, the last of the aeons,

whose fall from the pleroma and readmission into it start the process of creation

26 Löhr, Christian Gnostics cit., 362.
27 Löhr, Christian Gnostics cit., 361.
28 Löhr, Christian Gnostics cit., 363.
29 Löhr, Christian Gnostics cit., 362.
30 Löhr, Christian Gnostics cit., 363.
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of the sensible world. By referring to Ismo Dunderberg, the author establishes

a connection between the Valentinian conception of Sophia’s fall and Stoic

psychology. 31 As in Stoicism passions arise from an erroneous judgment of

reality, by which man gives importance to things that are instead useless, so the

fallen aeon Sophia erroneously judged to have the capacity to know the Father,

who is unfathomable, and by this erroneous judgement passions and desire arose

in her; these passions took the form of the second Sophia, called Achamoth, and,

through this, of the demiurgic creator of this world. 32 As the passions of the

Stoic sage are cured through metanoia or change of mentality (which is in turn

fostered by philosophical training), so Sophia is restored into the divine pleroma

when she understands that the Father is unknowable. 

The connection between Valentinian Gnosticism and Stoic philosophy

highlighted by the author is more than a distant possibility if only one considers

that the Gnostics attended the philosophical schools of late antiquity (as, for

example, in the case of Plotinus’ Gnostic disciples, who were fully accepted

students of Plotinus’ school of philosophy, and of whom Porphyry makes

mention in his Life of Plotinus 16) and were therefore subject to the influence

of Greek philosophy, Stoicism included. We cannot exclude that they reworked

philosophical concepts learnt at school in order to integrate them into their own

Gnostic systems.

4.4. Valentinian embryology

Löhr points out that the influence of Greek philosophical concepts on the

Valentinians can, for example, be seen two Valentinian doctrines: the formation

of the passions of Sophia-Achamoth (who is in turn generated from the first

Sophia’s passions) by the Saviour/Paraclete; 33 and the virginal birth of Christ. 34

The author focuses on the word ἐπιτηδειότης, and points out that this term

appears both in Ptolemy (in Irenaeus, Against the Heresies 1,4,5), where is used

in relation to the ‘tendency’ of Achamoth’s passions to be turned into material

bodies and in Porphyry’s Ad Gaurum about the Ensoulment of the Embryos V,4

(ed. kalbfleisch), where is referred to the ‘tendency’ of the rational soul to enter

the embryo. 35

31 Löhr, Christian Gnostics cit., 363.
32 Löhr, Christian Gnostics cit., 363-364.
33 Löhr, Christian Gnostics cit., 366-367.
34 Löhr, Christian Gnostics cit., 367-368.
35 Löhr, Christian Gnostics cit., 367.
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These connections between Valentinian metaphysics and ancient Greek
physiology are interesting, because they show how terms belonging to human
physiology could be applied by Gnostics to metaphysical ideas without making
them loose their conceptual pregnancy. With regard to the importance of
medicine in Gnostic circles, we can look again at Plotinus’ Ennead II 9 [33] 14,
where Plotinus criticizes his Gnostic disciples’ medical treatments (based on the
performance of exorcistic rituals); these are contrasted by Plotinus with his own
‘philosophical’ medicine, 36 based on the idea of the physiological benefits of
the practice of virtues. 

5. Basiledean Gnosticism

In order to shed light on the Gnostic idea according to which Christ was
capable of assuming all forms, including that of humans and angels, 37 (for
example, the Epistula Apostolorum c. VII [Coptic version] quotes Jesus as
saying: ‘I have become an angel among angels and I have become everything in
everyone [everything]), 38 the author focuses on Basilides’ Christology, described
by Irenaeus in his Against the Heresies 1,24,4. 39 According to Basilides the
polymorphic nature of Christ depends on him being the Father’s nous or
Intellect. 40 But what is the connection between the divine Intellect and the
polymorphic nature of Christ? Löhr answers this question by referring to the
probable influence on Basilides by Aristotle’s treatise On the Soul (especially
III,4,429a, II,5,430a); 41 moreover, he also discusses briefly Plotinus’ Ennead V

4 [7] 2 38-43 and 9 [5] 7. 
In these texts the Intellect is described as identical with its own objects of

thought, namely the ideas of sensible beings which the Intellect thinks of. This
implies that, according to Aristotle, by thinking of its own objects of thoughts
the Intellect has ‘the capacity to become all things’ (καὶ ἔστιν ὁ μὲν τοιοῦτος
νοῦς τῷ πάντα γίνεσθαι) 42 or, in Plotinus’s words, ‘to be all things’ (πάντα ὤν). 43

By comparing these texts with Basilides’ Christology as reported by Irenaeus

36 Plot., II 9 [33] 14, 1-37: LCL 441, 276-280.
37 Löhr, Christian Gnostics cit., 369.
38 Quoted in Löhr, Christian Gnostics cit., 369.
39 Löhr, Christian Gnostics cit., 370.
40 Löhr, Christian Gnostics cit., 370.
41 Löhr, Christian Gnostics cit., 371.
42 Arist., de An. 430a, 13-14: W.D. ross, quoted in Löhr, Christian Gnostics cit., 371.
43 Plot., V 9 [5] 7, 12: LCL 444, 302-304.
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and by referring to the work of the scholar Antonio Orbe, the author comes to
the conclusion that, ‘[...] it is because Jesus is the divine intellect (νοῦς) in a
Platonic/Aristotelian sense that he contains all the forms and can therefore
change into them at will.’44

even Jesus’ capacity to become invisible in order to escape his earthly and
angelic persecutors is explained by reference to Jesus being the Intellect of the
Father: ‘In light of Aristotle’s conception of the νοῦς that is identical with the
objects of its thinking the capacity of the Basiledean Christ-Nous to become
invisible by assimilation acquires some plausibility.’45

It is then clear that Aristotle’s concept of the nous must have profoundly
influenced the way in which Basilides conceived of Christ as the Father’s
Intellect, and this Aristotelian influence can be discovered in later authors as
well, such as in Plotinus. 

6. The anthropology of Saturninus

The final part of the paper is dedicated to the anthropology of the Gnostic
Saturninus. The author quotes Irenaeus’ Against the Heresies 1,24,1, where the
creation of the first man by the angels is described. The angels saw a luminous
image from above and formed the first man after its likeness; however, their
creation remained lifeless until ‘the superior power’ gave it the ‘spark of life’
(σπινθὴρ ζωῆς) which made it a living being. 46 The author sees a connection
between Irenaeus’ report of Saturninus’ anthropogony and Porphyry’s
psychology as described in his On the Return of the Soul 338f Smith, 47 because,
as in Porphyry the cognitive soul enters into the embryo from the realm of the
Father, with whom is consubstantial and to whom goes back after the death of
the material body, so in Saturninus, ‘[...] the soul comes from outside and above
(the σπινθὴρ ζωῆς is, in fact, a divine intellect) and it is responsible for the
complete ensoulment and vivification of the body.’48

This argument is convincing but further studies are needed to better
understand this fascinating topic. Aspects which need further clarification are the
way in which Saturninus’ σπινθὴρ ζωῆς and Porphyry’s soul are linked with the

44 Löhr, Christian Gnostics cit., 370-371.
45 Löhr, Christian Gnostics cit., 372.
46 Löhr, Christian Gnostics cit., 373-374.
47 Löhr, Christian Gnostics cit., 375.
48 Löhr, Christian Gnostics cit., 375.
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divine Intellect, what ancient sources the two authors made reference to for
developing their psychology and, finally, whether we can explain the
commonalities between their conceptions on the basis of a common source.

7. Conclusions

Winrich Löhr has set academic research on the interaction between
Gnosticism and Greek philosophy on the right track, by interpreting it not as
the clash of two antithetical worldviews, but as an interaction between
conceptual systems linked by the same terminology, ideas and values, even if
sometimes these are interpreted in a different way by Gnostic, ‘orthodox’ and
Pagan masters. This sets Gnosticism, as it has come to us through the reports of
the Church Fathers and the Gnostic library found in Nag-Hammadi, within the
broader context of the Greek-roman civilization, even if this fact has not
necessarily prevented Gnosticism from borrowing some of its ideas from eastern
civilizations (but this can be true for non-Gnostics as well; in his Life of Plotinus

3,15-20 Porphyry reports that Plotinus joined Gordian III’s military campaign
against the Persians in order to get the opportunity to know the philosophy of the
Indians). We hope that further studies by the same author will follow, in order
to shed some light on the still many obscure aspects of the interaction between
early Christianity and the non-Christian environment in which it flourished.

riassunto

Gnosticisomo e Cristianesimo: alcune considerazioni. Quelle che seguono sono
alcune considerazioni in merito al lungo articolo di Winrich Löhr, intitolato Christian
Gnostics and Greek Philosophy in the second Century, pubblicato in early Christianity
3, 2012, 349-377. L’articolo approccia alcuni dei più importanti problemi della ricerca
accademica sullo gnosticismo. L’autore propone di definire la variante cristiana dello
gnosticismo come “un tentativo di insegnare il cristianesimo come se fosse una
filosofia”, concependo il concetto di “filosofia” nel senso più ampio possibile, tale da
includere tanto le sue connotazioni teoretiche quanto quelle pratiche. Sulla base di questa
definizione, l’autore cerca di stabilire punti di contatto fra le idee di alcuni fra i più
importanti pensatori gnostici e le concezioni ascrivibili ad alcuni filosofi greci. Questa
nota discute le idee proposte da Löhr e valuta la loro importanza per la ricerca
contemporanea sullo gnosticismo.

résumé

Dans le suivant, je ferai quelques remarques sur l'article de Winrich Löhr, intitulé
"Les gnosticistes chrétiens et la philosophie grecque au deuxième siècle", publié dans
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early Christianity 3, 2012, 349-377. L'article traite quelques problèmes majeurs de la
recherche académique sur le Gnosticisme. L'auteur propose une définition du
Gnosticisme chrétien comme "une tentative d'enseigner le Christianisme comme une
philosophie" en comprenant le concept de "philosophie" dans le sens le plus large
possible qui inclut ses aspects théoriques ainsi que ses aspects pratiques. Partant de cette
définition, l'auteur essaie d'estimer les points communs entre les idées de quelques
penseurs gnostiques majeurs et celles qu'on attribue à des philosophes grecs. Ce texte
va discuter les points de vue de M. Löhr et évaluer leur l'importance pour la recherche
contemporaine sur le Gnosticisme.

Nicola Spanu
School of Arts and Humanites
Department of Theology and religious Studies
Centre for Hellenic Studies
22 kingsway
WC2B 6Nr London, Uk

e-mail: nispanu@tiscali.it
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La XVI Settimana di studi tardoantichi e romanobarbarici, tenutasi a Monte

 Sant’Angelo presso il Centro di studi micaelici e garganici dal 9 al 13 settembre 2013,

ha focalizzato l’attenzione sul tema “Strumenti e forme della comunicazione tra tarda

antichità e alto medioevo”. Dopo i saluti delle Autorità e la presentazione di Pietro To-

taro (Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico), i lavori si

sono aperti con la prolusione (Comunicazione e religioni) di Giulia Piccaluga (Sapienza-

Università di Roma) sul rapporto tra comunicazione e religione. La studiosa ha affron-

tato il tema prendendo le mosse dalle modalità comunicative in uso prima

dell’invenzione della scrittura, di cui ha evidenziato dapprima la natura eminentemente

funzionale o sacrale, per poi soffermarsi sulla connotazione negativa che essa assume.

Ne è un esempio, tra gli altri, il passo del Fedro in cui Platone narra la vicenda di Theuth,

il quale, nel donare la scrittura al faraone, ne deve constatare la reazione contrariata, do-

vuta al timore che questa invenzione possa causare la perdita della memoria. L’intervento

si è chiuso con l’evocazione delle suggestive immagini veterotestamentarie che vedono

da un lato la testa del Creatore incoronata dalle lettere dell’alfabeto, dall’altra il mondo

che, giunto alla sua fine, si avvolge su se stesso come un rotolo di scrittura.

Con l’intervento di Giuseppe Mastromarco (Università di Bari Aldo Moro) (Forme

di circolazione dei testi teatrali attici V-IV secolo a.C.) l’orizzonte culturale è stato esteso

sino alla Grecia classica. Veicolo di comunicazione per eccellenza nella società greca è

il teatro: la fortuna dei testi drammatici ha indotto alcuni studiosi a ipotizzare un’im-

mediata circolazione dei testi teatrali in forma scritta. La relazione di Mastromarco ha

invece dimostrato l’impossibilità di una diffusione libraria evoluta dei testi teatrali nel-

l’Atene del V-IV secolo a.C. Medium privilegiato per la loro trasmissione è la rappre-

sentazione scenica: gli autori compongono in vista della messa in scena e il cittadino

medio ateniese conosce il dramma in quanto spettatore e non lettore. Ulteriori strumenti

di circolazione del messaggio teatrale sono la recitazione di parti corali durante il sim-

posio, la parodia di testi tragici e infine la prassi delle repliche. Una limitata “comuni-
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cazione” del testo teatrale poteva, però, attuarsi attraverso la redazione di copie perso-

nali di commedie e tragedie da parte di puri appassionati, definiti da Platone philotheá-

mones (Plat. Rep. 475d).

Rimanendo in ambito teatrale, Giovanni Cipriani (Università di Foggia) (A teatro

con i grammatici latini: per una comunicazione ludica) ha esaminato il comportamento

linguistico e le strategie comunicative di Pirgopolinice e Trasone nel Miles gloriosus di

Plauto e nell’Eunuchus di Terenzio: non di rado questi personaggi incorrono in barba-

rismi e si configurano come esempio della cosiddetta infantia militis in quanto non pos-

siedono il pieno dominio della parola. I loro vitia elocutionis attirarono già l’attenzione

dei grammatici Donato, Prisciano e Nonio Marcello, ai quali non sono sfuggite le nu-

merose deviazioni dalla norma, come ad esempio l’utilizzo improprio del verbo emorior

tra terza e quarta coniugazione e l’impiego di -ibus in luogo di -is. Particolare interesse,

infine, Cipriani ha dimostrato nei riguardi della resa stilistica dei loro “tic linguistici”

nella traduzione italiana.

Manlio Simonetti (Accademia dei Lincei) (Epistolari e comunicazione), dopo aver

contestualizzato il genere epistolografico in Grecia e a Roma, ha analizzato i caratteri

dell’epistolografia cristiana. Alle origini, in virtù della vocazione missionaria della

Chiesa, la lettera è il mezzo con cui un personaggio autorevole mantiene i rapporti con

le comunità, tanto che nel II secolo si costituiscono le prime raccolte. Nei secoli II-III

le epistole sono redatte per problemi contingenti e a metà del III si costituiscono i primi

epistolari legati a personalità eminenti. Il genere raggiunge piena maturità nei secoli IV-

V, quando l’epistolario è concepito come opera letteraria. Le caratteristiche della lettera

delineate dal Nazianzeno sono: tò métrion (giusta misura in relazione al contenuto), sa-

phéneia (chiarezza), cháris (raffinatezza). Molti sono gli argomenti trattati, da quelli

polemici, a quelli dottrinali, esegetici, pastorali e talvolta lo scambio epistolare ha il

solo scopo di cementare i rapporti interpersonali. Emerge infine l’intrinseco carattere

dialettico dell’epistolografia cristiana alle origini e la maggiore valorizzazione della re-

torica negli autori latini, sulla scorta di Tertulliano e Minucio, rispetto a quelli greci.

Benedetto Clausi (Università della Calabria) (Omiletica e comunicazione) si è sof-

fermato sul problema del codice comunicativo scelto dai predicatori per rivolgersi al

proprio uditorio. In particolare la questione è stata analizzata alla luce di due omelie sul

Natale, quella di Gregorio Magno e quella di un anonimo predicatore del nord Italia

della metà del IX secolo. Presentando i due testi, lo studioso ha messo in evidenza come

tra le priorità del predicatore non rientrasse in realtà quella di approfondire o di con-

vincere, quanto invece quella di ricavare dal testo sacro una molteplicità di stimoli e

una varietà di suggestioni. La missione di mediazione della Scrittura sembra assorbita

infatti da altre funzioni, come quella dell’esegeta che interpreta la Parola senza riferi-

mento alla realtà dei fedeli, nel caso di Gregorio, o quella dell’esortatore moraleggiante

nel caso dell’anonimo scrittore altomedievale. Così tràdita, la produzione omiletica tar-

doantica restituisce allora un tasso di comunicatività assai ridotto, sostanzialmente privo

di particolari strategie di trasmissione dei contenuti.

Marcello Marin (Università di Foggia) (La comunicazione in Agostino), alla luce di
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alcuni brani del De doctrina christiana e del De catechizandis rudibus, ha evidenziato

il problema agostiniano del proferre, cioè del modo di esporre al popolo contenuti dot-

trinali. Diversamente dalla retorica classica che, in base alla gravità della materia trat-

tata associava i tria genera dicendi (umile, mediano, sublime) alle varie finalità della

predicazione (docere, delectare, flectere), Agostino considera davvero opportuno il solo

flectere nello sviluppare argomenti che egli ritiene sempre sublimi (magna). Alla fina-

lità del convincimento l’Ipponate subordinava le altre due, pur rispettivamente confa-

centi l’una a trattare questioni giuridiche e disciplinari e l’altra a commuovere e toccare

le corde più profonde dell’animo dell’uditore.  

Anche Antonio V. Nazzaro (Accademia dei Lincei) (Forme e metodi comunicativi

nella predicazione di Ambrogio) ha delineato un quadro articolato delle forme della pre-

dicazione in epoca paleocristiana, prestando attenzione all’ampio spettro lessicale che

le designa (sermo popularis, homilia, tractatus, disputatio, adloquium) e alle attinenti

fisionomie letterarie, distinte in base alle rispettive situazioni comunicative (kérygma;

catechesi; omelia; sermone). Lo studioso ha in seguito affrontato il tema dei modelli co-

municativi nella predicazione ambrosiana. Nell’epistola a Costanzo il vescovo  di Mi-

lano delinea le caratteristiche della propria prassi omiletica: per Ambrogio il flectere

deve passare attraverso il delectare, e la suauitas sermonis è funzionale all’elevazione

morale dei fedeli. Gli esempi trascelti confermano l’attenzione di Ambrogio per l’effi-

cacia comunicativa della sua prosa omiletica e rivelano il complesso intreccio di im-

magini che sostanzia la sua predicazione, in una fitta trama intertestuale con i modelli

biblici e classici che non cessa di porre intriganti sfide ermeneutiche al lettore contem-

poraneo.

