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Vetera Christianorum ha compiuto nel 2013 cinquanta anni di vita. Per 
l’occasione è stato prodotto un numero speciale, completo di sommari di 
tutte le annate e indici degli autori; inoltre è stato organizzato un incontro di 
studio, svoltosi il 4 dicembre 2014 presso l’Istituto Patristico Augustinianum 
a Roma (la locandina dell’evento è alla pagina seguente). 

Nel corso dell’evento i professori Alberto Camplani, Giovanni Filoramo, 
Vincenzo Fiocchi Nicolai e Rocco Ronzani hanno ripercorso le linee della 
ricerca perseguita negli anni dalla Rivista, sottolineandone il graduale 
arricchimento tematico ed evidenziandone il ruolo svolto nel panorama 
degli studi storico-cristianistici a livello nazionale e internazionale.

La Direzione della Rivista esprime il più sentito ringraziamento ai 
Colleghi.

L’occasione è gradita per segnalare che Vetera Christianorum, oltre ad 
essere rivista di classe A per i settori concorsuali  10 D/1 (storia antica), 10 D/2 
(lingua e letteratura greca), 10 D/3 (lingua e letteratura latina), 10 D/4 (filologia 
classica), 11 A/4 (scienze del libro e del documento) indicizzata in Scopus, 
è stata anche ammessa all’indicizzazione in ATLA (American Theological 
Library Association).

Da questo numero inoltre la Rivista viene pubblicata con cadenza annuale.
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Modererà:
S.E. Rev.ma Mons. enrico dal Covolo, SDB

Rettore della Pontificia Università Lateranense

Interverranno:
alberto Camplani (Sapienza Università di Roma)

Giovanni Filoramo (Università di Torino)
Vincenzo Fiocchi nicolai (Università di Roma “Tor Vergata”)

rocco ronzani (Istituto Patristico Augustinianum) 

L’incontro si svolgerà il
4 Dicembre 2015

ore 16,00
presso l’Aula Minor dell’Istituto Patristico Augustinianum 

Via Paolo VI, 25 - Roma

Sarà gradita la Sua presenza
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In occasione del cinquantennio di pubblicazione della rivista
Vetera ChristianorVm

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
fondata nel 1964 da Antonio Quacquarelli,

si svolgerà un pubblico dibattito sul ruolo svolto dalla rivista
nel settore degli studi storico-cristianistici in Italia e in Europa

Università degli studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di scienze dell’Antichità e del Tardoantico

Casa editrice
Edipuglia
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Vetera Christianorum Alberto CAMPLANI
51, 2014, 7-18 

L’ampia ricostruzione che Manlio Simonetti ha offerto della genesi e della 
storia di Vetera Christianorum 1 (d’ora in poi VC) se da una parte mi esime dal 
seguire, anche solo parzialmente, la molteplicità dei filoni di ricerca che si sono 
intrecciati nell’ambito della rivista, dall’altra mi sollecita a concentrarmi su due 
aspetti storico-critici estremamente sensibili nel quadro della contemporanea ri-
cerca internazionale, aspetti che nella rivista hanno trovato espressione precoce 
e vivissima: la riflessione epistemologica sul pluralismo delle fonti riguardanti il 
cristianesimo antico, nonché le metodologie che vi sono implicate, e l’attenzio-
ne alla storia istituzionale del cristianesimo, in particolare nella sua dimensione 
spaziale (cristianizzazione e formazione delle diocesi).

La mia esperienza recente nella direzione di due riviste, prima Studi e ma-
teriali di storia delle religioni, poi Adamantius, mi autorizza ad asserire che le 
riviste più valide e interessanti sono quelle che hanno dietro di sé non tanto un’i-
stituzione, quanto un gruppo di ricerca vivo e attento, capace di percepire quali 
siano le eccellenze negli ambiti di studio più avanzati, di dialogare con esse, 
senza imitarle, ma mantenendo la propria originalità. Una rivista legata a un’i-
stituzione (il Dipartimento di Studi Storico-Religiosi della Sapienza Università 
di Roma) come Studi e materiali di storia delle religioni ha molto guadagnato 
in anni recenti dall’aver ristrutturato e rinnovato la redazione e il comitato scien-
tifico sulla base di un gruppo di studiosi giovani e meno giovani che avevano 
intenti di ricerca unitari 2. Adamantius, dal canto suo, nasce come rivista di un 
gruppo di ricerca ben determinato quanto ad ambito di studio (Gruppo Italiano 

1  M. Simonetti, Cinquant’anni di Vetera Christianorum nella ricerca anticocristianistica in 
Italia, VC 50, 2013, 5-44.

2  Ho diretto la rivista nel periodo 2009-2012 giovandomi della collaborazione di Alessandro 
Saggioro come vicedirettore. Dal 2012, essendo sempre più coinvolto nell’attività redazionale in 

Vetera Christianorum 
e la dimensione spaziale del cristianesimo antico:

culti, movimenti religiosi, formazione delle diocesi
nelle fonti letterarie, documentarie e archeologiche
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alberto camplani8

di Ricerca su “Origene e la tradizione alessandrina”): l’apprezzamento generale 
di cui la rivista è oggetto non è solo legato agli articoli che vi vengono pubbli-
cati, ma anche allo spirito, alle curiosità intellettuali, alle molteplici iniziative e 
alle capacità di dialogo del gruppo che lo ha generato 3. Tale è il caso, davvero 
esemplare, di VC, che ha le sue origini nell’attitudine di Antonio Quacquarelli, 
nonché dei molti discepoli che ha saputo raccogliere attorno a sé nel corso dei 
decenni, a far interagire diverse discipline e diverse metodologie per ricostruire 
la storia della cultura cristiana dei primi secoli: il passaggio tra i vari ambiti 
della cultura cristiana antica, retorica, esegesi, storia della cultura e della scuola, 
iconologia, monachesimo è da Simonetti giudicato non solo metodologicamente 
ma anche esistenzialmente giustificato, da «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 comunità della Chiesa antica, nel suo quotidiano» 4. Gli 
interessi vari che hanno trovato spazio nella rivista hanno dunque una matrice 
unitaria, l’indagine sul cristianesimo antico nella sua dimensione culturale e 
letteraria da una parte, storica e concreta dall’altra, superando le barriere che 
nell’accademia attuale hanno fatto di Letteratura cristiana antica e Storia del 
cristianesimo due discipline non solo distinte, ma addirittura appartenenti a aree 
disciplinari diverse, il cui dialogo diventa ogni giorno più difficile (nonostante 
ne venga riconosciuta la necessità da ambedue le parti).

1. Per un’epistemologia delle fonti

Uno degli aspetti che più impressiona il lettore di VC è l’implicita – non rara-
mente anche esplicita – riflessione metodologica sulle fonti, sulla loro tipologia, 
sulla loro diversa e varia capacità di informare il ricercatore, e dunque di essere 
strumento privilegiato del fare storia in maniera consapevole. Fin dai primi anni, 
la ricerca proposta dalla rivista si fonda non solo su quanto si può desumere dalla 
letteratura cristiana, greca e latina, ma anche sulle fonti epigrafiche, papirolo-
giche, archeologiche, iconografiche, accompagnata costantemente dal tentativo 
di farle interagire per ricostruire fenomeni storici complessi. La sezione Apuliae 
res è testimone privilegiato di un’attenzione all’archeologia e all’epigrafia che 
ben presto investe una parte cospicua di contributi esterni alla sezione. La con-

Adamantius, ho rassegnato le dimissioni: attualmente la rivista è diretta da Alessandro Saggioro; 
Sergio Botta ne è il vicedirettore.

3  La rivista è stata fondata e diretta da Lorenzo Perrone fino al 2013; il medesimo mi ha no-
minato vicedirettore alcuni anni fa; il gruppo di ricerca mi ha eletto direttore nell’ottobre 2013.

4  Simonetti, Cinquant’anni cit., 8.

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



Vetera Christianorum  e la dimensione spaziale del cristianesimo antico 9

vinzione che traspare dietro questa ricchezza tipologica è che il cristianesimo 
antico non possa essere ricostruito solo sulla base di testi letterari, ma anche 
sulla base di altri tipi di fonti, che ne illuminano aspetti non meno importanti, 
spesso relativi a tratti della vita concreta, dell’impatto sociale, della coabitazione 
religiosa, che i primi tendono a lasciare in ombra. Di ciascuna di queste fonti lo 
studioso deve sapersi servire conoscendone il campo di applicazione, ma anche 
i limiti. Afferma Giorgio Otranto che, a proposito del cristianesimo delle origini, 
«si pone l’esigenza di un approccio pluridirezionale e multidisciplinare che per-
metta di approfondire i diversi ambiti in cui si sono espresse le comunità antiche: 
la fonte letteraria, che è quasi sempre selettiva e di provenienza colta, scritta 
com’è da e per un’élite, rimane certamente un importante punto di riferimento, 
ma accanto ad essa, ove possibile, va considerato ogni altro tipo di fonte, anche 
per evitare la tendenza a fare solo la storia delle idee e del prescritto religioso 
e non anche quella del vissuto, dimensione, quest’ultima, cui il cristianesimo 
deve la sua sopravvivenza e continuità» 5.

Tale questione è nota a chi, come il sottoscritto, si occupa del cristianesimo 
egiziano e della storia del monachesimo (un fenomeno che stava particolarmen-
te a cuore ad Antonio Quacquarelli). Una ricostruzione esatta di un fenomeno 
così complesso non può tener conto soltanto dei testi letterari prodotti sui mo-
naci o dai monaci. A questi vanno aggiunti i papiri documentari e il materiale 
ottenuto dagli scavi 6. Questi tre tipi di fonte devono essere trattati secondo le 
metodologie delle discipline sotto cui ricadono, rispettivamente la filologia, la 
papirologia e l’archeologia 7. Ciò che preme maggiormente rilevare in questa 
sede è l’opportunità di delimitare gli ambiti del sapere storico su cui le diverse 
tipologie di fonte possono informarci. Si pensi ai limiti intrinseci ed estrinseci 
delle fonti archeologiche, che pure ci mettono a contatto diretto con le forme di 
vita del passato: la scarsità degli scavi e le modalità con cui essi sono stati con-
dotti quando la fase cristiana era percepita come qualcosa di secondario rispetto 
a quella “classica” (faraonica, tolemaica, romana), i cui reperti erano scartati 
o mal descritti; il sistematico deterioramento dei resti archeologici, dovuto a 
cause ambientali e sociali; la difficoltà di interpretare il materiale scoperto in 

5  G. Otranto, L’Italia tardoantica tra cristianizzazione e formazione delle diocesi, VC 43, 
2006, 19-30, in particolare 23. Cfr. anche G. Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cri-
stiana, Bari 2009, 21.

6  E. Wipszycka, Moines et communautés monastiques en Égypte (IVe au VIIIe siècles), Wars-
zawa 2009.

7  Ovviamente, a queste discipline devono essere aggiunte le scienze storiche (storia evene-
menziale, storia della mentalità, storia dell’economia, storia degli insediamenti umani, storia delle 
religioni), antropologiche, sociologiche, psicologiche e filosofiche, che sfruttano le medesime 
fonti secondo metodi e punti di vista diversi.
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alberto camplani10

maniera adeguata e univoca (non sempre è facile interpretare la funzione di un 
ambiente, di un edificio, di un oggetto, ciò che ha delle ricadute non indifferenti 
sul modo in cui noi possiamo ricostruire la vita di una determinata aggregazione, 
sia questa civile o religiosa). Ma anche i papiri, che sempre più ci forniscono 
informazioni capitali sulla vita materiale, l’organizzazione, l’economia, la ge-
ografia del primo monachesimo egiziano (a differenza di quanto accade per il 
monachesimo occidentale che non è attestato da papiri documentari), non sono 
di facile lettura, perché numerose informazioni che per lo storico sarebbero 
essenziali (i personaggi concreti coinvolti, le circostanze di un accadimento, i 
gradi gerarchici di chi scrive e di chi riceve, la loro origine sociale, ecc.) sono 
presupposte e dunque taciute dai contraenti di un documento o dai mittenti di 
una lettera; inoltre sono piuttosto scarse le indicazioni sulla mentalità religiosa, 
anche se non del tutto assenti. D’altra parte, bisogna ribadire che le informazioni 
sulla vita materiale sono preziose per controllare tutto ciò che è topico e ideolo-
gico nelle fonti letterarie, per comprendere il tipo di relazione tra le aggregazioni 
monastiche e la vita civile ed economica con la quale interagiscono. La nostra 
capacità critica si deve dunque esercitare soprattutto nei confronti del terzo tipo 
di fonte, i testi letterari: essi, infatti, tendono a una rappresentazione idealizzata 
dei fenomeni religiosi e del monachesimo, sia che si rivolgano a lettori esterni 
al mondo monastico, sia che si indirizzino a quelli che ne fanno parte; nono-
stante questo, senza i testi letterari capiremmo ben poco dei monaci egiziani, la 
loro storia, i loro protagonisti, le loro motivazioni, le loro tendenze. VC, che ha 
dedicato tanto spazio ai vari fenomeni religiosi connessi al monachesimo, ha 
sempre mantenuto vigile l’attenzione a tutti i tipi di fonte, sottolineandone le 
potenzialità informative, ma anche i limiti.

2. Il cristianesimo nello spazio: tra santuari e diocesi

Anche tra le fonti che hanno ricevuto nel tempo uno statuto letterario VC ha 
saputo valorizzare quelle rimaste in ombra negli studi per lungo tempo, oggi 
invece oggetto dell’attenzione internazionale: meritano una menzione il Marti-
rologio geronimiano 8 e gli atti sinodali 9, i quali, alla luce della critica storica, 

8  Si vedano ad esempio I. Aulisa, Capua nel martirologio geronimiano, VC 41, 2004, 225-258; 
A. Campione, Il martirologio geronimiano e la Sicilia: esempi di agiografia regionale, VC 42, 
2005, 15-36; L. Avellis, Per una ricostruzione del Calendario italico nel Martirologio geronimia-
no, VC 50, 2013, 155-195.

9  Si veda ora come le liste episcopali e gli atti sinodali sono stati studiati da uno storico del 
calibro di Fergus Millar: A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II, 408-450, 
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Vetera Christianorum  e la dimensione spaziale del cristianesimo antico 11

permettono la ricostruzione delle vicende dei culti di santi, nella loro capacità 
recettiva e nella loro autonomia, e il disegno di interi settori dell’episcopato an-
tico, sui cui tornerò fra breve. Inoltre, uno dei più importanti risultati di questo 
dialogo tra discipline, tipologie di fonti, metodologie, è lo studio dei santuari, 
dove l’analisi dei testi letterari, spesso infarciti di elementi ideologici, dei testi 
epigrafici, delle risultanze archeologiche, giungono a una felice sintesi 10. nelle 
parole di Giorgio Otranto, esso si deve configurare come «approfondimento dei 
rapporti tra culto dei Santi e realtà sociale, economica, politica, oltre che natu-
ralmente religiosa, della regione in cui un determinato culto si insedia. Si tratta, 
in definitiva, di indagare il legame tra agiografia e storia, di contestualizzare il 
culto dei santi nella complessa e variegata realtà vissuta quotidianamente da un 
popolo o da un gruppo» 11. La presenza di contributi di Otranto e della scuola a 
proposito dei santuari e di quello di Michele arcangelo sul Gargano è davvero 
notevole e di altissimo profilo scientifico proprio per la capacità di ricostruire 
un fenomeno di culto complesso mediante il pluralismo delle fonti e delle me-
todologie 12. Si noterà che proprio nel gruppo barese nasce la formulazione di 
un progetto giovanile (FIRB) sotto la direzione di Laura Carnevale che al tema 
santuariale conferisce una nuova centralità 13.

L’altro filone di ricerca che ritengo innovativo è quello relativo alla cristia-
nizzazione del territorio e alla sua istituzionalizzazione nella forma delle diocesi 
episcopali. A tutti è noto come la figura del vescovo e la sua rappresentazione 
nella tarda antichità da parte dei vari attori intellettuali, politici e sociali, stia 
suscitando ricerche di ampio respiro, volte a scoprire la complessità e limiti 
di una delle figure sociali e religiose più nuove e significative del periodo 14. 
Tuttavia, soprattutto per quanto riguarda la zona occidentale, la ricerca a pro-
posito della prima cristianizzazione dei territori occidentali e italiani, con le 
sue molteplici forme di organizzazione e con il suo diversificato rapporto con 

Berkeley-Los Angeles-London, 2006, 105; The Evolution of the Syrian Orthodox Church in the 
Pre-Islamic Period: From Greek to Syriac?, Journal of Early Christian Studies 21, 2013, 43-92.

10  Oltre ai tanti saggi comparsi nella sezione Apuliae res, si veda: G. Otranto, Il Regnum lon-
gobardo e il santuario micaelico del Gargano: note di epigrafia e storia, VC 22, 1985, 165-180.

11  G. Otranto, Per una metodologia della ricerca storico-agiografica: il Santuario micaelico 
del Gargano tra Bizantini e Longobardi, VC 25, 1988, 381-405, in particolare 382.

12  G. Otranto, Il culto di San Michele dal Gargano a Mont Saint-Michel in Normandia, alla 
Sacra in Val di Susa, VC 36, 1999, 71-107.

13  Coordinatrice nazionale del Progetto FIRB (anni 2012-2017): Spazi sacri e percorsi iden-
titari. Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda 
antichità e Medioevo.

14  Tra i tanti esempi, si possono citare C. Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity: The Nature 
of Christian Leadership in an Age of Transition, Berkeley-Los Angeles 2005; J. Leemans, P. Van 
Nuffelen, S.W.J. Keough, C. Nicolaye (edd.), Episcopal Elections in Late Antiquity, Berlin 2011.
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alberto camplani12

le città e le campagne 15, e la ricerca sulla formazione delle diocesi, sulla loro 
suddivisione, sulla loro mobilità, sulla loro relazione con il centro del potere 
ecclesiastico (Roma e le altre città più significative), sul loro rapporto dialettico 
con le suddivisioni territoriali proprie all’amministrazione civile, sulla prosopo-
grafia episcopale che le connota, sarebbero rimaste per lungo tempo allo stato 
dell’arte registrato all’epoca di Lanzoni 16 se il gruppo che agisce dietro a VC 
non avesse dato un impulso poderoso a una serie di studi sul fenomeno della 
diffusione del cristianesimo, soprattutto nella sua forma episcopale, nelle sin-
gole regioni italiane. Circa l’importanza di uno studio del genere non solo per 
la storia del cristianesimo, ma anche per quella della tarda antichità, a ragione 
Giorgio Otranto nota: «Per parte mia, al di là delle innegabili trasformazioni 
indotte dalla riforma dioclezianea a più livelli e con differenti esiti locali, in 
questa sede intendo richiamare l’attenzione sull’incidenza che in tale processo 
di trasformazione hanno avuto le giovani istituzioni ecclesiastiche che, proprio 
in quegli anni, venivano consolidandosi e proiettavano nella società elementi 
di dinamicità e di innovazione, creando rapporti nuovi e ponendosi, per molti 
versi, come elementi di continuità e di raccordo col vecchio mondo. Da tale 
angolazione, storia del cristianesimo e storia dell’impero sono come le rette 
non euclidee, le quali si incontrano e quindi si influenzano reciprocamente» 17.

Prima di proporre uno sguardo comparativo sulle ricerche che in tal senso 
si stanno svolgendo per altre aree del Mediterraneo, desidero menzionare cur-
soriamente alcuni momenti di questa ricerca. Una delle prime manifestazioni 
dell’interessamento di VC per gli episcopati si ha nel 1982 con un articolo di 
Giorgio Otranto su un dettaglio toponomastico 18: l’uso di fonti diverse e delle 
risultanze di recenti edizioni critiche di atti conciliari conduce lo studioso all’in-
dividuazione della diocesi di Pardo, vescovo firmatario degli atti del Concilio 
di Arles, non nella nota e florida Arpi, ma nella più oscura e provinciale Salpi. 
Particolarmente importanti sono le conclusioni da lui avanzate circa l’origine 
di quest’errore nella storia degli studi, che denunciano «una tendenza, abba-
stanza diffusa tra gli studiosi, a privilegiare le indagini sui centri più importanti 
dell’antichità cristiana italica e a considerare quasi “provinciale” ogni ricerca 
incentrata su piccole comunità o su diocesi periferiche. Ma la “provincialità” 
di una ricerca è nel metodo, nel taglio, nella organizzazione e nel respiro che 

15  Si veda sotto quanto detto a proposito della cristianizzazione della Marsica, che sembra 
privilegiare le zone interne prima di giungere alle città costiere.

16  F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), 2 voll., 
Faenza 1927.

17  Otranto, Per una storia dell’Italia tardo antica cit., 9.
18  G. Otranto, Pardo vescovo di Salpi, non di Arpi, VC 19, 1982, 159-169.
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alla ricerca stessa si dà piuttosto che nell’oggetto di essa. Tale atteggiamento 
aprioristico e conformista ha nuociuto e continua a nuocere nel progresso degli 
studi sul paleocristiano in Italia» (p. 165).

Con il passare degli anni le ricerche di Otranto e del suo gruppo di ricerca 
hanno toccato diverse città e regioni dell’Italia meridionale e centrale, come la 
Puglia 19, la Calabria, la Lucania, la Marsica, il Molise, l’Umbria. Il saggio sulla 
Calabria del 1995 20, si segnala per l’attenzione al fenomeno della diffusione 
multiforme del cristianesimo, mai disgiunto da quella per la storia istituzionale: 
«La cristianizzazione di una zona non comportava automaticamente l’istituzione 
di una circoscrizione amministrativa diocesana» (p. 340). Gli inizi erano pro-
babilmente legati a singoli presbiteri che guidavano una comunità; solo in un 
secondo momento si procedeva all’istituzione di un vescovo. Per la Calabria si 
rileva la problematicità della situazione delle fonti: «solo la comunità romana 
dispone di una documentazione ricca, continua e diversificata, che attesta la 
presenza cristiana a partire dalla metà circa del I secolo […]. Alla penuria di 
fonti antiche autentiche e credibili fa riscontro una ricca produzione agiografica 
altomedievale, spesso destituita di ogni fondamento e mirante a conferire una 
patente di antichità e apostolicità a molte chiese» (p. 342). Tutto il III secolo 
calabrese è oscuro, mentre per il IV è attestata una presenza cristiana, di cui sap-
piamo poco. Solo nel 465 è segnalata la partecipazione di un vescovo calabrese 
a un concilio (p. 358). La situazione di Tropea è interessante, perché qui la fon-
dazione di un episcopato trasforma un centro rurale in una sorta di convivenza 
civica 21. Tale studio è poi approfondito qualche anno dopo da Silvia Bettocchi 
in relazione al Registrum epistularum di Gregorio Magno, che permette la rico-
struzione di ben dodici sedi episcopali 22.

Ada Campione ha poi studiato le diocesi in Lucania 23 e Otranto quelle della 

19  Sull’episcopato in Puglia è da segnalare il contributo del medesimo Otranto specificamente 
dedicato a Canosa: G. Otranto, Canosa cristiana e il suo territorio fino al sesto secolo, VC 27, 
1990, 145-173 (si noti il dettaglio fondamentale della scomposizione della diocesi, con la nasci-
ta della diocesi di Turenum, a pp. 162-163). Considerazioni più generali sono in un contributo 
pubblicato all’esterno di VC: G. Otranto, Linee per la ricostruzione delle origini cristiane e della 
formazione delle diocesi nell’Italia meridionale, in Sicilia e Italia suburbicaria tra IV e VII secolo, 
Soveria Mannelli 1991, 45-49.

20  G. Otranto, La cristianizzazione della Calabria e la formazione delle diocesi, VC 32, 1995, 
339-378.

21  Si veda anche G. Otranto, Paolino di Nola e il cristianesimo dell’Italia meridionale, VC 
34, 1997, 279-298.

22  S. Bettocchi, La Calabria nel Registrum epistularum di Gregorio Magno, VC 35, 1998, 
17-38.

23  A. Campione, Le diocesi paleocristiane lucane nelle fonti letterarie fino a Gregorio Magno, 
VC 37, 2000, 5-33: «Per quel che riguarda la cristianizzazione e la formazione delle diocesi, le 
fonti letterarie, scarse e frammentarie, non consentono di risalire al di là degli inizi del IV secolo. 
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Marsica 24, ambedue rilevando gli stessi problemi metodologici inerenti l’in-
dagine sulle diocesi dell’Italia e dell’Occidente in generale, con l’eccezione di 
Roma. Si noterà la specificità della cristianizzazione della Marsica, che si dif-
fonde prima all’interno, soprattutto lungo gli assi stradali e il bacino dell’Aterno, 
e solo in un secondo momento sulla zona costiera (Histonium-Vasto e Horto-
na-Ortona). I vescovi della Marsica vengono designati come tali in quanto la 
zona è priva di centri urbani veri e propri. A questi contributi si aggiunge quello 
di Giovanni nigro sul Molise 25, che giustamente evidenzia il carattere rurale 
della cristianizzazione (è testimoniata l’esistenza di un chorepiscopus), mentre 
napoli e la Campania sono oggetto di una pluralità di studi che ne mettono in 
rilievo la complessità culturale 26.

non posso non rilevare l’importanza di questo insieme di studi e il ruolo 
guida che VC ha giocato sia nella ricostruzione della rete degli episcopati in 
Italia, sia nell’analisi dei rapporti tra società civile e cristianesimo. I problemi 
posti da questa ricerca sono i medesimi che sono stati evidenziati anche nello 
studio dell’Egitto cristiano: cristianizzazione precoce del territorio, imposizio-
ne più tardiva dell’episcopato monarchico, sua distribuzione sull’intelaiatura 
della società del III secolo prima della riforma di Diocleziano, sua resistenza 
parziale alle riforme amministrative, sua evoluzione e articolazione nel tempo; 
non sempre la suddivisione o l’accorpamento di una unità territoriale civile tro-
vano corrispondenza in una suddivisione parallela del territorio ecclesiastico. 
Tali studi, per l’ambito più specifico dell’Egitto, hanno ricevuto un particolare 
impulso dagli studi di A. Martin 27 e E. Wipszycka 28, anche sulla base di pa-

Tra la fine del IV e gli inizi del V secolo il cristianesimo lucano, o almeno parte di esso, si è dato 
forme stabili anche sul piano dell’organizzazione del culto» (31). Si veda anche A. Campione, La 
Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Bari 2000.

24  G. Otranto, La diffusione del cristianesimo e l’organizzazione ecclesiastica della Marsica 
fino all’Altomedioevo, VC 38, 2001, 315-330.

25  G. Nigro, Il Molise paleocristiano dalle origini a Gregorio Magno, VC 40, 2003, 93-116.
26  G. Otranto, Da Giuliano di Eclano ad Eugippio: la Campania tra eresia e ortodossia, VC 

40, 2003, 207-224; G. Otranto et alii, Identità cristiana e territorio. Il caso di Napoli e della 
Campania, Annali di storia dell’esegesi 20, 2003, 139-164. Una riflessione generale è proposta in 
Otranto, L’Italia tardoantica tra cristianizzazione e formazione delle diocesi cit., 19-30.

27  Tra i tanti studi, è da menzionare soprattutto A. Martin, Athanase d’Alexandrie et l’Église 
d’Égypte au IVe siècle (328-373), Rome 1996, con un’attenta ricostruzione dello sviluppo della 
rete degli episcopati nel III e IV secolo. Si veda anche A. Camplani, A. Martin, Lettres festales et 
listes épiscopales dans l’Église d’Alexandrie et d’Égypte: à propos de la liste épiscopale accom-
pagnant la première lettre festale de Cyrille d’Alexandrie conservée en copte, Journal of Juristic 
Papyrology 30, 2000, 7-20.

28  Tra i tanti contributi segnaliamo E. Wipszycka, Études sur le christianisme dans l’Égypte 
de l’antiquité tardive, Roma 1996; The Institutional Church, in R.S. Bagnall (a cura di), Egypt 
in the Byzantine World, 300-700, Cambridge 2007, 331-349. Un nuovo libro della medesima 
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rallele ricerche geografiche e onomastiche 29, e in anni recenti hanno ripreso 
nuovo vigore grazie a una scoperta di eccezionale importanza compiuta da 
Alessandro Bausi, vale a dire l’identificazione di un nuovo testo etiopico, ricco 
di liste episcopali prenicene, tradotto da un perduto originale greco, oggetto 
di ampio commento da parte del sottoscritto 30. A nessuno può sfuggire come 
ricostruire la prosopografia episcopale prenicena e postnicena in Egitto sia 
un’operazione di grande importanza storica, perché permette di meglio intuire 
i rapporti dialettici tra società cristiana e società civile, di cogliere la relazione 
tra diocesi e territorio.

Quando il gruppo di VC avrà terminato la ricostruzione delle diocesi in Italia, 
sarà allora del massimo interesse il confronto tra la rete episcopale egiziana e 
quella italiana, nella loro organizzazione verticale di carattere gerarchico e in 
quella orizzontale nel territorio, per scoprirne le peculiarità, ma anche i tratti 
comuni.

3. Uno sguardo verso l’Oriente cristiano?

Desidero terminare questa mia dichiarazione di profonda consonanza con 
alcuni aspetti del pluridecennale itinerario di VC con un invito indirizzato 
al gruppo di ricerca che sostiene la rivista, in continuo rinnovamento grazie 
all’ingresso di forze giovani, a uno sguardo verso oriente. L’Oriente cristiano 
non è molto rappresentato nella storia di VC. Bisogna tuttavia rilevare che 
già nel 1970 compariva un articolo di Tito Orlandi sulle traduzioni copte di 
Cirillo di Gerusalemme e sui testi copti a lui attribuiti, che apriva una sta-
gione felice di collaborazione tra la rivista e uno dei massimi studiosi delle 
letterature cristiane orientali emergenti nel tardoantico 31. Tale articolo apriva 
lo spazio a più ampie, documentate e significative riflessioni sul rapporto tra 

studiosa che raccoglie e rielabora i contributi sul patriarcato e sulla chiesa episcopale in Egitto è 
in corso di stampa.

29  Mi riferisco a due strumenti di capitale importanza per la toponomastica delle diocesi egizia-
ne e l’onomastica episcopale: S. Timm, Das christlich-koptische Ägypten in arabischer Zeit: Eine 
Sammlung christlicher Stätten in Ägypten in arabischer Zeit unter Ausschluss von Alexandria, 
Kairo, des Apa-Mena-Klosters (Der Abu Mina), der Sketis (Wadi n-Natrun) und der Sinai-Region, 
6 voll. (Tübinger Atlas zum vorderen Orient, Beihefte, Reihe B, Geisteswissenschaften, 41, 1-6), 
Wiesbaden 1984-1992; K.A. Worp, A Checklist of Bishops in Byzantine Egypt (A.D. 325 - c. 750), 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 100, 1994, 283-318.

30  I contributi sulla nuova documentazione etiopica sono molteplici. Ne segnalo uno recente, 
con ricca bibliografia: A. Bausi, A. Camplani, New Ethiopic Documents for the History of Chri-
stian Egypt, Zeitschrift für Antikes Christentum 17, 2013, 215-247.

31  T. Orlandi, Cirillo di Gerusalemme nella letteratura copta, VC 9, 1972, 93-100.
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patristica copta e patristica greca 32. A questi contributi faceva seguito anche 
una più umile, ma utilissima, attività di recensione periodica che contribuiva 
ad aggiornare il pubblico degli studiosi italiani, ma anche stranieri, su quanto 
avveniva nella ricerca internazionale a proposito dei testi copti, e in partico-
lare quelli scoperti presso Nag Hammadi 33. Dichiarava Tito Orlandi: «Gli 
studi sulla civiltà dell’Egitto cristiano (normalmente detti studi copti) vanno 
assumendo una diffusione e una importanza finora sconosciute, ratificate di 
recente dalla costituzione della International Association for Coptic Studies, 
avvenuta in occasione del I congresso internazionale di studi copti (Cairo, 
dic. 1976). In questo quadro riteniamo giustificata la presente iniziativa, che 
ha come scopi principali: a) di contribuire al diffondersi di questi studi in 
Italia, dove finora sono stati presenti in un limitatissimo numero di centri, 
segnalando in particolare quei contributi che interessino anche materie affini; 
b) di aiutare tutti gli studiosi nella ricerca e nell’aggiornamento bibliografico, 
curando l’inquadramento di ogni articolo segnalato nell’ambito di ricerche 
cui afferisca, ma anche mettendo in rilievo notizie che non ci si aspetterebbe 
di trovare» 34. nel frattempo, dopo un articolo su Gregorio di nissa in cui si 
cercava di verificare la presenza dello scrittore in ambiente copto anche sulla 
base di materiale inedito 35, Orlandi proponeva uno studio fondamentale di 
tutti quei testi storiografici che sono alla base delle più tarde elaborazioni 
copte e arabe 36: una ricerca che ha anticipato di qualche decennio un rinno-
vato interesse per la storiografica episcopale di ambiente egiziano 37. Anche 
l’articolo di A. Campagnano sui monaci egiziani è divenuto, a causa del ma-

32  T. Orlandi, Patristica copta e patristica greca, VC 10, 1973, 327-341.
33  Purtroppo, per motivi di brevità, tali contributi non risultano menzionati nei peraltro meritori 

indici in VC 50, 2013. Eccone l’elenco: T. Orlandi, G. Mantovani, Rassegna di studi copti n. 1, 
VC 15, 1978, 117-135; T. Orlandi, G. Mantovani, Rassegna di studi copti n. 2, VC 15, 1978, 393-
404; T. Orlandi, G. Mantovani, Rassegna di studi copti n. 3, VC 16, 1979, 111-129; T. Orlandi, 
G. Mantovani, Rassegna di studi copti n. 4, VC 16, 1979, 287-309; T. Orlandi, G. Mantovani, 
Rassegna di studi copti n. 5, VC 17, 1980, 131-152; T. Orlandi, G. Mantovani, Rassegna di studi 
copti n. 6, VC 17, 1980, 387-404; T. Orlandi, A. Shisha-Halevy, G. Mantovani, Rassegna di studi 
copti n. 7, VC 18, 1981, 205-231; T. Orlandi, G. Mantovani, Rassegna di studi copti n. 8, VC 
18, 1981, 477-486; T. Orlandi, G. Mantovani, Rassegna di studi copti n. 9, VC 19, 1982, 191-
204; T. Orlandi, G. Mantovani, Rassegna di studi copti n. 10, VC 19, 1982, 407-423; T. Orlandi, 
Rassegna di studi copti n. 11, VC 20, 1983, 467-482; T. Orlandi, Rassegna di studi copti n. 12, 
VC 21, 1984, 203-216.

34  VC 15, 1978, 117.
35  T. Orlandi, Gregorio di Nissa nella letteratura copta, VC 18, 1981, 333-339.
36  T. Orlandi, Ricerche su una storia ecclesiastica alessandrina del IV sec., VC 11, 1974, 

269-312.
37  Si veda la bibliografia in A. Camplani, L’identità del patriarcato alessandrino, tra storia e 

rappresentazione storiografica, Adamantius 12, 2006, 8-42.
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teriale manoscritto inedito che vi viene discusso, un punto di riferimento della 
ricerca internazionale 38.

Non si può negare che, accanto a questa apertura al mondo copto, una spora-
dica attenzione all’Oriente cristiano appariva già nei primi numeri della rivista 
e continuava nel tempo: R. Terzoli proponeva un’analisi del lessico teologico 
delle Odi di Salomone che è rimasto un punto di riferimento negli studi su que-
sta difficile e affascinante raccolta poetica; F. Mian, vari anni dopo, proponeva 
un articolo sul cristianesimo armeno delle origini 39, e M. Falla Castelfranchi 
uno, assolutamente fondamentale e molto dettagliato, sull’edilizia monastica in 
Mesopotamia 40; né si possono passare sotto silenzio un penetrante contributo 
di I. Ramelli sull’apologia siriaca attribuita a Melitone 41 e uno di A. Piras sulla 
traduzione siriaca di un’omelia di Giovanni Crisostomo 42.

In anni più recenti questa cursoria attenzione verso l’oriente sembra diminu-
ire. Va allora rilevato che la stagione felice della collaborazione di Tito Orlandi 
deve essere al più presto riaperta e allargata ad altri studiosi dell’Oriente cri-
stiano: oggi, più che ieri, VC potrà trovare modo di comparare i risultati delle 
proprie ricerche sulla cristianizzazione del territorio italiano e occidentale con 
quelli di studi che si stanno compiendo a proposito di altre sponde del Mediterra-
neo, l’Egitto in particolare, con la sua pluralistica documentazione in proposito, 
ma anche la Siria, la Persia, l’Armenia, la Georgia. Sempre più, anche per questi 
territori, si coglie l’urgenza di comprendere la diffusione del cristianesimo nello 
spazio geografico, e la complessa dialettica tra spazio religioso e spazio civile, 
tema così caro a VC.

Abstract
Among the many aspects of scientific research proposed by Vetera Christianorum 

in the first fifty years of its life, two in particular will be highlighted here: firstly, the 
methodological reflection on the sources, their typology, their different and varied 
ability to inform the researcher, so that only the combination of literature, epigraphy, 
papyrology, archeology allows the scholar to restore the complexity of early 
Christianity; secondly, the special attention to the Christianity in the space, during both 

38  A. Campagnano, Monaci egiziani fra V e VI secolo, VC 15, 1978, 223-246.
39  F. Mian, Gli inizi dell’Armenia cristiana, VC 21, 1984, 327-334.
40  M. Falla Castelfranchi, Edilizia monastica in Mesopotamia nel periodo preiconoclasta (IV-

VIII sec.), VC 24, 1987, 43-112.
41  I. Ramelli, L’apologia siriaca di Melitone ad «Antonino Cesare»: osservazioni e traduzione, 

VC 36, 1999, 259-286.
42  A. Piras, Riflessioni cristologiche nella versione siriaca di un’omelia di Giovanni Crisosto-

mo sull’incarnazione, VC 37, 2000, 57-68.
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the phase of evangelization and the more institutional period of the establishment of 
the dioceses. Vetera Christianorum is becoming a forum for the study of the formation 
and development of the dioceses in the West in their relationship with civil society. In 
conclusion, we exhort the group of research which is behind Vetera Christianorum to 
enlarge the historical comparison with Eastern Christianity, resuming that attention to 
the Coptic culture which was typical of the issues of Vetera Christianorum published 
in the 80s.

Résumé
Parmi les nombreux aspects de la recherche scientifique qui ont été proposés par 

Vetera Christianorum dans les cinquante premières années de sa vie, deux seront mis en 
évidence ici: la réflexion méthodologique sur les sources, leur typologie, leur capacité 
différente et variée d’informer le chercheur, de sorte que seule la combinaison de la 
littérature, l’épigraphie, la papyrologie, l’archéologie permet de restaurer la complexité 
du christianisme primitif; une attention particulière à la propagation du christianisme 
dans l’espace, soit pendant la phase de l’évangélisation, soit pendant la phase plus 
institutionnelle de la mise en place des diocèses: Vetera Christianorum est devenu le 
forum idéal pour l’étude de la formation et le développement des diocèses en Occident 
dans leur relation avec la société civile. En conclusion, nous proposons une exhortation 
au groupe de recherche qui agit derrière Vetera Christianorum à élargir la comparaison 
historique avec le christianisme oriental, en récupérant l’attention à la culture copte qui 
était typique des fascicules des années 80.

Alberto Camplani
Dipartimento di Storia cultura religioni
Sapienza-Università di Roma

e-mail: alberto.camplani@uniroma1.it
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Vetera Christianorum Giovanni FILORAMO
51, 2014, 19-26 

Cinquant’anni di Vetera Christianorum
Il ruolo della Rivista negli studi storico-cristianistici 

in Italia e in Europa 

Sono onorato di poter partecipare a questo dibattito per festeggiare i cin-
quant’anni di Vetera Christianorum (= VC), in una sede prestigiosa come l’Au-
gustinianum, che tanto ha fatto, da parte sua, per promuovere in questo periodo 
gli studi di storia del cristianesimo antico. Cinquant’anni, nonostante l’accele-
razione e la compressione del tempo cui oggi assistiamo seguendo le leggi della 
dromoscopia care a Paul Virilio 1, sono comunque un traguardo ragguardevole 
per il quale ci complimentiamo con gli attuali Direttori.

In questo periodo, questo campo di studi ha conosciuto cambiamenti pro-
fondi sia a livello nazionale sia internazionale. In Italia si è di molto ampliato 
il numero delle riviste interessate alla storia religiosa, sono cresciuti i centri di 
ricerca, si sono promosse con successo iniziative importanti come ad esempio 
la ricerca sui santuari, si sono avvicendate più generazioni di giovani e meno 
giovani ricercatori. Anche se oggi il futuro appare meno roseo di come poteva 
apparire 50 o anche solo 20 anni fa, è stato fatto molto lavoro spesso di qualità 
che dobbiamo sperare, nonostante il terreno sia sempre più zeppo di erbacce e 
gramigne, possa comunque fruttificare. Profondamente mutato è anche il pano-
rama internazionale. La ricerca si è sempre più internazionalizzata; il centro di 
gravità dalla Germania e dall’Europa si è spostato negli Stati Uniti; accanto a 
tradizionali settori di studi letterari ed esegetici si sono affermate nuove impor-
tanti piste di ricerca; scoperte come Qumran e Nag Hammadi hanno inciso pro-
fondamente sul nostro modo di interpretare le origini e la storia del cristianesimo 
antico; si sono affermate nuove aree di studio come l’agiografia. 