Giovanni Polara (Università di Napoli Federico II) (Modalità non tradizionali di dif-

fusione dei testi letterari nella tarda antichità), dopo aver effettuato una prima distin-

zione fra suono – misurato nel tempo e perciò non ripetibile – e testo – misurato nello

spazio e quindi registrabile – è giunto ad analizzare la convivenza tra testo scritto e par-

lato attraverso la disamina di alcuni documenti che già a partire dall’età imperiale testi-

moniano essere un’eccezione la lettura silenziosa. Tale eccezionalità, confermata anche

da Quintiliano, si mantiene negli autori tardoantichi, che tendono a preferire la lettura

silenziosa a quella a voce alta. Polara è passato poi ad analizzare alcune modalità non

tradizionali di diffusione dei testi letterari nella tarda antichità: testi esposti, alcuni carmi

(mirabile quello di Venanzio Fortunato, in cui il primo verso funge da cordone che tiene

appeso il carme stesso ad una croce), testi tessuti su vestiti (come i versi che componeva

e tesseva sui suoi la moglie di Ausonio).  

Proseguendo la rassegna delle varie forme di comunicazione, l’intervento di Angela

Laghezza (Università di Bari Aldo Moro) (La comunicazione ‘dal basso’ nei Dialoghi

di Gregorio Magno) si è incentrato sui quattro libri dei Dialoghi di Gregorio Magno, dei

quali è stata messa in luce la novità rappresentata dall’applicazione della forma dialo-

gica al contenuto agiografico. L’analisi ha evidenziato come ci siano due diverse mo-

dalità di comunicazione “dal basso”: una comunicazione intesa come costruzione di

significato, un’altra come trasmissione di informazioni. Il dialogo, avente per protago-
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nisti il pontefice Gregorio e il diacono Pietro, risponde a determinate esigenze comuni-

cative, unendo il proprio valore terapeutico all’impianto didascalico. Nel suo scetticismo,

nel desiderio di conoscenza, Pietro incarna la collettività cui Gregorio si rivolge, fa-

cendo ricorso a razionalità e Sacre Scritture. Gli “informatori”, di varia estrazione so-

ciale, sono presentati come attendibili sulla base di spiccate virtù morali e della loro

contemporaneità agli eventi miracolosi. La comunicazione di Gregorio Magno si carat-

terizza dunque come attiva e circolare, perché l’autore trae “dal basso” le sue ragioni di

scrittura, rielaborandole e riconsegnandole al pubblico fruitore.

La necessaria premessa alla relazione (La comunicazione istituzionale nella chiesa)

di Giorgio Otranto (Università di Bari Aldo Moro) è stata la complessa questione sul-

l’origine della Chiesa come istituzione, partendo dalla considerazione della pluralità di

chiese e cristianesimi nei primissimi secoli. Sul finire del II secolo si delinea un’orga-

nizzazione di tipo monarchico/gerarchico con il vescovo al vertice. Le singole chiese ma-

nifestano autonomia e l’esigenza di aprirsi verso l’esterno è dimostrata dalla stesura di

lettere comunitarie. In questa rete di rapporti epistolari è possibile notare il sempre mag-

giore protagonismo della Chiesa di Roma con una forte tendenza accentratrice. La svolta

decisiva è data dall’imperatore Costantino anche nei rapporti e nelle comunicazioni,

inoltre il primato di Roma si trasferisce sul piano istituzionale. Dall’epoca di Damaso

va ricordato anche l’uso di decretali, costituzioni apostoliche inviate con missive; con

le lettere di Gregorio Magno, invece, si ha il trionfo della comunicazione istituzionale.

Altri sistemi di comunicazione rilevati sono le lettere sinodiche e le ambascerie di Roma

in Oriente mediante, a partire dal VI secolo, la figura dell’apocrisario.

Passando dalle istituzioni ecclesiastiche a quelle imperiali, Francesco Grelle (Uni-

versità di Bari Aldo Moro) (La comunicazione istituzionale nell’Impero) ha messo in

luce come la comunicazione istituzionale abbia acquistato rilievo con l’avvento del prin-

cipato, di pari passo con l’esaurimento del “mestiere di cittadino” e con la divaricazione

fra partecipazione alla vita pubblica e afferenza alla cittadinanza romana. Lo studioso

ha sottolineato la differenza fra la produzione di un atto normativo e la comunicazione

di esso, e come la trasmissione della costitutio principis, assimilata formalmente alla

lex publica, abbia sempre più assunto una dimensione cerimoniale, segno tangibile della

presenza costante del potere imperiale. La diffusione capillare e la sistematicità del ri-

corso a una complessa tipologia di documenti sono caratteristiche dell’organizzazione

imperiale tardoantica, ma non eliminano ogni spazio di comunicazione orale. La pro-

duzione di raccolte legislative, codices, prima a opera di privati, poi per iniziativa im-

periale, a partire dal Theodosianus, modifica decisamente le forme della circolazione

comunicativa istituzionale e accentua l’esigenza di mediatori, inseriti negli uffici del-

l’amministrazione o provenienti dalle scuole di diritto. Enorme è pertanto la distanza fra

questa prassi e quella della città repubblicana, mentre il principato può presentare dei

precedenti significativi.

Un differente modello giuridico è stato presentato da Claudio Azzara (Università di

Salerno) (La comunicazione nei testi giuridici longobardi), che si è soffermato sul-

l’analisi del diritto longobardo. La comunicazione dei testi giuridici si articola su due li-
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velli: quello orale e quello scritto. Si considera superata la corrente storiografica di ini-

zio Novecento sulla “acculturazione” dei Longobardi con l’editto di Rotari (643), in

quanto, anche dopo tale data, il diritto si basava su norme consuetudinarie. Ciò è dimo-

strato da un numero cospicuo di leggi orali aggiunte posteriormente, persino dai prin-

cipi di Benevento. Dopo aver svolto un’attenta disamina sulla peculiarità della

legislazione longobarda, la quale non è prodotta dal monarca ma risiede nella tradizione

della tribù, Azzara si è soffermato sulla comunicazione dei fatti giuridici, analizzando

il ruolo del testimone nei processi. A differenza del testimone di diritto romano, quello

longobardo non doveva essere necessariamente a conoscenza dei fatti, ma era sufficiente

che garantisse la credibilità sociale della parte che lo chiamava a testimoniare. 

Un’attenzione particolare alla forma epigrafica della comunicazione è stata propo-

sta da Carlo Carletti (Università di Bari Aldo Moro) (Strategie di comunicazione alle ori-

gini della  prassi epigrafica dei cristiani), il quale ha inteso porre in evidenza come le

prime comunità cristiane abbiano inaugurato, in ambito sepolcrale, una nuova prassi

epigrafica, ed in sostanza ideato nuovi modi di “scrivere la morte”. I coemeteria a ca-

rattere comunitario hanno restituito iscrizioni che si distinguono per essenzialità, mini-

malismo e uniformità testuale. Con il subentrare della committenza cristiana, nei primi

decenni del III secolo, si assiste a un progressivo venir meno di epigraphic habits con-

solidatisi nel tempo e allo smarrimento di un codice stilistico e di un repertorio formu-

lare. I nuovi indirizzi pastorali conducono alla cancellazione delle microstorie terrene e

di qualunque elemento di distinzione: la totale assenza di dati retrospettivi si accompa-

gna alla presenza del solo elemento onomastico. 

Sulla scia della relazione di Carletti, ma concentrando la sua attenzione sui secoli dal

IV al VI, Paola De Santis (Università di Bari Aldo Moro) (“Sanctorum quicumque legis

venerare sepulcrum”: forme di comunicazione epigrafica nei secoli IV-VI) ha esplorato

il rapporto tra il testo connesso al culto martiriale, sia nelle forme devozionali che isti-

tuzionali, e il destinatario, soffermandosi su esempi romani. Sono tre sostanzialmente i

tipi di comunicazione epigrafica martiriale: 1. quella come forma di trasmissione di una

memoria individuale, riscontrabile negli esempi dei graffiti devozionali, dai quali emerge

una visione collettiva della propria visita alla tomba. 2. la comunicazione finalizzata

alla creazione e alla trasmissione di una memoria collettiva, concretizzata nelle iscrizioni

di apparato, in particolare negli elogia damasiani, che si configurano con caratteristiche

specifiche quali la creazione di formulari ripetitivi, l’esplicitazione della presenza di

Damaso all’interno del testo e del popolo di Dio come diretto interlocutore. 3. la co-

municazione della memoria funeraria, percepita come privilegio acquisito dal defunto

in relazione al possesso della sepoltura ad sanctos. 

In conclusione, nella relazione di Luigi Piacente (Università di Bari Aldo Moro) (Le

biblioteche come strumenti di comunicazione) è stato esaminato il tema dell’utilizzo e

circolazione del libro nel contesto bibliotecario romano, sia privato che pubblico. Le

prime raccolte librarie, sorte come bottini di guerra o ampie acquisizioni derivanti dal

commercio librario, erano soggette, come di consuetudine, allo scambio di volumi in
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considerazione del rapporto fiduciario con il letterato. Questa gestione liberale, fre-

quente soprattutto nelle biblioteche private, garantì a Cicerone l’accesso alle raccolte

del vicino Lucullo e dell’amico Attico, sia con la consultazione in loco, sia con il pre-

stito delle opere. Disposizioni più restrittive sorgevano solo in caso di tutela di un’opera

ancora inedita. Le fonti, però, risultano scarse in riferimento alle biblioteche pubbliche,

per le quali è difficile ipotizzare un prestito bibliotecario istituzionalizzato. La loro cre-

scita, ascrivibile all’età imperiale, rallentò progressivamente subendo una drammatica

crisi tra il III e il IV secolo, che rese le biblioteche “chiuse, sbarrate, come tombe” (Am-

miano Marcellino).

Il taglio interdisciplinare di questa Settimana di studi ha offerto a ogni partecipante

l’occasione per approfondire il tema della comunicazione da un punto di vista differente

da quello del proprio ambito di studio. Ciò ha consentito a ognuno un triplice arricchi-

mento: scientifico grazie ai contenuti esposti nelle relazioni, culturale per la possibilità

di visitare luoghi dove le maglie della storia si intrecciano con quelle della spiritualità,

e umano per aver avuto l’opportunità di dialogare con i relatori e di stringere rapporti

tra i corsisti, che si spera possano rivelarsi proficui per il futuro della ricerca. Tuttavia,

l’assenza di una relazione sull’iconografia come forma di comunicazione ha in parte

privato i corsisti della possibilità di confrontarsi con una significativa esperienza dei

primi cristiani, per i quali l’iconografia rappresenta, come è noto, un mezzo comunica-

tivo e uno strumento catechetico di grande importanza.

I Corsisti
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Ferdinando Bergamelli, Ignazio di Antiochia. L’uomo proteso verso l’unità. Prefazione
di E. Bianchi («Flumina ex Fontibus» 4), Roma, LAS 2013.

In questo volume Ferdinando Bergamelli, sacerdote salesiano e professore emerito di Patro-
logia presso il Pontificio Ateneo Salesiano di Torino, ha raccolto 19 saggi su Ignazio di Antiochia,
che è venuto elaborando lungo un arco cronologico di circa trent’anni, dal 1980 al 2009. L’autore
li ha riproposti nel loro ordine di pubblicazione dopo averli rivisti criticamente, intervenendo sul
testo originario per meglio precisarlo ed eventualmente correggerlo, eliminando ripetizioni non
necessarie e integrando la più recente letteratura secondaria. Le soluzioni adottate dall’autore
nella riedizione dei suoi saggi fanno sì che il volume non si costituisca come un mero contenitore
di studi già editi in funzione di una loro più agevole fruibilità, ma come momento di sintesi di
quella che è stata un’appassionata e continua lettura critica del testo ignaziano. Proprio a questo
riguardo, mi sarà tuttavia consentito lamentare da subito l’assenza, nel volume, di un adeguato ap-
parato di indici: indici delle fonti antiche, ignaziane e non, e degli autori moderni citati e un in-
dice analitico articolato dei principali temi ignaziani affrontati. Un tale apparato di indici avrebbe
costituito per il lettore uno strumento prezioso per superare la frammentazione della materia de-
rivante dalla sua ripartizione in saggi e ricomporre le linee interpretative più rilevanti della ri-
cerca di Bergamelli, raggiungibili soltanto sommariamente attraverso i suggerimenti di lettura
forniti dall’autore nell’Introduzione, p. 7.

Lo studioso ha condotto la propria indagine sul testo ignaziano sulla base di una consolidata
tradizione di studi patristici, che egli ha ricapitolato nel riferimento al magistero di Paolo Ubaldi,
a cui il volume è dedicato, e di Michele Pellegrino, di cui fu allievo. Nell’analisi delle Lettere di
Ignazio egli ha applicato, dunque, i principî esegetici propri del metodo storico-critico, adottando
nel contempo due parametri interpretativi specifici del caso ignaziano, condivisi in larga misura
dalla critica. Innanzi tutto, Bergamelli ha considerato autentico il corpus delle lettere di Ignazio
corrispondente alla cosiddetta recensione media, costituito dalle sette lettere indirizzate rispetti-
vamente alle Chiese di Efeso, di Magnesia, di Tralle, di Roma, di Filadelfia, di Smirne e a Poli-
carpo. In secondo luogo, ha assunto nella lettura del dettato ignaziano, debordante sotto il profilo
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grammaticale, lessicale e stilistico rispetto alle forme della lingua greca letteraria in uso nel II se-
colo, il modello ermeneutico già formulato da E. Norden, secondo cui l’eccedenza linguistica di
Ignazio originerebbe dall’intensità del suo sentire e vivere la propria fede. Le soluzioni espressive
adottate dal vescovo di Antiochia sarebbero, in altri termini, lo specchio immediato della sua
anima e costituirebbero, pertanto, un sistema linguistico in sé chiuso, definibile sulla base della
specificità delle occorrenze dei termini e delle loro relazioni sintattiche interne. Da questo pre-
supposto deriva nella pratica della traduzione di Bergamelli una tendenza conservativa che ha
prodotto due esiti diversi: da un lato, l’autore ha rispettato e ceduto alle asperità e alla densità del
dettato di Ignazio, adottando nella resa italiana scarti linguistici e soluzioni retoriche equivalenti;
dall’altro, ha ritenuto talvolta di dovere forzare la lettera del testo per comprenderla in riferimento
al sistema linguistico ignaziano ricostruito. Porto a esempio del primo esito il testo cristologico
fondamentale della Lettera agli Efesini 7,2, che Bergamelli ha più volte affrontato con variazioni
di prospettiva nei suoi saggi. Di esso lo studioso ha posto in evidenza l’andamento innico, carat-
terizzato da una successione di sei parallelismi bimembri, che ne definiscono la struttura a dittico.
Puntualmente resa dallo studioso anche a livello grafico, essa denuncia un’interpretazione cri-
stologica che è stata certamente determinata dalle esigenze della polemica antidocetistica, ma
suggerisce anche un modello di interpretazione, teologicamente rilevante, della persona di Cristo
a partire non dalla sua divinità, ma dalla sua umanità (rinvio in particolare, a questo riguardo, al
saggio n. 6: Caratteristiche e originalità della confessione di fede mariana, pp. 191-194). A illu-
strazione del secondo esito nella resa italiana del dettato ignaziano propongo la traduzione del
cap. 8,1 della Lettera alla Chiesa di Filadelfia, da cui Bergamelli ha tratto il sottotitolo stesso del
suo volume. Ignazio in questo testo presenta se stesso come uomo eis hénōsin katērtisménos. Il
verbo katartízo, da cui il participio katērtisménos deriva, ricopre un ambito semantico definito dai
concetti di «preparare, attrezzare, predisporre». Credo che Bergamelli abbia, tuttavia, ritenuto di
doversi scostare da questo ambito semantico in ragione del complemento eis hénōsin, che il par-
ticipio regge e che comporterebbe, sulla base del significato caratteristico di eis nella lingua di
Ignazio, l’idea del movimento verso qualcosa o qualcuno, in questo caso verso l’unità (cfr. su eis

il saggio n. 14: Morire e vivere in Ignazio di Antiochia: R 6,1-2, pp. 298-300). Da qui la scelta di
rendere katērtisménos con il participio «proteso»: «come un uomo proteso verso l’unità». 

La ricerca di Bergamelli si muove, infine, con nitida e ben definita consapevolezza nel solco
di una tradizione apologetica di studio dei Padri della Chiesa che intende offrire una lettura attua-
lizzante dei Padri, traendone «indicazioni per il nostro tempo» di indole pastorale. L’autore de-
clina, in particolare, in questo senso il cristocentrismo del pensiero ignaziano e il suo incessante
appello all’unità, dai quali ricava suggerimenti per un ripensamento e un rinnovamento della spi-
ritualità cristiana contemporanea sia a livello individuale sia a livello comunitario ed ecclesiale.

È sulla trama dei presupposti metodologici adottati e delle sue sollecitudini sacerdotali che
Bergamelli è venuto, dunque, elaborando i saggi su Ignazio di Antiochia raccolti in questo volume.
Una considerazione congiunta della successione cronologica e dell’origine di questi saggi, rica-
vabile integrando l’Indice generale del volume, pp. 381-384, con l’elenco dei contributi di Ber-
gamelli all’interno della Bibliografia scelta, pp. 368-369, mostra il procedere composito e
composto della ricerca dello studioso, bilanciato tra la sistematica e continua attenzione al pen-
siero del vescovo e la sollecitazione casuale esterna, determinata da occasionali partecipazioni a
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convegni o iniziative editoriali miscellanee su tematiche predefinite o a opere dedicatorie an-
ch’esse orientate in senso tematico. Contemperando sistematicità e casualità, Bergamelli ha, dun-
que, progressivamente affrontato l’opera di Ignazio da angolature diverse, illustrando il contributo
ignaziano alla definizione della tradizione cristiana nelle sue componenti sia dottrinali (con par-
ticolare riguardo al rapporto tra Dio Padre e Cristo, alla cristologia e all’ecclesiologia, ma anche
con attenzione esplicita e distinta alla mariologia o all’ermeneutica cristiana nei confronti della
lettura del Vecchio Testamento); sia spirituali (attraverso un’insistita riflessione sull’antropologia
ignaziana, saldata ai presupposti cristologici e imperniata sul legame unitivo tra il credente e Cri-
sto, di cui la mistica martiriale delineata nella Lettera alla Chiesa di Roma costituisce l’espressione
più alta); sia liturgiche (dalla ricostruzione della dottrina di Ignazio relativa all’eucaristia e al bat-
tesimo alle sue puntualizzazioni in merito alla prassi liturgica domenicale in opposizione al «sab-
batizzare» dei gruppi giudaizzanti). Questi diversi aspetti del pensiero di Ignazio non tollerano,
tuttavia, né di essere trattati separatamente l’uno dall’altro, né di essere trasposti in sistemi, per-
ché il vescovo li affronta non sulla base di interessi teologici astratti, ma a partire da situazioni con-
crete di governo episcopale, che egli vive personalmente nel contesto della sua Chiesa e per
riflesso in quello delle Chiese con cui entra in contatto. Se il pensiero di Ignazio si forma, dun-
que, su sollecitazione della realtà storica contingente, esso mostra, per altro verso, di ubbidire a
uno schema interpretativo costante, che si riassume nel concetto di unità. Secondo Bergamelli,
l’unità è «un principio teologico e formale del (…) pensiero [di Ignazio] e costituisce come l’asse
centrale e portante attorno al quale ruota tutto il suo universo mentale» (p. 12). L’unità definisce,
infatti, per il vescovo di Antiochia l’essenza della sfera del divino, perché Dio è uno, ed essa è nel
contempo, in virtù della persona di Cristo, che unisce in sé umanità e divinità, la misura
dell’«uomo perfetto», a cui il credente si deve conformare. Anche la Chiesa, d’altra parte, trova
il suo modello strutturale nell’unità dell’essenza divina, poiché l’unicità del vescovo al suo interno
corrisponde all’unicità di Dio, essendo il vescovo typos, figura di Dio (Lettera ai Magnesii, 6,1).

Di questa densa materia i saggi di Bergamelli forniscono una rappresentazione documentata
e vigile sotto il profilo scientifico, ma nel contempo partecipe sotto il profilo umano e religioso.
Comites latentes per eccellenza della sua vita di studioso e di sacerdote, le Lettere di Ignazio
hanno certamente costituito per Bergamelli, nel corso di trent’anni, non una distaccata occasione
di esercizio accademico, ma un termine di confronto vitale. Il volume potrà, pertanto, essere com-
preso soltanto tenendo in considerazione questa sua originaria complessità e, al riguardo, il let-
tore troverà nella bella Prefazione di Enzo Bianchi l’indicazione precisa della tonalità corretta da
adottare nella sua lettura.

Vincenza Zangara

Giovanni Filoramo, La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori, Bari 2011.

Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Torino, direttore di diverse collane
editoriali, Giovanni Filoramo è da decenni uno dei più sensibili studiosi di storia del cristianesimo.
Si occupa parallelamente di questioni di carattere religionistico, come attesta la sua curatela di
cinque volumi dedicati alle grandi religioni: Cristianesimo, Ebraismo, Islam, Hinduismo,
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Buddhismo 1. Inoltre, in collaborazione con Daniele Menozzi, ha curato i quattro volumi della
Storia del cristianesimo: l’Antichità, il Medioevo, l’Età moderna, l’Età contemporanea 2. Autore
di centinaia di articoli, ha promosso importanti iniziative editoriali e ricerche di gruppo,
partecipando per circa vent’anni a progetti PRIN per l’Università di Torino, dove ha formato un
cospicuo numero di giovani studiosi. 

Sebbene la sua indagine verta prevalentemente sulla vicenda del cristianesimo dei primi secoli,
la sua attenzione è dedicata anche alle tante sfide che la Chiesa come istituzione pone alla
modernità o, potremmo dire, che la modernità pone alla Chiesa. 

L’ampia e diversificata produzione di Filoramo offre una notevole quantità di spunti per
riflessioni e orientamenti che contribuiscono a chiarire alcuni fenomeni anche nel mondo moderno
e contemporaneo in chiave storica, soprattutto nell’ambito filosofico-religioso. 

Lo storico torinese in questo libro ritorna su una problematica classica della storia cristiana
che è ben racchiusa nel titolo: La croce e il potere. I cristiani da martiri a persecutori.

Il volume, frutto di un filone di ricerca da tempo perseguito dall’Autore, sostanzialmente è una
ricostruzione, sempre scientificamente fondata, della storia dei primi quattro secoli del
cristianesimo. Elemento di particolare interesse è costituito dal confronto tra il potere civile e la
progressiva avanzata del cristianesimo che culmina, alla fine del IV secolo, con una serie di eventi
che ribaltano l’iniziale rapporto tra l’istituzione imperiale e la Chiesa: la croce, simbolo del Cristo
e del cristianesimo 3, prende il sopravvento sullo Stato ormai in fase di completa disarticolazione
diventando discusso emblema e rappresentazione del messaggio cristiano per eccellenza e
contemporaneamente di un nuovo potere dai molteplici risvolti, espressi efficacemente dal
sottotitolo del volume: I cristiani passano da martiri, cioè da perseguitati a persecutori.

Questo processo, lungo e graduale, implica una serie di tappe che Filoramo ricostruisce in
otto densi capitoli, indagando la societas cristiana nelle sue varie espressioni, ma soprattutto
tenendo sempre presenti i rapporti, talvolta mutevoli, tra la medesima societas, le istituzioni
religiose e il potere politico. Particolarmente interessanti sono le riflessioni sulla modalità di
penetrazione di un messaggio dai caratteri identitari nuovi e vincenti, che da Gerusalemme
raggiunge i confini del mondo (pp. 43-58), diversificandosi in relazione a vari contesti territoriali
e socio-culturali.

Il IV secolo rappresenta il cuore del problema affrontato da Filoramo, che indaga
analiticamente gli andamenti politici da Costantino (271/273-337) a Teodosio I (morto nel 395),
l’uno e l’altro artefici, con gli editti rispettivamente del 313 e del 380, di una nuova direzione
politico-religiosa descritta efficacemente da Herbert Bloch quando afferma che «nella storia

1 Cristianesimo, Bari 20112; Ebraismo Bari 20112; Islam, Bari 20123; Hinduismo, Bari 2007;
Buddhismo, Bari 20112.

2 Storia del cristianesimo. L’Antichità, Bari 20137; Storia del cristianesimo. Il Medioevo, Bari
20115; Storia del cristianesimo. L’Età moderna, Bari 20083; Storia del cristianesimo. L’età
contemporanea, Bari 2009³.

3 La bibliografia sul tema della croce, per i valori che essa rappresenta, è ampia. Mi limito a
segnalare, per i primi sedici secoli, i tre volumi di B. Ulianich (a cura di), La Croce. Iconografia
e interpretazione (secoli I-XVI). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Napoli, 6-11 dicembre
1999), Napoli 2007.
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dell’umanità non c’è stato nessun momento di rottura più importante di quello che segna la fine
del mondo antico e il conflitto finale tra paganesimo e cristianesimo, un conflitto che culmina e
giunge alla sua drammatica conclusione alla fine del secolo IV» 4. 

E, a mio parere, non è né difficile né azzardato riconoscere nel IV secolo l’epoca che ha
influito in modo più rilevante e duraturo sul destino non solo della religione cristiana e del mondo
allora conosciuto, ma sulla storia dell’umanità intera. 

Un evento fondamentale del IV secolo è senza dubbio legato alla figura di Costantino che, con
l’editto di Milano (313), avviò una svolta epocale nella vita della Chiesa allorquando il
cristianesimo diventa religio licita e si conquista finalmente la libertà di culto. Esemplificativi
del cambiamento profondo risultano essere la politica edilizia e la nuova concezione dello spazio
sacro cristiano avviata da Costantino, riflesso tangibile di un passaggio significativo a nuova
identità della religione cristiana (pp. 121-127), o la legislazione in favore della chiesa (pp. 127-
132): due motivi che hanno dato un impulso determinante all’affermazione del cristianesimo. Ma
l’attività di Costantino riguardò anche aspetti teologici e disciplinari della Chiesa, avendo
convocato e presieduto diversi concili, tra cui quello importantissimo di Nicea (325), che diede
avvio alla soluzione della questione ariana e fissò il “simbolo” cristiano, integrato poi, nel
successivo concilio di Costantinopoli (381), con l’articolo di fede riguardante lo Spirito Santo. 

Filoramo fa riferimento ai personaggi principali e «agli eventi che hanno portato, tra l’editto
di Milano del 313 e gli editti di Teodosio, a partire da quello di Tessalonica del 380, all’affermarsi
di un nuovo tipo di Chiesa, che alla fine diventa con Teodosio Chiesa di Stato. In questo processo
che portò alla formazione di un nuovo tipo di struttura ecclesiastica, la Chiesa imperiale, i cui
destini si intrecciavano sempre più con quelli dell’Impero, un ruolo decisivo fu svolto non soltanto
da Costantino, ma anche dai suoi figli, e in particolare da Costanzo II» (p. XI).

È il periodo in cui si registrano avvenimenti nei quali la Chiesa assume un atteggiamento
lucidamente persecutorio: si pensi all’episodio di Callinico, città sull’Eufrate la cui sinagoga fu
distrutta dai cristiani, e all’opposizione di Ambrogio verso la decisione dell’imperatore Teodosio
di far ricostruire il luogo di culto a spese dei colpevoli (p. 153). È il periodo in cui, come sostiene
Filoramo (p. 7), si configura una vera e propria criminalizzazione dell’eretico: emblematico è
l’episodio dello spagnolo Priscilliano, un laico credente che cominciò a predicare una dottrina
ascetica molto rigorosa, per cui fu considerato eretico e, in seguito ad alcune controversie nelle
quali vennero coinvolti molti vescovi, fu condannato a morte proprio dai cristiani. 

Ma l’intransigenza e l’esercizio del potere riguardò anche altri contesti e personaggi di fede
cristiana (il caso di Gaza e Ipazia, pp. 380-392). «Altri volti – è l’amara conclusione di Filoramo –
in una storia complessiva della Chiesa nel IV secolo, avrebbero potuto essere evocati, a correggere
l’impressione di una Chiesa, almeno al livello più alto delle sue gerarchie, incline a trasformarsi
nell’unica gerente e garante del potere sacro su cui si fondava e legittimava anche l’azione politica,
con l’inevitabile corteo di violenze e persecuzioni che accompagnano l’esercizio di ogni potere.
Basterebbe evocare i mille volti di asceti e solitari che, forse fuggendo da questo tipo di Chiesa o
comunque in oggettiva contrapposizione con essa, cercarono di realizzare la sequela Christi in

4 H. Bloch, La rivincita pagana in Occidente, in A. Momigliano (a cura di), Il conflitto tra
paganesimo e cristianesimo nel IV secolo, Torino 1968², 201.
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forme radicali di ascesi, sorta di martirio incruento vissuto in lotta con le potenze diaboliche come
anticipo e caparra della vita futura. O ricordare i tanti cristiani anonimi, laici e chierici, che
cercarono a loro modo di essere fedeli all’annuncio evangelico, guardando come fonte di
ispirazione a una croce che simboleggiava la sofferenza e l’umiliazione, e non i fasti del potere»
(p. 393). 

In aggiunta alle vicende e agli esempi opportunamente proposti da Filoramo, si potrebbero
menzionare anche riflessi inaspettati e alternativi di questa inversione di tendenza registrati nelle
rappresentazioni figurative: basti ricordare alcune scene raffigurate nella catacomba di diritto
privato della via Latina (Sansone che soffoca il leone, incendia i campi dei Filistei, uccide i Filistei
con una mandibola di asino; Assalonne che pende da una quercia; Ercole che uccide un nemico;
l’episodio di Fines). Queste immagini contrastano con l’atmosfera di serenità, speranza e pace
che solitamente caratterizza il repertorio iconografico delle catacombe e raccontano esplicitamente
storie di violenza, di conflitti interni, di prevaricazioni di potere. 

Da Costantino a Teodosio, da Eusebio e Atanasio ad Ambrogio e Agostino, le questioni di cui
l’Autore si interessa sembrano rappresentare l’antefatto di dicotomie e relazioni che nel corso dei
secoli hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare la vita della Chiesa. Ragioni di
opportunità politica e di controllo di equilibri interni hanno originato quella soppressione di
dissensi e quella mortificazione del pluralismo, i cui riflessi possono intravedersi fra le righe del
dibattito teologico moderno.

Il volume di Filoramo, una rilettura esaustiva dei temi cruciali della storia del cristianesimo
dei primi quattro secoli, si configura come un manuale di storia del cristianesimo antico, con
sguardo privilegiato sulle ricadute socio-politiche che un settantennio (313-380) vede delinearsi
e sugli innesti non sempre facili fra cristianesimo e società. Un lavoro, insomma, che tratta
retrospettivamente questioni sempre riproponibili nell’ambito delle riflessioni di carattere non
solo teologico ma anche socio-religioso e che, «se non serve per orientarsi nel presente – non è
questo il suo scopo – si spera possa servire per comprenderlo meglio» (p. 397). 

Documentato in tutte le sue parti, questo lavoro è completato da funzionali carte geografiche
e da un dettagliato indice, che consente una più agevole consultazione e la ricerca di temi
particolari. 

Alessandra Moro
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R. Rizzo, Culti e miti della Sicilia antica e protocristiana, Salvatore Sciascia Editore,
Caltanissetta-Roma 2012, pp. 397.

Lo studio condotto da R. Rizzo ci offre una mappa della cultura religiosa della Si-
cilia antica fino all’affermazione del cristianesimo. Come già Ciceri aveva notato nel suo
pioneristico Culti e miti nella storia dell’antica Sicilia del 1911, l’Isola, per la sua cen-
tralità nel Mediterraneo, è stata crocevia di popoli con culture e credenze religiose di-
verse, divenendo un ‘mosaico’ di culti indigeni, fenicio-punici, greci, romani e orientali,
che hanno dato vita pure a particolari sincretismi.

Il volume, sotto forma di dizionario, comprende 330 voci, che vanno da divinità e
figure mitologiche a personaggi storici che ebbero culto eroico. Contempla anche l’in-
dicazione di luoghi del mito che, insieme agli eponimi, tracciano una sorta di topogra-
fia mitologica della Sicilia antica.

L’A. ha condotto principalmente la ricerca attraverso le fonti letterarie greche e la-
tine, senza trascurare le fonti epigrafiche, numismatiche e archeologiche. Di particolare
interesse è l’apporto delle fonti cristiane, comprese le tradizioni agiografiche, che hanno
consentito all’A. di studiare sia le persistenze degli antichi culti in età tarda sia la de-
monizzazione del paganesimo e la condanna delle eresie, per opera della gerarchia ec-
clesiastica, attraverso il riutilizzo di figure del mito.

Le voci sono organizzate alfabeticamente, corredate da un apparato di note, e per
ciascun personaggio è delineato un profilo sulla base delle fonti e delle varianti del
mito talvolta contrastanti, sia perché risalenti a epoche storiche differenti (per esempio:
dall’epica omerica ai commentatori bizantini del XII secolo), sia per la libertà di ap-
proccio degli scrittori alla tradizione mitografica. Vengono descritti i caratteri distin-
tivi di ogni figura, divina e umana, analizzandone il culto, in riferimento a
documentazione, dinamiche storiche e saghe mitiche, e riservando notevole importanza
all’interpretazione razionalistica del mito, sulla scia dell’evemerismo, e al suo utilizzo
in chiave allegorica.

L’indagine svolta da Roberta Rizzo non è metodologicamente basata solo sulla filo-
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logia, ma anche sulla storia poiché, dalla lettura di ciascuna voce, si evince che una tra-
dizione di miti e leggende riflette, sia pure indirettamente, le vicende storiche e le rela-
zioni commerciali dell’Isola. A tal proposito, di non secondaria rilevanza appare la
graduale penetrazione del cristianesimo nei primi secoli dell’Impero, che, con un alter-
narsi di continuità e rotture, diede vita a una nuova facies della cultura religiosa dai dif-
ficili equilibri fra il vecchio e il nuovo, le cui tracce, osserva la Rizzo, si intravedono
ancora oggi nel folklore.

A conclusione dell’opera, dopo le abbreviazioni bibliografiche, un’accurata biblio-
grafia e un elenco di fonti, si segnalano pratici indici di voci, nomi, luoghi e cose note-
voli (Mario Resta).

G. Jossa, Tu sei il re dei Giudei? Storia di un profeta ebreo di nome Gesù, Carocci,
Roma 2014, pp. 241.

Partendo dalle risultanze della cosiddetta Third Quest, in questo volume Jossa, noto
studioso dei primi due secoli cristiani e dei rapporti tra ebrei, pagani e cristiani, rico-
struisce il contesto ebraico in cui si è sviluppata l’azione e la predicazione di Gesù dal
punto di vista geografico, cronologico e culturale, utilizzando come fonti i vangeli ca-
nonici, in particolare il vangelo di Marco e la fonte Q.

Gesù è nato e cresciuto a Nazaret, nella cui regione tornò, dopo un breve periodo di
collaborazione con Giovanni Battista nella regione giudaica, per svolgere gran parte
della sua predicazione. Solo al termine della sua vita andò di nuovo in Giudea, a Geru-
salemme. L’immagine della Galilea “pagana” e attraversata da tensioni e conflitti viene
da Jossa contestata: i galilei erano pienamente giudei ma, data la lontananza dal tempio,
avevano sviluppato una spiritualità più legata alla sinagoga, alla preghiera e alla lettura
della Scrittura, piuttosto che al culto sacrificale, in un tranquillo contesto quotidiano,
conseguente alla scarsa presenza di autorità religiose e politiche nella regione. 

Pur riprendendo la descrizione delle correnti giudaiche (farisei, sadducei, esseni e se-
guaci di Giuda il Galileo) operata da Flavio Giuseppe, in Guerra giudaica (2,117 ss.) e
in Antichità giudaiche (18,1 ss.), l’A. pone l’accento sul giudaismo come una realtà
composta da correnti e movimenti ben più numerosi, tra i quali quello di Giovanni Bat-
tista. Quest’ultimo, nella ricostruzione di Jossa, oltre che invitare al pentimento e al bat-
tesimo, annunciava la venuta imminente di una figura messianica con caratteristiche
non tradizionali, perché non avrebbe liberato Israele dal dominio straniero ma avrebbe
dato inizio al giudizio di Dio sul mondo intero, secondo la tradizione apocalittica di Da-

niele e di Enoch. Con il battesimo, Gesù entra a pieno titolo a far parte di questo movi-
mento penitenziale, battezzando egli stesso, per un certo periodo, in Giudea, mentre
Giovanni svolgeva il suo ministero in Samaria. Si spiegano così i rapporti di amicizia
con abitanti della Giudea (per esempio Marta, Maria e Lazzaro), che Gesù mostra di
avere al momento dell’ultimo soggiorno a Gerusalemme.