Questi rapidissimi cenni al profondo mutamento del contesto nazionale e 

1  Vitesse et politique, Paris 1977, traduzione italiana Velocità e politica: saggio di dromologia, 
Milano 1981.
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internazionale dovrebbero essere sufficienti per giustificare il taglio del mio 
intervento, che si propone di riflettere, secondo il titolo prospettato per il dibat-
tito, sul ruolo di VC all’interno di questo mutamento. E questo, in funzione di 
una precisa prospettiva: come e secondo quali linee, in relazione dialettica con 
questo più generale mutamento, la rivista è progressivamente passata da un’im-
postazione all’inizio essenzialmente letteraria ad una prevalentemente di storia 
del cristianesimo. Se scorriamo i primi numeri, infatti, risulta subito evidente il 
suo carattere letterario, per altro in accordo con le chiare linee programmatiche 
esposte nel primo numero che, com’è noto, si proponevano di contribuire alle 
indagini intorno alla letteratura cristiana delle origini nel solco dell’opera di 
Francesco Di Capua, pubblicando

«ricerche che, nella fortuna delle forme, seguono le tracce del moto spirituale, 
nelle varie fasi e nei diversi sviluppi, del mondo cristiano antico. Soprattutto si 
propongono di approfondire le antiche versioni della Sacra Scrittura e l’esegesi 
biblica dei Padri, nella espressione letteraria, per coglierne i valori. Inoltre, allar-
gando il campo delle indagini ai diversi aspetti dell’antichità cristiana in Puglia, 
accolgono anche la documentazione archeologica». 

Dunque, una rivista che, come ha ricostruito in modo magistrale nella sua 
Introduzione al numero del Cinquantenario Manlio Simonetti, in linea con gli 
interessi e l’insegnamento del suo direttore, si inseriva di pieno diritto nel solco 
degli studi di letteratura cristiana antica. Se ora proviamo a scorrere gli indici 
delle ultime annate, ci rendiamo subito conto della profonda trasformazione 
nel frattempo intervenuta. Col tempo, in parte per la spinta stessa delle curio-
sità insaziabili del suo direttore Antonio Quacquarelli in parte per le feconde 
suggestioni di Giorgio Otranto, l’orizzonte di studi si è esteso fino a compren-
dere – cito senza pretesa di completezza ma nella speranza di cogliere le linee 
di fondo – la storia della cultura e della scuola, l’iconologia e l’iconografia, la 
problematica del lavoro monastico, aspetti dottrinali all’inizio ignorati e ap-
profonditi in particolare dai numerosi contributi di Manlio Simonetti, problemi 
agiografici, insomma il complesso e decisivo problema delle differenti, contrad-
dittorie, complesse vie lungo le quali nel tempo l’annuncio cristiano interagì in 
modo dialettico e creativo con le differenti tradizioni culturali con cui di volta 
in volta si incontrò 2. A questa iniziale trasformazione un’altra se n’è aggiunta 
nel tempo, legata, com’è noto, agli studi promossi dal gruppo barese intorno 

2  Su questo snodo fondamentale ha scritto pagine illuminanti un altro dei Maestri della nostra 
disciplina, Franco Bolgiani: cfr. la raccolta di suoi scritti Cristianesimo e culture, Bologna 2014, 
e l’importante introduzione del curatore Francesco Traniello, Attualità e storicità di una questione 
controversa (pp. 9-60).
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al santuario micaelico di Monte Sant’Angelo, che hanno contribuito in modo 
decisivo in primo luogo a estendere i limiti cronologici iniziali allargando la pe-
riodizzazione ben al di là dei confini tradizionali di una storia del cristianesimo 
antico, in secondo luogo ad estendere l’oggetto d’indagine a un complesso di 
problemi squisitamente storici suscitati da uno studio globale del “sistema san-
tuario” verso cui convergono una miriade di piste d’indagine, legate all’analisi 
dei testi fondativi, dei flussi dei pellegrini, delle pratiche e devozioni religiose 
e così via, in una prospettiva di interdisciplinarietà, fortemente voluta – come 
sottolinea più volte nella sua Presentazione Simonetti – dal suo fondatore. La 
rivista si è, insomma, nel tempo trasformata a pieno titolo in una rivista di sto-
ria del cristianesimo a tutto campo perché, al di là dell’arco cronologico ampio 
ma circoscritto, essa affronta una serie di nodi e problemi generali tipici di una 
rivista di storia del cristianesimo. Mi limiterò, come esempio particolarmente 
significativo, a ricordare l’interesse centrale che essa ha manifestato verso i 
processi di formazione delle diocesi dell’Italia meridionale, aprendo un campo 
d’indagine che fino ad allora sembrava appannaggio di riviste più istituzionali 
come la Rivista di Storia della Chiesa in Italia, che però raramente e mai in 
modo sistematico si è occupata di storia del cristianesimo antico. In effetti, VC 
ha coperto in questo modo una vistosa lacuna. Infatti, anche riviste di lungo 
periodo come la Rivista di Storia e Letteratura Religiosa e Cristianesimo nella 
Storia, se si guarda in generale allo spazio assegnato alle ricerche di storia del 
cristianesimo antico, se ne sono occupate in modo percentualmente parziale e 
minoritario, secondo linee più casuali e certo meno organiche della rivista di 
Bari 3. Meriterebbe una volta o l’altra tentare una valutazione complessiva, gra-
zie anche alla possibilità offerta ad esempio dagli indici venticinquennali della 
RSLR e a quelli messi a disposizione da CS (e, in prospettiva, si auspica, anche 
da VC), dei contributi al nostro ambito di studio che queste riviste hanno nel 
complesso portato. Un compito non facile, perché un seminario di questo tipo 
dovrebbe farsi carico anche dei contributi che, a partire da un certo momento, 
sono venuti da altre riviste di settore nel frattempo sorte, come Annali di Storia 
dell’Esegesi, che inizia le sue pubblicazioni nel 1983, la nuova serie di Orpheus, 
che ha ripreso nel 1980, la mai troppo rimpianta Cassiodoro fondata da Salvato-
re Pricoco, la rivista del gruppo di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina 

3  Si veda quanto osserva Maria Lupi, Italian Historical Periodicals on the Church and Chris-
tianity since the End of the Second World War, in M. Faggioli, A. Melloni (a cura di), Religious 
Studies in the 20th Century. A Survey on Disciplines, Cultures and Questions. Proceedings of the 
Assisi Conference (December 11-13, 2003), Münster 2006, 273-305; ivi, 298-299. In buona parte 
calco (anche se all’inizio riconosciuto) di questo articolo è l’intervento di Agostino Paravicini 
Bagliani¸ Le Riviste di Storia Religiosa in Italia. Appunti per un bilancio storiografico, Rivista di 
Storia e Letteratura Religiosa 46/3, 2010, 443-453.
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Adamantius, che inizia come bollettino nel 1995, a cui si potrebbero aggiungere 
altre riviste sorte o rinate in seguito, come gli Annali di Scienze Religiose del 
Dipartimento di Scienze religiose della Cattolica o la Rivista di storia del Cri-
stianesimo, che festeggia quest’anno il suo decennale. Penso di non sbagliarmi 
affermando che, per quanto riguarda il settore antichistico, da un seminario di 
questo tipo il contributo di VC uscirebbe come il contributo più significativo. 
E questo, sia per la maggiore organicità, capacità progettuale e continuità del 
gruppo di lavoro barese di cui è espressione, sia perché ha dimostrato di saper 
fondere in modo saggio ed efficace il coraggio del rinnovamento, con tutti i ri-
schi che ciò comporta in una struttura così statica per natura come una Rivista, 
e la forza viva della tradizione. Per giustificare questa valutazione vorrei ora 
tentare di inquadrare la sua produzione nei profondi mutamenti nel frattempo 
intervenuti nel più ampio contesto internazionale.

Se non vado errato, la nozione di ‘cristianesimo antico’ è, per buona par-
te, esito di complesse rivisitazioni e risistemazioni di un terreno storico, come 
quello antico, sottoposto a sua volta a movimenti tettonici e di superficie che, 
nel corso del novecento, ne hanno mutato profondamente il volto, come inse-
gna per tutti il posto rilevante assunto, pur tra contrasti e polemiche, dal tardo 
antico. È indubbio, però, che questo cambiamento epistemologico molto deve 
all’annosa questione, da un lato, dei controversi rapporti tra storia della chiesa 
e storia del cristianesimo 4 e, dall’altro, per quanto ci riguarda più da vicino, 
degli altrettanto controversi rapporti tra studio della produzione letteraria ed 
esegetica degli autori antichi e storia. Quando VC iniziava il suo percorso erano 
ancora correnti definizioni di settore come patristica, cristianesimo delle origini 
ed analoghe, che sembrano attualmente entrate in un cono d’ombra. Questo è, 
in buona parte, conseguenza dei mutamenti di fondo nel frattempo intervenuti 
in campo internazionale, in particolare negli Stati Uniti, che a partire dagli anni 
’80, per i ben noti motivi, grazie alle loro prestigiose università e a mezzi incom-
parabilmente superiori, sono diventati il polo della ricerca internazionale. Ora, 
la prima cosa che colpisce osservando i cambiamenti intervenuti oltreoceano, 
è la progressiva deconfessionalizzazione del nostro settore di studi, che dall’i-
niziale, teologicamente connotato, Patristics si è trasformato nel più neutrale 
Early Christian Studies 5. Molteplici, naturalmente, sono stati i fattori che hanno 

4  Mi sia permesso rimandare, a questo proposito, a un mio contributo di prossima pubblicazione 
negli Atti di un Convegno svedese: The History of Christianity between Church History and the 
History of Religions.

5  Cfr. il bilancio critico di Elisabeth A. Clark, From Patristic to Early Christian Studies, in S. 
Ashbrook Harvey, D.G. Hunter (edd.), The Oxford Handbook of Early Christian Studies, Oxford-
New York 2008, 7-41.
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provocato questo passaggio, per lo più legati a motivi endogeni, come il sorgere 
e lo straordinario successo di dipartimenti di Religious Studies in prospettiva 
comparata e multi- e interdisciplinare, al cui interno andavano ora a collocarsi 
gli insegnamenti relativi al cristianesimo antico; la formazione nel 1970 di una 
North American Patristic Society che ha promosso, oltre a una nuova rivista, nu-
merose importanti iniziative scientifiche ed editoriali; il lavoro svolto da gruppi 
qualificati di ricercatori nell’ambito della “American Academy of Religion”; 
non per ultimo, il fatto che gli studiosi più eminenti, come Peter Brown, erano 
storici antichi che non provenivano da facoltà teologiche. 

nominando Peter Brown, tocco un secondo aspetto fondamentale di questo 
cambiamento, che ci riguarda più da vicino. Com’è noto, gli studi dell’eminente 
storico irlandese, soprattutto nel mondo anglofono – ma non solo – hanno aperto 
la strada per l’influsso determinante della storia sociale e dell’antropologia cul-
turale anche nel nostro settore di studi: una prospettiva di ricerca che ha ripreso, 
prolungato e riletto tutta una serie di aspetti in Europa a lungo appannaggio 
della scuola francese delle Annales. Ciò ha favorito lo studio di tematiche prima 
ignorate o trascurate, come – cito a caso e senza nessuna pretesa di completezza 
– gli studi di genere, l’ascetismo, la schiavitù, i bambini e la famiglia, la cultura 
materiale nei suoi vari aspetti, a cominciare naturalmente dalla documentazione 
archeologica. A partire poi dagli anni ’90 anche l’onda lunga degli studi deco-
struzionisti arrivava fino a questo settore di studi, aprendo nuove piste di ricerca, 
per esempio sulla spinta degli studi postcoloniali. 

nel complesso, al volgere del nuovo millennio, il campo degli Early Chri-
stian Studies appariva un immenso cantiere di ricerche, sempre più specialisti-
che, al punto che, nonostante l’imporsi dei nuovi mezzi di comunicazione, era 
sempre più difficile conoscere ciò che succede nel campo del vicino. Né è un 
caso che nell’editoriale che inaugurava nel 1997 una nuova rivista internaziona-
le che si proponeva di raccogliere la sfida che veniva da questo campo di studi 
in fermento, la Zeitschrift für Antikes Christentum, gli editori, Hans Christof 
Brenneke e Christoph Markschies, dichiarassero che l’intento della nuova rivista 
era quello di incorporare la patristica all’interno del nuovo campo di studi sulla 
tarda antichità, con le sue prospettive storico-religiose e il suo interesse per la 
cultura materiale 6. Inoltre la rivista si proponeva di facilitare il superamento 
delle barriere che si stavano creando a causa della iperspecializzazione, favoren-
do la circolazione di notizie in merito a scoperte, ricerche, nuove metodologie.

Il fatto che la rivista fosse edita in Germania ci ricorda il peso che a lungo 
le differenti tradizioni teologiche del protestantesimo hanno avuto su questo 

6  Editorial, Zeitschrift für Antikes Christentum 1, 1997, 10-16.
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campo di studi in alcuni paesi europei, con la conseguenza, ad esempio, di pri-
vilegiare le origini e lo studio dei testi canonici o quei Padri che riuscivano ad 
evitare l’accusa di avere contribuito alla decadenza dell’annuncio e del modello 
della chiesa primitiva (Origene docet). Un nesso che evidentemente ha recitato 
una parte diversa nei diversi paesi: si pensi, ad esempio, alla cattolica Francia 
o al caso, esemplare da questo punto di vista, dell’Italia, dove il problema del 
rapporto con la teologia ha segnato profondamente, con le loro diverse risposte, 
la storia di due riviste importanti come la Rivista di Storia e Letteratura Religio-
sa e Cristianesimo nella storia. Ho ricordato questo aspetto perché mi pare che 
VC da questo punto di vista, pur nell’interesse crescente per lo studio delle te-
matiche dottrinali e teologiche, abbia assunto in materia una posizione aconfes-
sionale e di neutralità scientifica che personalmente non posso che apprezzare.

Ritornando al contesto internazionale, l’indirizzo di studi sopra sommaria-
mente delineato, certo creativo e produttivo, ma anche per più aspetti problema-
tico, ha finito per rischiare di far perdere di vista quella che è la sua specificità: 
lo studio del formarsi delle interazioni tra cristianesimo e culture antiche, studio 
che rientra certo a pieno titolo in una prospettiva di storia antica, ma non fino 
al punto, come a un certo momento hanno suggerito alcuni autorevoli studiosi 
americani, di voler sciogliere questa specificità negli studi storico-antichistici 
tout court: una annosa questione anche da noi, ben nota a chi ha una qualche 
familiarità con gli studi di storia del cristianesimo in Italia e la loro collocazione 
disciplinare, sempre in bilico tra una difesa della loro autonomia, portata avanti, 
come aveva indicato molti anni orsono Delio Cantimori, in nome della specifi-
cità dell’oggetto 7, e il tentativo di privarli di ogni identità reimmergendoli nel 
calderone dei vari settori storici 8. Ricordo questo punto perché mi pare che la 

7  Attraverso una serie di interventi, che è impossibile in questa sede ripercorrere in dettaglio 
e che risalgono agli anni ‘30, sulla concezione della storia della chiesa di Franz Overbeck [D. 
Cantimori, Storici e storia. Metodo, caratteristiche e significato del lavoro storiografico, Torino 
1971, 17; Id., Politica e storia contemporanea. Scritti (1927-1942), a cura di L. Mangoni, 
Torino 1991, 540-550], emergono più chiaramente in relazione al lavoro storico di H. Jedin 
per arrivare fino a interventi concorsuali testimoniati dalla pubblicazione del recente carteggio 
con G. Manacorda (D. Cantimori, G. Manacorda, Amici per la storia. Lettere 1942-1966, Roma 
2013, 501-508), il docente della normale di Pisa intendeva evitare quella dissoluzione della 
storia della chiesa e del cristianesimo all’interno della storia generale, compiuta dalla cultura 
idealistica italiana, che finiva per ridurla ad una «filosofia del cristianesimo tendenzialmente 
cattolicheggiante». Occorreva invece garantire una verifica puntuale e precisa dello svolgimento 
nel tempo della istituzione ecclesiastica, al fine di fornire un  fondato apporto allo sviluppo di una 
conoscenza storica da lui ritenuta indispensabile anche per la formazione di cittadini capaci di un 
consapevole impegno nella società civile.

8  Si tratta di un’intenzione che accompagna la storia di questi studi fin dalle fasi più antiche, 
come testimonia la posizione di uno dei suoi primi validi cultori novecenteschi, Luigi Salvatorelli, 
che nell’immediato secondo dopoguerra si era fatto vanto di questa sua scelta richiamandosi a 
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cinquantennale esperienza di scavo e di approfondimento portata avanti da VC 
sia una luminosa conferma e, nel contempo, una efficace difesa della dignità 
epistemologica di un’indagine specifica di storia del cristianesimo antico. 

Affermando ciò, spero di avere fornito un elemento significativo per valutare 
adeguatamente il ruolo importante svolto dalla Rivista in questo settore di studi. 
Di fronte a questa profonda trasformazione VC ha saputo reagire con prudenza 
e saggezza, evitando di accodarsi alle mode più effimere, allargando prudente-
mente lo spettro delle sue ricerche ma sempre rimanendo salda sui fondamenti 
dell’analisi letteraria, esegetica e filologica dei testi iuxta propria principia, evi-
tando così il rischio, in cui è incorsa spesso e volentieri una certa storia sociale, 
di usare strumentalmente i testi per cercarvi informazioni di carattere sociale, 
finendo così per trascurare la loro specificità letteraria e dottrinale.

Si assiste in questi ultimi anni a livello internazionale, dopo alcuni eccessi a 
cui ha portato in particolare la nouvelle vague decostruzionista e su cui non mi 
pare ora il caso di insistere, a una rinnovata attenzione proprio per quegli aspetti 
che sono stati i capisaldi di VC. Rammenterò, oltre alla già ricordata centralità 
dell’analisi letteraria ed esegetica, l’importanza attribuita all’interazione di fonti 
letterarie e documentarie come epigrafi e papiri, come hanno indicato in parti-
colare le ricerche fondamentali di Carlo Carletti. Ma altresì – anche qui, credo, 
un’intuizione feconda di Antonio Quacquarelli portata avanti con energia e lun-
gimiranza da Giorgio Otranto – lo sforzo, per lo più ignorato dalle altre riviste 
di storia del cristianesimo, di far entrare in un fecondo dialogo storico settori 
da noi in genere incomunicabili come l’iconografia e iconologia e l’analisi dei 
testi letterari: un filone di studi in cui VC ha agito in modo pionieristico anche 
a livello internazionale.

Permettetemi di concludere. Ho incominciato a leggere VC quando ero uno 
studente ai primi passi e cioè, più o meno, 50 anni fa, e ho continuato a farlo, se 
pure con qualche infedeltà, fino a quest’ultimo numero. 50 anni insieme sono 
tanti, però io non mi sono ancora stancato. Grazie di cuore, cari amici baresi, 
per l’eccellente lavoro svolto che lascia ben sperare, in questi tempi grami per 

un suo ormai lontano saggio – era stato pubblicato su Bilychnis nel 1913 – in cui proponeva la 
cancellazione della differenza tra storia delle religioni, storia del cristianesimo e storia della chiesa, 
in quanto tutte dovevano essere assorbite nella storia generale dei fatti sociali [L. Salvatorelli, 
Gli studi di storia del cristianesimo, in C. Antoni, R. Mattioli (a cura di), Cinquant’anni di vita 
intellettuale italiana. 1896-1946, a cura di, II, napoli 1950, 288]. Il riferimento era a Id., La storia 
del cristianesimo e i suoi rapporti con la storia civile, Bilychnis, 2, 1913, 477-484. Sulle posizioni 
storico-religiose di Salvatorelli cfr. n. Spineto, Storia e storici delle religioni in Italia, Alessandria 
2012, 55-89; A. D’Orsi, Luigi Salvatorelli, storico (politico) del Cristianesimo, in D. Menozzi, 
M. Montacutelli (a cura di), Storici e religione nel Novecento italiano, Brescia 2011, 371-401. 
Per un quadro d’insieme cfr. M. Mazza, n. Spineto (a cura di), La storiografia storico-religiosa 
italiana tra la fine dell’800 e la seconda guerra mondiale, Alessandria 2014.
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il nostro lavoro, per il futuro dei nostri studi, nella speranza di poter festeggiare 
insieme, dopo le nozze d’oro, anche quelle di diamante.

Abstract
The article presents the contribution that Vetera Christianorum has dedicated to the 

study of the history of early Christianity in its 50 years, both in relation to other Italian 
journals dealing with this area of study and in the more general context of the profound 
changes currently experienced by these studies in this period in the international field.

Résumé
L’article présente la contribution que Vetera Christianorum a apporté à l’étude de 

l’histoire du christianisme ancien dans ses 50 années, à la fois soit par rapport aux 
autres revue italiennes qui s’occupent de ce domaine d’études soit dans le contexte plus 
général des changements profonds que ce secteur a connu durant cette période dans le 
domaine international.
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Vetera Christianorum Rocco Ronzani
51, 2014, 27-43 

Potenzialità, interpretazione e tradizione testuale 
della documentazione epistolare 

dei vescovi romani. 
il caso del Generale decretum gelasiano

Introduzione

Vetera Christianorum ha dedicato sovente attenzione, nel corso dei suoi 
cinquant’anni di vita, a un peculiare genere di fonti per la storia del cristiane-
simo antico, quelle costituite dagli atti conciliari e dall’epistolario dei vescovi 
dell’Urbe, fonti che in passato sono state spesso trascurate ovvero sottovalutate 
dalla critica storica. Esse, al contrario, sono di grande rilevanza non soltanto per 
offrire elementi utili a delineare lo sviluppo delle dottrine cristiane, ma anche 
per la ricostruzione di molteplici aspetti della vita della chiesa romana e delle 
altre comunità.

In numerosi interventi di Giorgio Otranto e di altri amici, nella rivista 
e altrove, è stato rilevato come l’epistolario dei vescovi di Roma non offre 
soltanto strumenti per integrare le cronotassi episcopali, ma ci aiuta a com-
prendere le linee della politica ecclesiastica, quella delle maggiori sedi epi-
scopali, ma anche quella di chiese meno importanti, il senso dell’adesione a 
una linea dottrinale nell’ambito delle controversie teologiche, il maggiore o 
minore peso di certi centri cristiani nella diffusione del messaggio evangelico 
e, inoltre, può lasciare trasparire rilevanti aspetti del vissuto quotidiano delle 
comunità, dalla prassi liturgica ai rapporti interpersonali, alla struttura delle 
comunità stesse. Infine, ci permette di comprendere come l’attività legislativa 
del vescovo romano, intensificandosi tra i secoli IV e V, si modella progressi-
vamente, attraverso la pubblicazione dei decreti, alla prassi legislativa impe-
riale, in particolare nella forma del rescritto, nel momento in cui un vescovo 
o un funzionario si rivolge a Roma, ma sono anche attestati interventi motu 
proprio o che fanno seguito all’attività conciliare: in quest’ultimo caso il 
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vescovo romano tende a riferire a sé le decisioni sinodali pubblicandole nella 
forma della lettera decretale 1. 

Per onorare, dunque, tali linee di ricerca sviluppate negli anni dalla rivista 
Vetera Christianorum, mi propongo in questa sede un approfondimento dialo-
gico con Giorgio Otranto su uno di questi importanti corpora epistolari, quello 
di Gelasio di Roma (492-496) 2, il cui pontificato – per quanto breve e inserito 
in congiunture storiche del tutto particolari, createsi nel passaggio dell’Italia dal 
governo imperiale al dominio ostrogoto – è stato un momento decisivo per gli 
assetti della chiesa e della civiltà dell’Occidente latino con un’ampia storia di 
effetti nei secoli successivi 3. 

In particolare mi soffermo su una lettera gelasiana che Otranto ha avuto il 

1  Cfr. T. Sardella, Introduzione, in A. Di Berardino (a cura di), I canoni dei concili della chiesa 
antica, II. I Concili latini,1, Roma 2008, 11-12. 

2  Cfr. P. Nautin, Gélase, DHGE 20, Paris 1984, 283-294; R. Ronzani (a cura di), Gelasio di 
Roma, Lettera sulle due nature. Introduzione, testo critico, traduzione e commento, Bologna 
2011, 11-22.

3  Si pensi che Gelasio è l’autore più citato nel Decretum Gratiani (1140 ca.) dopo Gre-
gorio Magno (590-604), che però governò la chiesa romana per un periodo tre volte più 
lungo dell’episcopato gelasiano (cfr. Sardella, Introduzione cit., 13). Per la sua rilevanza, 
l’epistolario gelasiano è stato recentemente oggetto di molteplici contributi tra i quali se-
gnalo lo studio di Bronwen neil e Pauline Allen, The Letters of Gelasius I (492-496). Mi-
cro-manager and Pastor of the Church of Rome per i tipi di Brepols, Turnhout 2014. neil 
è intervenuta sul tema delle decretali gelasiane, in relazione alla nascita e allo sviluppo del 
diritto canonico nella Tarda Antichità, anche nel recente incontro di studiosi dell’antichità 
cristiana tenutosi all’Augustinianum nel 2012: B. neil, The Decretals of Gelasius I: making 
Canon Law in Late Antiquity, in Lex et religio, XL Incontro di Studio dell’Antichità Cristia-
na (Roma, 10-12 maggio 2012), Roma 2013, 657-667. Il volume delle studiose australiane, 
dopo un’introduzione sul contesto storico, offre al lettore un’ampia selezione di testi in 
traduzione, circa una quarantina di testi epistolari, frammenti e altre fonti gelasiane ovve-
ro relative al pontificato gelasiano. Tale pubblicazione prende per genuini testi considerati 
definitivamente spurî e soprattutto, come tante altre iniziative analoghe, non dispone di una 
edizione critica dell’epistolario, dovendo ricorrere a quella di Thiel del 1867 (1867 sulla 
copertina; 1868 sul frontespizio del primo ed unico volume pubblicato) e, fortunatamente, 
ma solo per pochi testi, a quelle di Eduard Schwartz (1858-1940), mentre ignora altre più 
recenti. Anche in merito all’epistolario dei vescovi romani si sente l’esigenza di un rinnovato 
impegno filologico ed editoriale. Cfr. A. Thiel, Epistolae Romanorum Pontificum genuinae et 
quae adeos scriptae sunt a S. Hilaro usque ad Pelagium II, ex schedis clar. Petri Coustantii 
aliisque editis, adhibitis praestantissimis codicibus Italiae et Germaniae, I, Braunsbergae 
1867 (-1868), Hildesheim-New York 1974 (d’ora in poi Thiel); E. Schwartz, Publizistische 
Sammlungenzum Acacianischen Schisma, München 1934 (d’ora in poi PublS). Sull’episto-
lario si vedano anche i recenti R. Ronzani, Il De duabus naturis di Gelasio di Roma. Con-
testo storico e fonti teologiche, Augustinianum 48/2, 2008, 481-519; Id., La lettera Famuli 
uestrae pietatis di Gelasio di Roma all’imperatore Anastasio I (CPL 1667), Augustinianum 
51/2, 2011, 501-549; Gelasio di Roma, Lettera sulle due nature cit., in particolare 64-82; R. 
Ronzani, Nota sulla paternità della lettera di Gelasio di Roma a Lorenzo di Lycnidus (CPL 
1610), Augustinianum 53/2, 2013, 531-545.
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merito di valorizzare e mi riferisco al Generale decretum, da non confondere 
con il più noto Decretum de libris recipiendis et non recipiendis 4.

Il nostro decreto è costituito da una serie di praeceptiones raccolte e pub-
blicate in forma di lettera: la numero 14 dell’edizione di Andreas Thiel (1826-
1908). È la lettera nella quale ricorre, tra altre numerose questioni disciplinari, 
la condanna gelasiana del coinvolgimento femminile nel culto, questione che è 
stata oggetto di un’ampia e interessante disamina da parte di Giorgio Otranto nel 
1982 e che ha suscitato in seguito molti dibattiti. Lo studioso barese è tornato sul 
tema più volte e ultimamente nel suo volume monografico sull’Italia tardoantica 
cristiana 5. In estrema sintesi, nel suo articolo e poi negli altri interventi, facendo 
leva sull’invio della lettera all’episcopato meridionale dell’Italia ionico-tirreni-
ca, Otranto ha letto la notizia gelasiana delle donne che osavano sacris altaribus 
ministrare 6 in relazione ad alcune epigrafi di Tropea, e poi di altre località del 
Mediterraneo tardoantico, nelle quali ricorre il termine presbytera in un senso 
che lascerebbe pensare a un presbiterato femminile, evincendone la pratica di 
un sacerdozio esercitato da donne e diffuso in Italia, e forse altrove, soprattutto 
in aree di influenza greca 7.

Inizialmente l’articolo del 1982 «non fruì di particolare rilevanza – scrive 
Simonetti nella sua presentazione del volume cinquantesimo della rivista – ma 
parecchi anni dopo, caduto sotto gli occhi di qualche fautrice anglosassone del 
sacerdozio femminile, ebbe la ventura di essere tradotto in inglese e ampiamente 
divulgato, il che valse all’autore l’invito a tenere una serie di conferenze negli 
Stati Uniti» 8. Accanto agli entusiasmi d’oltreoceano ci fu anche un’ampia criti-
ca, scrive ancora Simonetti, da parte di una «miope militanza cattolica», mentre 
in pubblicazioni recenti si ravvisa un confronto più pacato e ponderato 9.

4  Il Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis è un documento complesso 
che raccoglie materiali anche molto più antichi (forse a partire da Damaso [366-384]) e che trova 
la sua forma definitiva in età gelasiana o poco più tardi. Cfr. E. von Dobschütz (a cura di), De-
cretum Gelasianum, Leipzig 1912, 4-13; D.J. Chapman, On the “Decretum Gelasianum de libris 
recipiendis et non recipiendis”, Revue Bénédictine 30, 1913, 187-208; 315-333; F. Arnaldi, A 
proposito del Decretum Gelasianum, Rivista di cultura classica e medievale 7, 1965, 26-28; Ch. 
Mounier, Gelasianum (decretum), in DHGE 20, Paris 1984, 303-304; V. Grossi, Il “Decretum 
Gelasianum”. Nota in margine all’autorità della Chiesa di Roma alla fine del V sec., Augusti-
nianum 41, 2001, 231-255.

5  G. Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009, 175-182; 426-428.
6  Cfr. Thiel, 376-378.
7  Cfr. G. Otranto, Note sul sacerdozio femminile nell’antichità in margine a una testimonianza 

di Gelasio I, Vetera Christianorum 19, 1982, 341-360; Id., Per una storia dell’Italia tardoantica 
cristiana cit., 175-182; 428. 

8  M. Simonetti, Cinquant’anni di Vetera Christianorum e di ricerca anticocristianistica in 
Italia, Vetera Christianorum 50, 2013, 23.

9  Cfr. A. Piola, Donna e sacerdozio. Indagine storico-teologica degli aspetti antropologi-
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Il Generale decretum di Gelasio e i suoi destinatari

Il Generale decretum dell’11 marzo 494 10 fu pubblicato a due anni dall’as-
sunzione dell’episcopato romano da parte di Gelasio e a un anno di distanza dalla 
fine della guerra tra Odoacre (ca. 437-493) e Teoderico (489-526) per il possesso 
dell’Italia che si concluse con la presa di Ravenna da parte degli Ostrogoti nel 
febbraio del 493 11.

Il decretum è tràdito da collezioni canoniche antiche come la collectio Diony-
siana 12, la Quesnelliana 13, l’Hispana Gallica Augustodunensis 14 e in altre colle-
zioni minori. Molte delle collezioni ricordate sono coeve al pontificato gelasiano 
o di poco posteriori e, con tutta probabilità, per lo più attingono al registro di 
Gelasio conservato nello scrinium del Laterano; l’Hispana invece è più tarda, 
della prima metà del VII sec., anche se in larga misura recepisce materiali ricon-
ducibili anche all’ambiente romano del V 15. Tutti i codici che possediamo delle 
varie collezioni non datano che a partire dal sec. VIII in poi. 

Un primo problema posto dal testo del Generale decretum riguarda i suoi 
destinatari. nonostante il testo sia conosciuto e impiegato – si veda l’articolo 
di Otranto – come una missiva indirizzata episcopis per Lucaniam et Bruttios 
et Siciliam constitutis, in realtà, nelle collezioni più antiche e nella tradizione 
manoscritta, il testo è trasmesso anche con una diversa inscriptio, un diverso 

ci dell’ordinazione delle donne, Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae 
Universitatis Gregorianae, Torino 2005, pubblicata per i tipi Effata’, Cantalupa (TO) 2006; in 
precedenza erano intervenuti sul tema con brevi annotazioni E. Dal Covolo, Donne-Preti nella 
Chiesa antica?, Palestra del Clero 75, 1996, 15-16 e J.M. Guzmán Rodríguez, Argumentos para 
reservar l’ordenaciόn presbiteral al varόn, Veridad y Vida 61, 2003, 322-324.

10  Sul decretum cfr. J. Gaudemet, Histoire d’un texte. Le chapitres 4 et 27 de la décrétale du 
pape Gélase du 11 mars 494, Mèlange d’histoire des religions offert à Henri-Charles Puech, Paris 
1974, 289-298 e di nuovo in Id., La société ecclésiastique dans l’Occident médiéval, Londres 
1980, part 14.

11  Cfr. Excerpta Valesiana 49-57, 14-16. Passata la crisi, sarà lo stesso Gelasio ad alludere ai 
fatti bellici e alle loro conseguenze nella sua prima lettera ai vescovi della Dardania e successi-
vamente in altri testi: Ubi primum respirare fas est continuorum tempestate bellorum, quae uel 
in illis prouinciis uel in istis temporum qualitas incessanter exercuit, cunctos per Dardaniam 
Domini sacerdotes fraternae sollicitudine caritatis duximus ad loquendos …, Coll. Auell. 79,1-2 
(CSEL 35, 220).

12  Cfr. Kéry, Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400-1140). A Bibliographical 
Guide to the Manuscripts and Literature, Washington D.C. 1999, 9-13.

13  Cfr. Kéry, Canonical Collections cit., 27-29.
14  Cfr. Kéry, Canonical Collections cit., 61ss.
15  Mi riferisco, ad esempio, alle collezioni di canoni conciliari erroneamente definite Hispana o 

Isidoriana solo perché confluite più tardi nelle collezioni iberiche, che in realtà sono collezioni di 
canoni di origine romana, forse degli anni 419-451. Cfr. J. Gaudemet, Histoire d’un texte cit., 293; 
293, note 3-6; Sardella, Introduzione cit., 15, nota 6.
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indirizzo epistolare, ovvero, per meglio dire, un diverso titolo (perché in realtà 
esso non corrisponde esattamente all’inscriptio epistolare, quella presente sulle 
missive originali in papiro spedite ai vescovi italiani, ma a un titolo attribuito al 
testo dall’estensore del registro papale ovvero a un titolo di carattere redazionale, 
frutto del lavoro dei redattori delle collezioni).

nei codici, infatti, ricorrono titoli generici come universis episcopis, ad uni-
versos episcopos, ad quasdam Italiae provincias etc. nel codice Città del Vatica-
no, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 1997 (la ben nota Collectio Teatina 
del sec. IX) 16, al f. 89v, ricorre il seguente titolo: Gelasius episcopus – che è forse 
l’unica parte superstite dell’inscriptio originale – e segue un’annotazione di carat-
tere chiaramente redazionale universis episcopis per unamquamque provinciam 
constitutis. 

Ancor più interessante è il titolo che ricorre in un altro dei codici usati dal 
Thiel 17, che egli considera tra i testimoni della Collectio Dionysiana mentre in 
realtà trasmette una collezione minore, ma non meno importante e anch’essa 
databile al sec. V, la Collectio Frisingensis 18. Si tratta del codice München, Baye-
rische Staatsbibliothek, Clm. 6243, in cui si legge: Constituta canonum a synodo       
sedis apostolicae ibidem congregata numero LXVII absque papa, che rinvia con 
ogni probabilità a una sinodo romana, non altrimenti nota né mai ricordata nella 
letteratura su Gelasio, presieduta dal vescovo romano e alla quale presero parte 
sessantasette tra presuli, probabilmente solo italiani, e forse anche presbiteri e 
diaconi romani. Il Generale decretum, pertanto, potrebbe non essere altro che il 
documento postsinodale di questo concilio romano 19.

Dalla documentazione superstite eravamo ragguagliati soltanto su una sinodo 
gelasiana tenutasi il 13 marzo 495, nella quale venne trattato il caso del vescovo 
Miseno che, inviato come legato a Costantinopoli, aveva ceduto alle pressioni 
dell’imperatore e aveva aderito allo scisma acaciano 20.

16  La Collectio Teatina è una raccolta di canoni e decretali realizzata in Italia e databile al 525 
ca., o comunque dopo la morte di Ormisda († 523). Cfr. L. Kéry, Canonical Collections cit., 24; 
P. Supino Martini, Per lo studio delle scritture altomedievali italiane: la Collezione canonica 
chietina (Vat. Reg. lat. 1997), Scrittura e civiltà 1, 1977, 148-154.

17  Cfr. Thiel, Praefatio editoris, xxxv.
18  Cfr. Kéry, Canonical Collections cit., 2-3.
19  Alla sinodo dell’anno successivo 495, anch’essa celebrata nel mese di marzo, parteciparono 

quarantacinque vescovi e numerosi altri ecclesiastici.
20  Lo scisma maturò sotto il pontificato del predecessore di papa Felice (483-492), Simplicio 

(468-483), a motivo dell’appoggio dato da Acacio di Costantinopoli alla politica religiosa dell’He-
notikón dell’imperatore Zenone e all’attività del vescovo di Alessandria Pietro Mongo, uno dei 
capi dei monofisiti egiziani, che nel 483, suscitando la preoccupazione vivissima di Roma, si era 
insediato nella sede episcopale egiziana al posto del vescovo di fede calcedonese Giovanni Talaia. 
Dopo il clamoroso fallimento della missione romana a Costantinopoli, inviata per sollecitare l’im-
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Un’altra sinodo è attestata nel fragm. 19 di Gelasio che, insieme al fragm. 17, 
ci ragguaglia sulla questione della confinazione delle diocesi tardoantiche della 
Penisola, un altro dei tanti temi cari agli interessi degli amici della rivista Vetera 
Christianorum 21.

La notizia dei due concili romani nell’epistolario del pontefice e la sinodo 
del 494, trasmessa unicamente nel titolo del manoscritto di Monaco, attestano 
anche per il breve episcopato di Gelasio la consueta attività sinodale romana 
che, a partire dal secolo precedente, vedeva sovente riuniti intorno al vescovo 
dell’Urbe i presuli della Penisola per trattare di questioni riguardanti la metropolia 
italiana, ma anche altre questioni di carattere sovrametropolitano in relazione al 
principatus della Sede apostolica che, in questo modo, veniva rafforzato da tali 
manifestazioni di consenso corale all’attività del vescovo di Roma. Per la prima 
volta, negli atti della sinodo del 495, ricorre il titolo Vicarius Christi applicato al 
papa dai partecipanti durante le acclamazioni rituali con le quali venivano rati-
ficate le decisioni già prese da questi e formulate dai funzionari dello scrinium. 
Eloquente è anche il trattamento del pontefice nella nota di cancelleria trasmessa 

peratore e Acacio a intervenire ad Alessandria, e dopo la notifica al vescovo costantinopolitano 
di un mandato di comparizione davanti al papa, rimasto inevaso, per difendersi dall’accusa di 
coinvolgimento negli stessi accadimenti alessandrini, Felice procedette alla condanna di Acacio in 
una sinodo romana del 484. Cfr. PublS, 171-226; C. Fraisse-Coué, La crescente incomprensione 
tra l’Oriente e l’Occidente (451-518), in L. Pietri (a cura di), Storia del Cristianesimo. Le chiese 
d’Occidente e d’Oriente (432-610), III, 169-175; Ph. Blaudeau, Condemnation et absolution syno-
dales d’un légat: le cas de Misène de Cumes (483-495), in I concili della cristianità occidentale, 
XXX Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 3-5 maggio 2001), Roma 2002, 503-
528. Gli atti della sinodo del 495, particolarmente interessanti anche dal punto di vista diplomatico 
e delle prassi adottate durante i concili romani, sono stati trasmessi dalla Collectio Avellana (d’ora 
in poi Coll. Auell., n. 103).

21  Queste due lettere gelasiane, pur se giunteci solo come frammenti, sono considerate dagli 
studiosi, e a buon diritto, la chiave migliore per comprendere i criteri di fondo dell’assetto organiz-
zativo della chiesa nell’Italia tardoantica. In merito a questo punto concordo pienamente con Mauro 
Ronzani che in un intervento al Congresso di Spoleto del 2013 scrive: «Da una parte Gelasio ribadì 
con forza che ad ogni Ecclesia vescovile (e perciò ad ogni civitas sede di vescovo) erano state 
“assegnate” un certo numero di paroeciae rurali che, “in base a regole ormai antiche, per nessuna 
ragione potevano esserle strappate” [Fragm. 17, ed. Thiel, 492]; e dall’altra, egli individuò nell’am-
ministrazione del battesimo e della cresima gli unici criteri atti a verificare l’appartenenza di una 
paroecia a questa o a quella Ecclesia vescovile (e quindi l’esistenza del vincolo indissolubile di cui 
si è appena detto) [Fragm. 19, ed. Thiel, 493-494]. A tale riguardo, infatti, richiamarsi ai confini del 
territorium facente capo a ciascuna città dal punto di vista civile e amministrativo poteva rivelarsi 
fallace, perché il processo di diffusione delle comunità cristiane all’esterno di ciascuna civitas non 
solo era iniziato in epoche ormai remote, ma si era svolto con modalità e ritmi diversi da luogo a 
luogo, rendendo piuttosto frequente il caso di comunità assise nel territorio civile di una civitas, ma 
legate all’Ecclesia vescovile di una città diversa», M. Ronzani, L’organizzazione spaziale della 
cura d’anime e la rete delle chiese (secoli V-IX), in Chiese locali e chiese regionali nell’Alto 
Medioevo (Spoleto, 27 marzo-1 aprile 2013), Atti delle Settimane di Studio CISAM, LXI, vol. I, 
Spoleto 2014, 537-564: 546-547.
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dalla collectio Frisingensis (Constituta canonum a synodo sedis apostolicae ibi-
dem congregata numero LXVII absque papa): non è dubbio che, nella coscienza 
del funzionario romano estensore della nota, il papa non fosse più considerato nel 
numero degli altri vescovi, egli è il capo di un corpo che gli è inferiore e sottomes-
so e dal quale si aspetta unicamente adesione attraverso le acclamazioni rituali 22.