Jossa pone in luce come, dopo la morte del Battista, ci sia un sostanziale cambia-
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mento nella predicazione di Gesù, che abbandona la condizione sedentaria per scegliere

lo stile di vita del profeta itinerante, predicando la “buona novella” della salvezza, dono

gratuito di Dio, padre misericordioso. Differentemente da Giovanni, Gesù invita a vivere

un tempo di gioia, non di digiuni, e si mostra aperto alle donne, manifestando diffidenza

nei confronti del denaro e del potere e condividendo la tavola con pubblicani e pecca-

tori. L’attività miracolosa di Gesù, proprio per la lettura che egli stesso ne dà, rappresenta

così il compimento escatologico dell’attesa d’Israele. 

La presenza misteriosa del regno di Dio nelle opere compiute da Gesù, comporta una

considerazione particolare, da parte sua, delle prescrizioni legali. Analizzando le “anti-

tesi” su cui sarebbe strutturato “Discorso della Montagna”, Jossa, come molti studiosi

recenti, nota che esse non sono una critica gesuana alla legge mosaica, bensì ne rappre-

sentano l’interpretazione più radicale e l’applicazione più rigorosa. Se da un lato questa

etica del regno di Dio radicalizza la legge mosaica, dall’altro, però, ne relativizza talune

prescrizioni, come quelle di carattere rituale: il sabato e le regole alimentari e di purità. 

Gesù, pur sapendo che entrare a Gerusalemme significa sfidare la sorte, nel suo ul-

timo viaggio spera di convertire e convincere il popolo e i capi di Israele che il regno è

imminente. La consapevolezza della morte imminente subentrerebbe, a parere di Jossa,

quando prende parte alla cena della vigilia di Pasqua e indica la sua morte come pas-

saggio necessario per il compimento della salvezza.

Nell’ultimo capitolo Jossa prende in esame la passione di Gesù dall’arresto al pro-

cesso, all’utilizzo dell’espressione “Figlio dell’uomo”, alla condanna per bestemmia

fino alla messa a morte ad opera di Pilato. 

In appendice l’A. presenta una recensione all’imponente opera di J.P. Meier, A Mar-

ginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (trad. it. 2006-2009), di cui viene individuata

una sostanziale carenza sotto il profilo storico, pur nel riconoscimento della poderosa in-

formazione documentaria e dell’accuratezza dell’analisi filologica e letteraria. Chiu-

dono l’opera, che rappresenta uno dei frutti più maturi di Jossa, l’ampio apparato di note

e l’indice dei nomi (Mario Resta).

A. Rossi, Muscae moriturae donatistae circumvolant: la costruzione di identità “plurali”

nel cristianesimo dell’Africa Romana (Collana del Dipartimento di Studi Storici del-

l’Università di Torino 3), Ledizione, Milano 2013, pp. 426.

Il volume di Alessandro Rossi ha per oggetto il fenomeno donatista nell’Africa del

IV secolo, in riferimento al quale analizza fonti, come le opere di Ottato di Milevi e

Agostino, e studi precedenti ma secondo caratteri di novità metodologica.

Alla base di questa nuova ricerca sullo scisma d’Africa c’è la considerazione che le

informazioni offerte da Ottato e Agostino siano una rielaborazione degli avvenimenti e

che, negli studi condotti dal XVI al XIX secolo, il confine tra fonte e ricostruzione nar-

rativa sia rimasto indefinito. La “storia del donatismo”, perciò, ha finito per coincidere

con la “storia delle narrazioni aventi per oggetto il donatismo” e quindi l’attenzione del-
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l’A. si concentra nel I capitolo, prima ancora che sulle fonti antiche, sui risultati della
ricerca storiografica moderna.

Nel prosieguo del lavoro, lo studio delle prime fasi dello scisma rappresenta per
Rossi il banco di prova su cui sperimentare il tentativo di porre domande “nuove” a
fonti già sottoposte a quattro secoli d’indagine storiografica, destrutturando la narra-
zione di Ottato e Agostino. Si giunge, così, oltre che a una più accurata ricostruzione
di alcuni passaggi (ad esempio il sinodo romano del 313 e le modalità di intervento
di Costantino), a cogliere meglio il senso di gesti ed eventi, la cui interpretazione per
secoli è stata condizionata da fonti “di parte”. Per esempio nell’episodio di Lucilla
che, come ci racconta Ottato (Contra Parmenianum Donatistam 1,16,1), davanti alle
specie consacrate avrebbe anteposto e baciato l’osso di «non so quale martire» e che
la critica tradizionale aveva interpretato come espressione di religiosità popolare o
superstizione, l’A. riconosce una delle prime manifestazioni di una concezione ec-
clesiologica che non prevede una mediazione gerarchica istituzionale e pone al cen-
tro la diretta comunione col “cielo” (in forza del possesso privato della reliquia del
martire).

La rilettura delle prime fasi del conflitto tra pars Donati e pars Caeciliani conduce
l’A. a riconoscere la presenza di diverse opzioni ecclesiologiche, che la persecuzione
dioclezianea e la pace licinio-costantiniana avrebbero reso poi inconciliabili: la repres-
sione costantiniana, seguita poi da quella di Costante I, avrebbe determinato l’auto-
comprensione donatista come “chiesa perseguitata”; solo in un secondo tempo la pars

Caeciliani, dopo aver definito il proprio rapporto con il potere imperiale, sarebbe stata
in grado di riconoscersi in un’identità chiaramente alternativa a quella “donatista”.

A differenza del contesto geografico descritto da Ottato e Agostino, che restringono
il panorama del donatismo ai soli confini delle province d’Africa, Rossi allarga l’oriz-
zonte e riconosce i medesimi tratti identitari di “chiesa perseguitata” in analoghe espe-
rienze cronologicamente vicine, cogliendo in profondità il processo di autocomprensione
di parte donatista.

Di particolare interesse è anche l’approfondimento dell’esperienza circoncellio-
nica, a lungo riduttivamente ritenuta espressione di fanatismo e insensata “anarchia”.
L’A. non nega la scia di morti, mutilazioni e distruzioni attribuiti ai circoncellioni, tut-
tavia individua, nel contesto africano, una spiccata propensione alla aggressività “rie-
ducativa”, a cui aderisce lo stesso Agostino che teorizza la liceità dell’impiego della
forza per “correggere” gli eretici; i circoncellioni sono stati considerati per secoli come
folli estremisti dediti al suicidio ma la tradizione cattolica coeva annovera tra i santi in-
dividui che avevano preferito la morte, pur di conservare l’integrità della fede o quella
del corpo virginale. La ricerca volontaria della morte, antitetica al martirio, è, sin dal
II secolo, l’accusa tipica rivolta ai seguaci di una dottrina considerata eretica, tuttavia
essa è, secondo Rossi, provocata da condizioni esterne di persecuzione in atto o in fase
preparatoria.

Chiudono questa originale ricerca, dopo l’elenco delle abbreviazioni, gli indici delle
fonti e degli studi (Mario Resta).
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Gelasio di Roma, Lettera sulle due nature. Introduzione, testo, traduzione e commento
a cura di R. Ronzani, Bologna 2011, Edizioni Dehoniane Bologna (Biblioteca Patristica
48), pp. 339.

Da tempo è stata richiamata l’attenzione su un tipo di fonti, quali atti conciliari ed
epistole pontificie, in passato a volte trascurate o sottovalutate dalla critica storica, utili
ad offrire elementi per la ricostruzione del dogma e delle dottrine, ma anche di molte-
plici aspetti della vita interna delle comunità cristiane. Giorgio Otranto si è soffermato
a lungo in diversi contributi sull’importanza che le epistole pontificie, al pari degli atti
conciliari, possono rivestire per la ricostruzione delle linee di politica ecclesiastica se-
guita dai rappresentanti delle diverse sedi episcopali, di adesione ad una tesi piuttosto
che a un’altra nell’ambito delle controversie dottrinarie, e, quindi, della maggiore o mi-
nore importanza di una diocesi nella diffusione stessa del messaggio cristiano. Un’epi-
stola pontificia, per quanto burocratica possa essere, può testimoniare molto più di un
nome o una data per ricostruire la cronotassi episcopale di una diocesi. Essa può lasciare
trasparire rilevanti aspetti del “vissuto quotidiano” delle comunità cristiane, dalla prassi
liturgica ai rapporti interpersonali, alla struttura delle comunità stesse. 

L’epistolario di Gelasio, vescovo di Roma dal 492 al 496, costituisce, senza dubbio,
una fonte preziosa per la conoscenza della vita e dell’organizzazione delle comunità cri-
stiane di V secolo, epoca in cui nella penisola italica giunsero a maturazione alcuni pro-
cessi e altri se ne avviarono. Il pontificato di Gelasio, per quanto breve, costituì, infatti,
un momento decisivo per gli assetti della chiesa: l’attività istituzionale e riformatrice del
pontefice ebbe tra gli scopi principali la lotta alle eresie e al degrado morale del clero,
la giurisdizione ecclesiastica, la definizione di norme canoniche per la disciplina e per
l’organizzazione interna della chiesa. 

Di particolare valore è, dunque, il volume di Rocco Ronzani, che presenta una nuova
edizione critica della lettera di Gelasio “Sulle due nature” e un quadro completo della
personalità e dell’intera produzione letteraria del pontefice.

Nell’Introduzione Ronzani ripercorre gli avvenimenti più significativi della vita del
vescovo di Roma, sulla base di un’attenta disamina dell’epistolario del pontefice e di
altre fonti coeve. Egli riprende la discussa questione dell’origine africana o romana di
Gelasio e si sofferma sui principali problemi affrontati dal pontefice all’indomani della
su elezione e, in particolare, alla guerra tra Odoacre e Teoderico per il possesso del-
l’Italia, conclusasi con la presa di Ravenna da parte degli Ostrogoti nel 493. Lo studioso
sottolinea come nell’Italia gota, dopo un breve periodo di assestamento del nuovo si-
stema politico-amministrativo, i rapporti tra la sede romana e la corte di Ravenna furono
sostanzialmente buoni, nonostante la confessione ariana degli Ostrogoti. Questi, tutta-
via – come evidenzia l’autore –, professavano un arianesimo moderato e mostravano
aperture nei confronti dell’elemento romano: «… se ci si volesse limitare all’analisi del
solo epistolario gelasiano… si potrebbe concludere che in Italia gli Ostrogoti quasi non
esistessero. Tra il 494 e il 496 i rapporti tra Gelasio e gli Ostrogoti riguardano per lo più
questioni di giurisdizione ecclesiastica» (p. 17).
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L’epistolario di Gelasio getta luce sui rapporti tra il pontefice e l’episcopato italiano,
tra il pontefice e la Gallia, con particolare riferimento agli affari della sede apostolica:
ordinazioni, inchieste, processi, beni ecclesiastici, consacrazioni di chiese, crimini, di-
ritto d’asilo e testamenti.

Ronzani, per meglio evidenziare le novità delle epistole di Gelasio, ne analizza il con-
testo storico e ricostruisce le vicende dell’area balcanica in cui la politica imperiale inter-
ferì con quella ecclesiastica e lo sviluppo dell’ecclesiologia con la controversia cristologica.
Una parte del volume è dedicata, dunque, alle principali questioni legate alla storia della
controversia teologica e alla dibattuta questione delle due nature. Più nello specifico, l’au-
tore prende le mosse da un momento chiave della controversia nella sua fase postcalce-
donese, ovvero quello della promulgazione del decreto di unione di Zenone, «un tentativo
di compromesso tra le parti, caso emblematico dell’interferenza inestricabile tra le que-
stioni dogmatiche, cristologiche ed ecclesiologiche, con la politica e in particolare con la
politica religiosa imperiale» (p. 32). Il concilio di Calcedonia, infatti, se nella tradizione
occidentale è stato presentato quale occasione risolutiva della controversia cristologica, in
oriente, invece, costituì solo la conclusione di una fase della lunga controversia cristolo-
gica e l’inizio di un’altra fase, ancor più aspra delle precedenti.

Come sottolinea Ronzani, al di là delle molteplici interpretazioni che ne sono state
date e della diversa valutazione della politica zenoniana e del successore Anastasio,
l’Henotikón non portò a una reale unione, ma alla consumazione dello scisma tra l’oc-
cidente e l’oriente, ad una profonda divisione tra i fronti contrapposti e all’interno degli
stessi schieramenti.

In tale contesto, la lettera di Gelasio è espressione del calcedonismo rigoroso del
pontefice e viene a configurarsi come un’eccezione nel panorama della speculazione
cristologica occidentale, collocandosi all’interno di un trentennio sterile dal punto di
vista del pensiero teologico. Nel calcedonismo di Gelasio, infatti, si possono rintrac-
ciare i fondamenti della teologia calcedonese: «la difesa della formula delle due nature,
il rifiuto della formula dell’unica natura del Verbo incarnata, l’equidistanza rimarcata con
forza sia dal monofisismo che dal nestorianesimo» (p. 47).

Aspetti da sottolineare, come evidenzia Ronzani, sono la giustapposizione delle for-
mule in duabus naturis e ex duabus naturis, già avvertite come irriducibili dagli schie-
ramenti calcedonese e anticalcedonese e, dunque, la novità terminologica attestata in
Gelasio e in ambito difisita tra la fine del V e gli inizi del VI secolo.

L’autore mette in luce come si possano ricercare le fonti prossime di alcune delle no-
vità riscontrabili nel testo gelasiano nell’ambiente teologico africano, in particolare nel
trattato Contra Eutychetem del vescovo africano Vigilio di Tapso, oltre che nella tradi-
zione leoniana e in autori latini della metà del V secolo. 

Il testo, introdotto da annotazioni sulla lingua e sullo stile e dalla storia della tradi-
zione manoscritta, è seguito dalla traduzione e da un commento puntuale di carattere fi-
lologico-letterario e storico.

Concludono il volume una ricca bibliografia e gli indici delle citazioni bibliche, dei
nomi e dei termini notevoli (Immacolata Aulisa).
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E. Dassmann, Die eine Kirche in vielen Bildern. Zur Ekklesiologie der Kirchenväter

(Standorte in Antike und Christentum 1), Anton Hiersemann Verlag, Stuttgart 2010.

Questo testo si pone come orizzonte di ricerca la ricostruzione dell’identità della

Chiesa a partire dai suoi iniziali sviluppi. La parola “identità” è intesa in senso etimo-

logico, ovvero quale sia l’id, la cifra distintiva, la vera natura interiore del “fenomeno”

cristianesimo, e come esso si distingua da altri analoghi fenomeni religiosi. Dassmann

trova una possibile risposta a questo interrogativo ripercorrendo le origini della Chiesa

attraverso la storia delle principali “immagini” che hanno caratterizzato e dato signifi-

cato alla parola stessa. Le fonti principali di questa disamina iconografica sono la prima

Patristica (i Padri apostolici, Origene e Cipriano), oltre naturalmente alla teologia pao-

lina) e la grande Patristica, tanto greca quanto latina, con una spiccata predilezione per

Ambrogio e Agostino, soprattutto quest’ultimo considerato maestro nel tradurre la po-

tenza immaginifica dell’icona sacra in dottrina teologica. Si segnala il fatto che, dove ne-

cessario, sono stati proposti stimolanti confronti con altrettante immagini ricavate dal

simbolismo ebraicoe pagano. 

I primi nove capitoli del testo sono dunque una disamina delle immagini più rilevanti

del cristianesimo; esse sono, nell’ordine: la chiesa come “corpo”, la chiesa come “sposa

e consorte”, la chiesa come “vergine e madre”, come “piantagione, giardino, Eden e vi-

gneto”. Particolarmente significativo è il capitolo che esamina il simbolismo lunare, già

oggetto di predilezione pagana (la luna, oggetto “femminile” sia in greco che in latino,

e il sole, forza “maschile che la illumina), nella sua ricezione cristiana, quando il “sole”

diventaCristoe la luce della “luna” Chiesa. Vengono in seguito analizzate le immagini

nautiche e ancora la chiesa come “casa e tempio”, “città e popolo di Dio”, “vero Israele”.

Nel decimo capitolo si esaminano molte immagini desunte dalle figure principali

contenute nella Bibbia, tanto veterotestamentarie quanto neotestamentarie (solo per ci-

tarne alcune: Rebecca, Rachele, Ruth e la Regina di Saba per il Vecchio Testamento e

ovviamente Maria per il Nuovo).

Infine nell’undicesimo capitolo è proposta una serie di disegni, diagrammi e foto-

grafie per riepilogare e illustrare efficacemente le immagini sacre più significative, tra

cui spiccano i mosaici della basilica di S. Sabina a Roma e la “Chioccia con Sette Pul-

cini” contenuta nel Duomo di Monza (Vittorio Olivieri).

R. Barcellona, Una società allo specchio. La Gallia tardoantica nei suoi concili, Rub-

bettino, Soveria Mannelli, 2012, pp. 367.

Questo volume rappresenta l’esito di studi incentrati sull’analisi della canonistica

prodotta dai concili nella Gallia tra V e VI secolo. Il lavoro si suddivide in quattro se-

zioni, ognuna avente per oggetto un argomento rappresentativo, utile alla comprensione

di uno scenario socio-politico nel quale le trame della religione si intrecciano con quelle

storiche e sociali.
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In prima istanza viene messa in evidenza la progressiva promozione della castità del
clero in generale e del vescovo in particolare, parallela a un’esclusione della donna dal
contesto religioso e da qualsiasi forma di riconoscimento delle sue funzioni pubbliche
e “paraclericali”. Si osserva un ribaltamento della primitiva fase vissuta dalle comunità
cristiane, che vedeva un più incisivo ruolo delle donne, in particolare delle vedove, al-
l’interno dell’istituzione ecclesiastica, al fine di favorire un esclusivismo maschile che
sarà predominante nei secoli successivi. Esaminato dunque lo sviluppo dell’esclusivi-
smo maschile e del celibato, dati distintivi del clero occidentale, l’attenzione si sposta
su preghiera e penitenza. Queste tematiche costituiscono un contributo per una visione
più dettagliata del panorama regionale. L’interesse dei canoni per le pratiche liturgiche
aumenta progressivamente nel corso dei due secoli esaminati e rappresenta per la Chiesa
gallica uno strumento di coesione e disciplina, ma anche un modo affinché clero e po-
polo si riconoscano in prassi rituali che si proponevano come luogo d’intersezione tra
sacro e profano. La liturgia, in particolare quella penitenziale, costituiva inoltre un espe-
diente per inserire la spiritualità cristiana negli affari politici, in quanto un’unità reli-
giosa giovava anche all’unità e alla stabilità del regno. Il terzo argomento sul quale si
concentra l’A., riguarda la gestione delle contaminazioni religiose, la regolamentazione
delle pratiche profetico-divinatorie di provenienza pagana e il controllo dei rapporti con
le comunità giudaizzanti presenti sul territorio. I provvedimenti presi in seduta conciliare
si riflessero inevitabilmente nella società, provocando l’irrigidimento delle strutture so-
ciali, già messo in atto dagli organi politici per proteggere i confini territoriali, sociali,
culturali e religiosi. Un’ultima questione affrontata dai padri conciliari, attiene al pro-
blema dei bambini esposti, evidentemente connesso al territorio gallico, tanto che anche
a livello legislativo furono presi dei provvedimenti. Infine l’A. prende in esame la rela-
zione tra religione ed economia, evidenziando l’attenzione al tema dell’usura; quanto alla
gestione del patrimonio, il clero gallico si adeguò alla normativa romano-gallica e
franco-gallica.