Il problema dell’indirizzo epistolare

Chiuso il breve excursus sinodale, torniamo al nostro testo. Che esso in origine 
non fosse diretto soltanto agli episcopati delle regioni dell’Italia meridionale in 
indirizzo se ne avvide per tempo anche il benedettino di Saint-Maur Pierre Cou-
stant (1654-1721) 23, l’editore settecentesco delle lettere dei papi le cui schede, 
‘lasciate’ in Biblioteca Vaticana da Angelo Mai (1782-1854) 24, furono mostrate 
dal prefetto della Biblioteca Alessandro Asinari di San Marzano (†1876) 25 ad 
Andreas Thiel e finirono quasi integralmente nell’edizione di quest’ultimo.

22  Si vedano le acclamazioni e il loro numero puntualmente rilevati dall’estensore degli atti 
del 495 (cfr. Coll. Auell. n. 103). Sul ruolo dei funzionari della cancelleria romana, dalle file dei 
quali sovente provenivano anche i vescovi dell’Urbe, come è stato ipotizzato per Gelasio, si veda 
lo studio recente di F. Martello, All’ombra di Gregorio Magno, il notaio Paterio e il Liber testi-
moniorum, Roma 2012.

23  Cfr. R. Limouzin-Lamothe, Coustant, Pierre, in Dictionnaire de biographie française 9, 
Paris 1961, 1086-1087. Il maurino pubblicò solo il primo volume dell’epistolario dei papi, ap-
parso l’anno della sua morte (Epistolae romanorum pontificum et quae ad eos scriptae sunt a s. 
Clemente I usque ad Innocentium III, quotquot reperiri potuerunt seu novae seu diversis in locis 
sparsim editae ... Studio et labore domni Petri Coustant ... ab anno Christi 67 ad annum 440, 
I, Parisiis1721), la sua opera fu continuata dai confratelli Mopinot († 1724) e Durant († 1771). 

24  Non è ben chiaro il senso del testo dell’introduzione di Thiel laddove egli racconta la sua 
esperienza in Vaticana, delle schede lasciate da Mai e mostrategli dall’Asinari (… oculos meos 
ad schedas quasdam manu Custantii scriptas et a cardinali eminentissimo doctissimo Angelo 
Majo relictas convertit). Il Mai, infatti, fu Bibliotecario nel biennio 1853-1854 e in precedenza 
prefetto negli anni 1819-1833, ma non nel 1843 quando le schede di Coustant vennero acquisite 
alla Vaticana. La storia di queste schede di lavoro, raccolte in vari codici oggi conservati tra Parigi 
(Bibliothèque nationale, lat. 16983-16996) e la Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. Lat. 9853-
9857; il 9852 presenta note manoscritte di Coustant su edizioni precedenti) è particolarmente 
complessa. Esse seguirono le sorti di gran parte del patrimonio librario e documentario di Saint-
Maur, disperso a causa della Rivoluzione del 1789, e nel 1804 furono acquistate dal cardinale 
Joseph Fesch (1763-1839), pervenendo infine alla Vaticana nel 1843, come è stato già ricordato, e 
dove il Thiel le consultò e utilizzò ampiamente per la sua edizione. Cfr. Thiel, Praefatio editoris, 
vi; Monita previa in Gelasii epistolas, 30-31; L. Delisle, Inventaire des Manuscrits Latins (16719-
18613), Paris 1871, 17; M. Vattasso, H. Carusi, Codices Vaticani Latini cit., 1-8.

25  Asinari è stato prefetto della Biblioteca dal 1853 al 1876. Cfr. J. Bignami Odier, La Bi-
bliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI, Città del Vaticano 1973, 231-233; n. Vian, Bibliotecari 
della Vaticana un secolo fa, in Id., Figure della Vaticana e altri scritti. Uomini, libri e biblioteche, 
a cura di P. Vian, Città del Vaticano 2005, 244-246.
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Gelasio, nel primo capitolo della sua lettera, afferma esplicitamente che il suo 
intervento in merito alla penuria di clero e alla necessità di ridurre gli intervalli 
temporali fissati tra la ricezione dei vari gradi dell’ordine sacro era stato indi-
rettamente sollecitato dalle relazioni inviate a Roma dal vescovo Giovanni di 
Ravenna.

La lettera gelasiana ricorda anche altre relazioni di vescovi ed ecclesiastici ita-
liani che spinsero a porre mano ai numerosi problemi sui quali la sinodo interven-
ne: al capitolo 15 del decretum si legge di una preoccupata relazione proveniente 
dal Picenum sulle attività affaristiche del clero condotte in modo immorale, ma 
senza specificare in dettaglio di che cosa si tratti 26; ai capitoli 18 e 19 altri due 
interventi disciplinari sono motivati da ricorsi a Roma, ma in questo non ci è dato 
sapere donde provengano 27. 

Il fatto che i testi non siano così dettagliati ci permette di ipotizzare che in 
origine essi facessero parte di rescritti tesi a tamponare problematiche locali ben 
note ai singoli destinatari. In seguito, i funzionari dello scrinium potrebbero aver 
stralciato le parti dispositive dei singoli rescritti per stendere il decreto postsino-
dale (che in genere veniva preparato prima della sinodo, almeno nelle sue parti 
più importanti, quindi letto e approvato per acclamazione in assemblea secondo 
le modalità ben illustrate negli atti del concilio romano del 495). 

In generale le risposte di Gelasio e dei padri sinodali rimandano a norme 
tradizionali della disciplina ecclesiastica latina, ormai ben consolidatasi alla fine 
del sec. V, ma non senza tralasciare quegli opportuni adattamenti che mettano 
l’episcopato nelle condizioni di poter fare fronte alle difficoltà del momento. Un 
atteggiamento realistico che può meravigliare in uno spirito inflessibile come 

26  Nel Picenum Gelasio era intervenuto già nel novembre del 493 sul caso di un certo Socrate, 
un ecclesiastico propagatore di idee pelagiane, e aveva chiesto ai presuli di reprimerne l’attività. 
Per nautin il piceno Socrate è un monaco o un superiore di un monastero, mentre per Plinval si 
tratta di un vescovo messo in stato di accusa dal suo presbiterio. Si tratta di una testimonianza 
interessante che attesta una fase di reviviscenza dell’eresia alla quale il vescovo di Roma avrebbe 
dedicato i Dicta aduersus Pelagianam haeresim. nello stesso periodo sono attestati casi di soprav-
vivenze e riprese del pelagianesimo anche in Gallia e nei Balcani. Cfr. Gelasio, Dicta aduersus 
Pelagianam haeresim, Coll. Auell. 97 (CSEL 35, 400-436); Id., Ep. universis episcopis per Pice-
num, Coll. Auell. 94 (CSEL 35, 357-368); G. de Plinval, Pélage. Ses écrits, sa vie et sa réforme. 
Étude d’histoire littéraire et religieuse, Lousanne-Genève-neuchatel-Vevey-Montreux-Bern-Bale 
1943, 380-384. Le lettere al vescovo Onorio sullo stesso argomento, secondo nautin, sono da 
attribuire al predecessore Felice III, cfr. Gelasio, Ep. ad Honorium, Coll. Auell. 96 (CSEL 35, 
398-400), Id., Ep. ad Honorium, Coll. Auell. 98 (CSEL 35, 436-439).

27  Il primo riguarda il divieto di ammissione al clero per i criminali e la necessità di dimettere 
coloro che fossero già entrati a far parte: anche in questo caso non si dice quale siano gli orrendi 
crimini e i gravi atti criminosi ai quali il testo si riferisce. Il secondo, invece, esprime il divieto di 
ammettere al clero persone possedute ovvero malate di mente e di dimettere coloro che contro le 
norme vi fossero stati ammessi.
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quello di Gelasio, soprattutto se si pensa alla sua rigida linea di condotta in merito 
allo scisma acaciano – nel quale erano inscindibilmente unite questioni di dottri-
na, disciplina e prestigio della sede romana 28 – ma tutt’altro che inusuale nella 
prassi e che, oltre ad essere di grande attualità, mostra anche la capacità della Sede 
apostolica, in alcune circostanze, di adeguare la sua disciplina per fare fronte alle 
problematiche poste da congiunture eccezionali come erano quelle che vivevano 
le chiese italiane nel periodo postbellico 29.

Il fatto che le norme siano state motivate dalle condizioni generali dell’Italia 
durante e dopo i fatti bellici e che altre norme, come l’autorizzazione a edificare e 
consacrare chiese e oratori solo con il permesso esplicito della sede romana, non 
potevano che applicarsi soltanto all’Italia ci confermano nell’ipotesi che la circo-
lare gelasiana era diretta con tutta probabilità soltanto ai vescovi della Penisola, 
ma non esclusivamente ai vescovi per Lucaniam et Bruttios et Siciliam constitutis.

E allora – ci si può chiedere – donde la differente inscriptio e/o titolo epistolare 
attestata nella tradizione manoscritta?

non voglio tacere che per Gaudemet il testo, indirizzato secondo lui solo 
agli episcopati meridionali, avrebbe avuto una diversa titolatura, in quelle che 
egli genericamente definisce “collezioni gelasiane”, perché la generalizzazione 
dell’indirizzo infonderebbe alle prescrizioni pontificie un carattere universale così 
da esaltare l’autorità della sede romana 30.

28  Si pensi al rapporto tra fides e communio nella questione dei dittici. nell’antichità cristiana 
si era particolarmente sensibili alle forme d’espressione della communio tra le chiese e una di 
queste forme era costituita dall’iscrizione nei dittici – che erano letti nel corso delle liturgie eu-
caristiche di una chiesa locale – dei nomi dei vescovi delle altre principali sedi con le quali si era 
in comunione. Quando la comunione si interrompeva i nomi venivano espunti da queste tavolette 
liturgiche, come fece lo stesso Acacio che nel 484 ritirò i nomi dei vescovi di Roma dai dittici 
costantinopolitani. Per questa ragione papa Felice III e poi Gelasio consideravano la questione 
dei dittici come irrinunciabile. Tanto la professione di fede cristologica quanto la comunione 
gerarchica, espressa dai dittici liturgici, si collocavano per loro esattamente sullo stesso piano, 
perché nella dottrina romana la communio ad fidem pertinet. nel De vitanda communione Acacii, 
che nautin attribuisce a Felice, si legge l’espressione: communio enim ad fidem pertinet (Publ S 
38,15). Gelasio afferma la stessa dottrina nel Commonitorium inviato a Fausto (cfr. Publ S 17,6-
9); l’espressione causa fidei communionisque e altre equipollenti ricorrono sovente in altre lettere 
gelasiane: cfr. Gelasio, Ep. ad Dardanios, Coll. Auell. 95 (CSEL 35, 394-398). Cfr. Gelasio di 
Roma, Lettera sulle due nature cit., 67-69.

29  Simili adeguamenti disciplinari si possono rilevare, in età patristica, in molti casi: si pensi 
al cosidetto libellus responsionum gregoriano trasmesso da Beda († 735): Hist. Eccl., I, 27. Cfr. 
H. Chadwick, Gregory the Great and the Mission to the Anglo-Saxon, in Gregorio Magno e il 
suo tempo, I, XIX Incontro di Studiosi di Antichità Cristiana (Roma, 9-12 maggio 1990), Roma 
1991 (Studia Ephemeridis Augustinianum 33), 199-212.

30  Gaudemet scrive: «Sans doute n’étaient-elles pas involontaires [scil. les généralisations]. 
S’efforçant de favoriser une application générale de dispositions de portée limitée, cette politique 
s’insère bien dans les tendances des collections gélasiennes dont on sait la volonté d’exalter 
l’autorité romaine et de donner à ses prescriptions valeur universelle», J. Gaudemet, Histoire 
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Sebbene tale giudizio di Gaudemet sia assolutamente condivisibile, nel caso 
specifico non deve sfuggire che il motivo della doppia titolatura potrebbe anche 
dipendere, molto più semplicemente, da un puro fatto di trasmissione materiale del 
testo che ha dato vita a due tradizioni, corrispondenti ai due ‘indirizzi’ – universis 
episcopis e varianti e l’altra episcopis per Lucaniam et Bruttios et Siciliam – ri-
conducibili non tanto a una operazione del redattore della collezione, ma a una 
fase previa rispetto al suo lavoro, e cioè a quella di produzione e spedizione della 
documentazione da parte dello scrinium. I due indirizzi, infatti, corrispondono ai 
testi presenti rispettivamente nel registro papale di Gelasio, nel quale non veniva-
no mai riportati gli indirizzi di tutti i destinatari di una lettera circolare, e ad una 
lettera originale, in bella copia, cioè la lettera inviata ai vescovi per Lucaniam et 
Bruttios et Siciliam constitutis. In seguito il testo della lettera è confluito, anche 
in tempi ravvicinati, nelle collezioni epistolari che hanno mantenuto l’una ovvero 
l’altra delle due inscriptiones dipendentemente dalla loro fonte.

L’inscriptio generica universis episcopis non è altro che una forma abbreviata, 
e poi manipolata, forse già nel registro e poi nelle collezioni, dell’attestato indi-
rizzo epistolare che leggiamo in un codice della tradizione dall’originale inviato 
ai vescovi dell’Italia meridionale: Dilectissimis fratribus universis ep(iscop)is 
per Lucania(m) Britties [così per Bruttios] et Sicilia(m) constitutis Gelasius 31. 
Si noti come, secondo le norme epistolari, il nome del pontefice è posto al nomi-
nativo alla fine dell’inscriptio.

Il titolo generico universis episcopis si trova attestato anzitutto nei codici della 
Collectio Dionysiana, redatta entro i primi due decenni del VI secolo 32. nell’e-
dizione del Thiel (le lettere che indicano i manoscritti sono quelle della tabula 
codicum della sua edizione) vengono classificati come testimoni della collezione 
Dionysiana i seguenti codici:

d’un texte cit., 292-293. Si vedano anche le 291; 292, note 10 e 11. neppure si deve dimenticare 
che le collezioni nacquero in ambienti diversi, la cui natura dovrebbe essere meglio riesaminata 
per i singoli casi. Alcune collezioni potrebbero essere servite a funzionari imperiali, impegnati 
a elaborare documenti che dovevano regolare il buon funzionamento della chiesa: Cassiodoro, 
per esempio, potrebbe aver commissionato una sezione della Coll. Auell. (quella che raccoglie 
testi sulle doppie elezioni vescovili), quando elaborò l’editto contro la corruzione elettorale in 
ambito ecclesiastico. Altre collezioni, invece, furono approntate come materiale didattico, per 
educare i funzionari da impiegare nello scrinium e per lo svolgimento dell’attività dei suoi uffici. 
Cfr. R. Lizzi Testa, La Collectio Avellana e le collezioni canoniche romane e italiche del V-VI 
secolo: un progetto di ricerca. Con Appendice sulle collezioni a cura di G. Marconi, S. Margutti, 
Cristianesimo nella Storia 35/1, 2014, 77-236.

31  Cfr. infra, nota 53.
32  È una delle più importanti collezioni occidentali a motivo anche della sua utilizzazione a 

Roma e poi in età carolingia. Adriano I (772-795) nel 774 ne donò una copia a Carlo (742-814) per 
la riforma della chiesa imperiale.
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F2 = Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5845 33, della 
prima metà del sec. X (tra il 915-934), scritto a Capua; è un testimone della 
seconda recensione della Dionysiana 34;

Fm = München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 6243, dell’VIII sec., che 
trasmette in realtà la cosiddetta Collectio Frisingensis prima, già ricordata 
e diversa dalla Dionysiana. Si tratta di una collezione raccolta dopo il 495 
da un autore anonimo di origine gallica che opera in Italia o a Roma e reim-
piega materiali più antichi, africani e romani, aggiungendo documenti più 
recenti copiati direttamente negli archivi del Laterano 35. È il codice nel quale 
troviamo insieme sia il riferimento alla sinodo gelasiana del 494 nel titolo 
dell’epistola, sia il titolo generico e una nota di cancelleria, come vedremo, 
di precipua importanza 36;

Fd = München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 5508 del sec. IX 37; classificato 
da Thiel come un codice della Dionysiana, in realtà è copia del precedente. Un 
altro manoscritto della medesima collezione è il Würzburg, Universitätsbib-
liothek, M.p.th.f. 146 del primo quarto del IX sec. 38.

Il titolo generico, secondo gli apparati di Thiel, ricorre anche in: 

B1, il già citato Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 
1997 della metà del sec. IX 39;

33  Nel codice Vat. Lat. 5845 leggiamo a f. 126v, rubricato, il solo titolo: Incipit generale de-
cretum | Gelasii ad omnes episcopos | 1. De constitutis ecclesiasticis etc. Al f. 133r si legge la 
datatio: Dat(a) v id(us) mar(ti)i Asterio et Presidio | vv cc conss per viris clarissimis consulibus. 
Ai numeri 69-72 della collezione del codice ricorrono altri documenti gelasiani e pseudogelasiani.

34  Cfr. Kéry, Canonical Collections cit., 10.
35  Cfr. Sardella, Introduzione cit., 20.
36  Questo codice di Monaco 6243 a f. 143r ha il titolo già ricordato: Constituta canonum a syno-

do sedis apostolicae ibidem congregata numero LXVII absque papa. Segue l’inscriptio: Gelasius 
universis episcopis. Al f. 149v manca la datatio, persa nella tradizione manoscritta, ma è presente 
la nota Et alia manu e la subscriptio di Gelasio: D(eu)s vos custodi-|at incolomis, fratres karissimi. 
Cfr. C. Halm, G. Thomas, G. Meier (a cura di), Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Regiae 
Monacensis, codd. 5251-8100, I,3, Monachii 1873, 78.

37  Nel codice di Monaco 5508 leggiamo a f. 68r il titolo: Incipiunt statuta sancti Gelasii papae 
segue l’inscriptio: Gelasius episcopus universis episcopis per unam quamque provinciam con-
stitutis. Al f. 73r si legge la datatio: Data vi id(us) mar(tias) Asterio et Praesidio | vv conss [per 
viris consulibus] Explicit feliciter amen. Cfr. Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Regiae 
Monacensis cit., 19.

38  Cfr. Lizzi Testa, La Collectio Avellana e le collezioni canoniche romane e italiche del V-VI 
secolo cit., 146ss.

39  Nel codice Reg. Lat. 1997 leggiamo a f. 89v l’inscriptio: Gelasius episcopus universis episco-
pis per unamquamque provinciam constitutis. Al f. 73r si legge la datatio: Data vi id(us) mar(tias) 
Asterio et Presidio | vv cc ss per viris clarissimis.
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e in due codici di canoni conciliari e decretali papali testimoni della Collectio 
Vaticana, composta nel primo quarto del sec. VI, entrambi dei secoli VIII-IX 40:

e1, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat. 679 41;
e2, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1342 42.

e, in vari altri codici della Collectio Dionysio-Hadriana (ed. Thiel h8, h15 
etc.) 43.

Che la Collectio Dionysiana e gli altri codici che riportano il titolo generico 
dipendano, direttamente o indirettamente, dal registro dello scrinium del Laterano 
è comprovato proprio dalla nota di cancelleria che dal registro di Gelasio è passata 
nel codice di Monaco (Fm di Thiel) 44. La nota che precedeva la datatio consolare, 
omessa però nel codice, è la seguente: 

et AliA mAnv 45

40  Cfr. Kéry, Canonical Collections cit., 25; R. Lizzi Testa, La Collectio Avellana e le collezioni 
canoniche romane e italiche del V-VI secolo cit., 203ss.

41  Nel codice Barb. Lat. 679 (già 2888, inventario Manzi [segnatura che conosce e usa Thiel]; 
indi XIV.52, inventario Pieralisi) leggiamo a f. 287r: Inc(ipit) instituta s(an)c(t)i Gelasi epi(sco-
pi). Gelasius ep(iscopu)s universis episcopis per unamqua(m)q(ue) provincia(m) constitutis. Al 
f. 294v si legge explicit e la datatio: Expl(icit) statuta s(an)c(ti) Gelasii ep(iscop)i. Data vi id(u)s 
mar(tias). Asterio et Presidio cons(ulibus). Cfr. Thiel, Praefatio editoris, xx.

42  Nel codice Vat. Lat. 1342 leggiamo a f. 185v il titolo: Instituta sancti Gelasii episcopi. Incipit 
capitula etc. e l’inscriptio: Gelasius episcopus universis episcopis per unamquamque provincias 
constitutis. Necessaria etc. Al f. 189v segue l’explicit e viene salvata la datatio: Data quinta 
idus martias Asterio et Presidio cons[i…]. In questo codice il testo del decreto non è trascritto 
integralmente.

43  Cfr. Kéry, Canonical Collections cit., 13-20; S.A. Szuromi, Pre-Gratian Medieval Canonical 
Collections, Berlin 2014, 25ss.

44  La nota, inoltre, è registrata da Thiel anche in altri tre codici della Quesnelliana (detta anche 
Isidoriana-Gallica perché utilizza la versione Isidoriana-Gallica dei canoni greci) che, nella sua 
tabula codicum, sono i seguenti: D6 che è il Paris, Bibliothèque nationale, lat. 3848A del primo 
quarto del sec. IX (il codice, scritto nella regione di Metz, proviene da Troyes e fu posseduto da 
François Pithou [1543-1621]. Cfr. Kéry, Canonical Collections cit., 27); D9 Atrebatensis che è 
forse il codice di Arras, Bibliothèque municipale, 644 (572) dell’VIII sec. (cfr. Kéry, Canonical 
Collections cit., 27); D7 il Colbertinus cit. da Thiel (collazionato da Coustant): forse si tratta di un 
codice della collectio Colbertina che prende il nome dal teologo ed erudito francese C.J. Colbert, 
non individuato. Cfr. Thiel, Praefatio editoris, xxi; Lizzi Testa, La Collectio Avellana e le collezioni 
canoniche romane e italiche del V-VI secolo cit., 125ss.; 180. 

45  Questo genere di note si trova sovente anche nei testi che dipendono dai registri degli scrinia 
della cancelleria imperiale: et AliA mAnv prinCipis: Diuinitas te seruet per multos annos, parens 
karissime atque amantissime, leggiamo nella Coll. Auell. 3 (CSEL 35, I, 47,22-23); et mAnv im-
perAtoris: Vale Ampeli karissime atque amantissime, Coll. Auell. 11 (CSEL 35, I, 53,11-12; cfr. 
ibid., 91, 27-28). Per un esempio di documento papale, tra molti altri disponibili nella Coll. Auell. 
e altrove, si veda la prima lettera ai vescovi della Dardania di Gelasio, scritta dopo il febbraio 
del 493 (Coll. Auell. 79, 218-223). Questa lettera è di estremo interesse, infatti, oltre ad attestare 
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seguita dalla registrazione della tipica sottoscrizione papale che, negli esem-
plari originali spediti ai numerosi destinatari della circolare, era generalmente 
autografa:

d(ev)s vos Cvstodi|-At inColomis [per incolumes], frAtres kArissimi.

Questa nota di cancelleria è particolarmente importante nella tradizione della 
lettera perché, come ho già rilevato, ricollega con certezza il testo presente nelle 
collezioni più antiche, italiane e romane, come la Frisingensis, la Dionysiana e 
la Quesnelliana, al registro di Gelasio. 

la perdurante prassi della comunicazione epistolare per l’esercizio del governo della Chiesa, fa 
riferimento agli archivi della sede apostolica che conservavano la corrispondenza diretta a Roma 
e quella che da essa partiva e trasmette alcuni elementi formali della corrispondenza. Il titolo 
gelAsivs episCopis per dArdAniAm è verosimilmente da attribuire all’autore della collezione, men-
tre è originale – secondo i classici canoni epistolari dell’epoca – la superscriptio: dileCtissimis 
frAtribvs vniversis episCopis per dArdAniAm Constitvtis gelAsivs episCopvs. Dalla lettera sappiamo 
che, fidando nella collaborazione dei confratelli nell’episcopato, Gelasio chiede di diffondere il 
documento tra i presuli delle province balcaniche (haec autem uostra dilectio etiam ad contiguas 
sibi quasque prouincias uicinosque pontifices prudenter faciat pervenire, ut ecclesiarum presules 
universi ueritatis instructione percepta mortiferam declinare ualeant falsitatem, 79,11 [CSEL 35, 
I, 223,5-10]). Tuttavia, la nota che segue la superscriptio originale (siCvt etiAm CvnCtis frAtri-
bvs per dAlmAtiAs destinAtA est, 79,1 [CSEL 35, I, 218,21-219,1]), nota che risale certamente 
alla copia registrata presso lo scrinium lateranense, indica che almeno un esemplare del testo fu 
inviato, con ogni probabilità direttamente da Roma, anche all’episcopato dalmata. La missiva 
presentava come di consueto la subscriptio del vescovo romano – Deus uos incolomes custodiat, 
fratres carissimi – introdotta da un’altra nota di cancelleria risalente alla registrazione presso lo 
scrinium: et svbsCriptio. Strettamente congiunto al precedente documento epistolare è il rescritto 
dei vescovi della Dardania, conservatoci dalla Coll. Auell. 80 (CSEL 35, I, 218-223). Si tratta della 
risposta sinodale di sei hvmiles episCopi dArdAniAe inviata domino sAnCto ApostoliCo et beAtissimo 
pAtri pAtrvm gelAsio pApAe vrbis romAe. L’inscriptio è senz’altro autentica, richiamata anche da 
espressioni simili presenti nel testo della lettera, ed è presumibilmente riportata per esteso dal 
registro papale perché costituisce un riconoscimento implicito della giurisdizione romana sulla 
regione balcanica. Il testo, dopo aver ricordato l’attaccamento alle tradizioni dei padri e all’an-
gelica sedes romana e altre notizie, si chiude con le sottoscrizioni dei vescovi, a cominciare da 
quella del metropolita Giovanni di Scupi, introdotte dalla nota del registro lateranense: et svb-
sCriptio. L’uso di scritture distintive per indicare queste note nei registri papali, ma anche le parti 
protocollari e la datatio, è un fenomeno ampiamente conosciuto. nello studio della tradizione 
delle lettere di Gregorio Magno presenti nell’Historia ecclesiastica gentis Anglorum di Beda, 
Lowe asserisce che gli elementi formali, le parti protocollari, sono distinti dal testo con scritture 
speciali perché in tal modo dovevano apparire sia negli originali sia nelle trascrizioni presenti nei 
registri dei vescovi di Roma (cfr. E.A. Lowe, The Script of the Farewell and Date Formulae in 
early Papal Documents as Reflected in the Oldest Manuscripts of Bede’s Historia ecclesiastica, 
Revue Bénédictine 69, 1959, 22-31: 24). Una conferma in tal senso è offerta dalla nota epigrafe 
gregoriana del 604, oggi conservata nella basilica romana di San Paolo fuori le mura (cfr. Tabula 
marmorea ad basilicam S. Pauli parieti affixa, PL 75, 481-482; 483-488; MGH Epist. 2, 433). 
Sul tema delle note di cancelleria si può consultare sempre con profitto il classico contributo di 
C. Silva-Tarouca, Nuovi studi sulle antiche lettere dei Papi, Roma 1932 (già in Gregorianum 12, 
1931, 3-56; 349-425; 547-598), 69-82.
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Dunque, l’analisi del contenuto della lettera, l’indirizzo generico universis 
episcopis e sue varianti, la presenza della nota di cancelleria e degli altri elementi 
che ne attestano la genuinità e l’antichità, ci assicurano che il decreto postsinodale 
fu inviato a tutti i vescovi della Penisola e non soltanto a quelli per Lucaniam et 
Bruttios et Siciliam constitutis 46.

Sarebbe di grande interesse e sicura utilità procedere alla verifica del testo 
della lettera presente nella collectio Italica (già detta Sanblasiana), anch’essa 
italiana o romana e forse dell’epoca di Simmaco (498-511) 47, e nella collectio 
Weingartensis 48, forse della fine del sec. VI, ma non è possibile nei limiti di 
questo contributo.

Conclusioni e piste di ricerca

Tornando alla questione sollevata dalla lettura del capitolo 26 del Generale 
decretum, quella del “sacerdozio femminile”, nonostante l’analisi puntuale di tan-
te fonti letterarie antiche e medievali e di quelle epigrafiche svolta nell’articolo 
del 1982 – che in parte condivido – ritengo anche che, alla luce della migliore 
comprensione del decreto gelasiano nel contesto di una più ampia disamina 
della tradizione manoscritta, dei contenuti del decreto e del contesto storico 
che è stato possibile delineare solo per sommi capi, non si possano mettere in 
relazione troppo diretta le testimonianze epigrafiche meridionali, come quelle 
di Tropea, e il decreto postsinodale.

Infatti, noi non soltanto possiamo definire con molta difficoltà l’esatta entità 

46  Thiel non accoglie nella sua edizione la nota di cancelleria, dicendo di voler seguire i prestan-
tissimos codices e le edizioni più antiche, ma essa ricorre nell’edizione romana delle lettere pontificie 
di Carafa e d’Aquino del 1591 (in Thiel a1) e in altre edizioni dei concili (in Thiel con cc). Cfr. Thiel, 
Praefatio editoris, xl; si veda anche 379, nota 120.

47  Secondo Wirbelauer l’obiettivo del compilatore fu quello di mettere a disposizione dei 
vescovi italici la tradizione canonistica nella versione gelasiano-simmachiana. I codici della col-
lezione sono i seguenti: Colonia, Erzbischöfliche Diözesan-und Dombibliothek 213 (già Darm-
stad. 2336) dell’VIII sec.; Lucca, Biblioteca Capitolare Feliniana 490, dell’VIII sec.; i Parisini 
Latini: Paris, Bibliothèque nationale 1455, della seconda metà del IX sec.; Paris, Bibliothèque 
nationale 3836 (un tempo Colb. 784) del sec.VIII; Paris, Bibliothèque nationale 4279 (un tempo 
Colb. 2489 e Reg. 4240) del sec. IX; il Sanblasianus 6, ora Sanct Paul im Lavanttal, Kaernthen, 
Stiftsbibliothek 7/1, del sec. VIII. Cfr. Lizzi Testa, La Collectio Avellana e le collezioni canoniche 
romane e italiche del V-VI secolo cit., 158ss.; E.Wirbelauer, Réorganiser l’Église italienne. Une 
étape vers la codification du droit canonique à la fin du Ve siècle et au début du VIe siècle, in Mé-
langes de l’École française de Rome - Antiquité (online), 125-2, 2013, messo online il 2 dicembre 
2013, consultato il 22 novembre 2014; URL: http://mefra.revues.org/1878.

48  Cfr. Lizzi Testa, La Collectio Avellana e le collezioni canoniche romane e italiche del V-VI 
secolo cit., 219-221.
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dell’abuso al quale con durezza risponde il testo di Gelasio – che comunque fu 
certamente molto grave, considerando sia lo spazio dedicato nel decretum sia i 
toni impiegati – ma è anche altrettanto difficile definire l’area nella quale questo 
e altri abusi vennero commessi. Fatta eccezione per i casi presentati da Giovanni 
di Ravenna e quelli relativi al clero piceno, non abbiamo elementi per ricollegare 
ad aree geografiche precise gli abusi alla disciplina ecclesiastica contro i quali 
interviene la sinodo romana e, quindi, neanche il fenomeno oggetto del capito-
lo 26 del decreto può essere ricondotto con certezza all’area meridionale della 
Penisola. L’inscriptio ai vescovi per Lucaniam et Bruttios et Siciliam constitutis 
– e che sia un’inscriptio epistolare non vi sono ragionevoli dubbi per via della 
sua forma 49– non ci aiuta a instaurare tale collegamento. 

L’inscriptio – quest’ultima, quella ai vescovi meridionali – presente nei co-
dici delle collezioni che Thiel definisce Hispana e Pseudo-Isidoriana (nella 
tabula codicum J e o) 50, piuttosto che agli ambienti greci e bizantini – più 
volte chiamati in causa 51 – sembrerebbe ricondurre a una tradizione manoscritta 
che dall’Italia meridionale degli inizi del sec. V giunge alla Spagna visigotica 
della metà del sec. VII. Un’indagine sommaria sui codici vaticani e su quelli a 
disposizione nelle biblioteche digitali di manoscritti, tra quelli che Thiel cita in 
apparato 52, allo stato attuale non ha permesso di individuare elementi utili per 

49  Cfr. infra, nota 53.
50  Cfr. Thiel, xxxvi-xxxvii; xxxviii.
51  «È difficile, allo stato attuale della ricerca, precisare la genesi di tale fenomeno. Va tenuto, 

comunque, presente, come è stato opportunamente sottolineato, che l’area entro cui esso si veri-
ficò, l’Italia meridionale, era tradizionalmente collegata con gli ambienti greci e bizantini, dove a 
partire dal III sec. le donne esercitarono stabilmente il diaconato»: Otranto, Note sul sacerdozio 
femminile cit., 349-350 e anche negli interventi più recenti sul tema dello stesso autore. 

52  Si tratta dei seguenti codici:
- Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1341 = J2 che è l’unico mano-

scritto completo della collezione Hispana Gallica Augustodunensis del sec. IX. (cfr. Kéry, 
Canonical Collections cit., 69-70: 70). nel codice leggiamo a f. 174r il titolo: Incipit pape 
Gelasii generale decretum etc. e al f. 176v la datatio consolare.

- Il Vat. Lat. 1127 = J3: il numero del codice vaticano usato da Thiel è di certo un errore perché 
non corrisponde a una collezione di lettere e canoni papali, ma a un testo del sec. XV sui 
fraticelli de opinione. nell’edizione di Thiel non mancano errori e sviste: e.g. il Vat. Lat. 
1313 è il realtà il 1319, Thiel, Praefatio editoris, viii.

- Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 630 / pars 2 = o1. nel codice 
leggiamo a f. 255v il titolo: Incipit pape generale decretum; al f. 256r l’inscriptio dell’origi-
nale spedito ai vescovi meridionali: Dilectissimis fratribus universis ep(iscop)is per Luca-
nia(m) Britties et Sicilia(m) constitutis Gelasius. Al f. 258r segue la datatio.

- Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1340 = o2. nel codice leggiamo 
l’inscriptio a f. 273r: Dilectissimis fratribus universis episcopis per Lucaniam, Bruttios et 
Siciliam Gelasius.

Questi ultimi due codici sono stati classificati da Kéry come testimoni dello Pseudo-Isidoro Mer-
catore della metà del sec. IX: dipendono per la parte genuina dalla collezione Hispana Gallica 
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comprendere come queste collezioni tarde abbiano recepito un testo dipendente, 
recta via o in modo mediato, dall’esemplare inviato dallo scrinium lateranense 
ai vescovi dell’Italia meridionale ionico-tirrenica e non a partire dal registro del 
pontefice al quale, invece, è possibile ricollegare le maggiori collezioni tardoan-
tiche e alcune altre minori come la Frisingensis. Forse il testo è stato copiato in 
età giustinianea, quando l’Italia e la penisola iberica meridionali erano tornate 
nell’orbita costantinopolitana: ma è solo un’ipotesi 53.

Quest’ultimo punto problematico – insieme a tanti altri sollevati da una 
documentazione così ricca, articolata e complessa come quella epistolare tra-
smessa dalle collezioni canoniche – potrà senz’altro essere oggetto di ulteriori 
indagini e di altri contributi per i prossimi cinquanta numeri della rivista Vetera 
Christianorum, e vuole anche essere un augurio, alla rivista e soprattutto agli 
amici che ne sono stati e ne sono tuttora l’anima, di molti e proficui anni di vita 
e di lavoro.

Abstract
During its fifty years of existence, Vetera Christianorum has paid constant attention 

to a particular kind of early christian sources, the Council acts and the letters of the 
bishops of Rome. Following this pathway, this article sets out a dialogue with Giorgio 
Otranto on the Generale decretum of pope Gelasius I. After a survey on the text and 
its manuscript tradition, it proves with sufficient evidence that the decree is the result 
of a previously unknown Roman synod held in 494: such an evidence is given only in 
the Collectio Frisingensis (manuscript München, Bayerische Staatsbibliothek, 6243). 
The Gelasian letter was thus undoubtedly directed to all Italian bishops, not exclusively 
to those of Southern Italy. Therefore, concerning the question raised in the Generale 
decretum, chapter 26 – that of “women priests” – , it can be assumed that the decree does 
not only apply to the Southern Italian inscriptions, such as those of Tropea, analysed 
by Giorgio Otranto. Further investigations, especially on the manuscript tradition, will 
offer other elements to better understand the document and the episcopate of Gelasius.

 Résumé
Au cours de ses 50 années de vie la revue Vetera Christianorum a accordé une 

attention constante à une sorte particulière de sources relatives à l’histoire des premiers 
siècles chrétiens: les actes des Conciles romains et les lettres des évêques de Rome. 

Augustodunensis (cfr. Kéry, Canonical Collections cit., 104). Il titolo ai vescovi ricorre anche nella 
italiana Concordia canonum Cresconii (VI-VII sec.). Cfr. R. Lizzi Testa, La Collectio Avellana e 
le collezioni canoniche romane e italiche del V-VI secolo cit., 135.

53  Tra l’altro anche l’Hispana di metà VII sec. dipende in buona misura, almeno per la colle-
zione dei canoni conciliari, da una delle tradizioni romane di questi canoni, definita anch’essa per 
tale ragione, ma erroneamente, Hispana. Cfr. T. Sardella, Introduzione cit., 15, nota 6.
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non seulement ils fournissent des informations utiles pour décrire le développement 
de la doctrine chrétienne, mais aussi permettent de reconstruire de nombreux aspects 
de la vie de l’Église romaine et d’autres communautés. notre contribution propose 
un approfondissement, en dialogue avec Giorgio Otranto, sur le Generale decretum 
du pape Gélase Ier. L’enquête sur le texte et en particulier sur sa tradition manuscrite 
fournit des preuves suffisantes que le décret est issu d’un synode romain datable de 
494, jusque-là inconnu et attesté seulement par la Collectio Frisingensis (ms. München, 
Bayerische Staatsbibliothek, 6243). Il s’agit d’un document adressé, sous la forme d’une 
circulaire, aux évêques de toute l’Italie et non pas seulement à ceux du sud. Ainsi sur 
la question que soulève le chapitre 26, qui fait allusion à des “femmes prêtres”, il est 
permis d’avancer que le décret ne peut être lu en relation avec des inscriptions d’Italie du 
sud, ainsi celles de Tropea, sur lesquelles Giorgio Otranto a attiré tout particulièrement 
l’attention. D’autres enquêtes, notamment sur la tradition manuscrite, fourniront des 
informations utiles pour mieux comprendre ce document et, d’une manière générale, 
l’épiscopat de Gélase.

Rocco Ronzani, OSA
Via Paolo VI, 25
00193 Roma

e-mail: roccoronzani@gmail.com
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Vetera Christianorum Manlio siMonetti
51, 2014, 45-56 

    Epistolari e comunicazione*

1. Quando parliamo di epistolari, intendiamo raccolte di lettere scritte per 
motivi tali per cui si è ritenuto opportuno conservarle e raccoglierle insieme, 
sì che per tempo tali raccolte sono state considerate opera letteraria. Qui ci 
interessiamo specificamente agli epistolari cristiani, ma per un minimo di con-
testualizzazione pare indispensabile un cenno, ancorché più che cursorio, agli 
epistolari in ambiente classico. 

In Grecia l’uso di lettere pubbliche d’interesse politico, indirizzate da una 
polis all’altra, sollecitò per tempo personaggi in qualche modo operanti in ambito 
genericamente letterario a scrivere epistole che, trattando di argomenti d’interesse 
comunitario, pur indirizzate a un destinatario specifico, in realtà erano, come suol 
dirsi, lettere aperte, in quanto fatte conoscere pubblicamente, a disposizione di chi 
ne fosse interessato. Ricordiamo raccolte, a noi pervenute, di lettere di Isocrate, 
di Demostene, di Platone. Se ci chiediamo il perché di questa usanza, prima 
facie piuttosto abnorme, possiamo pensare che indirizzare fittiziamente un testo 
di specifico argomento, politico, filosofico o altro, in forma apparentemente così 
familiare, proprio per questo rendesse quel testo più invitante alla lettura. Quel 
che è certo è che la fortuna che subito riscosse questo mezzo di comunicazione 
spinse anche alla confezione di falsi, al punto tale da rendere malagevole discer-
nere, in quel che è giunto a noi, il genuino da quel che genuino non è. Ricorderò 
comunque, per la loro importanza, la seconda e l’ottava lettera di Platone, e le tre 
lettere di Epicuro a Erodoto, Pitocle e Meneceo, in cui sono esposti i capisaldi 
della filosofia epicurea. In effetti la lettera aperta incontrò fortuna soprattutto nelle 
scuole filosofiche: rammento ancora le perdute lettere di Aristotele.

* Lezione tenuta alla XVII Settimana di Studi Tardoantichi e Romanobarbarici (Monte 
Sant’Angelo, 9 settembre 2013).
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Passando a Roma, l’epistolario di gran lunga più importante e celebrato, 
quello di Cicerone, presenta un’importante novità, l’assurgere a valore letterario 
della lettera effettivamente, non fittiziamente, personale: si pensi alle epistole ad 
Attico e ai familiari. Spieghiamo agevolmente questa novità considerando quale 
elevato concetto di sé avesse Cicerone. Sappiamo infatti che aveva progettato 
egli stesso la pubblicazione di una raccolta di sue lettere, che la tragica morte non 
permise di mandare a effetto. Comunque, qualche tempo dopo, la pubblicazione 
fu portata a compimento, col risultato di fare oggetto di letteratura anche scritti 
d’interesse effettivamente familiare. Lo dimostra un altro importante epistolario 
latino giunto a noi, quello di Plinio il Giovane. Esso fu ab initio concepito come 
opera letteraria e consta di dieci libri, di cui i primi nove raccolgono epistole 
d’interesse familiare e il decimo lettere indirizzate all’imperatore Traiano, ov-
viamente di carattere ufficiale, relative a questioni che si erano poste a Plinio 
durante i vari incarichi pubblici che egli aveva ricoperto. Ricordiamo la famosa 
lettera 96, inviata all’imperatore da Plinio governatore della Bitinia, riguardante 
il comportamento da tenersi nei confronti dei cristiani già numerosi in quella 
regione asiatica. La risposta di Traiano, un rescriptum con valore di legge, regolò 
il rapporto tra l’impero e la chiesa per ben più di un secolo.

2. Passando, dopo questa breve indispensabile contestualizzazione, in ambito 
cristiano, troviamo la lettera proprio alle origini della vita della chiesa, nella 
fattispecie l’epistolario di Paolo, superstite di chissà quante corrispondenze non 
giunte a noi ma di cui possiamo ipotizzare con ragionevole sicurezza l’esistenza. 
Consideriamo infatti la forte sollecitudine missionaria attiva nella chiesa delle 
prime generazioni: il missionario, che predicava il messaggio evangelico prima 
in Palestina ma molto per tempo anche e soprattutto fuori, in Siria Egitto Asia 
Minore e via via sempre più lontano, quando la sua predicazione aveva successo 
in un qualche luogo sì da dar vita a una embrionale comunità, rimaneva colà per 
un tempo più o meno prolungato, ma poi necessariamente l’abbandonava per 
recarsi altrove a diffondere il messaggio. L’esempio di Paolo c’insegna che egli 
rimaneva in contatto con la comunità da lui costituita mediante l’invio di lettere. 
È ovvio che soltanto nel caso di qualche missionario di grande importanza le 
sue lettere saranno state raccolte e conservate, e ben poco è giunto a noi oltre 
l’epistolario paolino, peraltro sicuramente incompleto 1. Le lettere di Paolo, se si 
eccettua quella breve indirizzata a Filemone, di carattere personale 2, sono d’in-

1  Dalla corrispondenza di Paolo con i fedeli di Corinto si ricava con sicurezza che almeno altre 
due lettere sono andate perdute.

2  Ma d’argomento tale – il perdono da accordare a uno schiavo che era fuggito – da avere sicura 
ricaduta in ambito comunitario.
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teresse comunitario, pertinenti a difficoltà e questioni varie che travagliavano 
le comunità fondate dall’apostolo, delle quali egli era costretto a occuparsi solo 
per via epistolare, nell’impossibilità di recarsi personalmente presso di loro.

Come abbiamo notato a proposito della Grecia classica, anche in ambito 
cristiano si diffusero subito lettere falsificate, presentate cioè come scritte da 
questo o quel personaggio importante della chiesa primitiva, oltre Paolo stesso 
Giacomo Pietro Giuda l’apostolo, motivate appunto dalla intenzione che il nome 
del personaggio assicurasse al messaggio contenuto nella lettera maggior for-
tuna 3. Con l’attribuzione a Giovanni ci sono giunte tre lettere, il cui autore per 
altro si definisce soltanto l’Anziano (presbyteros), mentre l’Apocalissi canonica 
si apre con sette brevi lettere che il Veggente indirizza a comunità asiatiche sulle 
quali egli esercitava o credeva di poter esercitare una qualche autorità. Queste 
lettere sono per noi importanti, perché ci attestano l’incipiente declino dell’au-
torità del missionario, in quanto le comunità da lui fondate o comunque da lui in 
qualche modo amministrate quando, sviluppandosi gradualmente, si ritenevano 
in condizione di poter fare da sole, tendevano a recidere il cordone ombelicale 
che le vincolava a lui 4. 

Tornando poi a Paolo, se ci chiediamo in che modo si sia costituito il corpus 
delle sue lettere, che ne ha assicurato la sopravvivenza, uno sprazzo di luce forse 
si può ricavare dalla superstite lettera di Policarpo, vescovo di Smirne, indiriz-
zata alla comunità cristiana di Filippi, in Macedonia. Questa comunità aveva 
scritto a Policarpo per ottenere da lui qualche esemplare di lettere di Ignazio, il 
vescovo di Antiochia che, in catene, era passato qualche tempo prima per Smir-
ne e poi per Filippi nel viaggio che lo avrebbe portato a Roma per essere esposto 
alle fiere nel circo 5. Durante il lungo viaggio Ignazio aveva avuto occasione di 
scrivere a varie comunità cristiane d’Asia, e anche a Roma, e i fedeli di Filippi 
chiedono a Policarpo copia delle lettere, ovviamente al fine di riunirle insieme e 
conservarle. È la prima testimonianza, a nostra conoscenza, della costituzione di 
un epistolario cristiano, e il particolare attaccamento che la comunità di Filippi 
aveva per Paolo, il quale l’aveva fondata, spinge a ipotizzare che, se i fedeli 
locali si interessavano tanto alle lettere di Ignazio, a maggior ragione si saranno 
interessati a quelle di Paolo e, perciò, a raccoglierle.

La nostra conoscenza della storia della chiesa per il II secolo dipende in gran 

3  Non rientra invece nel novero dei falsi la Lettera agli ebrei, in quanto, pur per tempo attribuita 
a Paolo, non si presenta come composta da lui.

4  È eloquente in questo senso la terza lettera di Giovanni, ma anche nelle lettere con cui si apre 
l’Apocalissi traspare qua e là una certa fronda attiva nei confronti del Veggente, per esempio, nella 
comunità di Tiatira (2,18 sgg.). 

5  Cfr. Policarpo, ep. 13, 2.
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parte dall’opera storica di Eusebio di Cesarea, e da lui abbiamo notizia di un 
epistolario, importante ai fini di tale conoscenza, la cui costituzione solo in 
parte potrebbe essere stata influenzata da quella dell’epistolario paolino. Cir-
ca alla metà del II secolo s’illustrò Dionigi vescovo di Corinto, al punto tale 
che varie comunità cristiane d’oriente richiesero il suo consiglio su questioni 
d’interesse comune. In Storia della chiesa 4,23, Eusebio ricorda alcune lettere 
con i loro destinatari, e in 4,23,12, informandoci della lettera inviata da Dionigi 
al vescovo di Roma Sotero, si esprime così: «Lo stesso autore, inoltre, dice 
le stesse cose riguardo alle falsificazioni delle proprie lettere: “Quando alcuni 
fratelli mi richiesero di inviare loro delle lettere, io lo feci, ma gli apostoli del 
demonio le colmarono di zizania, ora togliendo alcuni passi ora aggiungen-
done altri”». Abbiamo qui individuato il motivo della raccolta delle lettere. 
Una lettera di Dionigi era stata falsificata ed egli stesso era stato accusato 
presso il vescovo di Roma. Per difendersi, invia a Sotero, oltre il testo della 
missiva incriminata, anche quello di altre lettere. Ricaviamo il motivo della 
falsificazione da 4,23,7 dell’opera eusebiana, da cui apprendiamo che, in una 
lettera ai fedeli di Cnosso, Dionigi aveva invitato il locale vescovo Pinuto a 
non imporre ai suoi fedeli il peso della castità; in altre lettere (4,23,6), inviate 
a vescovi di comunità asiatiche, aveva dato consigli circa il matrimonio e la 
continenza, e aveva scritto loro di accogliere in comunione chi si fosse pentito 
di peccati anche gravi. 

A questo punto siamo in grado 6 di dipanare i fili di una matassa ben imbro-
gliata riguardante questioni importanti che travagliarono a fondo le comunità 
cristiane per molti decenni del II secolo e sulle quali la nostra informazione 
è tutt’altro che abbondante. Si tratta di due questioni distinte: una riguardava 
la continenza (enkrateia), in quanto l’esaltazione della castità sollecitava non 
pochi, i cosiddetti encratiti, a condannare e proscrivere anche il legittimo ma-
trimonio; l’altra concerneva la remissione dei peccati gravi postbattesimali, in 
quanto era incerto se questa remissione fosse possibile, e alcuni erano di parere 
negativo. Da quanto ci dice Eusebio apprendiamo che su ambedue le questioni 
Dionigi si era espresso a favore dell’indulgenza 7, e per questo era stato accusato 
da avversari rigoristi presso Sotero. Quindi Dionigi aveva disposto la raccolta 
delle sue lettere al fine di difendersi presso il vescovo di Roma.

Un’altra questione importante, che travagliò le comunità cristiane soprat-
tutto d’oriente verso la fine del II secolo, fu quella dell’osservanza pasquale, 

6  Sulla traccia di P. Nautin, Lettres et écrivains chrétiens des IIe et IIIe siècles, Paris 1961, 13 
sgg.

7  Cfr. Eusebio, Storia della chiesa 4,23,6-7.
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e anch’essa interessa il nostro specifico argomento. In questo tempo la Pasqua 
era l’unica vera festività religiosa, poiché l’eucaristia domenicale non si pote-
va ancora considerare tale, ed era importante in quanto ricordo della morte e 
della risurrezione di Cristo. Ma la data annuale della festività non era facile da 
accertare, in quanto la Pasqua cristiana si era sovrapposta a quella giudaica, e i 
giudei in questo tempo facevano uso di un calendario lunare, non coincidente 
con quello solare, in uso presso i cristiani di origine pagana. La Pasqua ebraica 
cadeva il 14 del mese di nisan, tra marzo e aprile, e molti cristiani in Asia ce-
lebravano la Pasqua in questa data, qualunque fosse il giorno della settimana in 
cui questa data cadesse, donde il nome di quartodecimani con cui essi furono 
chiamati. Invece le comunità di Roma e Alessandria celebravano la Pasqua la 
domenica successiva al 14 di nisan. La divergenza non concerneva soltanto la 
data della festività ma investiva anche il suo significato: la Pasqua quartodeci-
mana metteva l’accento sulla passione e morte di Gesù (Pasqua di crocifissione) 
mentre la celebrazione domenicale era incentrata soprattutto sul ricordo della 
sua risurrezione (Pasqua di risurrezione). Si aggiunga che non era del tutto age-
vole determinare in quale giorno solare cadesse il 14 di nisan, sì che per questi 
vari motivi c’era discrepanza, circa la celebrazione pasquale, non solo tra co-
munità e comunità ma anche all’interno di una stessa comunità: anche a Roma, 
dove i giudeocristiani conservavano l’osservanza quartodecimana, mentre gli 
etnocristiani celebravano la pasqua domenicale. Data la grande importanza della 
festività, questa discrepanza provocava non poco scandalo a Roma e altrove. 
Eusebio (5,23) c’informa che, per risolverla, si erano riuniti vari concili locali e 
regionali. Egli aveva tra le mani la lettera relativa al concilio che si era riunito, 
per questo motivo, in Palestina presieduto da Teofilo, vescovo di Cesarea, e da 
narcisso, vescovo di Gerusalemme 8 (5,23,3). Ricorda anche lettere concernenti 
concili tenuti nel Ponto, nell’Osroene, a Corinto sotto la presidenza di Bacchillo 
(ibid.). Questi concili decisero a favore della celebrazione domenicale d’osser-
vanza romana e alessandrina.       

Da questi dati forniti da Eusebio si ricava che egli era in possesso di un dos-
sier di lettere che era stato costituito per documentare e supportare l’osservanza 
domenicale. Ma egli era a conoscenza anche di una lettera di Policrate vescovo 
di Efeso che difendeva l’osservanza quartodecimana, di tradizione giovannea e 
diffusa nelle comunità cristiane d’Asia Minore. Si tratta dell’episodio più im-
portante riguardante la controversia pasquale, in quanto vide schierate su fronti 
opposti la comunità di Roma e quelle asiatiche. Abbiamo già rilevato che a 

8  Così Eusebio, ma si ricordi che in quel tempo il nome ufficiale di Gerusalemme era Elia 
Capitolina.
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Roma, verso la fine del II secolo, i giudeocristiani e gli etnocristiani celebravano 
la Pasqua in date differenti e, data l’importanza della festività, lo sconcerto era 
grande. Qualche decennio prima era venuto a Roma Policarpo, l’ormai anziano 
e autorevole vescovo di Smirne del quale abbiamo già sopra fatto cenno, per 
cercare un accordo con l’allora vescovo di Roma Aniceto. L’accordo non s’era 
trovato; i due, peraltro, non avevano rotto la comunione ecclesiale 9.  Ma, a 
fronte del persistere della discrasia, papa Vittore – siamo verso la fine del II 
secolo – non fu così accomodante e minacciò di scomunicare non solo i quar-
todecimani di Roma ma anche le comunità asiatiche che, pur da lontano, li 
supportavano. Eusebio ricorda la lettera di Policrate di Efeso, e ne riporta alcuni 
passi (5,24,2-8) nei quali questi difende energicamente l’osservanza quartode-
cimana, in quanto di origine apostolica e praticata da comunità di antica origine 
e di grande prestigio, opponendo così la tradizione asiatica a quella romana. 
Ma l’atteggiamento aggressivo di Vittore non riuscì gradito neppure ad altri 
vescovi, tra i quali particolarmente importante era Ireneo, vescovo di Lione in 
Gallia ma di origina asiatica. Come si ricava dal passo della sua lettera a Vittore 
riportato da Eusebio (5,24,12-16), Ireneo praticava l’osservanza pasquale roma-
na, ma non condivideva affatto l’intenzione di Vittore di condannare in blocco 
le chiese d’ Asia 10. Appare evidente che già Eusebio, e a maggior ragione noi, 
conosciamo queste vicende tanto importanti nella vita delle comunità cristiane 
del II secolo soltanto grazie a lettere su di esse incentrate, delle quali Eusebio 
era venuto a conoscenza.

3. Verso la metà del III secolo c’imbattiamo, molto dopo l’epistolario, di 
dimensioni molto modeste, di Paolo, nei primi veri e propri epistolari cristiani 
di ampie proporzioni, espressione eloquente dell’attività di personalità di grande 
rilievo: sono quelli di Origene e di Cipriano. Ma mentre leggiamo per intero il 
secondo dei due, quello di Origene è in massima parte scomparso insieme con 
moltissime delle sue opere. Ancora una volta ci soccorre Eusebio, che in 6,36, 
dopo aver elencato alcuni scritti origeniani, continua (6,36,3): «Si conosce di lui 
anche una lettera indirizzata all’imperatore Filippo, un’altra alla moglie di lui 
Severa e diverse altre a varie persone. Quante di esse si erano salvate, qua e là, 
presso diversi corrispondenti, ho potuto metterle insieme. Le abbiamo ripartite 
in singoli volumi, in modo che non fossero più disperse; esse superano il numero 
di cento. Egli ha anche scritto a Fabiano, vescovo di Roma, e a molti altri ve-
scovi, a motivo della sua ortodossia». Per tramiti diversi conosciamo tre lettere, 

9  Cfr. Eusebio, Storia della chiesa 5,24,14-17.
10  Per dettagli, cfr. Nautin, Lettres et écrivains cit., 65 sgg.
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importanti in quanto pertinenti, due di esse, all’attività letteraria del grande 
esegeta 11, mentre l’altra, indirizzata ad alcuni amici di Alessandria, c’informa 
di fatti di carattere personale 12. Da tutto questo si ricava che, nell’epistolario 
origeniano, accanto a lettere connesse con la sua attività didattica e letteraria, 
ce n’erano altre di carattere più personale, pertinenti alle accuse che, ancora lui 
vivente, cominciavano a essergli mosse, sì che la loro perdita c’impedisce di 
conoscere più a fondo episodi importanti della sua vita travagliata. 

Invece l’epistolario di Cipriano non presenta alcunché di personale, perché 
tutte le 81 lettere sono connesse con l’attività pastorale di questo grande perso-
naggio 13. nei pochi anni del suo episcopato Cipriano fu coinvolto nelle persecu-
zioni di Decio (250) e Valeriano (257-8) e in difficoltà di vario genere, connesse 
col problema della riammissione dei lapsi nella chiesa. Proprio grazie al suo 
epistolario, nel quale sono comprese anche varie lettere di corrispondenti 14, noi 
siamo informati di questi eventi non solo a Cartagine ma anche a Roma, come 
anche dei contrasti che egli ebbe col vescovo di Roma Stefano a proposito, oltre 
che dei lapsi, anche della questione relativa alla validità del battesimo impartito 
dagli eretici. Mentre l’epistolario di Cicerone, modello supremo di epistologra-
fia in lingua latina, dà a vedere una scrittura almeno apparentemente più alla 
mano, senz’altro raffinata ma non elaborata come quella delle opere di retorica e 
filosofia, nel dettare le sue lettere Cipriano, probabilmente in considerazione del 
loro carattere ufficiale, non ha inteso derogare dallo stile elaboratissimo caratte-
ristico di tutti i suoi scritti. Sia per i contenuti sia per la forma, il suo epistolario 
ha rappresentato un modello per l’epistolografia cristiana in lingua latina. 

L’impero romano nella seconda metà del III secolo minacciò addirittura di 
collassare a causa di grosse difficoltà di carattere bellico economico e poli-
tico in genere, finché una sequenza di valenti imperatori, attivi tra gli ultimi 
decenni del III secolo e i primi del IV, Aureliano Diocleziano Costantino, gli 
assicurò una forte ripresa, che si prolungò per tutto il IV secolo. La prevalenza 

11  Sono la lettera a Giulio Africano riguardante l’episodio di Susanna nel libro di Daniele, 
e la lettera in cui Origene esorta il discepolo Gregorio, erroneamente identificato con Gregorio 
Taumaturgo, allo studio della Scrittura. Per il testo, cfr. SCh 148 e 302.

12  In sostanza Origene lamenta che alcuni suoi scritti sono stati alterati e fatti così circolare da 
suoi avversari. Questa lettera è tramandata parte da Rufino, de adulteratione librorum Origenis 7, 
e parte da Girolamo, contra Rufinum 2,18, Su altri brevi frustuli superstiti e per una più dettagliata 
informazione sull’epistolario origeniano, cfr. nautin, Lettres et écrivains cit., 233 sgg.

13  Le epp. 57. 67. 70 sono lettere ufficiali di concilii della chiese d’Africa, celebrati a Cartagine 
sotto la presidenza di Cipriano. L’epistolario è stato criticamente edito da G.F. Dierks, in CCL 3bc.

14  Tra le quali sono di particolare interesse le lettere numerate 30 e 36, che, durante la 
persecuzione di Decio, novaziano inviò a Cipriano a nome dei presbiteri della chiesa di Roma, 
e la lettera 75 inviata a Cipriano da Firmiliano, vescovo di Cesarea di Cappadocia, durante il 
contrasto tra Cipriano e Stefano di Roma a riguardo del battesimo amministrato dagli eretici.
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del formalismo in tutti gli aspetti della vita pubblica si estese anche all’attività 
letteraria, caratterizzata, sia in prosa sia in poesia, da una scrittura barocca arti-
ficiosa e complicata, di cui abbiamo un buon esempio nella prosa, per esempio, 
del de trinitate di Ilario di Poitiers. Il complesso travaglio, che in questo lungo 
periodo investì tutti gli aspetti della vita pubblica, in ambito letterario provocò 
mutamenti non di poco momento quanto alla valutazione dell’importanza dei 
vari generi letterari, col risultato che negli ultimi decenni del IV secolo vediamo 
assurgere l’epistolografia a genere letterario di eccellenza, anche se la carenza 
di documentazione  non ci permette di accertarci per quali tramiti si sia arrivati 
a questa prestigiosa valutazione. 

non c’è dubbio che già il passaggio da Cicerone a Plinio ci dà a vedere un 
progresso dell’epistolografia in quanto a dignità letteraria, ma di qui a quanto 
constatiamo alla fine del IV secolo lo iato è molto ampio. Quanto possiamo 
ipotizzare, in modo solo generico, circa la grande fortuna dell’epistolografia, 
è che la lettera, per sua stessa natura, si prestava a essere utilizzata per tratta-
re argomenti molto diversi, che potevano spaziare da un semplice biglietto di 
presentazione o raccomandazione a un vero e proprio trattato di retorica o di 
filosofia, e il modo di scrivere doveva variare a secondo dell’ argomento, il che 
era indubbiamente allettante per chi sapeva scrivere e intendeva illustrarsi in 
ambito letterario. 

Per produrre un esempio circa la scalarità nella valutazione dei generi lette-
rari, in ambito specificamente cristiano ci sovviene Paolino di Nola. Letterato 
nell’anima ma anche vescovo di nola, trattò due generi di eccellenza, la poesia 
e, appunto, l’epistolografia. In quanto vescovo, siamo certi che ebbe a predicare 
con una certa sistematicità, almeno durante la liturgia eucaristica, ma neppure 
una predica egli ha voluto far mettere per scritto, in un’epoca in cui anche in 
ambito cristiano l’oratoria sacra si era innalzata ad alto livello, ma che Paolino 
evidentemente considerava  ancora di poco momento 15. Un altro esempio, que-
sta volta in ambito greco, è quanto mai significativo per farci toccar con mano 
quello che era diventata la lettera in quel tempo. 

nella lettera 51 del suo epistolario 16 Gregorio di nazianzo spiega al giovane 
parente nicobulo, che gliene aveva fatto richiesta, come si debba scrivere un 
testo epistolare. La sua composizione – gli risponde Gregorio – deve osservare 
tre regole: la prima è il metron, cioè la giusta misura, in relazione all’argomento 

15  La stessa osservazione possiamo fare per altri scrittori cristiani in lingua latina: per esempio, 
Cipriano, Ilario. Questa constatazione merita attenzione, perché sembra far trasparire un diffuso 
deprezzamento, quanto a dignità letteraria, per l’attività omiletica connessa con la liturgia 
eucaristica.

16  Scritta tra il 385 e il 390.
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che va trattato. Se questo è importante, il testo può essere anche di notevole 
lunghezza; ma se è di poco momento, come nel caso di una lettera di racco-
mandazione, è evidente che il testo debba essere breve. Il secondo criterio è la 
sapheneia, cioè la chiarezza: quel che c’è da dire deve essere detto evitando 
che appaia simile a un discorso (to logoeidès) e tendendo piuttosto a una forma 
discorsiva (to lalikòn). Il terzo criterio è la charis, cioè la grazia, che qui va in-
tesa come raffinatezza, anche nel senso di scrivere senza appesantire il discorso 
ricorrendo a troppe figure retoriche. In sostanza, la lettera esige una scrittura 
insieme raffinata e leggera, in modo da dire senza fare un discorso o scrivere un 
trattato. Concorda con Gregorio il pressoché coevo retore Libanio, il quale negli 
Epistolimaioi charakteres osserva che lo stile (charaktèr) epistolare è vario, sì 
che scrivere lettere esige accuratezza e techne (1, p. 27 Richtsteig), e dopo aver 
distinto ben 40 diverse categorie di lettere 17, precisa che un modo di scrivere 
eccessivamente solenne e perciò troppo pesante, è estraneo al carattere della 
lettera (46, p. 33 Richtsteig).    

4. L’epistolario ideale che emerge dalla lettera di Gregorio è caratterizzato da 
una scrittura di base raffinata, ancorché diversificata in funzione dei differenti 
argomenti trattati, e dalla mistione di contenuti di natura diversa. Esempio di 
questo tipo è ovviamente proprio il suo epistolario, al quale fanno riscontro due 
epistolari in lingua latina, scalati tra la fine del IV secolo e la prima metà del 
V: quello, già menzionato, di Paolino di nola, e quello di Sidonio Apollinare 18. 
Paolino si dedicò allo scambio epistolare non per esigenza delle sua attività ma 
solo per il gusto e il piacere di corrispondere, cioè per rimanere in contatto, lui 
gran signore in Gallia ritiratosi nella remota nola, con vecchi e nuovi amici. È 
esemplare in questo senso la nutrita corrispondenza con Sulpicio Severo, l’a-
mico rimasto in Gallia, perché i due si sono scritti tanto per dirsi ben poco, solo 
per il piacere di ricordarsi l’uno all’altro pur a grande distanza. Anche leggendo 
lettere indirizzate a personalità di gran rilievo, quali Girolamo e Agostino, al fine 
di ottenere chiarimenti in materia dottrinale ed esegetica, l’impressione è che il 
vero motivo per cui Paolino le ha dettate è stato il desiderio di corrispondere in 
modo raffinato con quei personaggi ormai famosi. 

Quanto a Sidonio Apollinare: egli vive, nei decenni centrali del V secolo, in 
una Gallia ormai occupata dai Goti e, pur alieno dall’attività pubblica e amante 

17  Solo per fare qualche esempio, gli argomenti delle lettere possono essere di esortazione, di 
biasimo, di raccomandazione, di congratulazione, di minaccia, di scherno, di condoglianza, di 
sentimenti erotici o amichevoli, etc.

18  Per il testo di Paolino, cfr. CSEL 29 (ed. Hartel); per quello di Sidonio Apollinare, MGH,  
A.A. 8.
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dell’otium letterario, non può evitare di impegnarsi anche politicamente. Questo 
atteggiamento bifronte si riflette nel suo epistolario, dove riscontriamo l’alter-
nanza di lettere scritte soltanto per passatempo letterario e lettere di argomento 
importante sia personale sia politico, dal tono disimpegnato dello scambio di 
notizie e di libri, della raccomandazione e della felicitazione, alla preoccupa-
zione per la situazione politica del momento e alla descrizione delle angustie di 
un tempo quanto mai incerto e insicuro. 

non è nostra intenzione passare qui in rassegna tutti i superstiti epistolari 
di letterati cristiani in lingua greca e latina, che non sono pochi: perciò ci limi-
tiamo a rilevare che in oriente il genere letterario dell’epistolario ebbe fortuna 
soprattutto in ambiente monastico – di Isidorio di Pelusio ci sono giunte circa 
2000 lettere – e ci soffermiamo brevemente su pochi esemplari di particolare 
significato.

In oriente si erge su tutti l’epistolario di Basilio di Cesarea 19. È superfluo 
rammentare la decisiva importanza dell’azione di questo personaggio in ambito 
specificamente religioso e politico in senso lato. Essa si riflette per intero nei 
suoi testi epistolari, e non solo essa ma molto di più, perché – aristocratico di 
massimo livello – Basilio intrattenne una fitta serie di relazioni con personaggi 
di rilievo nell’Asia Minore del suo tempo, sì che nelle sue lettere vengono trat-
tati gli argomenti più vari, dal biglietto di raccomandazione, scritto con la lieve 
raffinatezza consigliata dal Nazianzeno, a testi di fortissimo impegno dottrinale, 
in cui Basilio ha esposto, con la cristallina chiarezza tanto ammirata da Wila-
mowitz, le linee portanti della sua dottrina trinitaria 20. Perciò è proprio la lettura 
delle sue lettere che ci permette di venire a diretto contatto con tutti gli aspetti 
della poliedrica personalità di questo grande personaggio: l’attività monastica 
e pastorale, l’impegno politico, la riflessione dottrinale, i successi e i momenti 
di crisi, anche il suo intimo confidarsi quando corrisponde con i suoi amici più 
stretti, Eusebio di Samosata e Amfilochio d’Iconio. Seguiamo giorno per gior-
no il complesso, defatigante dipanarsi di un’azione politica, articolata su vari 
fronti, che pur con varie battute di arresto, avrebbe avuto il risultato di avviare 
a soluzione, politicamente e dottrinalmente, l’interminabile controversia ariana. 
Va da sé che questo epistolario costituisce un’autentica miniera di notizie per la 
conoscenza del vissuto quotidiano, spesso drammaticamente precario, di quel 
tempo in tutte quelle regioni.

In occidente conosciamo, coevi di quello di Basilio o di poco posteriori, gli 

19  Consta di più di 300 lettere ed è stato criticamente edito da Y. Courtonne, Saint Basile, 
Lettres 1-3, Paris 1957-1966.

20  Ci limitiamo a citare le epp. 125. 210. 214. 236.  
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epistolari di Ambrogio Girolamo Agostino. Quello di Ambrogio 21 comprende 
una novantina di lettere in massima parte ufficiali e comunque dedicate a trattare 
temi dottrinali ed esegetici, redatte secondo le norme del genere, che in occi-
dente, a differenza che in oriente, sulla lontana traccia di Cipriano prediligeva 
la forma elaborata e involuta spesso fino all’oscurità, caratteristica della prosa 
letteraria di quel tempo. Tra le lettere di Ambrogio una menzione a parte va ri-
servata alla diciottesima, con la quale egli si oppose con successo alla richiesta, 
avanzata nel 382, da Simmaco all’imperatore Graziano, affinché fosse ricollo-
cato nella curia l’altare della Vittoria che ne era stato rimosso. 

L’epistolario di Agostino, molto più ampio di quello di Ambrogio 22, vi è 
tipologicamente affine, in quanto completamente dedicato a fiancheggiare l’atti-
vità, prima didascalica e quindi pastorale, di un personaggio che già nelle lettere 
relativamente giovanili indirizzate all’amico nebridio si atteggia a maestro, e 
al quale, diventato in breve tempo più che famoso e autorevole, da ogni parte 
venivano rivolte richieste di spiegazioni e di consigli. L’epistolario di Agostino, 
pur nella sua evidente importanza, resta al disotto di altri aspetti della sua attività 
letteraria, anche di quella esegetica, per tacere della grandi opere. 

Invece quello di Girolamo 23 rappresenta il vertice della sua attività letteraria, 
ed è l’unico, in ambito latino, che può essere messo a confronto, senza sfigurare, 
con quello coevo di Basilio. Personaggio complesso e di carattere quanto mai in-
stabile, pieno di sé e sempre pronto a criticare gli altri, se da una parte praticava 
e predicava l’ascetismo, dall’altra non perdeva occasione di polemizzare sugli 
argomenti più vari, supportato da una scrittura quanto mai brillante ed efficace, 
che proprio nella polemica trovava la sua più congeniale espressione. Tutti gli 
aspetti di questa difficile personalità si riflettono nel suo ricco epistolario, nel 
quale si alternano lettere di tono familiare e veri e propri trattati di esegesi, let-
tere di direzione spirituale e testi polemici a volte di inusitata violenza. Come 
specimen perfetto di questa epistolografia ricordo la lettera 22, nella quale Gi-
rolamo esorta Eustochio alla verginità in una trama elaboratissima di allusioni 
e rimandi ad autori profani e cristiani, oltre che ovviamente biblici, ma dove 
non manca la prediletta deriva polemica, là dove mette alla berlina l’affettata 
eleganza dei chierici di Roma, dagli occhi bistrati e le dita cariche di anelli (ep. 
22,28), senza neppure qui rinunciare alla battuta irriverente, purché d’effetto, 
come quando definisce Paola, madre di Eustochio, suocera di Dio (ep. 22,20). 

21  Criticamente edito da O. Faller e M. Zelzer in CSEL 82, 1-3.
22  Consta di circa 250 lettere; per il testo critico, cfr. CSEL (Goldbacher) 34, 1-2. 44. 57. 58. 

(Divjak) 88.
23  Consta di 154 lettere, criticamente edite in CSEL (Hilberg) 54-56.
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Con questo cenno all’epistolario di maggior spessore letterario che l’antichità 
cristiana di lingua latina ci abbia trasmesso possiamo opportunamente porre 
fine al nostro dire.

Abstract
Due to its flexibility, epistolography was a popular literary genre since Greek and 

Roman times. It is connected with the origins of Christian history by means of Pauline 
epistles, which raise also problems related to the pseudo-epigraphy – a matter of certain 
significance also in the pagan world. In his Ecclesiastical History, Eusebius preserves 
letters constituting an important source for Christian history, bearing witness to the 
exhistence of collections of epistles for doctrinal reasons. The first Christian original 
epistolary collections are those of Origen and Cyprian (half 3rd Century). During the 4th 

Century, due to the letters of Gregory the nazianzen, Basilius of Caesarea, Paulinius 
of nola and Sydonius Apollinaris, Christian epistolography grew into an important 
literary genre. It became very popular in monastic contexts in the East, while the letters 
of Ambrosius, Jerome and Augustine deserve a mention in the West. 

Résumé
L’écriture épistolaire se prête à aborder les thèmes les plus variés: comme telle, 

elle était déjà diffusée dans le monde grec et latin. Avec le corpus paulinien, la lettre 
est liée aux origines mêmes du christianisme et se trouve immédiatement affectée par 
le phénomène de la pseudépigraphie, un trait, en réalité, déjà attesté en contexte païen.

Des échanges épistolaires de première importance pour notre connaissance de 
l’histoire chrétienne sont conservés dans l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée 
et prouvent l’existence de dossiers utilisés souvent en contexte de polémique doctrinale. 
Les premières véritables épistolaires chrétiennes remontent au milieu du IIIe siècle: ce 
sont celles d’Origène et Cyprien. A partir du IVe siècle, la lettre chrétienne s’érige en 
genre littéraire par excellence, comme le démontrent les collections de Grégoire de 
nazianze, Basile de Césarée, Paulin de nole et Sidoine Apollinaire. En Orient, ce genre 
littéraire fleurit surtout en contexte monastique. En Occident, les lettres d’Ambroise, 
Jérôme et Augustin méritent une mention particulière.

Manlio Simonetti
Accademico dei Lincei
Via D. Chelini 7
Roma
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Vetera Christianorum Giorgio OtrantO
51, 2014, 57-72 

Pellegrinaggio e santuario

La pietà popolare come espressione e manifestazione del sentire persona-
le o di gruppo, maturata in specifici contesti socio-ambientali, ha alimentato 
sin dalla tarda antichità una serie di fenomeni, eventi o momenti sacramentali, 
quali la preghiera, privata e pubblica, le assemblee dei fedeli, alcune particolari 
pratiche devozionali, processioni, pellegrinaggi, riti legati al culto dei martiri, 
talvolta anche paraliturgie o addirittura culti sincretistici, che hanno affiancato il 
culto ufficiale. Sono tutti media che consentono di puntare lo sguardo non tanto 
sul “prescritto” quanto sul “vissuto” dei cristiani, per cogliere il quale bisogna 
partire dal basso e osservare la vita del popolo cristiano nella sua quotidianità 
ricorrente in tutte le manifestazioni, anche secondarie, marginali e materiali del-
la sua fede, secondo un orientamento che richiama il metodo storiografico delle 
Annales 1 e che in Italia solo negli ultimi quattro-cinque decenni ha contribuito 
a sfrondare la storia del cristianesimo da una dimensione vagamente atemporale 
e da incrostazioni talvolta confessionali 2. E non basta solo guardare dal basso le 
manifestazioni del populus Dei, che danno vita a fenomeni talvolta particolari 
e possono far pensare a «forme esuberanti e fantasiose» 3 di pietà popolare, ma 

* Si pubblica qui, con poche modifiche e aggiunte, il testo della relazione tenuta  a Padova in 
occasione del I Convegno Internazionale FIRB Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vie e i corpi 
(17-18 dicembre 2012).

 1  Si vedano i due volumi della Histoire vécue du peuple chrétien curati da Jean Delumeau, 
Paris 1979, riediti in Italia con adattamenti e aggiunte da F. Bolgiani, Torino 1985.

2  Su questa duplice direzione degli studi storico-cristianistici, cfr. le osservazioni di M. 
Simonetti, Il cristianesimo antico, in G.M. Vian (a cura di), Storia del cristianesimo. Bilanci e 
questioni aperte, Città del Vaticano 2007, 9-31. 

3  L’espressione, in riferimento alla ricchezza del culto mariano, ricorre nel Direttorio sulla 

Vissuto cristiano e tipologie dei santuari 
tra tarda antichità ed epoca moderna.

Storia di una ricerca*
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bisogna guardare anche a gruppi e comunità piccole e periferiche, le quali, pro-
prio per essere tali, rimangono spesso fuori dalla ricostruzione storica 4.

Tra i media sopra accennati che, per vie diverse, scandiscono il rapporto tra 
i fedeli e il loro Dio, il pellegrinaggio è quello che più di ogni altro ci immette 
nel cuore delle comunità cristiane, nel vivo cioè della fede quotidianamente 
vissuta in una dimensione non solo personale e intimistica, ma in una visione 
comunitaria e compartecipativa che trova nel santuario il suo spazio espressivo 
per eccellenza, per quel surplus di sacralità che lo caratterizza e, nella coscienza 
popolare, lo distingue da ogni altro luogo di culto 5. È questa la motivazione che 
spingeva i fedeli a intraprendere lunghi e talvolta faticosi viaggi in terre lontane 
per visitare luoghi ritenuti sacri: si tratta di una forma cultuale e devozionale 
che caratterizza molte tradizioni religiose (ebraismo, induismo, buddhismo, cri-
stianesimo, islam).

Anche se le singole religioni fanno registrare notevoli differenze in riferi-
mento a tempi, modalità e significato del pellegrinaggio, l’assunto di base è co-
mune e richiama il bisogno di visitare luoghi ritenuti sacri perché caratterizzati 
dalla presenza del divino sotto varie forme. In ambito cristiano, le prime forme 
di pellegrinaggio, in Oriente, interessarono, subito dopo la pace della chiesa, i 
luoghi che erano stati teatro delle gesta del Cristo: la conoscenza di questi luoghi 
e la preghiera fatta in loco furono le motivazioni originarie del pellegrinaggio 6. 
In Occidente, invece, fu il culto dei martiri, profilatosi in Oriente sin dalla metà 
del II secolo e ben attestato, per il III, a Cartagine e a Roma, a costituire il prin-
cipale motivo caratterizzante e distintivo del pellegrinaggio cristiano. Qui le 
tombe dei martiri vennero considerate alla stregua dei luoghi santi orientali. E 
quando a Roma, nella seconda metà del IV secolo, Damaso diede vita a una serie 
di interventi miranti a razionalizzare l’accesso ai santuari, a monumentalizzare 
e a rendere più fruibili, da parte dei fedeli, i sepolcri dei martiri, la pratica del 
pellegrinaggio si intensificò molto e assunse proporzioni sempre più vaste.

La meticolosa ricerca e sistemazione dei corpi santi da parte di Damaso pose, 

pietà popolare e la liturgia. Principi e orientamenti (in seguito DPPL), n. 41, Città del Vaticano 
2002, 46 (a cura della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti).

4  È quanto ho rilevato anche per la storia della tarda antichità cristiana (G. Otranto, Per una 
storia dell’Italia tardo antica cristiana, Bari 2009, 21).

5  Sul rapporto tra sacralità, luoghi sacri e pellegrinaggio cfr. A. Dupront, Il sacro. Crociate e 
pellegrinaggi. Linguaggi e immagini, Torino 1993, 379-429 (ed. or. Paris 1987). 

6  La bibliografia sul pellegrinaggio è ricchissima; sulla cronologia e sulle motivazioni 
originarie mi permetto di rinviare a un mio articolo: Il pellegrinaggio nel cristianesimo antico, 
Il Veltro 43, 1999, 239-256. I due fascicoli de “Il Veltro” del 1999 sono dedicati interamente al 
tema del pellegrinaggio.
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come ha osservato Carletti 7, «tutte le premesse concettuali, ideologiche e mate-
riali perché il fenomeno fino ad allora di dimensioni modeste e sostanzialmente 
limitato alla sola utenza cittadina si trasformasse progressivamente in uno degli 
aspetti macroscopici della Roma altomedievale», facesse assumere al pellegri-
naggio la dimensione di un fenomeno di massa e desse vita a quel particolare 
luogo di culto che è il santuario.

Tra tarda antichità e Medioevo il pellegrinaggio fu uno dei fattori principali e 
più appariscenti per la vita della chiesa; coinvolse in vario modo anche la società 
civile per i contatti che creava tra persone e popoli diversi e per i processi, anche 
di carattere economico, che innescava in diversi settori della società. L’homo 
viator è una figura emblematicamente rappresentativa dell’inquieto spirito me-
dievale, cui allude anche Dante, che nella Vita nuova distingue tre categorie di 
«pellegrini» («palmieri», «romei» e «peregrini» propriamente detti), che però 
possono essere considerati unitariamente, «in quanto è peregrino chiunque è 
fuori de la sua patria» 8.

Pellegrinaggio e santuario – due realtà intimamente legate – sono espressioni 
del protagonismo dei fedeli, che è anche spontaneismo perché, almeno inizial-
mente, non conosce forme organizzate e si esprime secondo cultura, sensibilità 
e atteggiamenti mentali diversi, legati a precisi contesti socio-ambientali o a 
motivazioni etnoantropologiche stratificate nel corso dei secoli.

A questo spontaneismo la chiesa istituzionale ha guardato sempre con molta 
cautela e, possiamo dire, anche con sospetto 9. Si pensi alla scarsissima fortu-
na che la storiografia cattolica ha riservato al termine sanctuarium. Come è 
noto, esso alle origini indicava genericamente un tempio pagano, il tempio di 
Gerusalemme, una chiesa 10 o parte di essa come il presbiterio; inoltre, spesso 
designava una reliquia 11 o la teca che conteneva la reliquia stessa nel nesso 
sanctuaria reliquiarum 12. A livello letterario, la prima attestazione del termine 

7  Cfr. C. Carletti, «Scrivere i santi»: epigrafia del pellegrinaggio a Roma nei secoli VII-IX, in 
Roma tra Oriente e Occidente. Atti della XLIX Settimana di studi del CISAM, Spoleto 2002, 324.

8  Dante, Vita nuova XL [XLI]. 
9  In effetti l’origine del santuario si fonda talvolta su notizie prive di fondamento storico, ma 

ritenute veridiche dal popolo, come nel caso del santuario di una presunta santa Aurelia Marcia 
a Luzzi (CS): cfr. il caso in C. Colafemmina, Un’iscrizione paleocristiana e il culto di santa 
Aurelia Marcia a Luzzi in C. D’Angela (a cura di), Testimonianze cristiane ed altomedievali nella 
Sibaritide, Bari 1980, 63-74. 