Dall’analisi proposta emerge un’attività delle gerarchie ecclesiastiche fortemente at-
tenta e condizionata dalla realtà sociali, politiche e ambientali della regione, che con-
tribuì alla formazione identitaria del clero gallico. Il lavoro è supportato da una ricca
bibliografia delle fonti e degli studi (Antonella Torre).

G. Marconi, Ennodio e la nobiltà gallo-romana nell’Italia ostrogota, Fondazione Cen-
tro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2013, pp. 189.

La ricerca di Giulia Marconi prende le mosse dall’intuizione che l’opera di Ennodio
di Pavia possa offrire notizie preziose per la storia sociale dell’Italia e della Gallia alto-
medievale in merito alla nobiltà gallo-romana. Dall’indagine emerge l’immagine di un
gruppo sociale di notevole vitalità, che induce a correggere e a riconsiderare il quadro
tradizionale di una nobiltà gallica ripiegata su se stessa, soggetta a una progressiva pro-
vincializzazione.
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In apertura dell’opera sono affrontate le problematiche relative alla cronologia del
corpus ennodiano, dallo stile talvolta arduo, all’ambiguità di alcune informazioni bio-
grafiche e prosopografiche relative ai personaggi con cui fu in contatto il diacono, avan-
zando ipotesi di soluzione illustrate in maniera schematica in appendice, con una
ricostruzione sia della parentela di Ennodio che della cronologia di alcuni suoi testi,
della vita dell’autore e di suoi intimi parenti.

Ennodio, membro della famiglia dei Magni, apparteneva alla nobiltà gallo-romana,
radicata principalmente in Provenza e in Italia settentrionale. Negli anni che seguirono
l’invasione di Odoacre e gli scontri con Teoderico nella Penisola, essi si appoggiarono
a esponenti che, come Ennodio, avevano ricevuto un’ottima formazione liberale, so-
prattutto oratoria, tale da poter risolvere i problemi concreti, derivanti dalle devasta-
zioni belliche – come in Liguria – e dalla convivenza con i Goti. L’ars oratoria

rappresentava anche il viatico principale per garantire a se stessi e ai giovani della no-
biltà provinciale una carriera, ancora legata a strutture formative e meccanismi tradi-
zionali. Solo seguendo il modello della più antica aristocrazia romana e con il
fondamentale appoggio della stessa, i rampolli dell’alta società gallo-romana avrebbero
potuto intraprendere un cursus honorum secolare, con la speranza di ricoprire importanti
incarichi presso la corte di Ravenna e di Roma, centri ancora vitali di quello che era
stato il potere imperiale. Nei momenti di difficoltà economica, tuttavia, la carriera ec-
clesiastica rappresentò per molti giovani nobili (come Ennodio) un ripiego rispetto alla
carriera secolare.

Questa tendenza “romanista” dei Provenzali rivela convinzioni ideologiche, che,
come la Marconi mette in risalto, Ennodio espresse sia nella corrispondenza privata che
nei pubblici interventi, soprattutto nell’ambito scolastico. La più autentica nobilitas, per
il diacono, era imprescindibilmente connessa all’educazione italica, la sola a garantire
l’acquisizione della latinitas, a sua volta unica chiave di accesso agli insignia nobilita-

tis (le funzioni pubbliche di Roma e Ravenna). La fedeltà ai valori tradizionali portò
Ennodio – talora in disaccordo con i suoi parenti – a sostenere il governo di Teoderico,
considerato erede legittimo degli imperatori romani. 

L’A., attraverso lo studio dell’opera ennodiana, ha mostrato come la nobiltà pro-
vinciale si omologasse, in tutti i settori, alla più antica aristocrazia romana, che gestiva
le carriere secolari, ma non in maniera passiva, come ci testimonia la produzione di
lettere commendaticiae: evidentemente anche un provinciale come Ennodio, mettendo
a frutto le sue doti oratorie, poteva svolgere, accanto al ruolo di cliens dei senatori, la
parte del commendator e patronus della nobiltà gallo-romana. Questa aspirazione alla
scalata sociale era accompagnata da un’esaltazione propagandistica, oltre che di se
stesso, della propria famiglia, con il ricorso ad atteggiamenti, espressioni, categorie e
prospettive senatorie, senza mai rinunciare a manifestare il profondo legame per la
patria, ostentando un orgoglio gallico che lo faceva sentire superiore agli altri pro-
vinciali.

A chiusura dell’opera sono presenti indici di: autori moderni, fonti antiche, nomi an-
tichi, cose notevoli e luoghi (Mario Resta).
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Romanos Melodos, Die Hymnen. Übersetzt und erläutert von Johannes Koder, Erster-
Halbband (Bibliothek der Griechischen Literatur, 62), Anton Hiersemann Verlag, Stutt-
gart 2005, pp. X-433.

L’opera poetica di Romano il Melodesi impone, nel panorama della letteratura bi-
zantina, non solo per la sua bellezza letteraria, che ha innalzato il suo autore tra i più
grandi poeti cristiani, ma anche perché si trova alla confluenza delle tradizioni liturgi-
che e omiletiche delle Chiese siro-palestinese e bizantina. L’interesse dell’A. per le opere
di Romano il Melode risale agli anni Sessanta del secolo scorso: già dal 1968, infatti,
l’innografia bizantina è stata oggetto dei suoi studi, culminati in due volumi, con le tra-
duzioni in tedesco dei Kontakia di Romano. In una lunga Introduzione a questo primo
volume, l’A. illustra le sue scelte editoriali, in particolare per quanto attiene all’ordine
degli inni, diverso da quello proposto nell’edizione critica del bizantinista francese
J.Grosdidier de Matons (1964-1981). Basandosi così sulla posizione degli inni negli an-
tichi Kontakaria, li raggruppa in 2 grandi unità: 1. inni del ciclo della natività e delle
feste fisse (1-16); 2. inni del tempo pre-quaresimale e della quaresima, e in particolare
gli inni sino alla domenica delle Palme (17-32). Ricollocate nella cornice dell’anno li-
turgico ortodosso, queste composizioni riprendono il loro significato originario di illu-
strare le letture neotestamentarie in seno all’ufficio liturgico. Seguendo questo criterio,
l’A. non solo riannoda i testi direttamente alla tradizione bizantina, ma apre anche la via
allo studio dell’integrazione dei Kontakia nei libri liturgici più tardivi, come l’Ochtoe-

chos, il Triodion e il Pentecostarion.
L’Introduzione è suddivisa in tre sezioni: nella prima si offre una panoramica del-

l’epoca di Romano il Melode, soffermandosi sulla Bisanzio di VI-VII secolo e sulla li-
turgia cristiana negli stessi secoli (pp. 9-24); passa poi a descrivere specificamente la vita
e le opere del bizantino (pp. 25-48) per giungere infine alla disamina delle edizioni e tra-
duzioni degli inni (pp. 49-55). La traduzione è basata principalmente sull’edizione di
Grosdidier de Matons, ma l’A. ricorre anche all’edizione Maas-Trypanis (1963-1970)
e alla traduzione italiana di R. Maisano (2002). I ventidue inni in memoria dei martiri e
dei santi, ritenuti spuri, sono esclusi sulla base di considerazioni di carattere stilisticoe
storico-filologico, pur mantenendo, a detta dell’A., un ampio spettro di criteri di auten-
ticità (“Das Spektrum der Echtheit Kriterien ist breit, es umfasst Sprache, Stil, Metrum,
Inhalt”, p. 38): questi inni infatti mancano nella tradizione dei kontakaia e non rispet-
tano l’intento originario del Melode di illustrare le letture scritturistiche all’interno della
liturgia (pp. 38-39).

La traduzione cerca di avvicinarsi quanto più possibile al testo greco, sebbene l’A.
stesso rilevi come la lingua di Romano sia molto particolare e lontana degli usi della sua
epoca. Sempre nella prospettiva di fare valere il ruolo liturgico dei Kontakia, Johannes
Koder ha una cura particolare nel rendere percettibili le numerose allusioni del Melode
alle Scritture. Ogni inno è preceduto da un riassunto del contenuto. Le annotazioni sono
raggruppate alla fine del lavoro, dotato di indici e tavole di concordanza (Lucia Maria

Mattia Olivieri).
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F. Hartmann, Hadrian I. (772–795). Frühmittelalterliches Adelspapsttum und die Lösung

Roms vom byzantinischen Kaiser(Päpste und Papsttum 34), Anton Hiersemann Verlag,
Stuttgart 2006, pp. XII-350.

L’opera è nata nel 2005 come dissertazione universitaria, in seguito ripresa e pub-
blicata nella serie “Päpste und Papsttum” (num. 34) nel 2006. Essa analizza il papato di
Adriano I (772-795), uno dei più interessanti nel periodo altomedievale e nella storia del
cristianesimo tout-court.

Negli anni in cui Adriano I sedette al soglio pontificio eventi di straordinario inte-
resse caratterizzarono tanto la città di Roma e l’assetto politico-istituzionale della Santa
Sede quanto la cristianità in generale. Di particolare rilievo furono i rapporti con Carlo
Magno e con l’aristocrazia romana. Tuttavia proprio l’incoronazione del re dei Franchi
nell’800, dopo la morte di Adriano, e l’importanza storica del suo successore Leone III,
hanno finito per appiattire il pontificato adrianeo su una cronologia di eventi succes-
sivi. Hartmann intende recuperare appieno la prospettiva “romana” del pontificato di
Adriano I, cioè non meramente dal punto di vista dei Franchi e nel suo rapporto con
Carlo ma nelle “condizioni e possibilità di azione del papato” all’interno della storia e
degli sviluppi della città di Roma.

Dopo una breve introduzione (pp. 1-11) l’A. analizza le due principali fonti storio-
grafiche riguardo il pontificato adrianeo: la Vita Hadriani all’interno del Liber Pontifi-

calis e il Codex Carolinus. Come dimostra in modo convincente, le ultime voci del Liber

Pontificalis – la cui parte storiografica giunge fino al giugno del 774 – sono state redatte
più di un anno dopo gli eventi narrati.

Quanto al Codex Carolinus, esso contiene alcune lettere redatte da Adriano in un la-
tino estremamente lontano da quello della classicità; se volessimo confrontare l’eloquio
adrianeo con quello, ad esempio, di Cicerone, non potremmo che considerarlo il latino
del papa come ricco di “errori grossolani”, a simboleggiare il netto cambiamento della
lingua avvenuto nell’alto medioevo.

Successivamente Hartmann ricostruisce il contesto storico dell’elezione di Adriano,
analizzando i legami di potere e socio-economici di cui godeva la sua famiglia, una delle
più potenti dell’aristocrazia militare romana, tanto che in diverse occasioni aveva avuto
un ruolo determinante all’interno di altre elezioni papali. Nelle fonti è citato spesso uno
zio di Adriano, Theodotus, definito come primicerium natatorium.

Assurto al soglio pontificio, Adriano aveva poi usato i consueti mezzi di autoespan-
sione e stabilizzazione del potere: la modifica della liturgia cittadina, come le politiche
di donazione/costruzione,sono ampiamente testimoniate dal Liber Pontificalis e analiz-
zate dall’A. nel terzo capitolo.

Un tema di fondamentale importanza è quello relativo al rinnovo della promissio

donationis di Pipino. Tale problematica portò a notevoli frizioni fra il papato e l’impe-
ratore, sfociate in un violento conflitto personale durante una visita di Carlo Magno a
Roma nel 774.

Strettamente inerente a ciò fu la generale politica di distacco da Bisanzio, già intra-
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presa durante i precedenti pontificati, che con Adriano raggiunse il culmine. A tal pro-
posito Hartmann analizza approfonditamente il famigerato Constitutum Constantini,
collocandolo nel 776. La redazione del falso è datata tramite riferimenti epistolari in-
crociati, in particolar modo dal Codex Carolinus, in cui viene fatto esplicita menzione
della donazione a partire appunto dal 776.

Segue un’analisi dei rapporti fra papato e impero, nei loro momenti cooperativi come
in quelli conflittuali, specialmente legati ad aspetti di Realpolitik, ovvero al tentativo di
espansione del potere secolare del papa, per esempio nei suoi rapporti con Gausfredo di
Pisa, il duca di Spoleto, il chiostro di san Vincenzo al Volturno.

Infine Hartmann esamina la formazione teologica del papa, da lui considerata di non
particolare rilievo, e i suoi rapporti col concilio di Nicea, evidenziando come l’auctori-

tas di Adriano fosse più politica che dogmatica. Il volume si conclude con il saggio
“Prospettive, Strategie e Possibilità del Papato nel Tardo VIII secolo” ed è è corredato
da un ricco apparato bibliografico (Vittorio Olivieri).

M.V. Cerutti (a cura di), Auctoritas. Mondo tardoantico e riflessi contemporanei, Can-
tagalli, Siena 2012, pp. 222.

Il volume raccoglie gli atti del I Seminario Internazionale, organizzato dall’Asso-
ciazione “Patres. Studi sulle culture antiche e il cristianesimo dei primi secoli”, dal ti-
tolo “Auctoritas e conoscenza religiosa. Mondo tardoantico e riflessi contemporanei”,
e svoltosi il 19 maggio 2011a Roma, presso la Pontificia Università della Santa Croce.

Gli interventi sono incentrati sulla dialettica tra auctoritas e ratio, tra dottrina e te-
stimone, in riferimento alla tardoantichità con l’intento di offrire un contributo al di-
battito culturale contemporaneo, mostrando come le interrelazioni fra cultura classica e
cristianesimo dei primi secoli possano chiarire problemi nevralgici attuali. L’approccio
al tema è interdisciplinare e il fenomeno religioso del tardoantico è analizzato da una plu-
ralità di prospettive: filosofia, filologia e ricerca storica.

La necessità di superare rigidi schematismi è data dalla complessità e la ricchezza dei
rapporti tra cristianesimo e paganesimo romano, illustrati con alcuni esempi della fine
del IV secolo da Valerio Neri (Università di Bologna), con il suo contributo Al di là del

conflitto: proposte e modalità di convivenza con il cristianesimo nel paganesimo ro-

mano del IV secolo (Simmaco, Ammiano Marcellino, Historia Augusta).
Ignacio Yarza (Pontificia Università della S. Croce) intervenendo su La fede di Por-

firio, evidenzia come il filosofo avversario del cristianesimo invochi la necessità della
fede in ambito filosofico e sostituisca la ratio con l’auctoritas della tradizione, che di-
viene normativa, perché nella dottrina platonica pensiero e realtà si identificano, tac-
ciando il cristianesimo di fideismo, poiché accoglie realtà che stanno al di là della portata
della ragione stessa. Secondo Yarza, elementi tratti dal cristianesimo come fede, ascesi,
preghiera, purificazione, incorporati in una dottrina filosofica e in un contesto metafi-
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sico fondato sulla necessità e sulla negazione del valore della storia e della salvezza del
corpo, risultano snaturati.

Tuttavia l’esigenza di storicità è avvertita, come mostra Anna Bernardini Penati (Asso-
ciazione Patres) con lo studio Il tema dell’Auctoritas nel De antro nympharum di Porfirio,
nel tentativo porfiriano di difendere il senso storico dei miti tradizionali, in particolare quello
odissiaco dell’antro di Itaca, ma è la stessa concezione cosmologica e metafisica a impe-
dire di riconoscere che la storia possa diventare luogo di incontro con la trascendenza.

La differenza tra cristiani e pagani è ancora più evidente, come ha sottolineato Giu-
seppe Fidelibus (Università di Chieti-Pescara) in All’origine filosofica dell’obiezione

pagana. Un contributo di Agostino nella polemica contra paganos, nel De civitate Dei,
in cui i pagani vengono accusati di chiusura dall’Ipponate perché si conformano alla
consuetudine e non seguono la ragione.

Christian Gnilka (Università di Münster), nella sua relazione Der Unbekannte Gott

im vierten Buch der Civitas Dei Augustins, mostra come Agostino si ispiri al modello
del discorso di Paolo all’Areopago (At 17,22-34), dandone un’interpretazione eudemo-
nica, per collegare il culto pagano alla Felicità con il Dio ignoto cristiano, che è unico,
perché sorgente infinita di ogni bene.

La traduzione agostiniana del discorso dell’Areopago è rimasta a modello dell’an-
nuncio cristiano, come dimostra la riflessione di Massimo Borghesi (Università di Pe-
rugia) sulla categoria del testimone (La dottrina e il testimone. Il ruolo del modello

personale nel pensiero classico, cristiano, moderno), in cui si sottolinea che il cristia-
nesimo non proponeva solo la trasmissione di una dottrina ma richiedeva il coinvolgi-
mento personale. Borghesi evidenzia che la filosofia moderna ha seguito il percorso
inverso, sostituendo il santo cristiano con l’eroe ideale romantico, e si è tramutata in
ideologia secolarizzata, che sfrutta la forza dell’ideale cristiano, svuotata di efficacia,
perché priva dell’elemento essenziale.

In conclusione Giulio Maspero (Pontificia Università della S. Croce), citando l’opera
del 1874 di Vladimir Soloviev, La crisi della filosofia occidentale, sostiene che l’evo-
luzione della filosofia occidentale sia una progressiva perdita di equilibrio e crescente
opposizione tra auctoritas e ratio, per cui qualsiasi ipotesi di una verità superiore alla
ragione è considerata nemica del pensiero: in tale prospettiva la critica pagana al cri-
stianesimo, per certi aspetti, sarebbe antesignana del relativismo attuale (Mario Resta).

S. Gavinelli, G. Benedetto (a cura di), La Vita sancti Gaudentii nei codici carolingi

(Analecta Gaudentiana 1), Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio, Novara
2013, pp. 79.