10  Arnobio, Adv. Nat. 5,16; Ambrogio, Ep. 41,6. 
11  Gregorio M., epist. 1,52.
12  Gregorio M., epist. 6,45. Sui termini adoperati dagli antichi per indicare i luoghi di culto 

cfr. P.  De Santis, La terminologia relativa ai luoghi di culto nel «Liber Pontificalis». Da Pietro 
a Pelagio II, Vetera Christianorum 38, 2001, 41-75; Eadem, Sanctorum monumenta. Aree sacre 
del suburbio di Roma nella documentazione epigrafica, Bari 2010, passim; si veda anche A. 
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sanctuarium come luogo di culto nel quale si custodivano corpi santi o reliquie 
risale alla metà circa del IX secolo e si deve al vescovo di Toledo Eulogio 13, che 
continua ad usare il termine come sinonimo di basilica, ma senza riferimenti a 
flussi di pellegrini o a peculiari motivi di pietà (apparizioni, miracoli ecc.) che 
ne determinavano la visita da parte dei fedeli.

Paola De Santis, comunque, ha recentemente segnalato in Gallia una se-
poltura della seconda metà del VI secolo collocata in s(an)c(t)oario praeclari 
patroni: «si tratta – commenta la studiosa – dell’unico esempio epigrafico in cui 
compare il termine sanctuarium in relazione ad un edificio di culto, in questo 
caso di carattere cimiteriale» 14. Siamo sulla medesima linea del significato già 
attribuito al termine da Arnobio e Ambrogio 15.

Storia di una ricerca

Sembra che il termine santuario, nella più complessa accezione che noi oggi 
gli attribuiamo, abbia cominciato a circolare in epoca tarda, addirittura verso la 
fine del XV secolo, per poi assumere una connotazione abbastanza precisa nel 
contesto della Controriforma cattolica 16.

Il vocabolo, comunque, è ancora ignorato dai lessici secenteschi e bisogna 
attendere la metà dell’Ottocento per avere, col Moroni, la prima definizione di 
santuario in una accezione abbastanza vicina a quella che noi oggi gli attribu-
iamo. nel suo Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino 
ai nostri giorni l’autore ricorda tutti i possibili significati che il termine san-
ctuarium  ha assunto in passato 17 per poi darne la definizione della sua epoca: 
«Finalmente si chiamano santuari quelle chiese e luoghi di generale devozione 
per misteri che vi si operano, come la Santa Casa di Loreto e il Santo Sepolcro; 
per celebri memorie, per le sante immagini e reliquie insigni che vi si venerano, 

Dubourdieu, J. Scheid, Lieux de culte, lieux sacrés: les usages de la langue, in A. Vauchez (sous 
la direction de), Lieux sacrés. Lieux de culte. Sanctuaires, Rome 2000, 59-80.

13  In Memorialis sanctorum 6 (PL 115, 773), impiega l’espressione «sanctuarium praedicti 
martyris Zoyli»; il termine ricorre in Eulogio sette volte. 

14  Sanctorum monumenta cit., 91-92.
15  Cfr. supra, nota 10.
16  Cfr. alcune mie osservazioni in Caratteri identitari del pellegrinaggio dei cristiani nel 

rapporto con i santuari, Annali di Storia dell’Esegesi 22/1, 2005, 100-101. 
17  G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, 

vol. 61, Venezia 1853, 82, s.v. santuario: «luogo santo, reliquia di santi, parte principale delle 
antiche basiliche, chiese e luoghi insigni, i più sacri e di gran venerazione, poiché per denotare la 
santità del luogo fu applicato questo vocabolo».
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per le indulgenze che vi si lucrano, e concesse largamente dai Papi, ed a’ quali 
da lontane parti i divoti si recano in pellegrinaggio» 18.

Nonostante la definizione del Moroni, il termine santuario non è registrato né 
nell’Enciclopedia cattolica né nella prima edizione del Dizionario Patristico e 
di Antichità Cristiane diretto da Angelo Di Berardino 19, mentre è oggetto di una 
esauriente trattazione di Lucrezia Spera nel recente Nuovo Dizionario Patristico 
e di Antichità Cristiane diretto dallo stesso Di Berardino 20.

L’inserimento del lemma “santuario” nel Dizionario risente di una iniziativa 
assunta, alla fine degli anni Novanta, dall’École Française de Rome, diretta allo-
ra da André Vauchez, mirante ad approfondire il concetto di spazio sacro in tutti 
i suoi aspetti. Alla ricerca hanno contribuito molti studiosi di diverse Università 
italiane, i quali, dopo una serie di seminari e convegni di approfondimento del 
concetto di santuario svolti in vari centri (Roma, Sanzeno, Monte Sant’Angelo, 
Perugia, Cagliari etc.), hanno dato vita a un censimento dei santuari cristiani in 
territorio italiano, anche di quelli non più cultualizzati. La cura del censimento 
fu affidata ad André Vauchez, Sofia Boesch Gajano, Giorgio Cracco, Giorgio 
Otranto e al defunto Gabriele De Rosa. Per dare concretezza all’iniziativa, fu 
fondata l’Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari (AIRS), di 
cui primo Presidente fu Giorgio Cracco 21. Il piano del censimento prevede la 
pubblicazione di una collana di volumi sui santuari organizzata su base regiona-
le, il cui coordinamento fu affidato 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, che costitui-
sce una delle più interessanti novità nel panorama della ricerca storico-cristiani-
stica degli ultimi quindici anni. Tale iniziativa sta consentendo di ricostruire pa-
gine di storia, oltre che religiosa, del “vissuto” in generale: l’approccio dei tanti 
ricercatori è, infatti, prettamente laico e affronta in prospettiva interdisciplinare 
tutti i numerosi problemi connessi con il santuario, caratterizzato da un surplus 
di sacralità e legato, il più delle volte, a manifestazioni popolari di religiosità. 

Questo rinnovato interesse per il fenomeno santuariale ha prodotto tanti altri 

18  Moroni, Dizionario cit., 83. L’autore cita in seguito i santuari più noti alla sua epoca, 
attribuendo il santuario di San Michele di Monte Sant’Angelo a Manfredonia.

19  Casale Monferrato 1983-1984 (in due volumi). Il termine non viene ricordato nella pur ricca 
bibliografia del volume curato da S. Boesch Gajano, Agiografia altomedievale, Bologna 1976.

20  S.v. santuario, vol. II, coll. 4708-4728. Questo Nuovo Dizionario è in tre volumi (Genova-
Milano 2007-2008).

21  La prima sede dell’AIRS ebbe ospitalità presso la Biblioteca “Erik Peterson” della Facoltà 
di Lettere dell’Università di Torino. Attualmente l’Associazione, presieduta da chi scrive, ha 
la propria sede a Monte Sant’Angelo, sul Gargano, e una sede distaccata a Vicenza, presso il 
santuario di Santa Maria di Monte Berico.
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progetti sia in Italia che in altri Paesi europei. In Francia, per esempio, Catherine 
Vincent, in collaborazione con André Vauchez, sta organizzando un censimen-
to dei santuari francesi sulla medesima linea di quello italiano 22. La studiosa 
francese, molto impegnata in questa impresa, ha segnalato altre iniziative, più 
o meno ampie, realizzate nei Paesi Bassi e in altri Paesi europei, sottolineando 
l’interesse che per il tema dei santuari ha avuto, già a partire dagli inizi degli 
anni Sessanta, Alphonse Dupront 23, il quale «avait eu l’idée de dresser un inven-
taire des lieux de pèlerinage alors vivants en France, pour saisir tout un pan de 
la pratique religieuse encore effective, à la veille des profondes transformations 
introduites par le concile Vatican II. Outre le concours de nombreux chercheurs 
universitaires, Alphonse Dupront s’était assuré celui des archivistes diocésains 
qui ont tous été informés de l’entreprise par ses soins […]. La dette contractée 
par notre projet envers l’oeuvre d’Alphonse Dupront ne se limite pas aux dos-
siers de son enquête sur le pèlerinages contemporains; elle s’étend aussi, et très 
largement, à la méthode de l’anthropologie religieuse qui inspire la structure de 
la description attendue pour chaque sanctuaire» 24.

Un altro frutto molto più recente del crescente interesse delle problematiche 
santuariali è proprio il progetto FIRB coordinato dalla mia allieva Laura Carne-
vale, che ha aggregato tanti giovani studiosi (archeologi, antropologi, filologi, 
storici, iconografi, storici dell’arte e delle religioni) di alcune Università italiane 
(Bari, Roma, Padova, Enna) su tali temi nelle loro diverse espressioni. Alla 
luce di quanto hanno finora realizzato sono sicuro che questi giovani ricercato-
ri sapranno ulteriormente promuovere l’approfondimento e la diffusione della 
conoscenza del fenomeno santuariale. 

L’emergere dei santuari anche nella coscienza della chiesa istituzionale è 
un fatto piuttosto recente, come dimostra il Nuovo Codice di Diritto Canonico 
(1983) il quale, colmando una macroscopica lacuna della precedente codifica-
zione, per la prima volta 25 dà del santuario una definizione precisa: «Col nome 
di santuario si intendono la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un pecu-

22  C. Vincent, Pour un inventaire des sanctuaires et lieux de pèlerinage chrétiens en France, 
Revue d’Histoire de l’Èglise de France 91, 2005 cit., 381-402.

23  Cfr. Dupront, Il sacro cit.
24  Vincent, Pour un inventaire cit., 383-384.
25  Per un quadro completo della concezione di santuario nelle istituzioni ecclesiastiche 

attraverso i secoli, cfr. G. Feliciani, La disciplina canonica dei santuari, in G. Dammacco, G. 
Otranto (a cura di), Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia, Bari 2004, 31-44. nello 
stesso volume compaiono altri interessanti contributi di storici del diritto canonico e del diritto 
ecclesiastico sui diversi profili giuridici dei santuari all’interno e all’esterno della chiesa: F.E. 
Adami, L’evoluzione giuridica del concetto di santuario (pp. 5-29); S. Bordonali, La disciplina 
civilistica del santuario (pp. 45-60); G. Dammacco, Il santuario come istituzione (pp. 61-76). 
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liare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l’approvazione 
dell’Ordinario del luogo» (can. 1230). 

A me pare che questa definizione da una parte privilegi la dimensione uffi-
ciale e istituzionale del santuario e, dall’altra, sia limitativa e marginalizzante 
dell’apporto che la devozione popolare dà alla nascita e alla vita del santuario. 

Il riconoscimento di un santuario come tale dipende dal consensus fidelium, 
il quale si manifesta in prima istanza nel pellegrinaggio che, sin dalle 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 profonda di entrare in contatto col sacro.

Come ho sopra notato, è strettissimo il nesso tra santuario e pellegrinaggio. 
Stefano De Fiores ha scritto che «un santuario in tanto è tale in quanto vi è il 
pellegrinaggio. Cessando l’afflusso dei pellegrini, cessa anche il santuario» 26. 
La ricerca del contatto col sacro e lo spontaneismo popolare sono dunque alla 
base della nascita e della vita di entrambi i fenomeni. Di conseguenza, nota 
Giorgio Feliciani 27, bisogna necessariamente «ammettere l’esistenza di santuari 
“di fatto”, tanto più che questa è la condizione di tutti i santuari prima che in-
tervenga l’approvazione dell’ordinario del luogo».

E santuari di fatto, in definitiva, sono tutti quei luoghi di culto presso i qua-
li, a partire dall’epoca costantiniana, si recavano in pellegrinaggio i cristiani, 
inizialmente soprattutto in Oriente, per visitare i luoghi santi e per pregarvi; 
parallelamente si moltiplicavano le visite alle tombe dei martiri, in prima istanza 
quelle di Pietro e Paolo a Roma.

Tipologia dei santuari

Parzialmente rivedendo una mia proposta di una decina di anni or sono 28, 
mi pare che la tipologia dei santuari, in relazione al motivo che determina la 
sacralizzazione dello spazio, possa comprendere i seguenti casi: 

1) santuario martiriale, con o senza reliquie del martire; in alcuni casi è solo 
la memoria del martirio a conferire sacralità al luogo;

26  L’emergere dei santuari nella coscienza della Chiesa: significato e responsabilità, La 
Madonna 32, 1984, 26. 

27  La disciplina canonica cit., 34.
28  Tipologie regionali dei santuari cristiani nell’Italia meridionale, in G. Cracco (a cura di), 

Per una storia dei santuari cristiani d’Italia: approcci regionali, Bologna 2002, 341-351. Cfr. 
anche le osservazioni di L. Carnevale, Santuari e territorio: il caso di San Michele tra l’Italia e 
la Normandia, Vetera Christianorum 47/2, 2010, 272-273.
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2) santuario reliquiale, legato alla presenza di reliquie di un santo o di un 
martire non autoctone, ma come esiti di traslazioni, molto frequenti nel Medio-
evo: i cosiddetti furta sacra 29 (è il caso della basilica santuario di San Marco a 
Venezia e quella di San nicola a Bari) 30;

3) santuario epifanico (teofanico, ierofanico), ovviamente originato da 
un’apparizione: essa talvolta lascia segni visibili, talaltra è portatrice di richieste 
di costruzioni di chiese che diventano poi automaticamente  santuari (è il caso 
del santuario di Mont-Saint-Michel in normandia, la cui erezione fu chiesta in 
proprio onore dall’Angelo apparso al vescovo Oberto di Avranches 31);

4) santuario in cui si è verificato un evento di notevole rilevanza storica per 
la Chiesa (Basilica della natività, a Betlemme, complesso del Santo sepolcro a 
Gerusalemme, altre chiese sorte sui luoghi che erano stati teatro delle gesta del 
Cristo, dal Getsemani sul Monte degli ulivi a Betania, a Cana);

5) santuario sorto sul luogo in cui è nato o è vissuto, per un periodo più o 
meno lungo, il santo;

6) santuario legato alla inventio, quasi sempre miracolosa e inspiegabile, di 
reperti, oggetti, manufatti, icone, che il popolo considera esiti e segni di inter-
venti divini;

7) santuario legato a un fenomeno naturale o a un evento drammatico (guer-
re, epidemie, carestie, terremoti), cui il popolo attribuisce un significato parti-
colare, connettendolo, anche in questo caso, con un intervento soprannaturale.

In alcuni di questi casi si recuperano concezioni precristiane, relative a «luo-
ghi dove in qualche modo si era manifestata la presenza di una potenza supe-

29  Su questo tema cfr. P. J. Geary, Furta sacra. La traslazione delle reliquie nel Medioevo, 
Milano 2000 (ed. or. Princeton 1990).

30  Il corpo di San Marco fu traslato nell’828 da Alessandria d’Egitto a Venezia, dove fu 
costruita la basilica nei secoli XI-XV. Quello di San nicola fu portato a Bari da Mira (l’attuale 
Demre in Turchia) nel 1087 e subito i Baresi, che avevano organizzato la spedizione, costruirono 
per il santo la basilica; cfr. G. Cioffari, La leggenda di Kiev. La traslazione delle reliquie di S. 
Nicola nel racconto di un annalista russo contemporaneo, Bari 1980; Id., Storia della Basilica 
di San Nicola di Bari. 1. L’epoca normanno-sveva, Bari 1987, 41-48; P. Corsi, La traslazione di 
San Nicola: le fonti, Bari 1987, 7-86.

31  Il racconto è nella Revelatio ecclesiae sancti Michaelis (in seguito Revelatio), l’operetta 
di fondazione santuariale composta nel primo ventennio del IX secolo, sulla quale cfr. P. Bouet, 
La Revelatio et les origines du culte à Saint Michel sur le Mont Tombe, in P. Bouet, G. Otranto, 
A. Vauchez (sous la direction de), Culte et pèlerinages à Saint Michel en Occident. Les trois 
monts dédiés a l’Archange, Roma 2003, 65-90. Un caso di santuario parzialmente diverso è quello 
costituito dalla grotta di san Michele sul Gargano, che comincia a essere considerato santuario 
dopo che l’Arcangelo apparve al vescovo di Siponto e consacrò egli stesso la grotta: Liber de 
apparitione sancti Michaelis in monte Gargano (in seguito Apparitio): su questa operetta e sul 
culto micaelico del Gargano cfr. Otranto, Genesi, caratteri e diffusione del culto micaelico del 
Gargano, in Culte et pèlerinages cit., 43-64, oltre che l’articolo di A. Lagioia nel presente fascicolo.
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riore: i sassi caduti dal cielo, i luoghi colpiti dal fulmine, i boschi e le fonti» 32, 
attorno a cui si sviluppavano cerimonie, riti e culti.

La tipologia da me proposta è, comunque, ben lungi dall’esaurire la molte-
plicità di situazioni, di eventi, di manifestazioni del sacro che, per vie diverse, 
riconducono al santuario. La categorizzazione può essere fondata anche su altri 
criteri. Sulla base di un criterio topografico, per esempio, il santuario può essere 
definito, di volta in volta, di confine, di valle, regionale, nazionale, internazionale.

Un altro particolare sottotipo di santuario, sul quale ha più volte richiamato 
l’attenzione Mario Sensi 33, è quello definito ad instar, costruito cioè ad imita-
zione di un prototipo particolarmente noto. Se ne riscontrano esempi a partire 
dalla tarda antichità, con riferimento ai modelli del santuario petrino (Roma), del 
Santo sepolcro a Gerusalemme, di San Michele sul Gargano (Monte Sant’An-
gelo) e, più recentemente, di Lourdes. 

Dobbiamo registrare, poi, un altro singolare tipo di santuario, quello ad expe-
rimentum per un determinato numero di anni. nel 1997 l’arcivescovo di Bari 
mons. Magrassi, nel prendere atto dello sviluppo del culto e della venerazione 
popolari per santa Fara, nella cui chiesa parrocchiale da decenni si verificava 
un intenso flusso di pellegrini, con proprio decreto ha dichiarato la stessa chiesa 
santuario ad experimentum per un quinquennio, «in senso lato e non giuridico»: 
ma è evidente che non può essere nessun decreto vescovile a fermare il pelle-
grinaggio e le altre manifestazioni di devozione popolare, che hanno «di fatto» 
conferito un surplus di sacralità alla chiesa in questione.

La casistica sin qui presentata evidenzia l’esigenza di non dare del santuario 
una definizione globale e chiusa, ma piuttosto di valutarne, caso per caso, i 
caratteri identitari in rapporto alla manifestazione del sacro, alle forme assunte 
dalla devozione popolare, al pellegrinaggio, all’oggetto o agli oggetti di culto, 
ai tanti altri motivi legati a specifici contesti socio-ambientali, culturali, religiosi 
e a motivazioni di ordine spirituale e psicologico. 

L’esigenza di questa flessibilità nell’approccio al problema dei santuari, sulla 
quale ha richiamato l’attenzione Giuseppe Roma 34, emerge in tutta evidenza nel 
caso del santuario della Madonna del Sacro Monte di Viggiano (PZ), una cappella 
a più di 1700 m di altitudine, in un paesaggio roccioso e boscoso, a una decina di 

32  M. Morani, Sull’espressione linguistica di ‘santuario’ nelle civiltà preclassiche, in M. Sordi 
(a cura di), Santuari e politica nel mondo antico, Milano 1983, 11.

33  Cfr., per esempio, Santuari e culto di S. Michele nell’Italia centrale, in P. Bouet, G. Otranto, 
A. Vauchez (a cura di), Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale. Culte et sanctuaires 
de saint Michel dans l’Europe médiévale, Bari 2007, 241-280, part. 246 e 250-261.

34  Il censimento dei santuari cristiani in Calabria, in G. Cracco (a cura di), Per una storia 
cit., 402-405.
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chilometri dall’abitato di Viggiano. Oggetto di culto è una statua lignea, raffiguran-
te la Vergine in trono che sorregge sulle gambe il Figlio, il quale reca nella mano 
sinistra il globo e con la destra compie il gesto della benedizione alla latina 35. La 
statua, risalente al XIII-XIV secolo, viene trasferita nella cappella ogni anno dalla 
chiesa urbana denominata Santa Maria del Deposito, proprio perché custodiva il si-
mulacro della Vergine per la maggior parte dell’anno. Il trasferimento avviene con 
un’affollata processione che dura più di quattro ore il primo maggio, in coincidenza 
col trasferimento dei pastori con greggi e armenti alla ricerca di pascoli freschi: è 
il fenomeno della transumanza, legato a riti tipici della società agricolo-pastorale 
e contadina. Durante i mesi estivi la cappella si anima con iniziative, feste, sagre 
che coinvolgono molti fedeli, i quali vi si recano numerosi in pellegrinaggio, tra-
sformando strade e tratturi in spazi di manifestazione di fede: il paesaggio naturale 
con i suoi boschi e i suoi anfratti rocciosi predispone al raccoglimento e al contatto 
col divino e ciò conferisce al pellegrinaggio una intensa sacralità, che si esprime 
anche nelle numerose pratiche rituali organizzate dalle “compagnie”. 

A settembre, quando i pastori trasferiscono le greggi in pianura, anche la 
statua lascia la cappella di montagna e li segue fino al centro abitato di Viggiano, 
nella cui chiesa rimane fino al successivo trasferimento. La statua è oggetto di 
un culto intenso ed è mèta di pellegrini anche d’inverno nella chiesa urbana, la 
quale, in sostanza, viene considerata anch’essa santuario. Per i complessi ceri-
moniali e le diverse pratiche devozionali che occupano soprattutto i mesi estivi 
e che, sia pure con minore intensità, caratterizzano anche il periodo invernale 
nella chiesa urbana di Santa Maria del Deposito, potremmo parlare, nel caso in 
questione, di un santuario “mobile”: si tratta di un’ulteriore opzione tipologica 
di un fenomeno che implica anche più intensamente e direttamente la parteci-
pazione e lo spontaneismo popolare 36. Per gli abitanti di Viggiano è quasi un 
appuntamento con la propria Madonna, un rito propiziatorio prolungato, che 
richiama le caratteristiche agricole e pastorali dell’area in questione e rafforza 
la solidarietà del gruppo. Così concepito, il santuario e il relativo pellegrinaggio 
costituiscono motivi indissolubilmente legati alla vita contadina. È quasi super-
fluo aggiungere che l’evento vede la partecipazione spontanea anche di laici e 
“paesani” che accorrono da altri centri italiani o addirittura dall’estero. 

35  La storia complessiva del santuario, con particolare riferimento alla leggenda di fondazione, 
alle pratiche devozionali e all’incardinamento nel territorio, è stata approfonditamente studiata 
da V. Verrastro, Con il bastone del pellegrinaggio attraverso i santuari cristiani dalla Basilicata, 
Matera 2000, 281-288. Un sunto è in G. Farnedi, Guida ai santuari d’Italia, Casale Monferrato, 
2006, 373. 

36  Un caso per molti aspetti analogo, per il trasferimento della statua della Madonna, è costituito 
dal santuario di Santa Maria del Pollino a Viggianello (PZ): cfr. Roma, Il censimento dei santuari 
cit,. 403-404.  
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Il vissuto e il santuario

In riferimento all’intenzione con cui il pellegrino vi si reca e alla funzione 
assolta o in relazione con il santo cui è dedicato, il santuario stesso può essere 
definito devozionale, votivo, penitenziale, giudiziale, terapeutico e vicario: tali 
definizioni vengono applicate anche al pellegrinaggio (gli attributi giudiziale e 
vicario, tuttavia, valgono solo per quest’ultimo). 

Né va dimenticato che, nel corso dei secoli, il santuario può modificare la 
propria funzione, in conseguenza, talvolta, di una dedicazione o di contingenze 
storiche ed eventi naturali straordinari, cui ho già accennato, quali guerre, epi-
demie, carestie, terremoti 37. 

Pur nella varietà tipologica dei santuari da me proposta, si può rilevare, 
quale tratto comune, un forte sentimento della materialità e una partecipazione 
attiva del popolo, il quale cerca sempre, nel rapporto col divino, segni tangibili 
e punti di riferimento sicuri cui ancorare la propria fede: si pensi alle reliquie e 
agli altri oggetti di culto, su cui si appunta la devozione popolare, che ne viene 
come alimentata e rinforzata, oppure alle insegne e ai pignora, che nell’imma-
ginario collettivo si caricano della virtù taumaturgica di santi e madonne e sono 
molto ambìti dai pellegrini. Il fenomeno della ricerca di reliquie e di pignora fu 
molto diffuso nel Medioevo e diede vita a un intenso movimento di traslazio-
ni, furti e commerci 38. Contro questo fenomeno si scagliò Guiberto di nogent 
(1053-1124), teologo e abate benedettino, in un’opera nota come De pignoribus, 
in cui stigmatizzò la circolazione di false reliquie e certe prassi di devozione 
popolare, esulanti – a suo dire – dallo spirito cristiano e dalla vera tradizione 
ecclesiastica 39: si tratta di una vera e propria requisitoria contro superstizioni e 
falsificazioni di oggetti di culto che davano vita a tradizioni destinate a radicarsi 
nella storia, offrendo elementi concreti e materiali ai fedeli. 

A tal proposito si presta a interessanti osservazioni il caso dell’arcangelo 
Michele, la cui incorporeità non offriva alcuna possibilità di materializzarne il 
culto. Si ovviò a ciò con impronte o oggetti che si raccontava egli avesse lasciato 
durante le sue apparizioni: nell’Apparitio garganica è detto che l’Arcangelo, du-
rante la sua seconda apparizione, avrebbe impresso profondamente nella roccia, 
quale segno della sua presenza, delle impronte, sulle quali fu poi costruita una 
chiesa chiamata Apodonia 40. Secondo la Revelatio francese l’Arcangelo, appa-

37  Cfr. G. Otranto, Caratteri identitari del pellegrinaggio dei cristiani nel rapporto con i 
‘santuari’, Annali di Storia dell’Esegesi 22, 2005, 102.

38  Cfr. Geary, Furta sacra cit., passim.
39  De pignoribus sanctorum libri quattuor: PL 156, 607-680.
40  Apparitio 3: MGH, Scriptores rerum Langobardicarum saec. VI-IX, Hannover 1878, 542: 
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rendo sul Gargano, si sarebbe seduto sulla roccia e avrebbe lasciato un drappo 
rosso sull’altare della grotta, per cui il vescovo di Avranches, in occasione della 
costruzione della chiesa a Mont-Saint-Michel, agli inizi dell’VIII secolo, inviò 
dei fratres a prelevare un frammento della roccia garganica e una parte del 
drappo come pignora micaelici 41. L’usanza di prelevare dei frammenti di roccia 
dalla grotta garganica è continuata per tutto il Medioevo 42. 

La valorizzazione della roccia come oggetto di culto caratterizza numerose 
civiltà, le quali hanno adorato non la roccia in quanto tale, ma la roccia per ciò 
che essa rappresentava o per il luogo da cui proveniva; in essa è stata spesso 
vista una forza che trascende la precarietà della condizione umana, un modo 
di essere assoluto. La sua resistenza, le sue proporzioni, i suoi contorni diffor-
mi, come per il santuario di Monte Sant’Angelo, attestano e rimandano a una 
presenza che non è umana, che abbaglia ma, nello stesso tempo, atterrisce e 
minaccia; nella grandezza, nella durezza, nella forma e nel colore della roccia, 
l’uomo percepisce una realtà diversa dal mondo profano di cui fa parte 43. 

In Oriente, invece – per ritornare al nostro discorso –, per conferire una di-
mensione di materialità e concretezza al culto angelico, si santificavano le chiese 
dedicate agli angeli con le reliquie dei martiri. Questo, con ogni probabilità, fu 
il motivo per cui spesso il culto dei martiri fu associato a quello per Michele e 
finì col facilitarne la diffusione e il riconoscimento ufficiale nella Chiesa. E fu 
proprio grazie a tale associazione che, a parere di Ugo Zanetti 44, il ricordo degli 
angeli, guardato con cautela dalla chiesa sin dalle origini (cfr. Colossesi 2,18-
19), venne inserito nei calendari liturgici.

Questa esigenza di segni concreti e di materializzazione del culto spiega forse 
l’assenza dello Spirito Santo nel panorama dei santuari, oltre che nelle manifesta-
zioni di pietà popolare 45. Delehaye ha osservato che «il corpo di un santo o la sua 
statua, che parlano agli occhi di un popolo, lo impressionano assai più dei misteri, 

videntes mane iuxta ianuam septemtrionalem, quam predixi, instar posteruli pusilla quasi hominis 
vestigia marmori artius inpressa, agnoscuntque beatum Michaelem hoc presentiae suae signum 
voluisse monstrare. Ubi postea culmen adpositum et altare impositum, ipsa ecclesia ob signa 
vestigiorum Apodonia est vocata.

41  Revelatio 6.
42  Cfr. Otranto, Genesi, caratteri e diffusione cit., 55-56.
43  M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, Torino 1976, 222-223 (ed. or. Paris 1948). Per il 

valore attribuito alla montagna in epoca antica e medievale, cfr. F. Cardini, Boschi sacri e monti 
fra tardoantico e altomedioevo, in Monteluco e monto sacri. Atti dell’incontro di studio (Spoleto 
30 settembre-2 ottobre 1993), Spoleto 1994, 1-23.

44  U. Zanetti, Fêtes des anges dans les calendriers et synaxaires orientaux, in C. Carletti, G. 
Otranto (a cura di), Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e 
medioevo, Bari 1999, 329. 

45  DPPL n. 80.
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che parlano soltanto alla sua fede» 46. Essi esercitano una forte attrattiva e sono di 
nutrimento alla devozione dei fedeli: a tal punto che, per esempio, nel caso della 
fondazione del santuario di Santa Maria del Terzito a Leni (ME), si narra che un 
boscaiolo, dopo un’apparizione della Madonna, nel 1662, abbia trovato un quadro, 
lo abbia fatto a pezzetti e distribuito, a mo’ di reliquia, ai devoti 47.

L’inventio di statue e icone avviene abitualmente in mare nei paesi riviera-
schi, oppure in un bosco, su un albero, in una grotta, in un pozzo, su una altura, 
su una roccia. Essa è talvolta preceduta da una apparizione o da una misteriosa 
rivelazione dell’evento che sta per compiersi a persone di umile estrazione (pe-
scatori, cacciatori, contadini, pastori, più spesso pastorelle) o affette da malattie, 
come non vedenti o sordomuti: la statua o icona inventa, commenta Giorgio 
Cracco 48 «agisce, interloquisce, dà segni “miracolosi” di sé, della propria mi-
steriosa presenza, anche con profumi inebrianti, con fioriture fuori stagione». 

Talvolta il culto si insedia nel luogo del ritrovamento, dove si provvede a 
edificare una piccola cappella o una chiesa e ad apporre, in alcuni casi, un’epi-
grafe commemorativa dell’evento; talaltra il manufatto, cui vengono attribuite 
speciali virtù taumaturgiche, viene trasferito in un luogo di culto già esistente 
(chiesa, cappella, oratorio), che si carica di una sacralità nuova e diventa mèta 
di pellegrinaggi: diventa cioè santuario.

Il ritrovamento della statua o del manufatto e la sua azione mediatrice e 
salvifica si realizzano, secondo diverse tradizioni popolari, in occasione di ca-
lamità naturali come terremoti, pestilenze, alluvioni, invasioni di cavallette: ne 
sono esempio i casi di Venezia, santuario di santa Maria della salute; Vicenza, 
santuario di Monte Berico; Fiorano (MO), santuario della Beata Vergine del 
Castello; Fontanellato (PR), santuario della Madonna del Rosario; Vieste (FG), 
santuario di Santa Maria di Merino; Calatafimi (TP), santuario campestre della 
Madonna del Giubino 49.

In qualche caso, come in occasione di bombardamenti, è attestato l’evento 
“miracoloso” per cui l’effige del santo, molto spesso di Maria (icona o statua), 
non subisce alcun danno: ciò sarebbe accaduto nei santuari della Madonna delle 
Grazie di Venezia durante la prima guerra mondiale (1918), di Santa Maria della 
Speranza a Battipaglia (SA) e del Cuore Immacolato di Maria a Pescara, duran-
te la seconda guerra mondiale (1943) 50: sono fenomeni che vanno interpretati 
anche in chiave antropologica e psicologica.

46  H. Delehaye, Le leggende agiografiche, Firenze 19102, 243 (ed. or. Bruxelles 1906). 
47  Cfr. Farnedi, Guida ai santuari cit., 399.
48  G. Cracco, La grande stagione dei santuari mariani, Marianum 65, 2003, 113.
49  Cfr. Farnedi, Guida ai santuari cit., 151-152; 155-156; 169-171; 365-366; 393. 
50  Cfr. Farnedi, Guida ai santuari cit., 150-151; 304-305; 336. 
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È evidente che la statua o l’icona inventa, oltre a esercitare una forte attrattiva 
sui fedeli, conferisce sacralità allo spazio prescelto e diventa oggetto di culto 
per la potenza che vi si rivela 51.

Come ha rilevato Sofia Boesch Gajano 52, nella collocazione, gestione e fru-
izione delle reliquie – e degli oggetti assimilabili a queste – si realizza una sorta 
di irradiamento di intensità variabile della virtus e si evidenzia ancora più chia-
ramente, aggiungerei, la concezione dello spazio sacro come costruzione sociale.

Talvolta è Maria stessa, apparendo a persone di umili origini, a chiedere la co-
struzione di una cappella o di una chiesa, nella quale poi si sviluppa gradualmente 
un intenso culto che prelude alla nascita di un santuario: è il caso del santuario 
della Madonna delle Grazie a Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV), del santuario 
della Madonna del Covolo a Crespano del Grappa (TV) e del santuario della 
Madonna della Quercia a Bettola (PC) 53. Un motivo ricorrente nell’Italia meri-
dionale e nell’area ravennate-veneziana-aquileiese, nelle leggende e nei racconti 
di fondazione santuariale, è costituito da una sorta di schema, con alcune varianti 
locali, che fa riferimento a pellegrini o monaci orientali, i quali, nell’intento di 
sottrarsi alla persecuzione iconoclastica di Leone Isaurico (VIII secolo), fuggono 
in Italia portando con sé icone di Maria, poi sistematicamente inventae anche a 
distanza di molti secoli e poste alle origini di una tradizione devozionale. 

Di questi eventi è sempre e solo artefice il fedele o il popolo, con la sua capa-
cità di percepire tale presenza divina, sia quando si tratta di dare riconoscimento 
e fondamento autoritativo a una reliquia o a un’apparizione come elemento 
propulsore e genetico di un santuario, sia quando si tratta di riconoscere in fe-
nomeni naturali o eventi calamitosi un’occasione d’incontro tra Dio e l’uomo, 
o di valorizzare gli spazi in cui sono vissuti i santi o di attribuire un significato 
particolare alla inventio, quasi sempre misteriosa e inspiegabile, di reperti e 
manufatti, da cui prende avvio una tradizione santuariale, che presenta tratti 
caratteristici del vissuto quotidiano cristiano nelle sue varie forme.

***

Da quanto finora detto è del tutto evidente il nesso profondo che esiste tra 
pellegrinaggio e santuario: non c’è pellegrinaggio senza santuario e non c’è 
santuario senza pellegrinaggio.

La sacralizzazione dello spazio, nel quale si instaura un immediato rapporto tra 
il visibile e l’invisibile e un senso profondo del numinoso, è un processo graduale, 

51  L. Scaraffia, Questioni aperte, in S. Boesch Gajano, L. Scaraffia (a cura di), Luoghi sacri e 
spazi della santità, Torino 1990, 1-12.

52  Riti, confini e scatole cinesi, in Boesch Gajano, Scaraffia, Luoghi sacri e spazi cit., 635.
53  Farnedi, Guida ai Santuari cit., 123.128-129.161.
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di cui è protagonista il popolo, che ha come esito la nascita di quel luogo di culto 
che definiamo santuario: è, in definitiva, la pietà popolare, che «ha un senso quasi 
innato del sacro e del trascendente» 54 a determinare l’origine e la permanenza del 
santuario e a realizzare quel movimento incessante di singoli e gruppi, uomini e 
donne, adulti e bambini, che è una caratteristica dell’homo viator medievale, il 
quale vive il pellegrinaggio come metafora della propria esistenza. 

La sacralità dello spazio, in definitiva, è intimamente connessa col sensus 
fidei dei credenti, le cui forme devozionali non sono alternative alla liturgia 
ufficiale, ma esprimono piuttosto la volontà, talvolta inconscia, di ritagliarsi un 
proprio spazio nella sfera del sacro, senza voler intaccare i contenuti autentici 
della fede. Sono i fedeli, in sostanza, a operare una sorta di consacrazione col-
lettiva e a determinare la nascita del santuario, le cui forme si consolidano col 
tempo e tendono a entrare nel culto ufficiale.

Si tratta di un fenomeno che ha avuto una particolare rilevanza nel XIX 
secolo, come ha evidenziato il già citato Direttorio sulla pietà popolare e la 
liturgia, nel quale si sottolinea che manifestazioni di devozione popolare e di 
culto locale, sorte al di fuori della liturgia ufficiale, vengono ufficialmente rico-
nosciute dalla gerarchia fino ad essere talvolta assunte nella liturgia. È proprio 
«il caso di diversi santuari meta di pellegrinaggi, centri di liturgia penitenziale 
ed eucaristica e luoghi di pietà popolare mariana» 55. 

Proprio perché a lungo legati al vissuto cristiano e a un certo spontaneismo 
popolare, difficilmente controllabile e ancor più difficilmente enucleabile in defi-
nizioni giuridiche ufficiali e cogenti, nel corso dei secoli, i santuari hanno dato vita 
a situazioni ed eventi particolari, nei quali possono riconoscersi elementi e motivi 
di natura diversa: da quelli più propriamente spirituali ad altri socio-ambientali, 
devozionali, psicologici e legati agli interessi e ai bisogni delle comunità e del 
territorio di pertinenza. Essi erano, pertanto, in grado di incidere sullo sviluppo e 
sull’economia di determinate aree, che venivano talvolta dotate di strade, strutture, 
locande e ospizi per facilitare l’arrivo di pellegrini e assicurare loro accoglienza e 
confortevole assistenza in loco, oltre che un viaggio esente da pericoli.

Con i complessi processi che stimolava a tutti i livelli, il pellegrinaggio con-
tribuì ad alimentare quotidianamente quel «moto browniano», per dirla con 
Marc Bloch 56, quel movimento incessante di persone di ogni estrazione sociale 

54  Cfr. DPPL n. 61.
55  DPPL n. 45.
56  Cfr. M. Bloch, La società feudale, Torino 19759, 78-82: lo storico francese individua una 

peculiare struttura delle comunicazioni delle popolazioni dell’Occidente nella prima età feudale, 
propense ai viaggi di ampio raggio ed esitanti invece nei confronti degli spostamenti quotidiani 
a breve distanza. 
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che interessò e accomunò l’Europa centrosettentrionale, il mondo germanico e il 
Mediterraneo bizantino, nelle più diverse contingenze storiche, quali epidemie 
e guerre, e tante altre difficoltà, legate alla pericolosità delle vie e dei trasporti.

Abstract
The article presents the tipology of Christian sanctuaries from Antiquity to Middle 

Ages and highlights the connection among sanctuaries, pilgrimage and the everyday life 
of Christians: phaenomena related to “popular” religion. Defining a sanctuary in a global 
and standard way is a difficult task; it is possible, instead, to carry out an evaluation of its 
identity features and the motivations related to its foundation, of the devotional objects 
and other issues related to social, cultural and religious contexts. A sense of concretness 
and the active involvement of the people are a common feature to be found in different 
sanctuaries: the faithful, actually, substantiate in a concrete way their relationship with 
the divine sphere.

Detailed information are also given about the survey on Italian Christian sanctuaries, 
promoted by the École Française de Rome; the project is currently being prosecuted by 
the International Association for the Research on Sanctuaries (AIRS) and is coordinated 
by Roberto Rusconi. Six volumes have already been published: Lazio, Apulia (except for 
sanctuaries consacrated to the Virgin Mary), Rome, Trentino Alto Adige, Umbria, Romagna.

Résumé
Le propos envisage d’une part la riche typologie des sanctuaires chrétiens, durant 

l’Antiquité et le Moyen Âge, d’autre part le lien indissoluble que le sanctuaire entretient 
avec le pèlerinage et le vécu quotidien des chrétiens, du point de vue de la religion 
populaire. Il est difficile de donner une définition du sanctuaire qui soit globale et de portée 
générale. Mieux vaut mettre en évidence, au cas par cas, les caractères identitaires, les 
motivations qui furent à l’origine de la fondation, l’objet du culte et divers autres éléments 
de contexte, propres à l’environnement social, culturel et religieux. Dans la typologie 
des sanctuaires qui est proposée, on remarque un fort attachement à la matérialité et une 
participation active du peuple, qui recherche, dans ses rapports avec le divin, des signes 
tangibles et des éléments concrets de référence, dans lesquels ancrer sa propre foi.

En complément, l’Auteur retrace l’histoire du recensement des sanctuaires chrétiens 
d’Italie, organisé par régions, à l’initiative de l’Ecole française de Rome, et actuellement 
poursuivi par l’Association Internationale de Recherche sur les Sanctuaires (AIRS) qui a 
publié, sous la direction de Roberto Rusconi, les six premiers volumes (Latium; Pouille, 
pour les sanctuaires non mariaux; Rome, Trentin et Haut-Adige; Ombrie et Romagne).
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velut speculo reddente (paul. Nol., Epist. 18, 10)
Ambrogio, Vittricio, paolino 
e un nobile gioco di specchi

L’epistola 18 1 inaugura le relazioni epistolari fra Paolino di nola e Vittricio 
di Rouen 2. Essa è la principale fonte di dati biografici sul vescovo di Rouen 
relativamente alla patria, alla conversione – col conseguente rifiuto del servi-
zio militare – e all’attività missionaria e pastorale. La lettera, per struttura e 
contenuto, si può considerare un vero e proprio elogio 3 costruito utilizzando 
alcuni topoi del basilikos logos di Menandro retore 4, distribuiti non secondo la 
successione cronologica, ma con flash back di buon effetto artistico. 

Il presente contributo intende analizzare la storicità dei dati riferiti da Pao-
lino, che sostengono l’impianto encomiastico, e metterne in rilievo la funzione 
di speculum Victricii, uno specchio con cui Paolino rimanda al destinatario, per 
così dire, le immagini riflesse da molti specchi, così che questi possa rimirarsi 
e compiacersi. 

Il kairos della lettera-elogio è costituito dall’incontro di Paolino con il dia-

1  Paul. Nol., Epist. 18: CSEL 29, 128-137. Su questa lettera cfr. P. Fabre, Saint Paulin de Nole 
et l’amitié chrétienne, Paris 1949, 231-235; D.E. Trout, Paulinus of Nola: life, letters and poems, 
Berkeley 1999, 60-61 e 238-239.

2  Lo si evince dalla dedica dell’Epist. 37 (CSEL 29, 316-323), posteriore di sei anni (404), nella 
quale Paolino si rivolge all’amico in tono più confidenziale. Cfr. Fabre, Saint Paulin de Nole cit., 
234 e P. Fabre, Essai sur la chronologie de l’oeuvre de saint Paulin de Nole, Paris 1948. Per il 
nome latino della città di Rouen sono tramandate due forme, Ratomagus e Rotomagus. La prima, 
accolta dagli editori del De laude sanctorum (CCL 64) è attestata dai due codici, Autissiodorensis 
27 (A) e Sangallensis 98 (S); Rotomagus è invece correzione di prima mano di S. nel presente 
studio, focalizzato sulla lettera 18 di Paolino, si è scelta la forma Rotomagus, presente nel testo 
di CSEL.

3  Fabre, Saint Paulin de Nole cit., 233: “En somme, l’essentiel de la lettre est une sorte d’éloge, 
d’ἐgkώmion de Victricius”; L. Pietri, Le grandi chiese missionarie: Spagna, Gallia e Bretagna. II. 
La Gallia e la Bretagna, in Storia del cristianesimo, Roma 2000, vol. II, 785, definisce la lettera 
“simile ad un panegirico”. 

4  Cfr. L. Pernot, La rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, 1-2, Paris 1993.
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cono di Vittricio, Pascasio. L’evento ebbe luogo a Roma, nel mese di giugno 
del 398 5, in occasione del natale dei santi Pietro e Paolo. Il diacono fornisce 
all’autore alcune informazioni che gli danno modo di elogiare le praxeis del 
vescovo di Rouen – l’attività missionaria e l’azione pastorale – da cui emergono 
le sue aretai. La venerabile santità del destinatario rende irrilevante ogni de-
scrizione dell’aspetto fisico, benché Paolino nell’epistola stessa affermi di aver 
conosciuto Vittricio e Martino di Tours a Vienne, in occasione di un incontro 
fra i due illustri vescovi 6.

Le qualità naturali di Vittricio si manifestano solo dopo la conversione, cioè 
dopo la nascita al Signore: la Passio Victricii 7, raccontata nei §§ 7-8, ne illustra 
e ne testimonia la sanctitas 8 e la gratia 9. 

Vittricio è per i suoi fedeli un eccellente maestro: egli ha introdotto nella 
sua città il culto delle reliquie dei santi e l’ideale ascetico, e i santi amano lui 
“in tutti i figli del suo insegnamento” 10. Egli  è “per tutti un modello perfetto 
di virtù e di fede” 11. Dio gli ha concesso di “far seguire coerentemente l’azione 
alla predicazione” 12 e perciò si è acquistato meriti incalcolabili 13. Inoltre, come 
sappiamo dall’altra epistola di Paolino a Vittricio, l’ep. 37, conduce una vita di 
esemplare frugalità 14. 

Ulteriori caratteristiche morali del venerabile destinatario ci vengono tratteg-
giate per speculum Paschasii, cioè attraverso le qualità del diacono, che rifletto-
no quelle del suo vescovo. Il transfert della santità di Vittricio per diaconum è 
descritto nella parte iniziale della lettera, in cui Paolino si scusa di aver ritardato 
il ritorno in patria del diacono, trattenendolo presso di sé a nola:

5  Per la datazione della lettera 18 cfr. Fabre, Essai cit.
6  Paul. Nol., Epist. 18, 9 passim: Meminisse enim credo dignaris, quia sanctitatem tuam olim 

Viennae apud beatum patrem nostrum Martinum viderim, cui te Dominus in aetate inpari parem 
fecit … gaudeoque nunc, quod hoc saltem mihi gloriari licet, quia faciem tuam in carne viderim.

7  Concordemente con la critica, si usa per convenzione questa formula, che non è di Paolino.
8  Paul. Nol., Epist. 18, 1, passim: sanctitatem; de sanctitatis tuae clero; ad sanctitatem tuam; 

5: meritum tuae sanctitatis; 8: sanctitatis tuae; 9: sanctitatem tuam; sanctitatem.
9  Paul. Nol., Epist. 18, 2: gratia Domini, quae tibi largiter data est; 7: gratia Domini, quae de 

fidei tuae abundantia redundabat. 
10  Paul. Nol., Epist. 18, 5; 10: greges quos illi (Deo) cotidie institutis tuis generas.
11  Paul. Nol., Epist. 18, 10.
12  Paul. Nol., Epist. 18, 10.
13  Paul. Nol., Epist. 18, 10.
14  Nell’Epist. 37, 4 (CSEL 29, 319), che in un certo qual modo completa il ritratto dell’Epist. 

18, l’elogio è costruito ricorrendo alla tipologia ascetica. L’estrema frugalità e la cristiana pover-
tà del vescovo di Rotomagus sono messe in risalto dall’ossimoro paupertatis divitem: Tua vero 
sanctitas non solum de abusione licitorum et abstinentia commodorum visibilium Christianae 
paupertatis divitem gloriam tenet, sed, sicut conperi, etiam de multitudine adversantium et tole-
rantia temptationum.
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affinché il suo ingresso, qui, nella dimora della nostra umile persona, facesse en-
trare la benedizione del tuo spirito; e la vista e la presenza di colui, che  modestia 
di costumi, umiltà di cuore, mitezza di spirito, fede nella verità e conversazione 
in ogni circostanza condita di senno comprovavano essere discepolo del tuo 
insegnamento e tuo compagno di viaggio, più a lungo ci facesse godere, per così 
dire, di una porzione della tua grazia 15. 

Tutto il passo è intessuto di rimandi paolini: le parole con cui Paolino di nola 
elogia la mansuetudo, l’humilitas e il sermo sale conditus del diacono Pascasio 
ripropongono quasi ad litteram passi delle lettere agli Efesini e ai Colossesi 16. 
Tale scelta si accorda con la metonimia con cui Paolino definisce Pascasio il 
Tychicus di Vittricio 17 – e implicitamente assimila quest’ultimo all’apostolo 
Paolo – ed eleva al massimo grado il tono elogiativo della lettera, cui intende 
conferire tratti prettamente agiografici. Il tema dello specchio ritorna in modo 
esplicito nella sezione conclusiva, in cui Paolino definisce l’illustre destinatario:

per tutti modello di perfetta virtù e di fede perfetta, come anche  dimostra il fra-
tello  Pascasio, nel cui garbo e nella cui umanità abbiamo colto, come – per così 
dire – nel riflesso di uno specchio, alcuni tratti delle tue virtù e della tua finezza 18. 

Come Mratschek ha osservato 19, accade spesso che per Paolino i messaggeri 
valgano come surrogati dei corrispondenti, contribuendo con il loro comporta-
mento e il loro contegno a costruire il ritratto morale che  il destinatario si era 

15  Paul. Nol., Epist. 18, 1. La traduzione di questo e dei successivi passi dell’Epist. 18 è mia; 
essa, se non specificamente indicato, non si discosta in modo determinante da quella di G. Santa-
niello, Paolino di Nola, Le lettere, napoli 1992.

16  Per la mansuetudo e l’humilitas, cfr. Eph 4,1-3: Obsecro vos … ut digne ambuletis vocatione 
… cum omni humilitate et mansuetudine, cum longanimitate, supportantes invicem in caritate; 
Col. 3, 12: Induite vos ergo … benignitatem, humilitatem, mansuetudinem, longanimitatem, sup-
portantes invicem et donantes vobis ipsis. Per il sermo sale conditus cfr. Col. 4, 6-7: Sermo vester 
semper sit in gratia, sale conditus. Cfr. anche Paul. nol., Epist. 42, 2 (CSEL 29, 360-1), indirizzata 
a Florenzio: Sermo itaque tuus nobis apostolico sale conditus espressit saporem gratiae, quae 
tibi data est. Per questo e per gli altri passi del nT, presi in esame nel presente studio, citiamo il 
testo secondo l’edizione di nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart 20052.

17  Paul. Nol., Epist. 18, 10: Notum enim nobis fecit Tychicus tuus, carissimus frater et fidelis 
minister in Domino. Sono qui ripresi verbatim due passi delle epistole paoline, ai Colossesi e agli 
Efesini: Col 4,7: Quae circa me sunt, omnia vobis nota faciet Tychicus carissimus frater et fidelis 
minister et conservus in Domino; Eph 6,21: Ut autem et vos sciatis, quae circa me sunt, quid 
agam, omnia nota vobis faciet Tychicus, carissimus frater et fideliter minister in Domino, quem 
misi in hoc ipsum, ut cognoscatis quae circa nos sunt.

18  Paul. Nol., Epist. 18, 10.
19  Cfr. S. Mratschek, Der Briefwechsel des Paulinus von Nola: Kommunikation und soziale 

Kontakte zwischen christlichen Intellektuellen, Göttingen 2002, 304.
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fatto di un corrispondente assente, talora mai visto di persona 20. nel caso di Vit-
tricio, poiché Paolino lo aveva già incontrato a Vienne 21, il tema dello specchio 
parrebbe solo un topos retorico: in realtà esso è il filo conduttore della lettera e 
al tempo stesso lo strumento usato dal mittente per elogiare se stesso attraverso 
l’elogio del destinatario. Questo risulta chiaro allorché l’autore afferma che ciò 
che rende un uomo immagine speculare di un altro è la condivisione della fede 
e dei mores cristiani, che uniscono il mittente e il destinatario lontani. Per tale 
ragione

considerando come in uno specchio spirituale i tuoi sentimenti verso di noi e 
considerando che noi, a nostra volta, siamo reciprocamente uniti a te per l’af-
fetto che ti portiamo, ci siamo sentiti autorizzati a trattenere il fratello Pascasio 
presso di noi in virtù di un desiderio che tu condividi con noi, perché la grazia 
del Signore – che ti è stata elargita in grande copia – fa sì che tu sia amato anche 
nelle membra del tuo corpo e nei lembi della tua veste 22.

Nell’afflato elogiativo 23 che caratterizza il passo, spicca la menzione dei 
lembi della veste (fimbriis) 24, che rinvia all’episodio evangelico dell’emorrois-
sa 25, tema molto presente nella tradizione iconografica cristiana del IV secolo 26. 
In questo caso esso viene utilizzato da Paolino per sottolineare l’analogia marti-
riale fra Vittricio e il Cristo: come Paolino ha appreso da Pascasio e rievoca più 

20  È possibile indicare più di un esempio in tal senso: così Paolino scrive all’amico Severo 
(Epist. 23, 2: CSEL 29, 159): sat etiam nobis erat annuis commeatibus emereri litteras tua et 
a te missos videre, in quibus non solum vicem praesentiae tuae sed et fidei teneremus effigiem. 
nella medesima lettera (23,3) egli afferma che nel messaggero Vittore ritornano in vita i tratti dei 
suoi modelli Martino e Claro: Vere recognovimus in eo sanctorum formulam beatorum Martini et 
Clari. nell’affetto di Martiniano, Paolino (carm. 24, 453-6: CSEL 30, 221) riconosce il contegno 
spirituale e la fede del suo dominus aquitano Citerio: Martinianum sic tibi longe parem / germana 
mens contexuit, / speculumque mentis et fidei instar tuae / est talium dilectio. 

21  Cfr. supra, nota 6.
22  Paul. Nol., Epist. 18, 2. 
23  Guttilla (La presenza di Vittricio di Rouen nell’opera di Paolino di Nola dal De Laude 

Sanctorum all’epistola 18 e ai carmm. 27 e 19, Augustinianum 43/2, 2003, 468 n. 49) la definisce 
“una fredda adulazione”.

24  Il passo è un’ulteriore conferma che Paolino ha letto il De laude sanctorum e lo utilizza 
come ipotesto: cfr. Victric. 2,12-14: Nam si curavit adtacta leviter fimbria Salvatoris, procul 
dubio curabunt amplexata domicilia passionum (sc. le reliquie dei martiri). Il testo del De laude 
sanctorum è qui citato seguendo l’edizione di J. Mulders, R. Demeulenaere in CCL 64, 69-93.

25  Mt 18,20-22; Mc 5,25-34; Lc 8,43-48.
26  Cfr. M. Perraymond, Emorroissa, in F. Bisconti (a cura di), Temi di iconografia paleocri-

stiana, Città del Vaticano 2000, 171 sgg.; M. Perraymond, Il miracolo dell’emorroissa nell’arte 
paleocristiana, in Atti della V Settimana di Studi “Sangue e Antropologia. Riti e Culto”, Roma 
1988, 1719-1728.
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avanti nel § 7, infatti, Vittricio è un martire e in quanto tale è imitator Christi 27. 
L’equivalenza è ripresa in modo esplicito nel § 8 in cui, esaltando la perfezio-
ne cristiana del destinatario e ricordandone il conseguimento della corona del 
martirio, Paolino richiama l’episodio della peccatrice 28 e immagina se stesso 
nell’atto di lavare e asciugare i piedi del Cristo lavando e asciugando i piedi di 
Vittricio:

chi potrebbe darci ali di colomba? Voleremmo da te e troveremmo pace al cospet-
to della tua santità, ammirando e venerando nel tuo volto il Cristo nostro Signore 
e asciugheremmo coi nostri capelli i suoi piedi asciugando i tuoi e li bagneremmo 
di lacrime e in quelle cicatrici tue baceremmo, per così dire, le stimmate della 
passione del Signore 29.

Purtroppo – egli dice – quando incontrò lui e Martino a Vienne, i suoi occhi, 
ancora velati dalla nebbia delle occupazioni secolari, non furono in grado di co-
gliere in Vittricio il “martire vivente”, ma solo il vescovo, che egli aveva davan-
ti a sé in promptu 30. L’equazione Cristo-Vittricio risulta esplicita ed è ottenuta a 
prezzo dell’identica forzatura – Vittricio è infatti un confessor – già operata da 
Sulpicio Severo nei confronti di Martino 31, e peraltro attenuata dalla iunctura 
ossimorica martyr vivus; in ogni caso costituisce presupposto indispensabile 
per conferire alla lettera i tratti del Fürstenspiegel 32.

Vittricio missionario

L’elogio prosegue con il racconto delle praxeis di Vittricio, che, si è detto, 
viene accomunato all’apostolo Paolo in virtù di un’intensa e feconda attività 
missionaria, svolta nelle lontane contrade dei Morini e dei Nervii, della quale 
ha dato notizia il diacono Pascasio. 

27  Cfr. Paul. Nol., Epist. 37, 3: magister (sc. Christus) … cuius tu imitator es.
28  Lc 7, 36-50.
29  Paul. Nol., Epist. 18, 8.
30  Paul. Nol., Epist. 18, 9: lugeo neglegentiam infelicitatis meae, quod … sacerdotem te tantum, 

quod in medio erat, viderim et, quod erat insignius, martyrem vivum videre nescierim.
31  Sulp. Sev., Epist. 2, 9: SC 133, 328:  Nam licet ei (sc. Martino) ratio temporis non potuerit 

praestare martyrium, gloria tamen martyris non carebit, quia voto atque virtute et potuit esse 
martyr et voluit.

32  Cfr. p. Hadot, Fürstenspiegel, in Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart 1955, 
VIII, 555-632.
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Infatti il tuo Tichico, carissimo tuo fratello e fedele ministro nel Signore 33, elo-
giando non direttamente te, ma l’opera di Dio attraverso la tua persona, ci ha reso 
noto quanta luce in regioni prima avvolte dalle tenebre del paganesimo ha acceso 
il Signore; egli, che radunando le nubi dalle regioni più remote, fece arrivare an-
che te dalle estremità del mondo per portare la sua luce al suo popolo e  trasformò 
l’ abbagliante folgore in pioggia generosa 34. Come un tempo la terra di Zabulon 
e di Neftali, via del mare al di là del Giordano di Galilea, regioni oscurate dalle 
tenebre della morte, videro una grande luce 35, così anche ora i Morini […], dopo 
che per essi attraverso la tua santità è sorta la luce del Signore, all’ingresso del 
Cristo nei loro cuori con gioia hanno deposto la loro crudeltà. Dove un tempo 
boschi solitari e coste ugualmente malsicure erano abitate da barbari stranieri o 
briganti indigeni, ora città, villaggi, isole e boschi sono popolati da venerabili ed 
angeliche moltitudini di santi che affollano di fedeli chiese e monasteri, vivendo 
in armonia nella pace del Signore 36. 

Grazie alla santità del vescovo di Rouen

nel remotissimo tratto di costa dei nervi, che prima d’ora aveva appena legger-
mente avvertito l’aura della vera fede, e che (sc. il Cristo) scelse particolarmente 
per il suo strumento eletto (sc. Vittricio), egli per la prima volta brillò più lumi-
noso, si infiammò con più ardore e più da presso apparve, per santificare in te il 
nome suo in quelle terre e attraverso il tuo nome diffondere il suono della sua 
parola per tutta la terra anche dall’Occidente 37.

Sulla patria di Vittricio, vagamente accennata con l’espressione de extimo 
orbis, si intende avanzare un’ipotesi in un prossimo studio. In merito all’identi-
ficazione della regione interessata dall’opera missionaria di Vittricio, ha pesato 
a lungo il pregiudizio sulle imprecise cognizioni geografiche di Paolino e l’o-
pinione che, indicandola come terra dei Morini e dei Nervii, egli si rifacesse a 
informazioni, ormai obsolete, tratte da Cesare, senza aggiornarle alla luce degli 
spostamenti successivi dei due popoli. In realtà, non si sono tenute nel dovuto 
conto le esigenze di un elogio, cui spetta di valorizzare le res gestae attraverso 
l’idealizzazione e l’iperbole e tratteggiare i luoghi in cui esse si svolgono usando 

33  Cfr. supra, nota 17. 
34  Cfr. Ps 134, 7.
35  Cfr. Is 8,23-9, 1; Mt 4,15-16.
36  Paul. Nol., Epist. 18, 4.
37  Paul. Nol., Epist. 18, 4. Diversamente da Santaniello, leggo et – e non te – in accordo con 

CSEL 29, 131, 23; a 131, 25-132, 1 credo doversi intendere riferita a Vittricio l’espressione rela-
tiva per cuius nomen, come il precedente in quo: Christus … in remotissimo Nervici litoris tractu, 
quem tenui antehac spiritu fides veritatis adflaverat et potissimum in vas electionis excerpsit, in 
te prima refulsit clarius, incaluit ardentius et propius adparuit, et in quo sanctificaret illic nomen 
suum et per cuius nomen etiam solis ab occasu in omnem terram sonus eius exiret adsumpsit. 
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il pennello del pittore più che lo stilo, più o meno rigoroso, dello storico. Ma, 
anche al di là di queste ovvie riflessioni, le indicazioni che Paolino ha ricevuto 
da Pascasio sono sufficientemente precise per consentire di identificare il ter-
ritorio – se non le popolazioni effettivamente in esso stanziate alla fine del IV 
secolo – con la porzione della Belgica secunda compresa fra la Somme e la 
Schelda (Scaldis). I termini insulas e silvas lasciano pensare che il diacono aves-
se nozioni precise sui boschi della regione e sulle terre spesso alluvionate, dove 
affioravano numerose isolette 38: al territorio della costa atlantica, che il mis-
sionario Vittricio avrebbe liberato dai pirati e civilizzato, appartenevano vaste 
contrade delle Fiandre occidentali, dell’Artois, del Boulonnais e del Brabante 39. 

Se si riesamina la citazione biblica summenzionata, si ricavano alcune infor-
mazioni interessanti: la synkrisis fra le due regioni è costruita su due riferimenti 
scritturistici,  Is 8,23-9,1 e Mt 4,15-16 40, che Paolino significativamente fonde 
in un solo testo, per sottolineare come il nuovo Testamento confermi il compi-
mento di quanto preannunciato nel Vecchio Testamento: 

38  Cfr. D. Stracke, Heft S. Victrix in onzere streken gekerstend?, Onzere Gestelijk Erf 29, 1955, 
204-221.

39  Anche l’accenno a urbes e oppida è realistico: in queste regioni vi erano almeno tre ur-
bes di qualche importanza, Bononia (Boulogne-sur-mer, il Portus Itius di Cesare), Tarvenna 
(Thérouanne/Terwaan), capoluogo della civitas Morinorum, e Casletum/Castellum Morinorum/
Menapiorum (Kassel), all’incrocio di cinque strade romane, ancora visibili; con i suoi 176m di 
altitudine è il maggiore rilievo delle Fiandre occidentali, ed era il più importante punto strategico 
della regione. Tra gli oppida si possono annoverare Cortoriacum (Courtrai/Kortrijk), Viroviacum 
(Wervik), un’antica mansio sul fiume Lys, e Minariacum (Pont d’Estaires). 

40  Cfr. J. Mulders, Victricius van Rouaan. Leven en leer, nijmegen 1956, 12 sgg.

Is 8,23-9,1 
 
 
 
 
 
 
8, 23 Primo tempore contemptibilem 
reddidit terram Zabulon et terram 
Nephthalim; et novissimo glorificabit viam 
maris, trans Iordanem, Galilaeam gentium. 
 
 
9, 1 Populus, qui ambulabat in tenebris, 
vidit lucem magnam; 
habitantibus in regione umbrae mortis 
lux orta est eis. 
 

Mt 4,15-16  
 
12 Cum autem audisset Iesus quod 
Iohannes traditus esset, secessit in 
Galilaeam,  
13 et relicta civitate Nazareth, venit et 
habitavit in Capharnaum maritima,  
14 in finibus Zabulon et Nephthalim, ut 
adimpleretur, quod dictum est per Esaiam 
prophetam: 
15 “Terra Zabulon et terra Nephthalim, 
via maris trans Iordanem, 
Galilaea gentium, 
16 populus, qui sedebat in tenebris, 
vidit lucem magnam, 
et sedentibus in regione umbrae mortis  
lux orta est eis”. 
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L’accostamento prende spunto da alcune analogie fra i luoghi biblici e la 
terra Morinorum / Nerviorum litus:

a) La Galilaea, che Paolino definisce via maris trans Iordanem, terra gentium, 
era  notoriamente una terra attraversata da vie commerciali, con sbocco al mare, 
abitata da molti gentili. Al pari della Galilea, anche la Belgica secunda era via 
maris, in quanto nel IV secolo Bononia (Boulogne-sur-mer) continuava ad essere 
il punto di partenza di tutte le spedizioni in Britannia 41 e, come la Galilea, era 
attraversata da una fitta rete viaria.
b) Entrambi i territori, di Is 9,1-2 e di Mt 4,15-16, si trovano nel nord della 
Palestina ed insieme, bagnati dal Giordano, offrono un accesso al mare (neftali 
però meno di Zabulon, che si trova più ad occidente), come (sicut) il territorio 
abitato dai Morini e dai Nervii, fra la Schelda e il mare del nord, cioè fra la costa 
e il fiume.
c) Come Isaia parla delle Galilea gentium, poiché il re assiro ha cacciato i Giudei 
dalla regione e vi ha introdotto genti pagane, così l’estremo angolo settentrionale 
della Gallia, prima dell’arrivo di Vittricio, era abitato in prevalenza da pagani 
(barbari) che “che prima d’ora” avevano “ appena leggermente avvertito l’aura 
della vera fede” 42.

Se Sulpicio Severo, celebrando il suo eroe, può dire che, come la Grecia 
ha avuto il privilegio di ascoltare la predicazione dell’apostolo Paolo, così la 
Gallia ha avuto Martino 43, analogamente Paolino può elogiare Vittricio come 
apostolo della Belgica secunda 44, integrando la geografia religiosa della Gallia 
nord-orientale.

Resta aperta la questione della storicità di questa testimonianza. nell’epoca 
postcostantiniana le sedi episcopali si presentano come le autentiche sostenitrici 
dell’attività missionaria. La comunità è, e rimane, la base senza la quale non è 
realizzabile lo scopo immediato della missione, che consiste in primis nel dif-
fondere il Vangelo fra le popolazioni pagane del territorio e, in secondo luogo, 
nel rafforzare la fede dei neofiti dopo il loro ingresso nella Chiesa. Spettano 
al vescovo, in quanto responsabile della comunità, la direzione complessiva 
dell’opera missionaria, il suo coordinamento e il suo controllo. Dall’efficienza o 
dall’incapacità di iniziativa del vescovo dipende largamente la qualità dell’azio-
ne missionaria di una comunità e in misura sempre maggiore i vescovi metropo-

41  Cfr. Amm. 20, 1, 1; 27, 8, 6.
42  Cfr. supra, nota 37.
43  Sulp. Sev. Dial. 3, 17, 6 (CSEL 1, 216): felicem quidem Graeciam, quae meruit audire 

Apostolum praedicantem, sed nequaquam a Christo Gallias derelictas, quibus donaverit habere 
Martinum.

44  L’identificazione dei luoghi cui accenna Paolino è di E. De Moreau, Saint Victrice de Rouen 
apôtre de la Belgica secunda, Revue Belge de Philologie et d’Histoire 5, 1926, 71-79.
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liti considerano di loro pertinenza i compiti missionari 45. Per quanto generiche 
possano essere le indicazioni geografiche di Paolino, possiamo però dedurne con 
fondamento che Vittricio, al pari di altri amici di Paolino, quali Martino, niceta 
di Remesiana e altri, si senta responsabile dell’opera missionaria anche oltre i 
confini territoriali della sua diocesi. Questo atteggiamento sembrerebbe sconta-
to, poiché la diffusione del messaggio evangelico in teoria spettava ai vescovi, 
ma in pratica non era cosa così comune. Pochi, infatti, e non tutti comprovati, 
sono i precedenti di vescovi che svolgono opera missionaria extraterritoriale 46.

nel caso di Vittricio, nelle vicinanze della regione in cui avrebbe svolto 
attività di missionario, già nel IV secolo ad Atuatuca Tungrorum (Tongres/Ton-
geren) esisteva una chiesa cristiana, sede di un episcopato 47. Ora, poiché la foce 
della Schelda era molto più vicina ad Atuatuca che a Rotomagus 48, si può pen-
sare che il vescovo di Atuatuca fosse meno attento di Vittricio all’impegno mis-
sionario. Verisimilmente la predicazione del metropolita di Rouen non dovette 
essere itinerante, come quella di Martino descritta da Sulpicio Severo, bensì 
programmata e organizzata quando egli era già vescovo, in ogni caso prima della 
missione in Britannia cui accenna nel De laude sanctorum 49. L’evangelizzazio-
ne di una regione, infatti, richiedeva un’organizzazione complessa di uomini e di 
mezzi, se si voleva che fosse coronata da successo e fosse efficace su vasta scala, 
come sembrano indicare le parole di Paolino. È quindi improbabile che Vittricio 
avesse agito da solitario: se è vero che l’Epist. 18 sembra ritrarlo come tale, ciò 
è conseguente all’intenzione di connotarne la figura in prospettiva agiografica, 
dipingendolo come alter apostolus e alter Christus. Ma proprio questa iperbole 
elogiativa si adatta piuttosto a un vescovo, cioè a un successore degli apostoli, 
che a un diacono o a un presbitero, il quale, in ogni caso, non solo non avrebbe 
potuto agire in modo indipendente dall’autorità episcopale, ma avrebbe anche 

45  Cfr. K. Baus, E. Ewig, L’attività missionaria della chiesa, in Storia della Chiesa, II, Milano 
1977, 232-233.

46  Si ricordano l’attività di Giovenale di Gerusalemme presso i nomadi arabi e di Giovanni 
Crisostomo, missionario fra i Goti e in Fenicia: cfr. Chrys., epp. 21; 28; 51; 53-55; 69; 123; 126; 
175; 221.

47  Il primo vescovo di Tongres fu Maternus, la cui esistenza è però ammantata d’incertezza: 
egli sarebbe stato (ca. 313-314) vescovo di Treviri, di Colonia e di Atuatuca Tungrorum. notizie 
più precise si hanno sul decimo vescovo della lista a noi pervenuta, Servatius, che, verso il 346, 
aderì alle decisioni del concilio di Sardica a favore di Atanasio. nel 350 egli fu inviato dall’usur-
patore Magnenzio presso Costanzo II, imperatore d’Oriente, e passò per Alessandria, dove vide 
Atanasio (Ath., apol. Const., 9; sec., 50; nelle due opere è citato col nome di Σαρβάτιος). Nel 359 
Servatius fu presente al concilio di Rimini, dove, dopo esser stato uno dei leader della resistenza 
alle volontà della corte, finì per lasciarsi condizionare, come gli altri (Sulp. Sev., chron. 2, 44).

48  Per l’utilizzo della forma Rotomagus cfr. supra, nota 2.
49  Cfr. Victric., 1, 23-52.
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dovuto lasciare la gloria dell’apostolato al suo superiore ecclesiastico. Invece, 
il fatto che Pascasio ne abbia parlato a Paolino può suggerire che il diacono di 
Vittricio abbia riferito con legittimo orgoglio un’operazione efficacemente diret-
ta dal suo vescovo, di cui forse era stato egli stesso partecipe con altri membri 
del clero di Rotomagus 50.

Vittricio auctor Rotomagensis civitatis nominis

nel § 5, ridondante di ornatus, Paolino rielabora quanto dice di aver appreso 
da Pascasio circa l’attività pastorale del suo vescovo, che ha fatto di Rotomagus 
una vera e propria città cristiana, rinomata in tutto il mondo. Tutto il paragrafo 
è marcatamente caratterizzato dall’iperbole: infatti, così come non corrisponde 
alla realtà che Rotomagus prima di Vittricio fosse “a malapena conosciuta nelle 
regioni vicine, con scarsa rinomanza” 51, in quanto – come ci informa la Notitia 
Dignitatum – era la residenza del dux tractus Armoricani e del praefectus militum 
Ursariensium, così si può dubitare che l’attività di Vittricio, per quanto assidua, 
abbia portato la città ad essere “menzionata con venerazione anche nelle province 
lontane e annoverata con lodi al Signore tra le città famose per i suoi luoghi sa-
cri” 52 e ad avere “chiese affollate e monasteri isolati” 53. Altrettanto iperbolico è 
l’accostamento di Rotomagus a Gerusalemme per le reliquie ricevute da Vittricio. 

Tuttavia, l’elogio di Paolino non manca di introdurre un elemento di ori-
ginalità: mentre secondo la tradizione dell’epidittica imperiale l’elogio di una 
città ne prende in considerazione il corpo (estensione del territorio, posizione 
strategica, potenza economica, politica, militare), la taglia (fiumi, porti, terri-
torio, edifici), le bellezze naturali ed artistiche, poi le virtù della popolazione e 
la menzione eventuale di cittadini illustri, infine le imprese della civitas 54, qui 
l’eroe che regala celebrità alla città è il vescovo, vero e proprio eroe cittadino. 

50  Peraltro va detto che l’attività missionaria di Vittricio non lasciò traccia nel territorio (cfr. L. 
Pietri, Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle, XIV, 
Paris 2006, 18-19): tuttavia, più che pensare a un’azione solitaria, mal organizzata e velleitaria o 
mettere in discussione la testimonianza di Paolino, questa assenza di testimonianze si può facil-
mente imputare all’infelice posizione della Belgica secunda, divenuta nella seconda metà del IV 
e nel V secolo corridoio preferenziale di sempre più frequenti scorrerie ed invasioni: cfr. E. Griffe, 
La Gaule chrétienne à l’époque romaine, II, Paris 1964-1966, 15 sgg.

51  Paul. Nol., Epist. 18, 5: Rotomagus, et vicinis ante regionibus tenui nomine pervulgatum.
52  Paul. Nol., Epist. 18, 5: in longinquis etiam provinciis nominari venerabiliter audimus et 

inter urbes sacratis locis nobiles cum divina laude numerari.
53  Paul. Nol., Epist.18, 5: frequentes ecclesias et monasteria secreta.
54  Pernot, La rhétorique de l’éloge cit., 156-7.
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La sanctitas di Vittricio si proietta come luce di Dio su Rotomagus, che diviene 
un locus sanctus, una altera Hierusalem 55:

Certamente è gratificante che gli amici di Dio e principi del popolo del vero 
Israele, cioè del popolo che è vicino a Dio 56, si trattengano e cooperino con 
te in quella città in cui, con gli angeli santi, essi sono confortati giorno e notte 
dalla continua lode del Signore Gesù Cristo. In questa città, entrando nel cuore 
devoto dei fedeli, che rende servizio ai santi, molte virtù amiche offrono ad essi 
un gradito riposo ed un’ospitalità familiare. In questa città, essi sono allietati dai 
cuori e dalle voci castissime delle tue pecorelle, che ogni giorno sapientemente 
cantano in coro i salmi 57 nelle chiese affollate e nei monasteri solitari. […] Ora 
i santi davvero trovano ristoro nella misericordia dei casti corpi di quelli e ripo-
sano insieme con i figli della pietà e della giustizia, amando te in tutti i figli del 
tuo insegnamento, amando in te il Cristo e attraverso Lui operando soprattutto 
nella tua città i prodigi di Dio, cioè la potenza loro in Cristo, per testimoniare 
che tu partecipi della loro sorte beata 58.

Questo elogio parte da una prospettiva nuova, quasi antitetica rispetto ai cano-
ni classici. Se è vero che esso è del tutto coerente con il fatto che a pronunciarlo è 
un autore cristiano, merita tuttavia di essere rilevato che non esistono precedenti 
di questo genere. Paolino è il primo ad affermare che una città acquista fama 
perché ospita “chiese affollate” e “monasteri solitari”. Mentre la retorica della 
laus urbis del mondo antico riconosceva la preminenza di una città nelle mura, 
nei palazzi, nelle terme, nella disponibilità delle risorse 59 ed escludeva quasi del 
tutto la dimensione religiosa, e sebbene la precettistica antica raccomandasse di 
menzionare templi e santuari 60, i quali erano evocati non come luoghi di culto, ma 
solo come monumenti che abbellivano la città, in questo passo Paolino rielabora 
alcuni topoi classici delle laudes urbium reinterpretandoli in chiave cristiana. Del 
corpo della città, in relazione alla rubrica della bellezza, egli cita i luoghi sacri 
(inter urbes sacratis locis nobiles 61) resi tali dalle reliquie (apostolorum presen-
tia 62) fatte arrivare dall’eroe-vescovo (cum totam illic, qualis in Oriente memo-
ratur, Hierusales faciem apostolorum quoque praesentia meritum tuae sanctitatis 

55  Cfr. Apc 21,5-9.
56  Cfr. Ps 148,14.
57  Cfr. Ps 46,8.
58  Epist. 18, 5.
59  A. Pellizzari, Tra retorica, letteratura ed epigrafia: esempi di laudes urbium tardoantiche, 

Historikà 1/1, 2011, 138.
60  Cfr. Men. Rh., II, 382, 16; 383, 7-8; 386, 23; 429, 16; 431, 4-5.
61  Paul. Nol., Epist. 18, 5.
62  Paul. Nol., Epist. 18, 5.
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adduxerit 63) e gli edifici sacri (per frequentes ecclesias et  monasteria secreta 64). 
Forse non è arrischiato affermare che gli elementi del corpo urbico menzionati 
da Paolino siano veri e propri “elementi ideologici caratterizzanti della topografia 
urbana”, cosa che generalmente si ritiene documentata soltanto a partire dall’VIII 
secolo, “quando si affermerà l’idea di città espressa da una nuova aristocrazia ed 
essi assurgeranno a poli fondamentali di riorganizzazione degli spazi urbani” 65. 
Al contrario, in quest’elogio di Rouen parrebbero cogliersi i primi accenni di una 
“geografia monumentale” 66, realizzata ancora una volta per speculum. Paolino, 
che verisimilmente non ha mai visto Rotomagus, idealizza elementi topici, quali 
monasteria ed ecclesiae non meglio specificati, rimandando riflessa e rielaborata 
in tono elogiativo 67 proprio l’immagine della cerimonia di adventus reliquia-
rum 68 che l’amico vescovo aveva descritto nel De laude sanctorum 69. Il fatto 
notevole è che siano soprattutto le reliquiae a nobilitare la Rotomagensis civitas, 
desiderosa di accogliere i santi protettori (caelestis militia 70). Le virtù cristiane dei 
suoi cittadini, poi, quasi oscurano la “città delle pietre” e, insieme con la sanctitas 
di Vittricio, concorrono alla fama e alla gloria di Rotomagus.

La cosiddetta “Passio” Victricii

nell’elogio di Rouen Paolino raggiunge “il punto più alto della gradatio lau-
dativa” 71, sviluppata nei confronti di Vittricio fin dalle prime battute dell’epistola; 
ma occorre pur sempre considerare che, proprio per la sua natura eminentemente 
retorica, nell’economia della lettera il § 5 non rappresenta che un divertissement 
in cui l’autore rivela la sua maestria. Il clou è la santità di Vittricio: Rotomagus è 
diventata un locus sanctus innanzitutto perché sanctus è il suo vescovo. È nei due 

63  Paul. Nol., Epist. 18, 5.
64  Paul. Nol., Epist. 18, 5.
65  Pellizzari, Tra retorica, letteratura ed epigrafia cit., 139.
66  l. Pietri, Loca sancta. La géographie de la sainteté dans l’hagiographie gauloise (IV-VI 

siècle), in S. Boesch-Gajano, L. Scaraffia (a cura di), Luoghi sacri e spazi della santità, Torino 
1990, 29.

67  Guttilla, La presenza di Vittricio di Rouen cit., 455.
68  Cfr. P. Dufraigne, Adventus Augusti, adventus Christi: recherche sur l’exploitation idéolo-

gique et littéraire d’un cérémonial dans l’antiquité tardive, Paris 1994; n. Gussone, Adventus-
Zeremoniell und Translation von Reliquien. Victricius von Rouen: De laude sanctorum, Frühmit-
telalterliche Studien 10, 1976, 125-133.

69  Victric., 2, 16-3, 42.
70  Victric., 1, 11.
71  Guttilla, La presenza di Vittricio di Rouen cit., 455.
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paragrafi dedicati alla genesis di Vittricio che si realizza il culmine encomiastico: 
la “vita” di Vittricio è la storia della sua vita santa e il suo genos risale al Padre 
celeste 72. Così il topos della genesis – che si applica prioritariamente ai sovrani 
e la cui utilizzazione sembrerebbe dunque ridursi al basilikos logos – viene in-
terpretato da Paolino in chiave cristiana facendo ricorso alla tipologia martiriale, 
portata al successo dalla proliferazione delle Passiones. Il § 7 – e in parte anche il 
§ 8 – dell’epistola hanno i tratti peculiari del racconto agiografico, di una Passio 
Victricii, nella quale è narrata la “nascita” di Vittricio alla parola di Dio e, all’in-
terno di essa,  la sua anatrophe, la crescita spirituale del protagonista 73. 

Il racconto di Pascasio, riferito da Paolino, presenta il Vittricio come con-
fessor, vero “martire vivente” 74 e lo colloca di diritto nella sfera della santità 75, 
in grado di competere con Martino “alla pari, anche se un po’ più giovane” 76. 
Come si addice ad ogni resoconto agiografico, anche la Passio Victricii è con-
trassegnata da una serie di passaggi topici, dall’ostinata perseveranza del mar-
tire, alla tortura del letto di cocci 77, all’accecamento del carnefice crudele 78. 

La critica recente ha sollevato più di un dubbio sulla fioritura dei martiri militari 
nel IV secolo, compreso l’esempio, più noto, di Martino. Mentre secondo Stracke 79, 

72  Eloquente è quanto Paolino dice in una lettera all’amico Alipio: Epist. 3, 4 (CSEL 29, 16): 
a te (sc. Alypio) peto … ut … referas mihi omnem tuae sanctitatis historiam, ut qui genus, unde 
sis domo tanto vocatus a Domino, quibus exordiis segregatus ab utero matris tuae ad matrem 
filiorum Dei prole laetantem abiurata carnis et sanguinis stirpe transieris et in genus regale et 
sacerdotale sis translatus edisseras.

73  Si possono ricondurre all’anatrophe gli accenni alla scelta di abbandonare la militia Caesa-
ris per la militia Christi: Paul. nol., Epist. 18, 7: quibus itineribus ad veritatem adduxit?; Ibid.: 
Labore castrensi corporis robur exercens … ut Deo disceres militare; Ibid.: exitus tuus a militia et 
ingressus ad fidem; Ibid.: Arma sanguinis abiecisti ut arma pacis indueres; 8: Cum hoc tibi fuerit 
virtutum in Christo rudimentum. Il prodigio più rilevante che accompagna l’anatrophe di Vittri-
cio è che essa incomincia laddove la gente comune arriva solo al termine di un lungo e faticoso 
percorso (8: de perfectione coepisti … cum … currere coeperis a corona). Vittricio, fin dalla sua 
“nascita”, è figura Christi e nelle ferite da lui subite durante la tortura lo scrivente vede i segni 
della passione del Cristo [8: tergeremus capillis pedes illius (scil. Christi) in tuis pedibus et lacri-
mis rigaremus et in illis cicatricibus tuis quasi dominicae passionis inpressa vestigia signaremus]. 