Il volume, che inaugura la collana Analecta Gaudentiana fondata e diretta da Raul
Capra, offre una nuova e aggiornata edizione critica della Vita sancti Gaudentii, a cui
segue la traduzione, con testo a fronte, curata da Giovanni Benedetto. Questa edizione,
differentemente da quella fornita da Giovanni Colombo, che comunque si basava su
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un’ampia rassegna di testimoni, ha considerato anche una fonte di età carolingia, il ma-
noscritto Milano, Bibl. Ambr. S 55 sup., ff. 122v-133v, proveniente dall’abbazia di Bob-
bio e risalente al IX secolo.

In merito alla datazione della Vita, l’A. ritiene valido il contributo di Paolo Tomea,
che, dopo un attento esame delle posizioni precedenti, considera l’opera di età longo-
barda. Tale ipotesi sarebbe confermata da una charta suplicationis del 729, in cui Ra-

doald chiedeva al vescovo Grazioso, «tenens sedem beati Gaudentii», la possibilità di
erigere nella chiesa di san Martino un altare a san Michele, l’arcangelo guerriero pa-
trono della stirpe longobarda. La redazione della Vita sarebbe da ricondurre a questo
clima di riorganizzazione ecclesiale dell’Italia settentrionale grazie alla politica di Liut-
prando, finalizzata alla compattazione sociale delle etnie conquistate con la collabora-
zione delle gerarchie ecclesiastiche, insistendo sulla centralità pastorale dei vescovi e,
di rimando, sui culti santoriali dei protovescovi. La presenza di un testo agiografico
scritto agevolò il radicamento del culto gaudenziano, fissandone la memoria liturgica in
area novarese, secondo le coordinate agiografiche del dies natalis, coincidente con la de-

positio del 22 gennaio, mentre all’esterno prevalse il 3 agosto, a ricordo della solenne
translatio del corpo dalla sacrestia della cattedrale alla predestinata basilica extraur-
bana, forse già allora intitolata a san Gaudenzio.

La rassegna delle virtutes e lo snodarsi degli avvenimenti si presentano secondo una
sequenza di topoi elevati a portata universale, con un intreccio biografico che, con no-
tevoli forzature anacronistiche, coinvolge la triade dei campioni della lotta antiariana:
Martino di Tours, Ambrogio di Milano ed Eusebio da Vercelli.

La Gavinelli nota che il richiamo a Martino di Tours, così apprezzato in epoca lon-
gobarda, è forte anche sul piano letterario, attraverso gli scritti di Sulpicio Severo, come
la Vita sancti Martini, imprescindibile modello retorico e stilistico, e l’Epistula ad Bas-

sulam, mutuandone le espressioni luttuose, con cui Sulpicio narra alla suocera la morte
di Martino, per la dipartita di Gaudenzio. Tuttavia, innestandosi nel genere della lette-
ratura biblica, la narrazione della Vita sancti Gaudentii è arricchita da citazioni scrittu-
rali, che, come sottolinea l’A. nella prefazione al volume, si pongono come esegesi e
proposta etica ritagliata sulla esemplarità dei gesta compiuti da patriarchi e profeti, fino
agli apostoli, culminando, ovviamente, nell’imitatio Christi. La Vita, perciò, si presenta
come un mosaico di auctoritates ben sedimentate e sapientemente adattate.

Da segnalare, a conclusione dell’opera, una sintetica ma puntuale bibliografia (Mario

Resta).

C. Salsotto, Le più antiche carte dell’archivio di San Gaudenzio (secoli IX-XI) (Analecta
Gaudentiana 2), Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio, Novara 2013, pp. 94.

Il secondo volume della collana Analecta Gaudentiana ripropone l’edizione anasta-
tica, del 1937, dei più antichi testi, conservati presso l’Archivio di San Gaudenzio, a
cura di Carlo Salsotto.
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Il corpus documentario è costituito da ventisette unità, comprese tra il giugno 841 e
il 4 aprile 1090, tràdite per lo più in originale, mentre le copie risalgono ai secoli XI-XII,
in dipendenza con il riassetto amministrativo dei capitoli ecclesiastici secondo la ri-
forma gregoriana.

Il primo ad accostarsi a questi scritti, come ricorda Simona Gavinelli nella premessa
del volume, fu il vescovo barnabita Carlo Bascapè (biografo di Carlo Borromeo) che,
in seguito alla visita pastorale in San Gaudenzio dell’11 febbraio del 1595, notò l’assenza
di una sede archivistica per questi documenti, poi confluiti all’interno dell’Archivio Ca-
pitolare di San Gaudenzio, sorto a metà del XVIII secolo.

I documenti pervenuti testimoniano in massima parte un ventaglio di transazioni
economiche (più spesso donazioni ma anche permute, compravendite o locazioni livel-
larie) che, col tempo, hanno consentito ai canonici gaudenziani di espandere il loro pa-
trimonio fondiario, rendendolo redditizio attraverso una progressione di investimenti.

Tra tutti i casi citati dalla Gavinelli, di particolare interesse è la carta iudicati (III,
pp. 8-9), del 5 ottobre 886, in cui il presbitero Giselberto di Veveri, a suffragio delle sua
anima e di quella dei propri genitori, decide di donare alla Chiesa gaudenziana gli averi
della famiglia (tranne due appezzamenti), tuttavia riservandosene l’usufrutto vitalizio.
Sintomo inequivocabile della diffusa e avida rapacità dei presuli è la clausola del sa-
cerdote, in base alla quale, se un vescovo avesse sottratto i beni all’istituzione anche
per darli in beneficio esterno, l’intero patrimonio sarebbe tornato in seno alla famiglia.
Altrettanto importante è il caso del vescovo di Novara Pietro III, che, col significativo
documento in originale (X, pp. 21-24), risalente all’Epifania del 1007, decreta di do-
nare ai canonici gaudenziani la chiesa di Santo Stefano, con tutti i suoi possedimenti in
Novara, Veveri, Agognate, Pernate, Galliate, Mezzomerico e Casale, affinché i proventi
ricavati assicurino al collegio canonicale una refezione in comune durante l’Avvento.
Alla sottoscrizione autografa del presule, che ricorre alla qualifica di servus servorum

Dei di specifica tradizione papale, seguono quelle dei canonici, gerarchicamente dispo-
ste per ordinem.

Questi documenti, che Salsotto con la sua edizione anastatica già nel ‘37 aveva posto
all’attenzione degli studiosi, si rivelano di fondamentale importanza per la ricostruzione
della storia delle istituzioni ecclesiastiche e civili della Novara del primo medioevo, for-
nendoci anche uno spaccato sulla regolamentazione dei rapporti tra proprietari eccle-
siastici e lavoratori, da cui si evince che il canone pattuito era la consegna annuale della
metà del prodotto.

Da segnalare, oltre alla sintetica ma puntuale bibliografia, è l’utile corredo icono-
grafico, in grado di facilitare la diretta fruizione delle fonti.

In appendice al volume abbiamo la descrizione di una coppia di dittici consolari
eburnei, di cui erano dotate sia la chiesa di Santa Maria che quella di San Gaudenzio, a
cura di Raul Capra, con seguente bibliografia e apparato iconografico. Essi, datati tra la
seconda metà del IV secolo e i primi decenni del VI secolo e probabilmente provenienti
dalla stessa bottega (forse costantinopolitana), vennero riutilizzati, come era pratica cor-
rente nel medioevo, dai canonici dei Capitoli di Santa Maria e San Gaudenzio, per scri-
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vere in inchiostro al loro interno un duplice elenco dei vescovi novaresi a partire dal
protovescovo Gaudenzio, mettendo a nostra disposizione un’eccezionale e forse unica
documentazione di storia diocesana novarese. Questa scoperta archeologica ci testimo-
nia come nell’alto medioevo l’istituzione basilicale di San Gaudenzio fosse percepita
quasi in unità con la Cattedrale matrice di Santa Maria (Mario Resta).

E. Piazza, Re e santi, pagani e missionari. Itinerari di evangelizzazione nell’alto Me-

dioevo (secc. IV-IX), (Analecta Humanitatis 28) Bonanno editore, Acireale-Roma 2013,
pp. 181.

Il tema centrale in questo volume è la conversione dei reges nell’alto Medioevo, ri-
percorrendo le fasi iniziali della diffusione della fede cattolica all’interno dei regni ro-
mano-barbarici. La mescolanza di fede e Realpolitik, di agiografia e storiografia, non
rappresenta solo la cifra stilistica e il contenuto delle opere degli scrittori di questo pe-
riodo (Sulpicio Severo, Gregorio di Tours, Paolo Orosio, Beda il Venerabile, ecc.) ma,
come Piazza mette più volte in risalto, è alla base della nascita e dello sviluppo dei sin-
goli regni.

Il caso dei Franchi costituisce un modello di conversione, che procede dal re Clo-
doveo ai suoi soldati. Il rex, grazie alla conversione, si erige a paladino della Chiesa, im-
piegando il proprio potenziale militare sia nella lotta contro gli eretici e sia per allargare
i confini del regno. Gli ariani Visigoti dovevano essere sconfitti e respinti, per annettere
il loro territorio al regnum Francorum. Un obiettivo che contemplava la lotta in nome
di Cristo e il desiderio di conquista, ricorrendo spesso ad atti di bestiale ferocia. Saranno
proprio i Visigoti a respingere, nel 589, il tentativo dei Franchi di sottomettere la Setti-
mania, grazie alla guida di Recaredo, forte, dopo la sua conversione, della protezione di
Dio, che, dunque, non era più appannaggio dei discendenti di Clodoveo. Piazza sottoli-
nea come sia per i Franchi, che, con Clodoveo, avevano saccheggiato le chiese nel nord
della Gallia, sia per i Visigoti, che, con Alarico I, avevano occupato Roma, l’adesione
la cattolicesimo abbia rappresentato un cambio radicale ma conveniente per la propria
affermazione politica.

Proseguendo nella sua rassegna, l’A. si sofferma sulla Britannia del VI secolo, meta
delle missioni evangelizzatrici, promosse da papa Gregorio Magno, che portano alla
conversione di re Æthelbert. Piazza valorizza quello che è un vero e proprio compi-
mento di percorso, intrapreso già da papa Eleuterio con iniziali passi incerti, di sovrap-
posizione dei riti cattolici a quelli pagani, cancellando in maniera progressiva ma decisa
ogni traccia della religiosità del passato.

Per quanto riguarda i Longobardi, l’A., riprendendo quanto affermato da Paolo Dia-
cono, mostra come la conversione al cattolicesimo non sia avvenuta dall’alto, con la
svolta definitiva impressa da un sovrano, ma senza forzature e col passare dei secoli, dal
battesimo di Adaloardo (603) al regno di Liutprando (712-744).

Piazza conclude la sua disamina sull’evangelizzazione e la nascita dei regni romano-
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barbarici con la vicenda di Carlo Magno che, una volta soggiogati i Sassoni nell’804,

dopo una guerra trentennale, appare agli occhi dei contemporanei come un novello apo-

stolo che ha diffuso la verità evangelica presso i Sassoni, prima infidi e crudeli perché

legati alle superstizioni ma ora degni di godere della letizia perpetua del regno di Dio,

l’entrata nel quale è stata realizzata per mezzo delle armi, della munificenza dei doni e

la predicazione dei missionari.

In maniera dettagliata, seppur sintetica, Piazza analizza, per tutta l’opera, le artico-

late problematiche del processo di evangelizzazione, che, sostenuto dall’autorità secolare

e dall’opera dei missionari, ora con la forza delle armi, ora con la potenza dei miracoli, ha

consentito prima ai Franchi, poi ai Visigoti e agli Angli, e infine ai Longobardi e Sassoni,

di entrare a far parte dell’ecumene cristiana, inserendosi in quello che B.H. Rosenwein

definì emotional comunity, con un patrimonio di valori condiviso e riconoscibile, in forza

del quale è possibile governare un regno ed estendere il proprio dominio.

Chiudono l’opera l’indice delle fonti, dei luoghi e dei nomi ed un’ampia e puntuale

bibliografia (Mario Resta).

G. Spitilli, Tra uomini e santi. Rituali con bovini nell’Italia centrale, Squi[libri], Cul-

ture e Territorio 3, Roma 2011, pp. 300.

Gianfranco Spitilli propone in questo testo i risultati di un indagine etnografica svolta

in Abruzzo, Molise e Lazio su culti e riti in cui i bovini assumono un ruolo da protago-

nisti. Ne è derivato un volume fruibile su molteplici livelli, che sollecita l’interesse anche

dei non specialisti di antropologia.

A un primo livello di lettura il lavoro si presenta dunque come una dettagliata ana-

lisi di riti con bovini attraverso sopralluoghi, interviste con informatori, documentazione

audio-video. L’indagine, che include un ampio numero di contesti rituali, si focalizza su

alcuni centri dell’entroterra appenninico e subappennico: Pastena (Frosinone), con la

festa di Sant’Elena il 3 maggio; Bucchianico (Chieti), con la festa di Sant’Urbano il 23

maggio; Portocannone (Campobasso), con la festa della Madonna di Costantinopoli, il

lunedì di Pentecoste; Larino (Campobasso), con la festa di San Pardo il 26 maggio; Lo-

reto Aprutino (Pescara), con la festa di San Zopito la domenica di Pentecoste; Bacugno

(Rieti) e Rocca di Mezzo (L’Aquila), con la festa della Madonna della Neve, rispetti-

vamente il 5 e il 22 agosto; Valentano (Viterbo), con la festa dell’Assunzione il 15 ago-

sto; Offida (Ascoli Piceno), con la festa del Bov fint il venerdì grasso. 

Su un secondo livello di lettura Spitilli affronta questioni di rilievo più generale non

solo dal punto di vista antropologico, ma anche storico e agiografico, sollevando temi

quali il ruolo dei bovini nello scenario mitico e rituale delle società rurali, la relazione

di questi animali con la sfera del sacro, le leggende agiografiche, le sovrapposizioni di

culti differenti, la funzione dei percorsi di transumanza che, tra Lazio, Abruzzo, Molise

e Puglia, s’intrecciano alle vie di pellegrinaggio.

Dopo la prefazione di Giordana Charuty e un’articolata introduzione, la ricerca si
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suddivide in due sezioni. Nella prima (I percorsi della trasfigurazione), attraverso lo
studio degli assetti rituali di alcune feste, sono esaminati fra l’altro il tema del viaggio
dei santi o delle loro reliquie su carri trainati da bovini (cfr. festa di Sant’Elena a Pastena,
di Sant’Urbano a Bucchianico e di San Pardo a Larino) e il fenomeno dei “buoi devoti”,
addestrati a inginocchiarsi per riattualizzare, nel contesto rituale, racconti e tradizioni nei
quali essi si sono dimostrati capaci – più degli uomini – di riconoscere il Sacro (cfr.
festa di San Zopito a Loreto Aprutino). 

Nella seconda sezione (Coltivare animali) l’A. si concentra sulle fasi del “processo
di trasfigurazione” nel corso del quale l’animale viene preparato dall’uomo per l’ac-
cesso alla dimensione cerimoniale, onde essere poi accompagnato lungo il tragitto in-
verso di rientro nella quotidianità, operato secondo modalità che vanno dalla
macellazione e consumo delle carni fuori dal paese in cui si è svolta la festa al ritorno
del bovino alla vita di stalla o alla sua uccisione rituale. Sono indagati i momenti della
nascita del sodalizio uomo-animale, i criteri secondo i quali viene scelto un determinato
capo, il rapporto con l’addestratore e le procedure di addestramento. Si giunge infine al-
l’analisi della festa del Bov fint di Offida che, inserita in un contesto carnascialesco, si
esprime come rincorsa a un simulacro di bue, indossato da esperti portatori e inseguito
da una moltitudine di persone per le strade e le piazze del paese.

Il volume è completato da una ricca bibliografia, un apparato iconografico ben cu-
rato e un filmato in DVD, per la regia dell’A. stesso e di Marco Chiarini, con la colla-
borazione di Gianni Chiarini e Pietro Albino Di Pasquale (Laura Carnevale).

S. Staniforth (edited by), Historical perspectives on Preventive Conservation, The Getty
Conservation Institute (Readings in Conservations 6), Los Angeles 2013, pp. 426.

Il sesto volume della collana Readings in Conservation (edita dal 1996 a oggi dal
Getty Conservation Institute, in primo piano nella ricerca scientifica, sperimentazione,
creazione e diffusione di conoscenze nel campo della conservazione del patrimonio cul-
turale mondiale) delinea le idee che hanno guidato la trasformazione nel tempo del con-
cetto di conservazione preventiva. 

Le prime forme conosciute risalgono alle specifiche tradizioni tecnico-artigianali e
agli accorgimenti esecutivi, spesso tramandati oralmente, che rispondono alla necessità
di garantire la durata nel tempo di un manufatto. In questa direzione gli esempi propo-
sti sembrano suggerire l’andamento ciclico cui la conservazione preventiva è destinata
nel suo percorso fino ad oggi: dalle raccomandazioni di Vitruvio relative all’esposizione
corretta per la conservazione delle librerie o delle collezioni pittoriche, alla conoscenza
dell’efficacia dei materiali naturali perla sopravvivenza dei manufatti fragili in India,
fino alla comprensione degli agenti di deterioramento nelle collezioni librarie dell’800
(M. Vitruvius Pollio, pp. 34-37, O.P. Agrawal, pp. 42-50, W. Blades, pp. 68-78). 

Lontano dall’idea di tracciare un percorso rettilineo, l’obiettivo del volume è, in de-
finitiva, di passare in rassegna le concezioni che si sono susseguite nel tempo (e nello
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spazio) ed esplorare i rapporti esistenti fra conservazione preventiva e i dibattiti più at-
tuali sulla sostenibilità, nei quali si recuperano i principi di precauzione e di “conserva-
zione lenta” (S. Staniforth, pp. 388-398).

Per l’Occidente, la filosofia preventiva comincia nel XIX secolo con Ruskin e Morri-
sed il pensiero che il restauro degli edifici ne intaccasse inesorabilmente la loro autenti-
cità (J. Ruskin, pp. 2-6, W. Morris, pp. 6-9), incoraggiando la corretta gestione e
manutenzione degli elevati nell’ottica di ridurre la necessità di intervenire operativamente. 