74  Cfr. supra, nota 30.
75  Paul. Nol., Epist. 18, 9: Meminisse dignaris quia sanctitatem tuam olim Viennae apud bea-

tum patrem nostrum Martinum viderim.
76  Paul. Nol., Epist. 18, 9: cui (sc. Martino) te dominus in aetate inpari parem fecit.
77  Per i riferimenti intertestuali cfr. Guttilla, La presenza di Vittricio di Rouen cit., 453-472.
78  Cfr. J. Fontaine, Sulpice Severe, Vie de saint Martin, Paris 1967, 525; cfr. anche G. Luongo, Lo 

specchio dell’agiografo. S. Felice nei carmi XV e XVI di Paolino di Nola, napoli 1991, 59-60. La 
rinuncia di Vittricio – e di Martino – aveva un grande valore agli occhi di Paolino, il quale, ancora 
26 anni dopo aver ricoperto la sua carica di governatore della Campania (379-381), si vantava di non 
aver mai pronunciato una sentenza capitale e di non essersi mai macchiato le mani di sangue: carm. 
21, 395-6 (CSEL 30, 171): bis terno dicionis fasce levatus / deposui nulla maculatam caede securim.

79  Stracke, Heft S. Victrix cit., 209.
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Bardy 80 e Prete 81 il racconto di Paolino è attendibile, Fontaine, invece, è più scet-
tico 82: secondo lui, il racconto di Paolino rivela i tratti di quelle “passioni epiche” 
dei martiri, che produssero nei decenni successivi racconti infarciti di elementi stra-
ordinari e di miracoli. Ma, egli prosegue, all’epoca di Martino e di Vittricio questi 
romanzi raramente erano pure invenzioni, soprattutto quando si trattava di contem-
poranei ancora in vita. Perciò egli conclude che Vittricio dovette quasi certamente 
subire vessazioni e maltrattamenti, poiché in questa seconda metà del IV secolo 
nell’esercito romano i pagani erano ancora numerosi: dunque il “piccolo romanzo 
martirologico” 83 di Paolino probabilmente non è pura invenzione, almeno non nel 
senso moderno del termine, ma “una stilizzazione eroica di una realtà storica sullo 
sfondo della letteratura martiriale del tempo”. Come felicemente sottolinea Luongo, 
abbiamo ancora una volta “un messaggio trasmesso attraverso il linguaggio topico 
del genere letterario allora in voga (soprattutto le passioni epiche di santi militari), 
che, se richiedono da parte nostra oggi un doveroso sforzo di decodificazione e de-
mitizzazione, aveva però di per sé un’immediata significanza in quel contesto 84”.

Le motivazioni di un elogio

Secondo Fabre 85, l’epistola 18 costituirebbe una sorta di captatio benevo-
lentiae, per altro profondamente sincera, con cui Paolino sollecita il vescovo 

80  G. Bardy, Victrice de Rouen (Saint), in Dictionnaire de Théologie Catholique 15, 2, 1950, 
2954.

81  S. Prete, Vittricio, in Bibliotheca Sanctorum 12, 1311. Con qualche ragione, egli sostiene 
che “il fatto, narrato con minuzia di particolari, non può essere sostanzialmente negato, perché 
riferito da Paolino nella sua lettera a Vittricio”.

82  J. Fontaine, Victrice de Rouen et les origines du monachisme dans l’ouest de la Gaule (IV-VI 
siècles), in Aspects du monachisme en Normandie (IV-XVII s.), Paris 1982 (= Actes du Colloque 
scientifique de l’Année des Abbayes Normandes, Caen 1979), 19: “Cette histoire romanesque me 
paraît la «réécriture» un peu trop enjolivée, de la scène parallèle de la Vita Martini, où le talent 
de Sulpice Sévère avait probablement travesti déjà Martin en martyr militaire”; cfr. anche Id., Le 
culte des martyrs militaires et son expression poétique au IVe siècle : l’idéal de la non-violence 
dans le christianisme théodosien, Augustinianum 20, 1980, 141-171.

83  Cfr. Luongo, Lo specchio cit., 60; il carm. 15, il quarto della serie, è del 398, di poco prece-
dente all’Epist. 18; il carm. 16 è dell’anno successivo.

84  Luongo, Lo specchio cit., 59-60. L’anno di questo avvenimento secondo De Moreau (Saint 
Victrice de Rouen apôtre cit., 74) e Prete (Vittricio cit., 1311) sembra inquadrarsi nell’ambiente 
e nel tempo della permanenza in Gallia di Giuliano, creato Cesare dall’imperatore Costanzo II 
(novembre 355-361), oppure negli anni immediatamente precedenti. Secondo Mulders l’episo-
dio è da situarsi molto probabilmente fra il 355 e il 361, in Gallia, e l’imperatore che concesse 
la grazia potrebbe essere proprio Giuliano. È interessante osservare che, se questa ricostruzione 
cronologica è corretta, la rinuncia di Vittricio al servizio militare è anteriore alla pretesa, analoga, 
rinuncia di Martino, narrata da Sulpicio Severo nella Vita Martini. 

85  Fabre,  Saint Paulin cit., 233.
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rotomagense a concedergli la sua amicizia. Lo studioso prospetta inoltre che la 
lettera fosse destinata non solo a Vittricio, ma agli amici e a una più vasta cer-
chia di lettori 86. Questo giustificherebbe il dettato poetico che il testo assume in 
diversi punti, peraltro senza che Paolino riveli i suoi sentimenti personali verso 
il destinatario, ove si eccettuino le dichiarazioni d’amicizia e l’ammirazione per 
il confessor fidei. In quest’ottica, il ridotto interesse per i tratti fisici dell’amico 
si giustifica pienamente perché, elogiando in Vittricio l’apostolo, egli celebra in 
realtà l’opera di Dio 87. 

Guttilla 88 preferisce non pronunciarsi sulle ragioni che indussero Paolino a scri-
vere una lettera di tale contenuto e di livello artistico così alto, ma appunta la sua 
fine analisi sul contenuto laudativo e sulla componente letteraria dei §§ 4 e 5, che 
“trovavano la loro ragione d’essere nell’esigenza avvertita certamente da Paolino 
di dare all’epistola anche un’unità artistica e dottrinale. Solo mettendo in evidenza 
anche nella parte iniziale dell’epistola alcune esperienze spirituali di Vittricio, il 
martyr vivus […], essa poteva trovare realmente la sua unità artistica e dottrinale”.

Alla conclusione del presente studio sembra di poter dire che tale unità arti-
stica e dottrinale della lettera si realizza nella cornice di uno specchio: Pascasio, 
in cui traspaiono i lineamenti e le virtù di Vittricio, reca con sé una copia del De 
laude sanctorum, che mostra i tratti di un vero e proprio Fürstenspiegel 89 offerto 
ad Ambrogio, il vescovo cultore delle reliquie e dell’ascetismo, figura di riferi-
mento sia per Paolino sia per Vittricio. Il nolano ha modo di leggere l’opera e 
ne coglie acutamente l’ordito elogiativo presente in filigrana 90. Volendo a sua 
volta gratificare l’amico, martyr vivus, gli invia una lettera in cui è protagoni-

86  Fabre,  Saint Paulin cit., 233-4.
87  Fabre,  Saint Paulin cit., 234.
88  Guttilla, La presenza di Vittricio di Rouen cit., 469-470.
89  Cfr. Hadot, Fürstenspiegel cit., 555-632. Ho proposto tale lettura del De laude sanctorum 

nella mia tesi di dottorato, Il de laude sanctorum di Vittricio di Rouen nel dibattito sul culto delle 
reliquie e sull’ascetismo in Occidente alla fine del IV secolo. Introduzione, testo, traduzione e 
commento (discussa a Torino il 12 maggio 2011), sulla base sia della ripresa da parte di Vittricio 
di alcuni significativi stilemi ambrosiani, sia di precise consonanze ideologiche con Ambrogio.

90  A livello stilistico si osservino: l’uso (Victric. 1, 7) della iunctura ambrosiana martyrum 
tropaea, cfr. Ambr., Epist. 77 (= Maur. 22), 4; la riproposizione del tema del trionfo dei santi, 
con l’allusione al Ps. 115 (116), introdotta dall’invito a celebrare l’avvenimento con inebriata 
sobrietas (Victric. 5, 2-3: Vigiliiis et ieiuniis inebriata sobrietas ablutionem postulet peccatorum), 
che è la antimetabole dell’ambrosiana sobria ebrietas (cfr. Hymn. Ambros. VII Christusque nobis 
sit cibus / potusque noster sit fides. / Laeti bibamus sobriam / ebrietatem Spiritus). Che Vittricio 
abbia  autonomamente creato un identico ossimoro, antimetabolico, non è del tutto impossibile; 
sarebbe però una coincidenza davvero singolare che altrettanto autonomamente avesse coniato 
la iunctura ossimorica crapula castitatis (Victric. 3.33-34: Incedunt nitidae flagrantes crapulam 
castitatis) attribuita alla castitas delle vedove e delle continenti. A livello ideologico, Vittricio 
rivela di essere in piena sintonia con Ambrogio relativamente alla pratica ascetica, al culto dei 
santi e delle loro reliquie, al martyrium sine cruore e alla costruzione e dedica di chiese.

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



RiccaRdo ampio88

sta – e specchio a sua volta – sia in quanto apostolo, e perciò emulo di Paolo, 
sia in quanto cultore dei santi e della vita ascetica (come l’Ambrogio riflesso 
dal De laude sanctorum), sia in quanto confessore della fede e martire militare, 
degno emulo di Martino (cui te dominus in aetate inpari parem fecit 91). Così il 
vescovo di Tours, citato nella parte conclusiva della lettera, viene ad essere la 
chiave ermeneutica dell’epistola che si configura, si parva licet componere ma-
gnis, come Vita Victricii, meritevole di stare, magari a debita distanza, a fianco 
della Vita Martini 92.

Abstract
In 398 Paulinus welcomed Paschasius, deacon of Victricius, as his guest at nole, thus 

learning the most remarkable events about the bishop of Rouen’s life, which he related 
with a laudatory spirit in letter 18. This essay aims at analizing the historical and literary 
elements of the letter in order to show how it unveils the traits of a real Fürstenspiegel 
offered to the bishop of Rouen to please him by depicting him as a worthy follower of 
Martin of Tours: a military martyr, a missionary, who promoted the fame of Rotomagus, 
which became locus sanctus due to the cult of saints and the ascetic life he encouraged.

Résumé
En 398 Paulin héberge à nole Paschasius, le diacre de Victrice. Il apprend grâce 

à lui les épisodes marquants de la vie de Victrice, évêque de Rouen, qu’on retrouve, 
très enjolivés, dans l’épître 18. Cet essai analyse les aspects historiques et littéraires de 
l’épître, afin de démontrer qu’elle représente un vrai Fürstenspiegel offert à l’évêque de 
Rouen pour qu’il se plaise à se reconnaître un digne émule de Martin de Tours: martyr 
militare, missionnaire et auteur de la renommée de Rotomagus, qui était devenue locus 
sanctus, puisque son évêque y encourageait le culte des saints et l’ascétisme.

Riccardo Ampio
Strada Allivellatori 52 
10040 Cumiana (TO)

e-mail: rampio@lcavour.it

91  Epist.18, 9.
92  Fabre (Saint Paulin cit., 234) afferma: «la lettre a plutôt l’apparence, en raccourci, d’une 

de ces biographies élogieuses dont Sévère venait précisément d’envoyer à Paulin, avec la Vita 
Martini, le premier modèle occidental».
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1. Introduction 1

Agnes is a preeminent saint of the Roman Church and one of the most famous 
of the early Roman martyrs’ 2. This popularity becomes apparent from the attes-
tations of her cult 3 and the numerous accounts of her vicissitudes. At the end of 
the fourth century, Damasus, Ambrose and Prudentius all immortalized Agnes’ 
tribulations as a virgin martyr of the Christian Church. Pope Damasus put up an 
epigram in her honour in her Roman basilica on the Via Nomentana 4, Ambrose 

1  The doctoral research of Annelies Bossu is financed by the FWO (Research Foundation 
Flanders)-project G.0633.10n, entitled “Sacred Fiction. A narratological-rhetorical analysis of 
novelistic topicality and generic specificity in late antique hagiography”, supervised by Prof. 
Dr. Danny Praet and Prof. Dr. Koen De Temmerman (Ghent University). I would like to thank 
them both for valuable comments on this article. I also tank the anonymous referees of Vetera 
Christianorum as well as Prof. Dr. Laura Carnevale for her helpful comments and addictions.

2  D.H. Farmer, The Oxford Dictionary of Saints, Oxford 2011, 6. 
3  On Agnes’ cult, see L. Grig, Making Martyrs in Late Antiquity, London 2004, 79-81 and L. 

Grig, Portraits, Pontiffs and the Christianization of Fourth Century Rome, Papers of the British 
School at Rome 72, 2004, 203-230, esp. 219-221 on Agnes’ presence on fourth-century Roman 
gold glass (a design in gold leaf between two layers of glass), and the very recent volume edited 
by the École Française de Rome: Le culte de sainte Agnès à place Navone entre antiquité et moyen 
âge, Mélanges de l’École Française de Rome 126/1, 2014. On Agnes’ iconography from the fourth 
century until modern times, see B. Baert, More than an Image. Agnes of Rome: Virginity and 
Visual Memory, in J. Leemans (ed.), More than a Memory: The Discourse of Martyrdom and the 
Construction of Christian Identity in the History of Christianity, Leuven-Dudley 2005, 145-168. 
On the episcopal interest in Agnes’ cult, see H. Jones, Agnes and Constantia: Domesticity and 
Cult Patronage in the Passion of Agnes, in K. Cooper, J. Hillner (eds.) Religion, Dynasty and 
Patronage in Early Christian Rome, Cambridge 2007, 115-139, esp. 122-123. 

4  The inscription has been edited by A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Roma 1942, n. 37. 
On the topic see also P. Colafrancesco, Strategie comunicative negli elogia damasiani: il caso 

An entertaining martyr:
characterization in the Latin Passio Agnetis 

(BHL 156)
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praises Agnes in his De Virginibus and possibly in a hymn too 5, and Prudentius 
dedicates one of the poems of his Peristephanon to the famous martyr 6. Apart 
from these accounts, Agnes’ life and death constitute the subject matter of sev-
eral anonymous late antique passions. Four texts have been passed down, two in 
Greek (BHG 45 and BHG 46), one in Latin (BHL 156-156a-156b-157 7) and one 
in Syriac (BHO 34). All these accounts are interrelated, and actually go back to 
two original passions, namely BHG 45 and BHL 156 8. In this article, I will focus 
on the Latin passion (BHL 156), which received less attention in contemporary 
scholarship than the accounts by Damasus, Ambrose and Prudentius 9. Before 
proceeding to the article’s main argument, however, it will be useful to briefly 
discuss the other, older accounts of Agnes’ martyrdom. 

2. Agnes’ martyrdom in the accounts by Damasus, Ambrose, Prudentius and in 
BHG 45

In all the accounts of her martyrdom, except for BHG 45 where she is a 

di Agnese (E.D. 37), in Ex officina: literatura epigráfica en verso, Sevilla 2012, 73-84. On pope 
Damasus see C. Carletti, s.v. Damaso I, santo, in Enciclopedia dei Papi, I, Roma 2000, 349-372.

5  Ambr., virg. 1,2,5-9; recently edited by P. Duckers (ed.), De Virginibus. Über die Jungfrauen, 
Turnhout 2009, 104-113. The attribution of the hymn has been disputed; see the introduction to 
the edition of J. Fontaine, J.-L. Charlet, S. Deléani, Y.-M. Duval, A. Goulon, M.-H. Jullien, J. de 
Montgolfier, G. Nauroy, M. Perrin, H. Savon (eds.), Ambroise de Milan. Hymnes, Paris 1992, 363-374. 

6  Prud., perist.14; T.E. Page, E. Capps, W.H.D. Rouse, L.A. Post, E.H. Warmington, H.J 
Thomson (eds.), Prudentius, vol. II, London-Cambridge (MA) 1961, 228-345. 

7  BHL 156a and BHL 156b only differ from BHL 156 in the final paragraph, and are not edited. 
BHL 157 is the recensio brevior, which is not edited either. The last part of Agnes’ passion, i.e. the 
account of the vicissitudes of  Agnes’ foster-sister Emerentiana, is also passed down separately 
as BHL 2527 and BHL 2527a. The separation was due to liturgical circumstances (cfr. C. Lanéry, 
Ambroise de Milan, hagiographe, Turnhout 2008, 350). BHL 2527 and BHL 2527a differ only 
in the first paragraph.

8  BHO 34 is a translation of BHG 45 (cfr. H. Delehaye, Les passions des martyrs et les genres 
littéraires, Bruxelles 19662, 224; the Syriac text has been edited by P. Bedjan (ed.), Acta Martyrum 
et Sanctorum, Paris 1894, 116-123), whereas BHG 46 is a translation from BHL 156, as can be 
deduced from the many Latinisms in BHG 46, as well as mistakes in the Greek text which can 
be accounted for by a wrong interpretation of the Latin wording, see P. Franchi de’ Cavalieri, S. 
Agnese nella tradizione e nella leggenda, in P. Franchi de’ Cavalieri, Scritti Agiografici, vol. I, 
Città del Vaticano 19622, 328-332. In the same work, Franchi de’ Cavalieri also edited both Greek 
passions: BHG 45 (355-360) and BHG 46 (361-379). The relation of BHL 156 to BHG 45 has 
been thoroughly debated. Lanéry recently argued that BHG 45 represents an older tradition. She 
posits that BHL 156 was influenced by the accounts of Damasus and Ambrose and by BHG 45. 
See Lanéry, Ambroise de Milan cit., 362-365 with references to the views of Franchi de’ Cavalieri 
and Delehaye on the matter. 

9  See L. Grig, The Paradoxical Body of St. Agnes, in A. Hopkins, M. Wyke (eds.), Roman 
Bodies. Antiquity to the Eighteenth Century, London 2005, note 20: «The passio Agnetis […] has 
yet to receive contemporary critical attention». 
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young woman, Agnes is a young girl. The circumstances of her arrest differ, 
but in all texts she appears as a steadfast martyr who bravely stands firm in her 
faith. In Damasus’ epigram, for a start, it is recounted how she «immediately 
(subito) left the lap of her wet nurse when she heard the trumpet’s lugubrious 
sounds» and «spontaneously (sponte) trampled on the threats and anger of a 
savage tyrant» 10. A similar eagerness for arrest and martyr death occurs in the 
Ambrosian hymn, where Agnes is locked up by her parents, but faith unbars the 
doors and she eagerly heads for martyrdom 11. In Ambrose’s eulogy on Agnes in 
De Virginibus, it is less clear if Agnes spontaneously presents herself for martyr-
dom. According to Fontaine 12, she does, because Ambrose refers to the fact that 
she is too young to be legally persecuted by the imperial authorities 13. In any 
case, De Virginibus contains no indication that Agnes tries to postpone or escape 
arrest. neither does such an indication occur in Prudentius’ account of Agnes’ 
martyrdom: Agnes is said to enjoy the glory of dying «by her own will» (v. 9: 
gloria liberae mortis) 14. As to the reason for her arrest, it is recounted how she 
«bravely withstood godless commands, refusing to make herself over to idols 
and desert her holy faith» 15. Thereupon, she is brought to court. The Agnes of 
BHG 45 is a bit different from the ‘Agnesses’ in the other accounts. As has been 
said, she is a young woman instead of a girl. Moreover, the Agnes of BHG 45 

10  Lines 1-4: Fama refert sanctos dudum retulisse parentes / Agnen cum lugubres cantus 
tuba concrepuisset / nutricis gremium subito liquisse puellam / sponte trucis calcasse minas 
rabiemque tyranni (edition Ferrua, Epigrammata cit., my own translation). According to Ferrua, 
Epigrammata cit., 176, the trumpet refers to the criers who announced the edicts which prescribed 
the persecution of the Christians.  

11  Stanzas 3-4: Metu parentes territi / claustrum pudoris auxerant / solvit fores custodiae / 
fides teneri nescia / Prodire quis nuptum putet / sic laeta vultu ducitur (edition Fontaine et al., 
Ambroise de Milan cit.): «Her parents, paralyzed by fear, reinforced her purity’s defense. But faith, 
which recognized no bonds, unbarred the doors that guarded her. You’d think she came forth to 
be wed, so glad she looked when led away» (translations of the hymn are taken from P.G. Walsh, 
C. Husch, One Hundred Latin Hymns. Ambrose to Aquinas, Cambridge (MA)-London 2012). 
On the marriage symbolism, cfr. infra; on the topos of the young imprisoned girl who escapes in 
order to be reunited with her lover, here in the context of the mystical marriage between Agnes 
and Christ, and for resemblances to the martyrium of Pelagia and Eulalia, see Fontaine et al., 
Ambroise de Milan cit., 387-388.

12  Fontaine et al., Ambroise de Milan cit., 387. 
13  Cfr. Ambr., virg. 1,2,8: Novum martyrii genus: nondum idonea poenae etiam matura victoria 

«A new type of martyrdom: still too young to undergo the punishment, but already of the proper 
age for victory» (Duckers, De Virginibus cit., my own translation). On the protection of minores 
(younger than 25) in a judicial context, see Duckers, De Virginibus cit., note 38. 

14  Page, Capps, Rouse, Post, Warmington, Thomson, Prudentius cit. 
15  v. 12-14: [aiunt] … fortiter in piis / iussis renisam, quo minus idolis / addicta sacram 

desereret fidem (Page, Capps, Rouse, Post, Warmington, Thomson, Prudentius cit.). 
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acts as a teacher: many high-born women visit her (ἐφοίτουν) 16 because they 
admire her way of life. They benefit from her teaching and imitate her piety. 
Since Agnes remains a virgin for Christ and incites the women to do the same, 
her teachings provoke the anger of the authorities 17. Thereupon, her pupils urge 
her to renounce her faith (ἀφίστασθαι αὐτῆς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ) or at 
least to go into hiding (λανθάνειν). She refuses both. Quite on the contrary: she 
teaches even more openly (ἔτι φανερώτερον), and overtly (φανερῶς) and with 
a great outspokenness (μετὰ πολλῆς παρρησίας) urges her pupils to reflect on 
their sins and to learn to know Christ. As a result, she is immediately arrested. 

In all accounts of the martyrdom, Agnes’ virginity (ἁγνή, ‘the Pure’) is em-
phasized 18. Agnes wants to die as a virgin and become the bride of Christ. 
Christ as lover or bridegroom was a popular and well-known metaphor: either 
the Church or the soul of an individual Christian can act as the fiancée or bride 
of Christ. Virgins in particular are often called ‘brides of Christ’ 19. Except for 
Damasus’ epigram, all accounts of the martyrdom contain this metaphor. In the 
Ambrosian hymn, Agnes looks so glad when led away for martyrdom, «you’d 
think she came forth to be wed, so glad she looked when led away, bearing 
fresh riches to her man; her dowry was the wealth of her blood» 20. In the Peri- 
stephanon, Agnes calls herself the bride of Christ (v. 79: nupta Christo) and 
she is called thus by the author of BHG 45 (p. 360: νύμφη ἁγνὴ ἁγνῷ νυμφίῳ 
Χριστῷ). In Ambrose’s De Virginibus, Agnes receives marriage proposals from 
many men after her arrest (1,2,9: quantorum vota ut sibi ad nuptias proveniret!), 
but replies: «It is unfair to my bridegroom (sponsus) if I keep him waiting for 
the girl who will please him. The one who first selected me, will obtain me» 21. 

16  Franchi de’ Cavalieri, S. Agnese cit. 
17  Agnes’ actions thus resemble Thecla’s: on this, see F. Di Marco, Undressed: The Naked 

Female Body as a Sign of Holiness in Apocryphal and Hagiographical Literature, Studia Patristica 
44, 2010, 499-508, esp. 499-503. 

18  The link between Agnes’ name and her virginity is referred to by Ambrose in his De 
Virginibus (1,2,6) and by the author of BHG 45 (p. 365). 

19  But widows, married women and even men could be called ‘brides of Christ’ as well. For 
the Biblical basis of the metaphor (especially the Song of Songs and Psalm 45 are important in 
this respect; on the Song of Songs, cfr. infra) and its elaboration in exegetic works, see J. Schmid, 
Brautschaft, heilige, in Reallexikon für Antike und Christentum, II, Stuttgart 1954, 528-564, esp. 
560-561 (where he refers to Agnes’ passion as an example of the virgin as bride of Christ); K.S. 
Frank, Hoheslied, in Reallexikon für Antike und Christentum, XVI, Stuttgart 1994, 58-87; E. 
Clark, The Celibate Bridegroom and his Virginal Brides: Metaphor and the Marriage of Jesus 
in Early Christian Ascetic Exegesis, Church History 77, 2008, 1-25. Clark also elaborates on the 
paradoxes and interpretational problems which the metaphor caused. 

20  Stanza 3: Prodire quis nuptum putet / sic laeta vultu ducitur/ novas viro ferens opes / dotata 
censu sanguinis.

21  Et haec sponsi iniuria est expectare placituram. Qui me sibi prior elegit accipiet. These two 
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Although Agnes does not specify that she refers to Christ here, it is clear for her 
audience since she utters these words after she has been arrested as a Christian. 
The marriage proposals in De Virginibus constitute the only reference to worldly 
marriage in the older accounts of Agnes’ martyrdom. As we will see, a worldly 
marriage proposal becomes a major theme in the Latin passion. 

The emphasis on Agnes’ virginity and the mystical marriage is intertwined 
with another characteristic feature of her martyrdom accounts: eroticism. To a 
greater or lesser extent, the descriptions of Agnes’ tortures and death are nota-
bly erotic in all the versions of her martyrdom. This titillating atmosphere adds 
to the entertainment value of the texts, and made Agnes a popular figure in 
research on gender and eroticism in early Christianity and in inquiries into the 
dynamics of the (male) gaze 22. When she is put on the stake in Damasus’ epi-
gram, Agnes spreads her hair over her naked limbs (nudaque profusum crinem 
per membra dedisse) so that her body cannot be seen by a perishable person 
(facies peritura) 23. A similar concern for modesty characterizes Agnes in the 
Ambrosian hymn: already struck by the sword 24, she drapes her clothes around 
herself (veste se totam tegens) so that no one might see her uncovered (ne quis 
retectam cerneret) 25. In De Virginibus too, Agnes is not keen on being looked 
at 26. The emphasis on hiding from the gaze in these texts contrasts sharply with 
Agnes’ behaviour in BHG 45, where she answers the magistrate who orders to 
undress her that she is not ashamed of her naked body, as it is the body which 

sentences, followed by a short exhortation of the executioner and an utterance of depreciation of 
her physical body and the attention it gets (Quid, percussor, moraris? Pereat corpus, quod amari 
potest oculis quibus nolo), is the only direct speech which is allotted to Agnes in the complete 
account of Agnes’ martyrdom in De Virginibus. 

22  Generally on virgins and the ‘gaze’, see e.g. E.A. Castelli, Visions and Voyeurism: Holy 
Women and the Politics of Sight in Early Christianity, in C. Ocker (ed.), Protocol of the Colloquy 
of the Center for Hermeneutical Studies. New Series, vol. II, Berkeley 1995, 1-20, and K. Cooper, 
The Virgin as Social Icon, in M. Van Dijk, R. Nip (eds.), Saints, Scholars and Politicians. Gender 
as a tool in Medieval Studies, Turnhout 2005, 9-24 with further references. 

23  For an eschatological interpretation of this scene (Agnes’ pure body will resurrect in contrast 
to the perishable body of anyone watching the torture) and a discussion of the modesty theme, see 
Di Marco, Undressed cit., 504-507. 

24  The way in which Agnes dies differs in the different accounts of her martyrdom: in Damasus’ 
epigram and in BHG 45 she dies on the stake, whereas in Ambrose’s and Prudentius’ texts, she 
is killed by the sword. Furthermore, the differences between the martyr’s death in De Virginibus 
and Prudentius’ account on the one hand (decapitation), and the Ambrosian hymn on the other 
(iugulation) stimulated further debate, cfr. e.g. P. Franchi de’ Cavalieri, Intorno ad alcune 
reminiscenze classiche nelle leggende agiografiche del secolo IV, in P. Franchi de’Cavalieri, 
Hagiographica, Roma 1908, 121-164, esp. 141-156. 

25  For a discussion of the modesty theme in this scene, see Fontaine et al., Ambroise de Milan 
cit., 399-402.

26  Cfr. supra, note 21. 
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God the Creator made 27. The most explicit sexually connoted torture occurs in 
Prudentius’ Peristephanon and in BHG 45. In both texts, the magistrate threatens 
to submit Agnes to rape for not honouring the pagan gods. In BHG 45, she 
is put in a brothel, but the young man who wants to rape her drops dead. In 
Prudentius’ account, she is exposed in a public square. Yet the crowd does not 
dare to look at her genitals (v. 42: verendum locum), except for one man, who is 
struck by lightning and blinded. Thereupon, the executioner is summoned and 
Agnes welcomes his «naked sword» (v. 68: mucrone nudo) in explicit sexual 
terms. Although she offers her breast, the man severes her neck. This relocation 
of the sword emphasizes Agnes’ femininity and her sexual subordination 28. In 
De Virginibus too, Agnes offers her whole body to the sexualized «sword of the 
raging soldier» (1,2,7: furentis mucroni militis) 29. 

3. Agnes’ martyrdom in the Latin passion BHL 156

After this short overview of the way in which Damasus, Ambrose, Prudentius 
and the anonymous author of BHG 45 dealt with Agnes’ vicissitudes, I now 
turn to the main subject of this article, the Latin passion BHL 156. The text 
can be dated to the 5th or the beginning of the 6th century 30 and was written 

27  p. 503: σώματί σοι παρίσταμαι οἷόν μοι ὁ πλαστουργὸς καὶ Θεὸς διέπλασεν, καὶ οὐκ 
αἰσχύνομαι τὴν γύμνωσιν ταύτην. On the different approach of nakedness in this passion in 
comparison to Damasus’, Ambrose’s and Prudentius’ accounts, and on the correspondences 
between Agnes’ behaviour in BHG 45 and Thecla’s in the Apocryphal Acts of Paul and Thecla, 
see Di Marco, Undressed cit., passim. 

28  For a discussion of the eroticism and gender issues in Prudentius’ account, see V. Burrus, 
Reading Agnes: The Rhetoric of Gender in Ambrose and Prudentius, Journal of Early Christian 
Studies 3, 1995, 25-46, esp. 33-43; D. Boyarin, Dying for God. Martyrdom and the Making of 
Christianity and Judaism, Stanford 1999, esp. 76-77 and 89-90 (drawing on Burrus, Reading 
Agnes cit.); Baert, More than an Image cit., 140-145 (drawing on both Burrus, Reading Agnes cit., 
and Boyarin, Dying for God cit.); D. Frankfurter, Martyrology and the Prurient Gaze, Journal of 
Early Christian Studies 17/2, 2009, 224-225; Jones, Agnes cit., 132. 

29  On this scene in De virginibus, see V. Burrus, Equipped for Victory: Ambrose and the 
Gendering of Orthodoxy, Journal of Early Christian Studies 4, 1996, 461-475, esp. 471-472. 

30  In all probability, the passio Gervasii et Protasii (BHL 3514, first half of the 5th century) acts 
as a terminus post quem (on the similarities with BHL 156, cfr. infra, note 33). The late antique 
sermon BHL 158, attributed to Maximus of Turin (ca. 350-415), functioned as the traditional 
terminus ante quem for quite some time, but the attribution is no longer accepted and the sermon 
is now dated after 550 (cfr. Lanéry, Ambroise de Milan cit., 414-418). Other termini ante quem 
include the rewriting of the passio Eugeniae (BHL 2666, second half of the 6th or the 7th century): 
cfr. Lanéry, Ambroise de Milan cit., 380 and C. Lanéry, Hagiographie d’Italie (300-550): les 
passions, in G. Philippart (ed.), Corpus Christianorum: Hagiographies V, Turnhout 2010, 131-
135, 200; P. Tomea, Corpore quidem iuvencula sed animo cana. La passio Agnetis BHL 156 e il 
topos della puella senex nell’agiografia mediolatina, Analecta Bollandiana 2010, 27-29, and the 
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in Rome 31. The passion presents itself as a letter of Ambrose, who recounts 
Agnes’ life and death to virgins who are dedicated to Christ (§ 1) in order to 
edify them and present them with a model for imitation (§ 17). For a long time 
Ambrosian authorship for the text was indeed assumed; an assumption which 
enhanced its popularity and broad dissemination 32. Yet the passion bears only 
limited resemblances to Ambrose’s writings about Agnes, whereas the text’s 
likenesses to another pseudo-Ambrosian passion, the passio Gervasii et Protasii 
(BHL 3514), are remarkable 33. Consequently, it is now generally accepted 34 that 

works of  Aldhelm of Malmesbury (639-709): cfr. Lanéry, Ambroise de Milan cit., 361 and Lanéry, 
Hagiographie d’Italie cit., 200. Lanéry argues that BHL 156 can more precisely be dated to the 
pontificate of pope Symmachus (498-514): his renovation of Agnes’ basilica created the suitable 
context for the redaction of the passion (cfr. Lanéry, Ambroise de Milan cit., 361 and Lanéry, 
Hagiographie d’Italie cit., 201). In her contribution to the recent volume of the École Française 
de Rome (Le culte de sainte Agnès cit.), Lanéry restates some of her observations from Lanéry, 
Ambroise de Milan cit. and Lanéry, Hagiographie d’Italie cit.: cfr. C. Lanéry, La légende de sainte 
Agnès: quelques réflexions sur la genèse d’un dossier hagiographique (IVe-VIe s.), Mélanges de 
l’École Française de Rome 126/1, 2014 [on line: http://mefrm.revues.org]. 

31  The passion contains clear references to Roman topography and liturgy, cfr. Lanéry, Ambroise 
de Milan cit., 357-358 and Hagiographie d’Italie cit., 198.

32  On the manuscript tradition, see Lanéry, Ambroise de Milan cit., 347-349 and Hagiographie 
d’Italie cit., 195. In their study of Latin hagiography in the 11th century, Philippart and Trigalet 
include Agnes’ hagiographical dossier among «les dossiers les mieux attestés au XIe siècle en 
chiffres absolus» (G. Philippart, M. Trigalet, L’hagiographie latine du XIe siècle dans la longue 
durée: données statistiques sur la production littéraire et sur l’édition medievale, in M.W. Herren, 
C. McDonough, R.G. Arthur (eds.), Latin Culture in the Eleventh Century. Proceedings of the 
Third International Conference on Medieval Studies (Cambridge, Sept. 9-12, 1998), Turnhout 
2002, 281-301, here 292). Due to its inclusion among Ambrose’s works, the passion can be found 
in many more editions than is the case for other late antique passions. The editions are listed under 
BHL 156; I have consulted the following: Monachi Solesmenses (eds.), Mombritius, B. Sanctua-
rium seu vitae sanctorum (1480), vol. I, Paris 19102, 40-44; J. Bollandus, G. Henschenius (eds.), 
Acta Sanctorum Ianuarii, II, Antwerpen 1643, 350-354; D. Bartolini, Gli atti del martirio della 
nobilissima vergine romana sant’Agnese, Roma 1858, 1-22 (with Italian translation). This work 
has been translated into French (cfr. E.J. Materne, Bartolini, D. Actes du martyre de la très noble 
vierge romaine sainte Agnès et du martyre des nobles Abdon et Sennen. Traduit de l’Italien par E. 
J. Materne, Paris 1864); F. Jubaru, SteAgnes, vierge et martyre de la voie Nomentane, d’après de 
nouvelles recherches, Paris 1907, 358-363; A. Fabréga Grau (ed.), Pasionario hispanico, siglos 
VII-XI, vol. II, Madrid 1955, 176-182. These editions display only minor differences. I will use 
the AASS edition in this article, as this is the most widely used edition (cfr. e.g. used by Jones, 
Agnes and Constantia cit., and Tomea, Corpore cit.) and is based on more manuscripts than the 
most recent edition (Fabréga Grau). On the manuscripts used for the AASS edition, see the intro-
duction to the edition, § 2. 

33  Cfr. Lanéry, Ambroise de Milan cit., 355-356. The similarities to Ambrose’s works are 
limited to Agnes’ age and her death by the sword. As for the correspondences with BHL 3514: 
the incipit of both passions (Ambrosius servus Christi) is the same, and they share the epistolary 
form as well as a number of pseudepigraphic topoi. 

34  C. Saliou, Du légendier au sermonaire: avatars de la Passio Sebastiani, Revue des études 
augustiniennes 36, 1990, 286 still deems Ambrosian authorship not impossible, but Tomea is 
of the opinion that Lanéry’s analysis of the passion as pseudo-ambrosian (cfr. supra, note 33) 
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the passion was falsely attributed to the Milanese bishop in order to increase its 
legitimacy and credibility 35.

As in the accounts by Damasus, Ambrose and Prudentius, Agnes is a young 
girl in the Latin passion. When she comes back from school, the prefect’s son 
falls in love with her and proposes. But Agnes has no intention whatsoever to 
marry the young man because she is a virgin of Christ. Her refusal of the mar-
riage proposal takes up a considerable part of the passion (two paragraphs): the 
theme of worldly marriage is more prominent in this text than in the other, older 
accounts of the martyrdom. As we have seen, only in Ambrose’s De Virginibus 
worldly marriage is briefly mentioned. Rejected, the young pagan is tortured by 
the pangs of love and his father has Agnes brought to court. Of course, she is not 
willing to give up her faith, and as his counterparts in the earlier accounts of the 
martyrdom, the prefect has recourse to sexually connoted torture. He orders to 
undress Agnes and to escort her to a brothel. The brothel episode aligns BHL 156 
with Prudentius’ account and, more cogently, with BHG 45 36. On her way to the 
brothel, Agnes is protected from the gaze of the audience (both the audience in 
the passion and the audience of the passion) 37 by a miracle: her hair becomes so 
dense (tantam densitatem) that it covers her better than her clothes. The miracle 
of the hair is unique to the Latin passion, and might be a miraculous reworking 
of the episode in Damasus’ epigram where Agnes spreads her hair over her 
naked limbs 38. But not only Agnes’ hair hides her from view. In the brothel, 
she is further protected by a bright light and a heavenly garment; the brothel is 
turned into a place of worship. Yet the bold son of the prefect nevertheless tries 
to rape Agnes and he drops dead. The prefect asks Agnes to revive his son. She 
resuscitates the young man and he starts shouting that the God of the Christians 
is the only true God. This causes an uprising, the prefect flees and Agnes is sent 

«sbarazza definitivamente il campo dalla plausibilità di simili tentazioni» (Tomea, Corpore cit., 
23). 

35  At the time Agnes’ passion was written, the orthodoxy of the late antique anonymous 
passions was sometimes questioned, as mentioned in the Decretum Gelasianum 4,4 (cfr. Lanéry, 
Ambroise de Milan cit., 355). 

36  On the differences between the brothel passage in BHL 156 and in Prudentius’ Peristephanon 
and the apparent similarities between the brothel passages in BHL 156 and BHG 45, see Lanéry, 
Ambroise de Milan cit., 364. Unlike BHG 45, Lanéry argues, Prudentius’ account did not influence 
BHL 156. Yet the similar erotic atmosphere is nonetheless apparent, and Jones, Agnes and 
Constantia cit., 132, is confident that the author of BHL 156 was familiar with the Prudentian 
traditions. 

37  On the gaze of different sets of spectators in the passion and the purification of the corrupt 
desire, see Jones, Agnes and Constantia, 130-132. 

38  This is suggested by Jones, Agnes and Constantia cit., 130, and Di Marco, Undressed cit., 
504. 
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to the stake. Since the flames do not hurt her, her throat is eventually cut and she 
becomes the bride (§ 12 sponsa) and martyr of Christ. In contrast to the accounts 
in Ambroses’ De Virginibus and Prudentius’ Peristephanon, the description of 
Agnes’ execution in the passion is not sexualized 39.

After Agnes’ tribulations, the passion recounts the martyr death of Agnes’ 
foster-sister Emerentiana 40 and Agnes’ apparition to her parents. Some years la-
ter (§ 15 aliquantos annos), Constantine’s daughter Constantia is healed during 
a visit to Agnes’ grave. Thereupon, she has a basilica built in honour of Agnes, 
adds a mausoleum for herself and founds a community of virgins. The buildings 
link the passion to historical reality: Constantine’s daughter Constantina (and 
not Constantia, as she is wrongly called in the passion) indeed founded Agnes’ 
basilica on the via Nomentana as well as the church now known as the S. Co-
stanza 41. As Constantina died in 354, this 5th or 6th century passion wants us to 
believe that the events it recounts took place some years before that date. 

4. Previous research on the Latin passio Agnetis and new approach 

As is the case for many late antique passions, a considerable part of the  
previous research on the largely fictional passio Agnetis adopted a historical per-
spective. The date of the martyrdom, the martyr’s death and burial site and the 
cult received ample attention 42. The elaborate textual tradition concerning Ag-
nes’ vicissitudes constituted a challenge for this approach: scholars who sought 
to deduce historical information about Agnes were confronted with contradic-
tory elements in the different accounts of the martyrdom 43. Besides, the erotic 
elements in the passion encouraged inquiries into eroticism and the dynamics 

39  Jones, Agnes and Constantia cit., 127-132 discusses this difference and argues that desire 
is neutralized in the Latin passion and that Agnes is less eroticized in order to align her with the 
themes of civic and familial continuity. 