È solo però a partire dalla seconda metà del ‘900 che, attraverso studi scientifici
estensivi sulle cause che generano trasformazioni nei manufatti, si comprende appieno
il ruolo della conservazione preventiva nel ridurre i tempi del deterioramento delle col-
lezioni (umidità relativa e temperatura: la IV parte del volume, luce: la V, parassiti: la
VI, inquinamento: la VII). In linea con il profilo multiculturale dei progetti scientifici
del Getty Conservation Institute, si sottolinea l’opportunità di introdurre la sfumatura
neutra di “trasformazione” accanto a quella di “deterioramento” (cfr. introduzione alla
IV parte, p. 117). Il concetto di conservazione preventiva, infatti, viene messo al centro
di un confronto fra concezioni culturali differenti relative all’idea dell’invecchiamento
di un bene storico-artistico. La conservazione preventiva è condizionata, infatti, da una
stretta identificazione della cultura europea con il proprio patrimonio materiale. Una
connotazione identitaria che si realizza in particolare nell’800 e che produrrà nel secolo
successivo l’intensificarsi dei programmi di restauro e conservazione. In altri luoghi del
mondo, la legge per la tutela dei beni culturali si rivolge parimenti al patrimonio tangi-
bile e intangibile. Il caso in Giappone della rituale e periodica ricostruzione dei templi
shintoisti risponde alla necessità di preservare la tradizione vivente di un edificio, il cui
valore intangibile, oggetto di tutela, è dato dal progetto, dalle tecniche artigianali e dal
sito, non dal bene materiale in sé stesso (D. Lowenthal, pp. 19-26).

Le conoscenze scientifiche dei meccanismi di degrado che riguardano le collezioni
museali e il loro ambiente hanno portato ad elaborare anche pratiche per mitigarne gli
effetti. Imprescindibili sono stati, in questa direzione, le opere di Penderleith, Thomson
e de Guichen che hanno portato ad ampliare la sfera d’azione della conservazione ma-
teriale e a ragionare in termini di gestione del rischio per l’elaborazione di strategie sem-
pre più alla radice dei fenomeni di deterioramento (cfr. C. Brandi, pp. 9-15, G. de
Guichen, pp. 15-19 e pp. 309-312, H.J. Penderleith, A.E.A. Werner, pp. 288-302, G.
Thomson pp. 302-305, R.R. Waller, pp. 317-328) (Velia Polito). 

S. Sullivan, R. Mackay (edited by), Archaeological Sites: Conservation and Manage-

ment, The Getty Conservation Institute (Readings in Conservations 5), Los Angeles
2012, pp. 786.

La conservazione delle testimonianze del passato è un’attività che attraversa la sto-
ria umana. 

Edifici, immagini, contesti che oggi sono siti archeologici o rovine sono stati da sem-
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pre oggetto di pratiche conservative. Questa attenzione, continuativa e crescente, alla
conservazione come pratica per mantenere intatto e organico il rapporto con un luogo o
un manufatto specifico, si è nel tempo perpetuata attraverso interventi di manutenzione,
ricostruzione, restauro, riutilizzo, rifunzionalizzazione a tutela dei significati che un
bene incarna per uno specifico contesto sociale (a titolo di esempio cfr. i contributi di J.
Jokilehto, pp. 71-81, M. Carver, pp. 295-313).

Questo meccanismo funziona finchè esiste una continuità culturale e tecnico-opera-
tiva con il passato. L’approccio, che potremmo definire “naturale”, alla conservazione
si perde quando la civiltà che ha creato un luogo o un manufatto declina, si trasforma,
inabissandosi e creando una rottura con la storia successiva, diversa per conoscenze e
procedimenti tecnologici. È in questo contesto che la moderna conservazione interviene
come una cosciente e mirata metodolgia scientifica che punta alla tutela di contesti o ma-
nufatti riconosciuti come significativi sul piano storico, artistico e culturale (cfr. l’intensa
introduzione alla I sezione, pp. 1-5). 

Il quinto volume della collana Readings in Conservation (edita dal 1996 ad oggi dal
The Getty Conservation Institute, in primo piano nella ricerca scientifica, sperimenta-
zione, creazione e diffusione di conoscenze nel campo della conservazione del patri-
monio culturale mondiale) raccoglie testi che sono stati influenti nello sviluppo della
riflessione sulla conservazione e di una pratica conservativa cosciente sul patrimonio
culturale. Il termine “conservazione” è interpretato nel suo senso più ampio di “tutti i
processi utili a tutelare un luogo affinchè mantenga il suo significato culturale” (ICO-
MOS, Burra Charter). 

Acquisendo questa definizione come un punto di partenza, i contributi contenuti nel
volume aiutano il lettore ad affrontare in una prospettiva ampliata i problemi della con-
servazione dei siti archeologici. L’idea della risoluzione e della risposta specifica viene
gradualmente sostituita da quella della conservazione come esercizio complesso, che si
confronta non più con l’obiettivo impossibile del mantenimento di un sito nello stato cor-
rente, ma con il suo inevitabile cambiamento fisico e culturale (si vedano in particolare
i contributi di K. Clark, pp.105-120, F. Matero, pp. 120-133 e  L. Smith, pp. 133-149).

È questo il punto focale intorno al quale il volume costruisce con notevole origina-
lità la propria fisionomia. Discostandosi dall’idea di proporre una casistica “completa”
di interventi ottimizzati per i contesti archeologici, il punto di osservazione con cui viene
effettuata la selezione dei contributi è in primis filosofico, poi metodologico e tecnico.
Il percorso della conservazione, perché possa realizzarsi con la giusta complessità, deve
essere dinamico ed integrato (cfr., a titolo di esempio, i contributi di A.M. Ferroni, pp.
174-186, A.N. Martì, pp. 271-280, J. Deeben, B. Groenewoudt, pp. 323-335). Esso deve
incarnare una corretta valutazione dei significati con i quali si confronta. Per sua stessa
natura, gran parte delle indagini archeologiche danno vita ad un conflitto intrinseco fra
la pratica archeologica, le necessità indotte di conservazione fisica e, spesso, i valori
culturali diversi da quelli archeologici associati (Hollowell, pp. 202-229). Il significato
storico e scientifico del sito è già da tempo riconosciuto. Di recente si sono aggiunti
quello culturale (nel senso più ampio del termine), sociale e spirituale. Un punto di vista
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che ha messo in crisi nell’ultimo decennio alcuni presupposti filosofici e metodologici
consolidati (si vedano in particolare i 7 contributi della IV parte). 

I primi principi di conservazione archeologica si sono delineati, infatti, su una con-
cezione occidentale di cultura e scienza. 

La conservazione della cultura occidentale è un sistema costruito di pratiche per con-
servare luoghi precisi con i loro valori. Nella tradizione occidentale il valore estetico, sto-
rico, scientifico e informativo hanno la precedenza su quello sociale (cfr. D. Lewis, D.
Bird Rose, pp. 607-614).

Al contrario, un importante tema nella storiografia del tardo XX secolo è legato al-
l’aumento del riconoscimento del ruolo legittimo dei detentori della cultura e di altre
parti interessate nelle decisioni che riguardano siti archeologici e risorse culturali. Que-
sta consapevolezza crescente riflette uno spostamento dai valori tradizionali dell’Occi-
dente che si focalizzano sulle evidenze materiali al valore culturale, spesso meno
tangibile, più sentito nell’Est e nel Nuovo Mondo (cfr. W. Ndoro, pp. 561-572, D. Byrne,
pp. 572-588, C. Pardoe, pp. 615-626). Queste riflessioni sono contenute nelle Carte re-
lativamente recenti di Burra e Nara che approfondiscono e, per certi versi, relativizzano
il concetto di autenticità (cfr. in particolare pp. 6-9, E. Mujica, pp. 588-594).

Il grande merito della coraggiosa selezione realizzata per l’edizione di questo volume
è aver marcato un equilibrio difficile fra gli sviluppi più precoci nel campo della disci-
plina e gli esempi più contemporanei, facendo emergere la crescente complessità delle
questioni di conservazione e gestione dei contesti archeologici odierni. Una linea me-
todologica quanto mai inedita, resa possibile dall’intelligente operazione di confronto fra
esempi, studi, concezioni e soluzioni, che nasce dall’apertura delle frontiere culturali e
dei confini cronologici e geografici (Velia Polito). 
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€ 25,80.
15. Origeniana secunda. Second colloque international des études origéniennes (Bari,

20-23 septembre 1977), roma 1980, pp. 403, € 10,33 (edizioni dell’ateneo, s.p.a. -
roma)*.

16. m. marin, Ricerche sull’esegesi agostiniana della parabola delle dieci vergini (mt
25, 1-13), bari 1981, pp. 344, (edipuglia - bari), (esaurito).

17. a. quacquarelli, Retorica e iconologia, bari 1982, pp. X-259, con 29 ill. nel testo
a 42 tavv. f.t., € 21,70.

18. a. quacquarelli, Lavoro e ascesi nel monachesimo prebenedettino del IV e V secolo,
bari 1982, pp. 167, € 18,00.

19. a. quacquarelli, Reazione pagana e trasformazione della cultura (fine IV secolo

d.C.), bari 1986, (edipuglia - bari), (esaurito).

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



20. c. curti, J. gribomont, m. marin, g. otranto, J. pépin, m. Simonetti, p. Sini-
Scalco, La terminologia esegetica nell’antichità, atti del primo Seminario di antichità
cristiane (bari, 25 ottobre 1984), bari 1987, pp. 178, € 23,20 (edipuglia - bari).

21. m. girardi, Basilio di Cesarea e il culto dei martiri nel IV secolo. Scrittura e tradi-

zione, bari 1990, pp. 320, € 25,80.
22. a. quacquarelli, Le radici patristiche della teologia di Antonio Rosmini, bari 1991,

pp. X-159, € 20,60 (edipuglia - bari).
23. a. quacquarelli, Esegesi biblica e patristica fra tardo antico e altomedioevo, bari

1992, pp. 175 (edipuglia - bari) (esaurito).
24. Retorica ed esegesi biblica. Il rilievo dei contenuti attraverso le forme, atti del Se-

condo Seminario di antichità cristiane (bari, 27-28 novembre 1991), a cura di m. marin
e m. girardi, bari 1996, € 20,60 (edipuglia - bari).

25. l. giordano, Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell’Epistolario di Gregorio

Magno, bari 1997, pp. 124, € 15,50 (edipuglia - bari).
26. m. girardi, Basilio di Cesarea interprete della Scrittura. Lessico, principi ermeneu-

tici, prassi, bari 1998, pp. 338, € 25,80 (edipuglia - bari).
27. La Bibbia nelle comunità antiche. Bilancio e prospettive di un’esperienza formativa, a

cura di l. carnevale, bari 2002, pp. 148, € 15,00 (edipuglia - bari).
28. Origene e l’alessandrinismo cappadoce (III-IV secolo), atti del v convegno del

gruppo italiano di ricerca su «origene e la tradizione alessandrina» (bari, 20-22 set-
tembre 2000), a cura di m. girardi e m. marin, bari 2002, pp. 392, € 31,00 (edipuglia
- bari).

29. Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia, a cura di g. dammacco e g.
otranto, bari 2004, pp. 206, € 20,00 (edipuglia - bari).

30. i. auliSa - c. Schiano, Dialogo di Papisco e Filone giudei con un monaco, bari 2005,
pp. 400, € 30,00 (edipuglia - bari).

31. g.a. nigro, “Esultate giusti”. Il Salmo 32 (LXX) nell’esegesi patristica, bari 2008, pp.
180, € 20,00 (edipuglia - bari).

32. i. auliSa, Giudei e cristiani nell’agiografia dell’alto Medioevo, bari 2009, pp. 412,
ill. col. e b/n, € 30,00 (edipuglia - bari).

33. l. carnevale, Giobbe dall’Antichità al Medioevo. Testi, tradizioni, immagini, bari
2010, pp. 226, ill. col. e b/n, € 30,00 (edipuglia - bari).

quaderni di «invigilata lvcerniS»
(collana diretta da a. luisi e l. piacente)

1. m. maSSaro, Epigrafia metrica latina di età repubblicana, bari 1992, pp. XXX-208,
€ 15,50.

2. a. luiSi, Popoli dell’Africa mediterranea in età romana, bari 1994, pp. viii-100, € 10,30.
3. Pertransierunt benefaciendo. In memoria di Demetrio e Meluta Marin, a cura di d.

laSSandro, bari 1995, pp. 320, € 20,60.
4. v. recchia, Gregorio Magno papa ed esegeta biblico, bari 1996, pp. XXXviii-840,

(esaurito).
5. g. micunco, Praesentia numina. Catullo e il “Dio vicino”, bari 1996, pp. 102, € 10,30.
6. a. luiSi, Il rombo e la vestale (giovenale, Satira iv), bari 1998, pp. 172, € 15,50 (edi-

puglia - bari).
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7. n. biffi, L’Africa di Strabone, bari 1999, pp. 450, € 20,60.
8. d. laSSandro, Sacratissimus imperator. L’immagine del princeps nell’oratoria tar-

doantica, bari 2000, pp. 166, (edipuglia - bari) (esaurito).
9. Romanità orientale e Italia meridionale dall’Antichità al Medioevo. Paralleli storici

e culturali, atti del Secondo convegno di Studi italo-romeno, a cura di S. Santelia,
bari 2000, pp. 264, € 20,60 (edipuglia - bari).

10. l. ceccarelli, L’eroe e il suo limite. Responsabilità personale e valutazione etica nel-

l’Iliade, bari 2001, pp. 112, € 12,90  (edipuglia - bari).
11. n. biffi, L’indiké di Arriano. introduzione, testo, traduzione e commento, bari 2000,

pp. 261, € 18,00  (edipuglia - bari).
12. claudii claudiani, Carmina Minora, introduzione, traduzione e commento a cura

di m.l. ricci, bari 2001, pp. 340, € 20,60  (edipuglia - bari).
13. a. luiSi, Il perdono negato. Ovidio e la corrente filoantoniana, bari 2001, pp. 180, € 15,50

(edipuglia - bari).
14. Senofonte, Ipparchico. Manuale per il comandante di cavalleria. introduzione, tra-

duzione e note a cura di c. petrocelli, bari 2001, pp. 258, € 15,50  (edipuglia - bari).
15. battiSta guarini, La didattica del greco e del latino. de ordine docendi ac studendi

e altri scritti, a cura di l. piacente, bari 2002, pp. 260, € 18,00  (edipuglia - bari).
16. Sidonio apollinare, Carme 24. Propempticon ad libellum, introduzione, traduzione

e commento a cura di S. Santelia, bari 2002, pp. 168, € 15,00  (edipuglia - bari).
17. a. luiSi - n.f. berrino, Culpa Silenda. Le elegie dell’error ovidiano, bari 2002, pp.

248, € 17,00  (edipuglia - bari).
18. r. perna, Poeti latini di Puglia (Livio Andronico, Orazio e altri scritti), a cura di a.

conte e l. piacente, bari 2002, pp. 280, € 20,00 (edipuglia - bari).
19. n. biffi, Il Medio Oriente di Strabone, bari 2002, pp. 352, € 18,00 (edipuglia - bari).
20. v. recchia, Lettera e profezia nell'esegesi di Gregorio Magno, bari 2003, pp. 160,

€ 18,00 (edipuglia - bari).
21. Italia e Romania. Storia, Cultura e Civiltà a confronto. atti del iv convegno di Studi

italo-romeno, a cura di S. Santelia, bari 2004, pp. 274, ill. b/n, € 20,00 (edipuglia -
bari).

22. nicola trevet, Commento alla phaedra di Seneca, a cura di m. chiabò, bari 2004,
pp. 132, € 15,00 (edipuglia - bari).

23. nicola trevet, Commento alla medea di Seneca, a cura di l. roberti, bari 2004, pp.
132, € 15,00 (edipuglia - bari).

24. d. altamura, Scripta Latina, a cura di d. lassandro, bari 2004, pp. 214, € 18,00 (edi-
puglia - bari).

25. m.t. Sblendorio cuguSi, L’uso stilistico dei composti nominali nei carmina latina
epigraphica, bari 2005, pp. 144, € 18,00 (edipuglia - bari).

26. n. biffi, L’Estremo Oriente di Strabone, bari 2005, pp. 331, € 18,00 (edipuglia - bari).
27. l. Spedicato, La mia passione: il mondo antico. Saggi su autori greci e latini, a cura

di S. cagnazzi, bari 2006, pp. 208, € 20,00 (edipuglia - bari).
28. Strabone di amaSea, Magna Grecia e dintorni (Geografia, 5,4,3-6,3,11), introduzione,

traduzione, testo e commento a cura di n. biffi, bari 2006, pp. 327, € 18,00 (edipuglia
- bari).

29. g. breScia, La sfida impossibile. ps. quint. Declamazioni minori 317, introduzione,
traduzione e commento, bari 2006, pp. 181, € 20,00 (edipuglia - bari).

30. a. luiSi, Lettera ai Posteri. Ovidio, tristia 4, 10, bari 2006, pp. 247, € 25,00 (edipuglia -
bari).
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31. Nicola TreveT, Commento alle Phoenissae di Seneca, edizione critica a cura di P.
Mascoli, Bari 2007, pp. 136, € 20,00 (edipuglia - Bari).

32. e. Migliario, Retorica e storia. Una lettura delle Suasoriae di Seneca padre, Bari
2007, pp. 192, € 25,00 (edipuglia - Bari).

33. BloSSi aeM. DracoNTi, Orestis Tragoedia, edizione critica a cura di a. grillone, Bari
2008, pp. 224, € 30,00 (edipuglia - Bari).

34. aDoMNaNo Di ioNa, I luoghi santi, a cura di M. guagnano, Bari 2008, pp. 286, €
30,00 (edipuglia - Bari).

35. Nicola TreveT, Commento all’oedipus di Seneca, edizione critica a cura di a. la-
gioia, Bari 2008, pp. 190, € 20,00 (edipuglia - Bari).

36. a. luiSi - N.F. BerriNo, carmen et error nel bimillenario dell’esilio di Ovidio, Bari
2008, pp. 170, € 20,00 (edipuglia - Bari).

37. N. BiFFi, L’Anatolia meridionale in Strabone, Bari 2009, pp. 376, € 30,00 (edipu-
glia - Bari).

38. a. luiSi - N.F. BerriNo, L’ironia di Ovidio verso Livia e Tiberio, Bari 2010, pp. 114,
€ 20,00 (edipuglia - Bari).

39. P. MaScoli, Gli Apollinari. Per la storia di una famiglia tardoantica, Bari 2010, pp.
168, € 24,00 (edipuglia - Bari).

40. iohaNNeS De SegarelliS, Elucidatio tragoediarum Senecae. Thebais seu Phoenissae,
edizione critica a cura di P. Mascoli, Bari 2011, pp. 152, € 24,00 (edipuglia - Bari).

41. M.I. CaMpanale, Ai confini del Medioevo Scientifico. Il De Montium origine di Vale-

rio Faenzi, Bari 2012, pp. 264, € 30,00 (edipuglia - Bari).
42. Iohannes De segarellIs, Elucidatio Tragoediarum Senecae. Oedipus, edizione critica

a cura di alessandro lagioia, Bari 2012, pp. 184, € 25,00 (edipuglia - Bari).
43. n.F. BerrIno, I poeti augustei e la guerra, Bari 2012, pp. 152, € 25,00 (edipuglia -

Bari).
44. M.I. CaMpanale, Giochi di specchi per il Principe. L’orazione di Guarino per Leo-

nello d’Este, Bari 2012, pp. 128, € 24,00 (edipuglia - Bari).
45. l. pIaCente, Cicerone a riflettori spenti. Episodi della tradizione testuale di orazioni

ed epistole, Bari 2014, pp. 168, € 24,00 (edipuglia - Bari).

aPvliae reS

Puglia paleocristiana I, Bari 1970, pp. Xii-445 (adriatica - Bari) * (esaurito).
Puglia paleocristiana II, galatina (lecce) 1974, pp. viii-367 (congedo - galatina)*.
Puglia paleocristiana III, Bari 1979, pp. viii-464, € 82,60 (edipuglia - Bari), (in esauri-

mento).
Puglia paleocristiana e altomedievale IV, Bari 1984, pp. viii-384, € 82,60 (edipuglia -

Bari) (in esaurimento).
Puglia paleocristiana e altomedievale V, Bari 1990, pp. vii-231, € 25,80 (edipuglia - Bari).
Puglia paleocristiana e altomedievale VI, Bari 1991, pp. viii-312, € 41,30 (edipuglia - Bari).

Scavi e ricerche
(collana diretta da c. carletti e g. otranto)

1. c. carleTTi - M. SalvaTore, Ruvo di Puglia (Contr. Patanella). Saggi di scavo, Bari
1977, pp. 80 con 34 ill. nel testo e 14 tavv. f.t., € 12,90.

2. Il santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo (atti del convegno tenuto a
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Monte Sant’angelo il 9-10 dicembre 1978), a cura di c. carletti e g. otranto, Bari 1980,
pp. 530 con 218 tavv. nel testo e 79 f.t. (in esaurimento), € 130,00 (edipuglia Bari).

3. Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali nella Sibaritide (atti del convegno na-
zionale tenuto a corigliano-rossano l’11-12 marzo 1978), Bari 1980, pp. viii-324, € 20,70.

4. g. oTraNTo - c. carleTTi, Il santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle

origini al X secolo, Bari 1990, pp. vii-122, € 15,50 (edipuglia - Bari).
5. g. oTraNTo, Italia meridionale e Puglia paleocristiane, Bari 1991, pp. 330, rilegato,

€ 36,10 (edipuglia - Bari).
6. g. BerTelli, Cultura longobarda nella Puglia altomedievale (Il tempietto di Sep-

pannibale presso Fasano), Bari 1994, € 41,30 (edipuglia - Bari).
7. Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo.

(atti del convegno internazionale tenuto a Monte Sant’angelo il 18-21 novembre
1992), a cura di c. carletti e g. otranto, Bari 1994, pp. 608 con figg. nel testo e tavv.
a colori e b.n. f.t., € 77,50 (edipuglia - Bari).

8. San Giusto, la villa, le ecclesiae, a cura di g. volpe, Bari 1998, pp. 355 con ill. b/n e
col., € 46,50 (edipuglia - Bari).

9. M. SilveSTriNi, Un itinerario epigrafico lungo la via Traiana. aecae, herdonia, ca-
nusium, Bari 1999, pp. 181 con ill., € 13,00 (edipuglia - Bari).

10. a. caMPioNe - D. Nuzzo, La Daunia alle origini cristiane, Bari 1999, pp. 148 con
ill. b/n. e 8 tavv. col., € 13,00 (edipuglia - Bari).

11. J. MerTeNS - g. volPe, Herdonia. Un itinerario storico-archeologico, Bari 1999, pp.
124 con ill. b/n e 8 tavv. col., € 13,00 (edipuglia - Bari).

12. Ordona X. Ricerche archeologiche a herdonia (1993-1998), a cura di g. volpe, Bari
2000, pp. 580, 447 ill. b/n e col., € 77,50 (edipuglia - Bari).

13. a. caMPioNe, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Bari 2000, pp. 222, con
ill. b/n, € 15,50 (edipuglia - Bari).

14. Necropoli e insediamenti fortificati nella Calabria settentrionale. I. Le necropoli al-

tomedievali, a cura di g. roma, Bari 2001, pp. 202, con ill. b/n e col., € 31,00 (edi-
puglia - Bari).

15. M. SilveSTriNi, Le città della Puglia romana. Un profilo sociale, Bari 2005, pp. 256
con ill. b/n e 2 tavv. col. f.t., € 40,00 (edipuglia - Bari). 

16. Studi in onore di Francesco Grelle, a cura di M. Silvestrini, T. Spagnuolo vigorita e
g. volPe, Bari 2006, pp. 352 con ill. b/n e col., € 50,00 (edipuglia - Bari). 

17. c. D’aNgela, Studi di antichità cristiane, Bari 2006, pp. 127 con ill. b/n, € 15,00 (edi-
puglia - Bari). 

18. M. TriggiaNi, Insediamenti rurali nel territorio a nord di Bari dalla tarda antichità al

Medioevo. Repertorio dei siti e delle emergenze architettoniche, Bari 2008, pp. 240,
con ill. b/n e col., € 30,00 (edipuglia - Bari). 

19. Le tribù romane. Atti della XVI Rencontre sur l'épigraphie, a cura di M. Silvestrini,
Bari 2011, pp. 526 con ill. b/n, € 55,00 (edipuglia - Bari). 

20. g. ruoTolo, Corpus Nummorum Rubastinorum, Bari 2010, pp. 252 con ill. b/n, € 50,00
(edipuglia - Bari). 

21. Il cimitero tardoantico di Ponte della Lama (Canosa di Puglia), prefazione di Carlo
Carletti, Bari 2012, pp. 122, con ill. col. e b/n, n.d. (edipuglia - Bari).

22. Un abitato peuceta. Scavi a Jazzo Fornasiello (Gravina in Puglia - Bari). Prime inda-

gini, a cura di M. Castoldi, Bari 2014, pp. 188, con ill. b/n e col. € 35,00 (edipuglia -
Bari).
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iNScriPTioNeS chriSTiaNae iTaliae vii saec. antiquiores 
(collana promossa con: école Française de rome; centro di antichità
altoadriatiche - aquileia)

1. Regio VII. Volsinii, a cura di c. carletti, Bari 1985, pp. Xvi-81 (edipuglia - Bari),
(esaurito).

2. Regio VII. Centumcellae, a cura di D. Mazzoleni, Bari 1985, pp. Xii-31 (edipuglia -
Bari), (esaurito).

3. Regio IV. Cluviae. Interpromium, Sulmo, Corfinium, Superaequum, Peltuinum, Aveia,

Marruvium, Supinum Vicus, Alba Fucens, Carsioli, Amiternum, Interocrium, a cura
di g. Pani, Bari 1986, pp. XXviii-66, € 18,00 (edipuglia - Bari).

4. Regio VII. Ager Capenas, a cura di v. Fiocchi Nicolai, Bari 1986, pp. XXX-127,        €
25,80 (edipuglia - Bari).

5. Regio III. Regium Iulium, Locri, Taurianum, Trapeia, Vibo Valentia, Copia-Thurii, Blanda

Iulia, a cura di M. Buonocore, Bari 1987, pp. XXvi-73, € 20,65 (edipuglia - Bari).
6. Regio VI. Umbria, a cura di g. Binazzi, Bari 1989, pp. XXi-255, € 43,90 (edipuglia).
7. Regio IX. Dertona, Libarna, Forum Iulii Irensium, a cura di g. Mennella, Bari 1990,

pp. XX-167, € 25,80 (edipuglia - Bari).
8. Regio II. Hirpini, a cura di a.e. Felle, Bari 1993, pp. 163, € 25,80 (edipuglia - Bari).
9. Regio IX. Liguria reliqua trans et cis Appenninum, a cura di g. Mennella e g. coc-

coluto, Bari 1995, pp. XXvi-185, € 31,00 (edipuglia - Bari).
10. Regio V. Picenum, a cura di g. Binazzi, Bari 1995, pp. 113, € 23,20 (edipuglia - Bari).
11. Regio VII. Clusium, a cura di v. cipollone, Bari 2004, pp. liv-136, bross. € 25,00

(edipuglia - Bari).
12. Regio XI. Mediolanum I, a cura di g. cuscito, Bari 2009, pp. lXXvi-128, € 30,00

(edipuglia - Bari).
13. Regio II. Apulia et Calabria, a cura di D. Nuzzo, Bari 2011, pp. lXXvi-164, € 35,00

(edipuglia - Bari)
14. Regio XI. Mediolanum II, a cura di g. Cuscito, Bari 2013, pp. XXXII-64, € 30,00 (edi-

puglia - Bari).
15. Regio X. Tridentum et Ager Tridentinus, a cura di D. Mazzoleni, Bari 2013, pp. l-70,

€ 30,00 (edipuglia - Bari).

i.c.i. - SuBSiDia

1. Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis (ed. c. Wessel), vol. i (curr.
a. Ferrua - c. carletti), Barii 1989, pp. XXviii-345, € 67,15 (edipuglia - Bari).

2. a.e. Felle, Concordanze delle Inscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis,
Bari 1991, pp. viii-144, € 18,10 (edipuglia - Bari).

3. a. Ferrua, Scritti vari di epigrafia e antichità cristiane, Bari 1991, pp. 384 (edipuglia
- Bari), (esaurito).

4. Inscriptiones Christianae Vrbis Romae, n.s. Concordantiae verborum, nominum et imagi-

num. Tituli graeci, comp. a.e. Felle, Bari 1997, pp. XXXiv-444, € 77,50 (edipuglia - Bari).
5. a.e. Felle, Biblia Epigraphica. La sacra scrittura nella documentazione epigrafica

dell’Orbis christianvs antiqvvs (III-VIII secolo), Bari 2006, pp. 680, € 85,00 (edipuglia
- Bari).

6. c. carleTTi, Epigrafia dei cristiani in Occidente dal III al VII secolo, Bari 2008, pp.
372, € 33,00 (edipuglia - Bari).

7. P. De SaNTiS, Sanctorum Monumenta. Aree sacre del Suburbio di Roma nella docu-

mentazione epigrafica (IV-VII secolo), Bari 2010, pp. 304, € 35,00 (edipuglia - Bari).
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aDriaS. collana di archeologia e antichità classiche
(promossa con il Dipartimento di Scienze dell’antichità dell’università di Bari e
diretta da e.M. De Juliis)

1. g. volPe, La Daunia nell’età della romanizzazione. Paesaggio agrario, produzione,

scambi, Bari 1990, pp. Xviii-298, ill. a col. e b/n., ril., € 62,00 (edipuglia - Bari).
2. e.M. De JuliiS, L’Ipogeo dei Vimini di Canosa, Bari 1990, pp. v-168, 519 ill., ril.,         €

46,50 (edipuglia - Bari).
3. g. TaMMa, Le gemme del Museo Archeologico di Bari, Bari 1991, pp. v-150, 250 ill.,

ril., € 46,50 (edipuglia - Bari).
4. e.M. De JuliiS, La tomba del vaso dei Niobidi di Arpi, Bari 1992, pp. 150, 407 ill., ril.,

€ 46,50 (edipuglia - Bari).
5. San Severo: la necropoli di Masseria Casone, a cura di e.M. De Juliis, Bari 1997, pp.

270, 400 ill., ril., € 51,60 (edipuglia - Bari).
6. M. DePalo, La collezione Loiudice, Bari 1997, pp. 160, 320 ill., ril., € 41,30 (edipuglia

- Bari).
7. g. legroTTaglie, Ritratti e statue iconiche di età romana nel Museo Civico G. Fiorelli

di Lucera, Bari 1999, pp. 168, 48 ill. b/n., 8 tavv. col., ril., € 41,30 (edipuglia - Bari).
8. D. veNTrelli, Le terrecotte figurate del Museo Nazionale Jatta di Ruvo, Bari 2004,

pp. 148, ill. b/n. e col., bross. € 25,00 (edipuglia - Bari).
9. S. MuTiNo, L’insediamento preromano di Barrata, Bari 2006, pp. 199, ill. b/n. e 63 ta-

vole a col., bross. € 45,00 (edipuglia - Bari).
10.n.s. Les dynamiques de l’islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile : nouvelles

propositions et découvertes récentes / Le dinamiche dell’islamizzazione nel Mediter-

raneo centrale e in Sicilia: nuove proposte e scoperte recenti, a cura di a. nef, F. ar-
dizzone, Bari - École française de rome 2014, pp. 428, con ill. b/n e col. € 59,00
(edipuglia - Bari).

giuBileo 2000. collana di Storia e Monumenti di Puglia
(diretta da g. otranto)

1. a. caMPioNe, La Daunia paleocristiana, Bari 1999, pp. 32 a colori, € 3,00 (edipuglia
- Bari).

2. P. Belli D’elia, Le porte di bronzo delle Cattedrali di Puglia, Bari 1999, pp. 32 a co-
lori, € 3,00 (edipuglia - Bari).

3. a.M. TriPPuTi, Ex voto di Puglia. Cronache di vita quotidiana, Bari 1999, pp. 32 a co-
lori, € 3,00 (edipuglia - Bari).

4. S. PaleSe, Il santuario “De finibus terrae” di S. Maria di Leuca, Bari 1999, pp. 32 a
colori, € 3,00 (edipuglia - Bari).

5. a. luiSi, Il santuario della Madonna della Grotta in Modugno, Bari 2001, pp. 32 a co-
lori, € 3,00 (edipuglia - Bari).

6. r. Mavelli, Il duomo di Lecce e la sua piazza, Bari 2002, pp. 32 a colori, € 3,00
(edipuglia - Bari).

BiBlioTheca Michaelica
(collana diretta da g. otranto)

1. Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale - Culte et sanctuaires de saint

Michel dans l’Europe médiévale. atti del congresso internazionale di studi (Bari -

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it

O P E N   A C C E S S  -  E D I P U G L I A       www.edipuglia.it



Monte Sant’angelo, 5-8 aprile 2006), a cura di P. Bouet, g. otranto, a. vauchez,
Bari 2007, pp. 496, ill. b/n e col., ril., € 45,00 (edipuglia - Bari).

2. a. caMPioNe, Il culto di san Michele in Campania. Antonino e Catello, Bari 2007, pp.
190, ill. col., ril., € 35,00 (edipuglia - Bari).

3. Attraverso le Alpi: S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche. atti del con-
vegno internazionale di studi (cervére - valgrana, 12-14 marzo 2004), a cura di F. ar-
neodo e P. guglielmotti, Bari 2008, pp. 362, ill. b/n e col., ril., € 40,00 (edipuglia - Bari).

4. r. iNFaNTe, I cammini dell’angelo nella Daunia tardoantica e medievale, Bari 2009,
pp. 180, ill. b/n e col., ril., € 30,00 (edipuglia - Bari).

5. Pellegrinaggi e santuari di San Michele nell’Occidente medievale - Pèlerinages et san-

ctuaires de Saint-Michel dans l’Occident médiéval. atti del Secondo convegno inter-
nazionale dedicato all’arcangelo Michele - atti del Xvi convegno Sacrense (Sacra di
San Michele, 26-29 settembre 2007), a cura di g. casiraghi e g. Sergi, Bari 2009, pp.
608, ill. b/n e col., ril., € 50,00 (edipuglia - Bari).

6. Rappresentazioni del Monte e dell’Arcangelo san Michele nella letteratura e nelle arti -
Représentations du Mont et de l’archange saint Michel dans la littérature et dans les arts.

atti del Terzo convegno internazionale dedicato all’arcangelo Michele (centre culturel
de cerisy-la-Salle 29.9-3.10, 2008) a cura di P. Bouet, g. otranto, a. vauchez, c. vincent,
Bari 2011, pp. 436, ill. b/n e col., ril., € 45,00 (edipuglia - Bari).

7. g. Sergi, L’arcangelo sulle Alpi. Origini, cultura e caratteri dell’abbazia medievale di

S. Michele della Chiusa, Bari 2011, pp. 166, ril., € 30,00 (edipuglia - Bari).

BiBlioTeca TarDoaNTica
(collana diretta da c. carletti, D. lassandro, g. otranto)

1. r. DelBrueck, Dittici consolari tardoantichi, a cura di M. abbatepaolo, Bari 2009,
pp. Xii+592, ill. b/n, € 40,00 (edipuglia - Bari).

2. Panegirico di Mamertino per Massimiano e Diocleziano (Panegyrici Latini 2[10]) a
cura di M.S. de Trizio, Bari 2009, pp. 160, € 20,00 (edipuglia - Bari).

3. g. oTraNTo, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2010, pp. 728, ill.
col. e b/n, ril. € 60,00 (edipuglia - Bari).

4. o. MoNNo, iuvenalis docet. Le citazioni di Giovenale nel commento di Servio, Bari
2010, pp. 212, € 30,00 (edipuglia - Bari).

5. La tradizione dei testi greci in Italia meridionale. Filagato da Cerami philosophos e

didaskalos. Copisti, lettori, eruditi in Puglia tra XII e XVI secolo, a cura di N. Bianchi,
Bari 2011, pp. 240, ill. b/n, € 30,00 (edipuglia - Bari).

6. P. caMaSTra, Letteratura latina tardoantica, Bari 2012, pp. 416, € 30,00 (edipuglia).
7. D.v. PiaceNTe, Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico, Bari 2012, pp. 168,

€ 25,00 (edipuglia - Bari).
8. M. aBBaTePaolo, Parole d’avorio. Fonti letterarie e testi per lo studio dei dittici ebur-

nei, Bari 2012, pp. 264, € 35,00 (edipuglia - Bari).
9. o. Monno, La tebaide nella Bibliotheca di un grammatico, Bari 2013, pp. 168, € 30,00

(edipuglia - Bari).

Tutti i volumi pubblicati dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico possono es-

sere ordinati a Edipuglia, via Dalmazia, 22/B, I-70127 Bari-S. Spirito, tel. +39080 5333056, fax

+39080 5333057, info@edipuglia.it, www.edipuglia.it.

I volumi contrassegnati con * vanno richiesti alla casa editrice indicata tra parentesi.
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