40  On the passio Emerentianae, see supra, note 7. 
41  On the founding of the buildings by Constantina and the confusion concerning her name, see 

Jones, Agnes and Constantia cit., 116-120. On the carmen Constantinae see Ferrua, Epigrammata 
cit., n. 71, 246-250; ICVR VIII, 20752; C. Carletti, L’epigrafia di apparato degli edifici di culto da 
Costantino a Gregorio Magno, in L. Pani Ermini, P. Siniscalco (a cura di), La comunità cristiana 
di Roma: la sua vita e la sua cultura dalle origini all’Alto Medioevo, Città del Vaticano 2000, 
443-444.

42  The most recent bibliography on the passion can be found in Lanéry, Hagiographie d’Italie 
cit., 203. An additional publication which tries to deduce historical information about Agnes is 
Bartolini, Gli atti cit., which has recently been reprinted by nabu Press (2012).  

43  Agnes’ death qualifies as a typical example, cfr. supra, note 24. The combination of the 
stake and the sword in the Latin passion might be an attempt to reconcile the inconsistencies in 
the earlier accounts. 
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of the gaze, although Prudentius’ account is more often quoted in this context 44. 
From a textual perspective, the passion’s relation to the other accounts of the 
martyrdom was discussed 45 and attention has been drawn to the text’s literary 
qualities. Thanks to its literary sophistication, it has been argued that the passio 
Agnetis is «far more entitled than other pseudo-Ambrosian passions to claim the 
Milanese bishop as its author» 46. Whereas the late antique passions are usually 
regarded as simple and literarily inferior texts, this passion indeed gives evi-
dence of a remarkable literary refinement 47. To be sure, resemblances to other 
late antique passions can be detected 48, but the passio Agnetis is a more highly 
rhetorical and theatrical text than its counterparts. Biblical, patristic and pagan 
citations and reminiscences can be identified 49, and the passion’s abundant use 
of figures of speech has been highlighted 50. The text shares stock-characters and 
scenes with pagan genres such as the ancient novel and new Comedy (e.g. the 
parasite) and thus uses the entertaining potential of these genres for the benefit 
of the Christian cause 51. Resemblances to the ancient novel are the most notable: 

44  For publications analyzing the accounts of Damasus, Ambrose and Prudentius from this 
point of view, see supra, paragraph 2. Publications which discuss the erotic elements and the 
gaze in BHL 156 are G. Huber-Rebenich, Hagiographic Fiction as Entertainment, in H. Hofmann 
(ed.), Latin Fiction. The Latin Novel in Context, London- New York 1999, 187-212, esp. 197; K. 
Chew, The Representation of Violence in Greek Novels and Martyr Accounts, in S. Panayotakis, 
M. Zimmerman, W. Keulen (eds.) The Ancient Novel and Beyond, Leiden-Boston 2003, 217; 
Grig, Making Martyrs cit., 81-83; Grig, The Paradoxical Body cit.; Jones, Agnes cit, 127-132. 
S. Constantinou, Female Corporeal Performances, Uppsala 2005, 37-39, discusses the Greek 
translation of BHL 156 (BHG 46).  

45  Cfr. supra, note 8. 
46  Lanéry, Ambroise de Milan cit., 370: «La Passion d’Agnès constitue ainsi une pièce sans 

nul doute maniériste, mais beaucoup plus digne de prétendre au nom d’Ambroise que d’autres 
Passions pseudo-ambrosiennes».

47  Given its exceptional literary quality, it is surprising that Thompson notes that the passion 
attains «no great heights of sophistication or skill» (A.B. Thompson, The Legend of St. Agnes: 
Improvisation and the Practice of Hagiography, Exemplaria 13, 2001, 355-397, here 369). 

48  On these resemblances, see Lanéry, Ambroise de Milan cit., 365. 
49  See Lanéry, Ambroise de Milan cit., 365-371. Biblical reminiscences (no Biblical citations 

are found in the passion) include e.g. references to the Gospels, the Song of Songs and the book 
of Psalms, patristic reminiscences and citations include e.g. references to the works of Ambrose, 
Jerome and Augustine, pagan reminiscences and citations include e.g. references to the works of 
Horace, Propertius and Seneca. 

50  Figures of speech include e.g. alliterations, chiasmi, parallelisms, paradoxes and 
homoioteleuta: see W. Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. I: Von 
der Passio Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Grossen, Stuttgart 1986, 85-87; Thompson, The 
Legend of St. Agnes cit., 366 and Lanéry, Ambroise de Milan cit., 370. 

51  On entertainment in Christian texts, see Huber-Rebenich, Hagiographic Fiction cit., 187-
190; on entertainment in the late antique passions, see Chew, The Representation of Violence cit., 
137-138. 
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the theme of the unwanted marriage proposal, the lovesickness of the rejected 
young man and Agnes’ imperilled chastity are clear examples 52.

I will focus now on the characterization of the passion’s protagonist, Agnes. 
More specifically, I will analyze how she is characterized through her speech 53. 
Unlike her actions, it has been pointed out 54, Agnes’ speech allows her to play 
an active role in the passion: whereas she is a passive victim when it comes to 
actions (things are done to her), she is an active moving force when it comes 
to discourse. By her speech, she can evoke emotions from her enemies while 
remaining serene herself. Yet Agnes’ speech not only characterizes her as active 
and efficient. I will argue that her communication skills verge on cunning and 
manipulation. Agnes’ speech, I will contend, characterizes her as a trickster. 
Furthermore, this characterization sets her apart from her counterparts in the 
earlier accounts of the martyrdom. My designation of Agnes as a trickster draws 
on James Scott’s classification of the discourses of dominated populations 55 
and Daniel Boyarin’s application of Scott’s ideas to the late antique context of 
Jewish and Christian resistance to Roman dominance 56. Scott distinguishes four 
types of discourse which dominated populations can adopt: the public discourse 
(the dominated population accommodates to the dominators and adopts their 
discourse), the hidden transcript (the dominated express their own dissonant 
culture when they are out of reach of the dominators), the trickster approach 
(the dominated give the impression of complying with the discourse of the 

52  On the similarities between the passio Agnetis and the ancient novels in general, see Huber-
Rebenich, Hagiographic Fiction cit., 197, Lanéry, Ambroise de Milan cit., 365-368 and Jones, 
Agnes and Constantia cit., 127-129. It has been argued that the (possibly Christianized) Historia 
Apollonii Regis Tyri in particular shows likenesses to the passion, both thematic (e.g. the virgin in 
the brothel) and verbal: see S. Panayotakis, The Temple and the Brothel: Mothers and Daughters 
in Apollonius of Tyre, in M. Paschalis, S. Frangoulidis (eds.), Space in the Ancient Novel, 
Groningen 2002, 98-117, esp. 109-112 (on the motif of the virgin in the brothel); S. Panayotakis, 
Three Death Scenes in Apollonius of Tyre, in S. Panayotakis, M. Zimmerman, W. Keulen (eds.), 
The Ancient Novel and Beyond, Leiden 2003, 143-157, esp. 155-156 (on the expression roseo 
rubore perfundi which occurs in both narratives and has sexual connotations); A.A. Kortekaas, 
Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, Text Edition of the Two Principal Latin Recensions, 
Bibliography, Indices and Appendices, Groningen 1984, 105; 236-237 note 582, with references; 
A.A. Kortekaas, The Story of Apollonius, King of Tyre. A Study of its Greek Origin and Edition 
of the Two Oldest Latin Recensions, Leiden-Boston 2004, 21 (both on lexical correspondences). 

53  On speech as a technique of characterization in ancient narrative, see K. De Temmerman, 
Ancient Rhetoric as a Hermeneutical Tool for the Analysis of Characterization in Narrative 
Literature, Rhetorica 28, 2010, 34-38 and K. De Temmerman, Crafting Characters. Heroes and 
Heroines in the Ancient Greek Novel, Oxford 2014, 37-39.

54  See Thompson, The Legend of St. Agnes cit., 366. 
55  J.C. Scott, Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, New Haven 1990, 

18-19.
56  Boyarin, Dying for God cit.
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dominators but in fact encode their own, contrasting discourse, i.e. the hid-
den transcript, in a public one; folktales, songs, jokes, codes and euphemisms     
qualify as instances of such trickster discourse) and the discourse of open de-
fiance (the hidden transcript is publicly expressed in a non-encoded way). In 
his work on nascent Christianity and nascent Judaism in late antiquity, Daniel 
Boyarin argues that whereas Judaism is not totally ill-disposed towards the trick-
ster approach in resistance to an oppressor whose rule is illegitimate, Christi-
anity deems only one approach acceptable: defiant resistance, which Boyarin 
terms ‘martyr approach’ 57. Initial hesitation and attempts to avoid martyrdom, 
he points out, are not favourably received in Christian circles: one openly has 
to admit one’s faith 58. This is indeed what the ‘Agnesses’ in the older accounts 
of the martyrdom do: as we have seen, the accounts by Damasus, Ambrose and 
Prudentius and BHG 45 all stage a martyr who convincingly adopts the ‘martyr 
approach’. I will argue that this is not what Agnes does in the Latin passion, or 
at least not from the beginning. In the first part of the passion, I contend, she 
adopts a trickster discourse.

5. Love on different levels 

When Agnes returns from school, the son of the prefect falls in love with 
her and wants to marry her (§ 2) 59. Since Agnes has turned twelve, the legal 
marrying age for women 60, this is a viable request. The young man approaches 
both Agnes and her parents and spares no efforts. He offers very much, promises 
even more (§ 2 offerre plurima et plura promittere) and showers the girl with 
jewels. As is not uncommon for a suitor, he thus tries to win the favour of Agnes 
and her parents 61. He also refers to the generous betrothal gifts she will receive 

57  Boyarin, Dying for God cit., 42-66.
58  Boyarin refers to the Quo vadis? sequence of the Apocryphal Acts of Peter (44-46), 

Polycarps’ dream about his burning pillow after he has escaped martyrdom (51), the libellatici 
who had to be readmitted to the Church as penitents after the persecution (56) and the embarrassed 
tone that Christians adopt while attempting to defend escape from martyrdom. On the dislike in 
Christian circles of rhetorical tricks in particular, see J. Perkins, Jesus was no Sophist: Education 
in Early Christian Fiction, in M.P. Futre Pinheiro, J. Perkins, R. Pervo (eds.), The Ancient Novel 
and Early Christian and Jewish Narrative: Fictional Intersections, Groningen 2013, 109-127.

59  A motif from Livy, see Lanéry, Ambroise de Milan cit., 366, note 240. 
60  See J. Evans Grubbs, Law and Family in Late Antiquity. The Emperor Constantine’s 

Marriage Legislation, Oxford 1995, 141.
61  In Apul., met. 8,2, for instance, Thrasyllus also bestows lavish gifts on Charite’s parents in 

order to convince them to let him marry their daughter. The same approach is adopted by Chloe’s 
suitors in Longus’ novel Daphnis and Chloe (1,19; 3,25,1; 47). Thanks to the help of the nymphs, 
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once she has agreed (§ 2 divitias, domos, possessiones, familias atque omnes 
mundi delicias) and calls in go-betweens (§ 2 et per se ipsum, et per amicos et 
notos et affines coepit aures Virginis appellare). But Agnes rejects his proposal 
and answers that he has to leave her alone because she already has a lover (§ 
3 ab alio iam amatore praeventa sum). The Christian reader or listener of the 
passion already knows that Agnes is a virgin of Christ 62 and understands that she 
is referring to her heavenly lover. As discussed, Christ as lover or bridegroom 
was a popular and well-known metaphor 63. Yet unlike the audience of the pas-
sion, the pagan youth is unaware of the girl’s background and is unfamiliar with 
the Christian metaphor. As a result, he believes that she is referring to a mortal 
lover. And Agnes makes no efforts at all to enlighten him, quite on the contrary. 
She does not once mention Christ or Christianity in her speech, but uses a whole 
range of words and expressions which can be interpreted both ways: her words 
carry a double meaning throughout her reply 64. The significance of her speech 
for the interlocutor or narratee in the passion (its so-called argument-function) 
and that for the audience of the passion (its key-function 65) does not run parallel, 
and one has the impression that Agnes intentionally keeps it that way. 

Agnes’ use of the word amator for Christ reminds of the discussed passage 
in De Virginibus where Agnes refers to Christ as her sponsus 66. Yet although 
the discourse which the martyrs use in both scenes is similar (both refer to 
Christ with a term which fits into a worldly marriage context), the contexts 
differ substantially. Whereas the Agnes in the passion keeps silent about her 
Christian faith and lets the young man believe that she really has a mortal fiancé, 
the Agnes in De Virginibus utters these words after she has been arrested as a 
Christian. Her pagan narratees, then, know that she is referring to Christ. In De 
Virginibus, the reference to Christ as bridegroom is part of the limited amount 

Daphnis can also approach Chloe’s father with a considerable sum of money (3,27-29). The 
nymphs thus help Daphnis to capture Chloe as his wife in a socially conventionalized way: see De 
Temmerman, Crafting Characters cit., 240-241. Unlike Agnes’ parents in the passion or Charite’s 
parents in the Metamorphoses, Chloe’s parents are immediately convinced by the money and 
promise Daphnis their daughter in marriage. As pointed out by J. Morgan (ed.), Longus. Daphnis 
and Chloe, Oxford 2004, 220, this is an indication of Chloe’s parents «narrow materialism».

62  This was mentioned by the narrator in the letter’s introductory part: Agnes only loves ‘the 
creator of life’ (§ 1 auctorem vitae). 

63  Cfr. supra, paragraph 2. 
64  On this double meaning of Agnes’ words, see also already Bartolini, Gli atti cit., 54 and 

Thompson, The Legend of St. Agnes cit., 367. 
65  On these two functions, see I. De Jong, R. Nünlist, A. Bowie (eds.), Narrators, Narratees 

and Focalizers in Ancient Greek Literature, Leiden-Boston 2004, XV-XVI.
66  Cfr. supra, part. 2.
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of direct speech which is allotted to Agnes 67. In the passion, as in Prudentius’ 
Peristephanon, Agnes is allotted much more direct speech: she appears as a far 
more active character than her counterpart in De Virginibus. 

After she has mentioned the amator, a word which definitely suggests a 
mortal lover and evokes genres as the ancient novel and love poetry 68, Agnes 
continues: 

[amator] … qui mihi satis meliora te obtulit ornamenta et annulo fidei suae 
subarrhavit me, longe te nobilior et genere et dignitate. Ornavit inaestimabili 
dextrochirio dexteram meam et collum meum cinxit lapidibus pretiosis: tradidit 
auribus meis inaestimabiles margaritas et circumdedit me vernantibus atque co-
ruscantibus gemmis. Posuit signum suum super faciem meam, ut nullum praeter 
ipsum amatorem admittam. Induit me cyclade auro texta, et immensis monilibus 
ornavit me. Ostendit mihi thesauros incomparabiles, quos mihi se donaturum 
repromisit si ei perseveravero (§ 3).

«[a lover] who has presented me with far nicer jewels than you and is engaged 
to me by giving the ring of his fidelity. He is a far more notable person than you, 
both in terms of descent and in terms of dignity. He adorned my right hand with 
an invaluable bracelet, my neck with precious stones, my ears with invaluable 
pearls and he surrounded me with brilliant and sparkling gems. He marked my 
face with his sign, so that I will accept no one as a lover except him. He put me in 
a gold embroidered gown and adorned me with uncountable jewels. He showed 
me treasures that cannot be equalled and promised that I will obtain them if I 
remain loyal to him» 69.

This whole speech fits into a worldly engagement context. The verb sub- 
arrhare, getting engaged 70, is related to the term arr(h)a, an earnest. In an en-
gagement context, the arr(h)ae sponsaliciae were (often valuable) objects such 
as jewels, money or clothes, which a man gave to his fiancée. If he broke off 
the engagement, he would lose the objects; if the woman broke it off, she would 
have to pay him a multiple of the earnest’s worth. From the fourth century on-

67  Cfr. supra, note 21. 
68  A similar deliberate ambiguous use of the word amator occurs in the passio Caeciliae (BHL 

1495). In this passion, Caecilia calls the angel who watches over her virginity her amator and thus 
makes her husband Valerianus jealous. Valerianus’ jealousy thereupon leads to his baptism. On this 
scene and Caecilia’s astuteness in manipulating her husband, see A. Bossu, K. De Temmerman, 
D. Praet, The Saint as an Astute Heroine: Rhetoric and Characterization in the passio Caeciliae, 
Mnemosyne, forthcoming. 

69  All translations of the passion are my own. For an Italian and French translation of the text, 
cfr. supra, note 32. 

70  The verb can refer to either a worldly or a mystical engagement, cfr. A. Blaise (ed.), P. 
Tombeur (revised), Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Turnhout 20052, s.v. 
subarrho. 
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wards, specific laws were issued on the arr(h)ae sponsaliciae, which indicates 
that the giving of such arr(h)ae was an established custom 71.The invaluable 
objects that Agnes says to have received from her fiancé, then, are consistent 
with the custom of the arr(h)ae sponsaliciae. Moreover, the gifts which she 
enumerates are similar to the betrothal gifts which Junia Fadilla received from 
the emperor Maximian, as recounted in the Historia Augusta, Maximinus Duo, 
27, 7. Junia Fadilla receives the following presents: «a necklace of nine pearls, a 
net-work cap with eleven emeralds, a bracelet with a row of four sapphires, and 
besides these, gowns worked with gold, all of them royal, and other betrothal 
pledges» 72. This correspondence further underpins that there is no reason for the 
young man to suspect that the gifts which Agnes mentions are anything else but 
real betrothal gifts. The incomparable treasures which Agnes’ fiancé promised 
her can then be interpreted as future gifts from a husband to his wife 73.

But not only the verb subarrhare and the gifts are in keeping with a worldly 
engagement from the young man’s point of view. Agnes also mentions an en-
gagement ring (annulo fidei suae), which a man generally gave to his fiancée 
as a pledge of his intentions and fidelity (fides) 74, and points out that her fiancé 
has marked her face with his sign (signum). This signum, a visible mark, may 
metaphorically refer to a kiss which he gave her, and with which he marked her 
as his: a signum was a mark that indicated ownership 75. This interpretation is in 
agreement with Agnes’ addition, as she points out that her fiancé’s signum sees 
to it that she will accept no other lover. The utterance Posuit signum suum super 

71  On the arr(h)ae sponsaliciae, see M. Di Ciano, Le arrhae sponsaliciae in diritto romano e 
comparato, Ferrara 2008 (Ph.D. diss.). On the laws on the arr(h)ae sponsaliciae in the fourth, fifth 
and sixth centuries, see Di Ciano, Le arrhae sponsaliciae cit., 91-119. Theodosius was the first 
to include the term arr(h)ae in Roman legislation, but Constantinian laws on betrothal gifts have 
been considered the first appearance in Roman law of what later became the arr(h)ae sponsaliciae. 
On this Constantinian legislation, see Evans Grubbs, Law and Family cit., 156-171. 

72  […] monolinum de albis novem, reticulum cum prasinis undecim, dextrocherium cum costula 
de hyacinthis quattuor. Praeter vestes auratas et omnes regias ceteraque insignia sponsaliorum 
(text and translation G. P. Goold, D. Magie (eds.), Historia Augusta6, vol. II, London-Cambridge 
(MA) 1993). 

73  On gifts between husband and wife, see S. Treggiari, Roman Marriage. Iusti Conjuges from 
the time of Cicero to the time of Ulpian, Oxford 1991, 371-374. 

74  The engagement ring has its origins in the ring which ratified a commercial agreement. On 
the custom of the engagement ring and its ancient attestations, see Treggiari, Roman Marriage 
cit., 148-149. For a detailed discussion, see L. Anné, Les rites de fiançailles et la donation pour 
cause de marriage sous le bas-empire, Louvain 1941, 5-62. 

75  A signum was applied to both objects and persons: slaves received such a mark, and from 
Late Antiquity onwards, soldiers as well. People who were sentenced to penal servitude received 
a signum in the face, until Constantine prohibited this practice: see L. Wenger, Signum, in Real 
lexikon für Antike und Christentum, IIA, Stuttgart 1923, 2365-2366 (slaves), 2368 (soldiers) and 
2369 (mark in the face).
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faciem meam reminds of a passage in the Song of Songs 76: in Ct 8,6 the woman 
asks her lover to place her like a mark or a seal (signaculum) on his heart and 
on his arm 77. As in the passion, this can be interpreted as an attempt, in this case 
the woman’s, to claim her lover as hers 78. A reminiscence of the Song of Songs 
nicely fits into the context of the passio Agnetis, since for the Song of Songs a 
double meaning has been claimed too: on the one hand the work has been looked 
upon as a celebration of human erotic love, whereas on the other it has been 
interpreted as the allegorical representation of the love between Christ and the 
Church or between Christ and the soul of the individual Christian 79. The same 
holds true for the passion: although Agnes’ speech is consistent with a worldly 
engagement context, this is not all there is to it. 

In Christian circles, the elements which Agnes mentions have other mean-
ings too. The arr(h)a in subarrhare can refer to the Holy Spirit, which Christ 
gave to us as an earnest of the eternal life. As Augustine puts it (sermo 378): 
«The earnest (arrham) Christ has given us is the Holy Spirit. And the one who 
could not possibly cheat us has all the same given us security, when he gave us 
this earnest; even if he hadn’t given it, he would most certainly grant us what 
he has promised. What has he promised us? Eternal life, as the earnest of which 
he has given us the Holy Spirit. Eternal life is the possession of those who have 
reached home; the earnest is the reassurance of those who are still on the way 
there» 80. The symbolism has its origins in the new Testament in Paul’s letters 
Eph 1,14, II Cor 1,22 and II Cor 5,5: there too the Holy Spirit is presented as an 
earnest (ἀρραβών) 81 which the faithful receive as a guaranty of future salvation. 

76  This is indicated by Lanéry, Ambroise de Milan cit., 369. 
77  The Vulgate has pone me ut signaculum super cor tuum ut signaculum super brachium tuum. 

All quotations from the Vulgate are taken from the edition of R. Weber, R. Gryson (eds.), Biblia 
Sacra iuxta Vulgatam versionem, Stuttgart 20075. I will not include the reading of the Septuagint 
if it does not differ from the Vulgate. 

78  For an interpretation of the passage in the Song of Songs in these terms, see L. Ryken, J.C. 
Wilhoit, T. Longman (eds.), Dictionary of Biblical Imagery, Downers Grove (Ill.)-Leicester 1998, 
s.v. seal. 

79  On the Song of Songs and its double meaning, see Frank, Hoheslied cit. and A. Brenner, 
The Song of Solomon, in J. Barton, J. Muddiman (eds.), The Oxford Bible Commentary, Oxford 
2000, 429-433. 

80 Aug., serm. 378 (PL 38). Arrham nobis dedit Christus Spiritum Sanctum: et qui fallere 
nos non possit, securos tamen fecit, quando arrham dedit, quam etsi non daret, sine dubio quod 
promiserat exhiberet. Quid promisit? Vitam aeternam, cuius arrham Spiritum Sanctum dedit. Vita 
aeterna possessio habitantium: arrha consolatio est peregrinantium: J.E. Rotelle (ed.), E.O.P. Hill 
(trans., notes), Sermons III/10 (341-400), On Various Subjects, Hyde Park-New York 1995, 353.

81  Cfr. edition of the Greek New Testament: E. Nestle, E. Nestle (eds.), B. Aland, K. Aland, J. 
Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger (re-edited), Novum Testamentum Graece, Stuttgart 
201328. ἀρραβών was translated as pignus in the Vulgate, but the signification of the Holy Spirit 
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The ring, annulus, is often presented as the symbol of the Christian faith (fides), 
and God uses it as a seal ring to mark the faithful 82. Those marked with the sig-
num will obtain salvation on the Day of Redemption, as mentioned in the Book 
of Revelation (Apc 9,3-4): «And there came out of the smoke locusts upon the 
earth; and unto them was given power, as the scorpions on the earth have power. 
And it was commanded to them that they should not hurt the grass of the earth, 
neither any green thing, neither any tree, but only those men who have not the 
seal of God (signum Dei) in their foreheads (in frontibus)» 83.

In this context, Agnes’ speech to her suitor gets a different signification. 
She received the Christian faith from Christ and is marked by it, and the                       
arrha of their agreement is the Holy Spirit, symbolised in the precious gifts. If 
Agnes remains faithful to Christ and the faith, she will receive the eternal life, 
the thesauros incomparabiles 84.This is, Anné argues, how we have to interpret 
Agnes’ expression annulo fidei suae subharravit me 85. In order to underpin this 
interpretation, he refers to a passage from De situ civitatis Mediolani 86, which 
recounts how mothers report their own daughters to the authorities because they 
are «engaged to Christ by means of the ring of the Christian faith» (29: filias, 
quascumque fidei Christianae annulo subarrhatas noverant) 87. In this passage, 

is more in keeping with the term arrha (earnest) than with the term pignus (pledge): we are not 
supposed to give the Holy Spirit back once we reach the eternal life. On this, see Aug., serm. 23 
and serm.378; see also Di Ciano, Le arrhae sponsaliciae cit., 21-22.

82  Both significations occur in Ambrose’s exegesis of the parable of the prodigal son (Lc 15,11-
32). He identifies the ring which the father gives to his son upon his return as the ‘sign of a pure 
faith’ and the ‘expression of truth’ (Anulus quid est aliud, nisi sincerae fidei signaculum et expressio 
veritatis?) and refers to the fact that our hearts and deeds are marked with the imprint of this ring 
(anuli istius… signaculum, quo cordis interiora factorum que nostrorum ministeria signantur) 
(Ambr., in Luc. 7,231: G. Tissot (ed.), Ambroise de Milan. Traité sur l’évangile de S. Luc, tome II, 
livres VII-X, Paris 1958). For a discussion of the symbolism and other examples in the works of e.g. 
Zeno of Verona, Prudentius and Gregory the Great, see Anné, Les rites des fiançailles cit., 41-44.

83  Vulgate: Et de fumo exierunt locustæ in terram, et data est illis potestas, sicut habent 
potestatem scorpiones terræ. Et præceptum est illis ne laederent faenum terrae, neque omne 
viride, neque omnem arborem: nisi tantum homines, qui non habent signum Dei in frontibus. 
Translations of the Vulgate are taken from the 21st Century King James Version (KJ21) 1994 
(www.biblegateway.com). 

84  As remarked by Bartolini, Gli atti cit., 55, this could be an allusion to the heavenly treasures 
which should be preferred to earthly ones, as mentioned in Mt 6,19-20. 

85  Anné, Les rites des fiançailles cit., 49-52. 
86  The work contains a laudation of the city of Milan and the recounting of its apostolic 

foundation as well as the vitae of Milan’s first bishops. The dating is unclear: it has long been 
dated to the 8th century, but P. Tomea, Le suggestioni dell’antico: Qualche riflessione sull’epistola 
proemiale del De situ Mediolani e sulle sue fonti, Aevum 63, 1989, 172-185, dates it between the 
last decades of the 10th century and 1081. 

87  A. Biraghus (ed.), Datiana Historia. Ecclesiae Mediolanensis ab anno Christi LI ad CCCIV, 
Mediolani 1848, 86. 
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Anné argues, it is beyond doubt that the ring should be interpreted as the sym-
bol of the Christian faith (Christianae fidei). Yet in the passion, he admits, the 
expression is less clear («plus vague»), since the addition Christianae is lacking. 
nonetheless, Anné argues, the annulus should be interpreted as the symbol of 
the Christian faith in the passion too. This is underpinned, firstly, by the frequent 
occurrence of this symbolism in the Christian tradition and secondly, by the 
context of the scene: in her reply to the judge later in the passion (§ 10), Agnes 
points out that her body has been consecrated to Christ since childhood (corpus 
meum, quod ab ipsis cunabulis Christo consecratum est et oblatum). Of course, 
the annulus fidei suae is indeed meant to refer to the Christian faith in the eyes 
of the Christian audience of the passion. But it is telling that Agnes does not 
specify the fides as is the case in De situ civitatis Mediolani. Since specification 
is lacking, one needs acquaintance with the Christian tradition to fully under-
stand the meaning of her speech. And this is precisely what Agnes’ narratee in 
the passion, the young pagan, lacks. 

Agnes continues her speech as follows: 

Non ergo potero ad contumeliam prioris amatoris vel adspicere alium, et illum 
derelinquere, cum quo sum caritate devincta: cuius est generositas celsior, pos-
sibilitas fortior, adspectus pulchrior, amor suavior et omni gratia elegantior: 
a quo mihi iam thalamus colocatus est, cuius mihi organa modulatis vocibus 
resonant, cuius mihi virgines iustissimis vocibus cantant. Iam mel et lac ex ore 
eius suscepi: iam amplexibus eius castis adstricta sum: iam corpus eius corpori 
meo sociatum est et sanguis eius ornavit genas meas (§ 3).

«Therefore I cannot insult my first lover by looking at another man or by leaving 
him, the man to whom I am tied by a bond of love. His generosity is bigger, his 
power stronger, his appearance more beautiful and his love more sweet and more 
elegant than any grace. He already prepared the marriage chamber for me, his 
instruments resound for me in harmonious tones, his maidens sing for me with 
sweet-sounding voices. I already received honey and milk from his mouth, he 
already embraced me with chaste caresses, his body is already united with mine 
and his blood has given colour to my cheeks».

In this passage, Agnes’ speech is again in keeping with a worldly engagement 
context. She once more mentions her amator and explains that leaving him 
would be an insult – a scenario which certainly holds true for a human fiancé. On 
the other hand, the word that she uses to describe her bond with her lover is cari-
tas, the word for Christian spiritual love, and not amor, pagan worldly love 88. 

88  For a discussion of both pagan and Christian love, see R. Kany, Nächstenliebe und 
Gottesliebe, in Reallexikon für Antike und Christentum, XXV, Stuttgart 2013, 652-720.
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This could have been a small hint for the young man, but two elements suggest 
that it is not surprising that it does not enlighten him. Firstly, caritas was used to 
describe affection in pagan circles, albeit between relatives 89, and secondly, Ag-
nes uses amor to describe her lover’s love for her later in the passage. This amor 
is better than the young man’s, as is her amator’s generosity, power and appear-
ance. Of course, the youth cannot compete with Christ, as the Christian audience 
of the passion understands, but for the young man this list of qualities must be 
very disheartening. After the enumeration of the qualities of her lover, Agnes 
takes a look into the future. She describes her spiritual marriage with Christ as 
a worldly one, with references to the marriage chamber and nuptial music 90. In 
this respect, it is interesting to compare Agnes’ description to the description of 
the virgin martyr Caecilia’s marriage in the passio Caeciliae (BHL 1495): «The 
day came in which the marriage chamber (thalamus) was prepared (collocatus 
est). And while the instruments (organis) played (cantantibus), she sang in her 
heart to God alone» 91. Caecilia’s marriage is a worldly marriage (of course 
unwanted), while Agnes’ marriage is a spiritual one, but both descriptions run 
remarkably parallel. The Christian audience of the passio Agnetis will interpret 
the mentioning of the marriage chamber, thalamus, as the deepest understanding 
of the faith or as the eternal life, two common significations of thalamus in the 
Christian tradition 92. The young man, however, cannot but gather it to be a real 
marriage chamber, as he has received no clues to believe otherwise. 

After mentioning the nuptial music, Agnes continues her description of her 
future marriage in fairly erotic terms as she refers to the kisses and embraces of 
her lover and the union of his body to hers. Honey and milk, which she claims 
to have received from her lover’s mouth, have a rich symbolical meaning. The 

89  An example can be found in the passio Susannae (BHL 7937), where Susanna’s uncle 
Claudius says that he wants to kiss her because of his feeling of love for her (secundum caritatis 
affectus) as his niece (edition Monachi Solesmenses, Mombritius cit., 554). 

90  As already observed by Bartolini, Gli atti cit., 54. 
91  Venit dies in qua thalamus collocatus est. Et cantantibus organis, illa in corde suo soli 

Domino decantabat. Text and translation R. Upchurch (ed.), Aelfric’s Lives of the Virgin Spouses. 
With Modern English Parallel-text Translations, Exeter 2007, 174-175.

92  On both significations within the Christian tradition, see J. Schmid, Brautsgemach, in Real 
lexikon für Antike und Christentum, II, Stuttgart 1954, 524-528. According to Lanéry, Ambroise de 
Milan cit., 369, the mentioning of thalamus is again a reminiscence of Ct 1,4 (Vulgate: introduxit 
me rex in cellaria sua; Septuagint: εἰσήνεγκέν με ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ ταμιεῖον αὐτοῦ: A. Rahlfs, 
R. Hanhart (eds.), Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart 
20062). In his exegesis of the Song of Songs (5,3) Origen interprets this chamber as ipse Christi 
arcanus et reconditus sensus; «the secret and hidden thoughts of Christ himself» (L. Brésard, 
H. Crouzel, M. Borret (eds.), Origène. Commentaire sur le Cantique des Cantiques, vol. I, 
Paris 1991). On the merging of the thalamus with the Last Judgment, see Clark, The Celibate 
Bridegroom cit., 12.

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



Annelies Bossu108

young pagan will interpret milk and honey in this context as references to sweet-
ness and pleasantness. Quintilian (inst. 2,4,5), for instance, urges teachers to 
provide the «milk of the more pleasant studies» (iucundioris disciplinae lacte) 
as «softer food» (nutricum mollius) for young pupils 93, and mel has similar 
connotations, often in an amorous context. Like the English word “honey”, it is 
frequently used to refer to the loved one (mel meum) 94, and in Plautus’ comedy 
Casina (Cas., act. II, scene 8), kissing is said to be «like licking honey» (quia te 
tango, mel mihi videor lingere) 95. Moreover, milk and honey hint at a paradisia-
cal, bucolical environment, as they are linked to the Aetas Aurea 96. Both liquids 
were also used as libations and are thus related to the gods 97.

But milk and honey not only have a symbolical meaning in pagan circles. 
For Christians and Jews too, they have many significations. Firstly, they are 
linked to kissing and sweetness as well: in Prv 5,3 it is said that the lips of a 
harlot drip of honey 98 and in Ct 4,11, a passage which is again strikingly similar 
to the passage in the passion 99, the man recounts how the lips of his bride drop 
sweetness as the honeycomb and points out that milk and honey can be found 
under her tongue 100. As in pagan environments, the combination of milk and 
honey refers to a paradisiacal setting too: the Promised Land 101. Besides, the 
link between the two liquids and religion is further underpinned by the ritual 
of baptism: a mixture of milk and honey was drunk by the newly baptized at 
their first Eucharist 102. This practice was encouraged by the fact that honey and 
milk both symbolize wisdom and the Word of God 103. Once again, then, Agnes’ 
narratee in the passion will have understood her utterance differently from the 

93  D.A. Russel (ed.), Quintilian. The Orator’s education. Books 1-2, Cambridge (MA)-London 
2001. 

94  Examples can for instance be found in Plautus: Curc. act. I, scene 3; Poen. act. I, scene 2; 
Trin. act. II, scene 1.

95  Edition W. De Melo, Plautus. II. Casina, Casket Comedy, Curculio, Epidicus, Two 
Menaechmuses, Cambridge (MA)-London, 2011. 

96 Cfr. e.g. Ov., met. 1,111 and Hor., epod. 16,47-50. On this symbolism, see A.C. Stewart, 
Milch, in Reallexikon für Antike und Christentum, XXIV, Stuttgart 2012, 784-803, here 790-791. 

97  See Stewart, Milch cit., 788-789. 
98  Vulgate: favus enim stillans labia meretricis. 
99  The reminiscence of Ct 4,11 has been indicated by Lanéry, Ambroise de Milan cit., 369. 
100  Vulgate: favus distillans labia tua sponsa mel et lac sub lingua tua.
101  This metaphor is very common in the Bible: cfr. e.g. Ex 3,8; 3,17; 13,5; 33,3; Lv 20,24; nm 

13,27; 14,18; 16,13-14. See also Stewart, Milch cit., 800-801. 
102  On the practice, see Stewart, Milch cit., 793-795. The practice is mentioned by Tertullian 

(Tert., coron. 3) and an example can be found in the passio Susannae (BHL 7937) (edition 
Monachi Solesmenses, Mombritius cit., 555, l. 40-41). 

103  For honey, cfr. Prv 24,13; for milk, cfr. I Pt 2,2. On the symbolism and the link with the 
Eucharist (a.o. as present in the work of Clement of Alexandria and Irenaeus of Lyon), see Stewart, 
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audience of the passion. The same goes for Agnes’ mentioning of her unity with 
her lover’s body and his blood which colours her cheeks: while this can refer 
to sexual intercourse and the blushing of a woman in love, the mentioning of 
Christ’s body and blood can also be read as a reference to the Eucharist 104.

In the last part of her monologue, Agnes adopts a slightly different approach: 

Cuius mater virgo est, cuius pater feminam nescit. Cui Angeli serviunt, cuius 
pulchritudinem sol et luna mirantur: cuius odore reviviscunt mortui, cuius tactu 
foventur infirmi: cuius opes numquam deficient, cuius divitiae non decrescunt. 
Ipsi soli servo fidem. Ipsa me tota devotione committo. Quem cum amavero, 
casta sum; cum tetigero, munda sum; cum accepero, virgo sum. Nec deerunt post 
nuptias filii, ubi partus sine dolore succedit et foecunditas quotidiana cumulatur 
(§ 3).

«His mother is a virgin, his father does not know a woman. Angels serve him, 
the sun and the moon admire his beauty. His scent revives the dead, his touch 
encourages the sick. His power never fails, his wealth does not decrease. I remain 
faithful to him alone. I commend myself to him with total devotion. When I love 
him, I am chaste; when I touch him, I am pure; when I receive him, I am a virgin. 
Children will not be lacking after the marriage, where the delivery takes place 
without pain and where fecundity increases every day».

In this tailpiece of her speech, Agnes no longer takes pains to completely 
fit her exposition in a worldly engagement context. She quite openly describes 
Christ with an antonomasia. For any Christian, it is abundantly clear that she 
refers to Christ: the references to the Virgin Mary, God, the angels who serve 
him 105 and his superhuman capacities 106, power and wealth do not lack clari-
ty. The same goes for the paradoxical statements with which Agnes ends her 
speech: these clearly refer to a spiritual marriage. But all this does not enlighten 
the hapless youth, who is tortured by the pangs of unrequited love and takes to 
his bed after her reply 107. One wonders why he does not realize that Agnes is 

Milch cit., 797-800. The link between milk and blood can account for the fact that some martyrs 
bleed milk (Stewart, Milch cit., 801-802). 

104  As suggested by Bartolini, Gli atti cit., 54. For the biblical basis for the Eucharist as the 
body and blood of Christ, see Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; I Cor 10,16. See also C. Leonhard, B. 
Eckhardt, Mahl V (Kultmahl), in Reallexikon für Antike und Christentum, XXIII, Stuttgart 2008, 
1012-1105, esp. 1099-1101. 

105  On the angels who accompany Christ, see O. Nussbaum, Geleit, in Reallexikon für Antike 
und Christentum, IX, Stuttgart 1976, 1012-1105, esp. 1038-1039. 

106  For Christ reviving the dead, see e.g. Lc 7,13-15 (son of a widow), Mt 9,25; Mc 5,41-42; 
Lc 8,53-55 (little girl), Io 11,43-44 (Lazarus); for Christ healing the sick, see e.g. Mt 8,1-4; Mc 
1,40-45; Lc 5,12-15 (leper), Mt 9, 2-8; Mc 2,3-12; Lc 5, 17-26 (paralytic). 

107  § 4 Audiens haec insanus iuvenis, amore carpitur caeco et inter angustias et animi et 
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not talking about a human lover when he hears this final part of her speech. Of 
course, he is not acquainted with the Bible and can therefore not deduce that 
Agnes is talking about Christ, but she mentions superhuman powers and para-
doxes. Yet by the time the young man reaches this final part, he already patiently 
listened to the elaborate first part of Agnes’ speech, which thoroughly convinced 
him that he is in competition with a human rival. He has taken Agnes’ allegorical 
references to the wedding ring, the gifts, her lover’s qualities and the upcoming 
marriage literally, since he had no reason to believe otherwise. When he hears 
this tailpiece of her speech, then, it is highly probable that he ironically interprets 
the paradoxes and superhuman powers of Christ as hyperbolic utterances of a 
woman in love, who in his view ends her speech with a last clear allusion to 
worldly marriage when she mentions her future children 108.

In her reply to her suitor, then, Agnes aptly manages to provide a speech 
which functions on two levels. On the one hand, she lets her narratee in the 
passion believe that she has a mortal lover. She actively encourages such an in-
terpretation, as she refrains from inserting any explicit mentioning of her Chris-
tian background and consistently aligns her speech with a human engagement 
context. By the end of her speech, the young man is so thoroughly convinced of 
being in competition with a mortal rival that he tragically misinterprets the most 
explicit hints of her talk. On the other hand, Agnes communicates a different 
message to the external narratees. As Christians, they grasp the real meaning 
of her speech and can decode her reply. In her answer to the young man, then, 
Agnes is characterized as a trickster. She encodes the hidden transcript, keeping 
her virginity for Christ, in a public one, namely an engagement to another mortal 
fiancé. She does not lie 109, but she also does not adopt the typical martyr dis-
course. Instead, she resorts to a trickster approach which verges on manipulation 
and cunning, and entertains the Christian audience of the passion.

Agnes holds on to this approach after her speech to her young suitor. When 
the prefect’s son has taken to his bed, the doctors conclude from his deep sighs 
(§ 4 alta suspiria) that he suffers from lovesickness. The young man’s father 
hears the diagnosis and also urges Agnes to marry his son. But Agnes refuses 
yet again: on no account would she violate the agreement with her first fiancé 

corporis, anhelo cruciatur spiritu. Inter haec lecto prosternitur. Love sickness is a novelistic 
topos, cfr. supra, note 52, and F. Létoublon, Les lieux communs du roman: stereotypes grecs 
d’aventure et d’amour, Leiden-New York-Köln 1993, 145-148.  

108  For the faithful as children of God, see e.g. I Gv 3,1-2; 3,10; 5,2; Rm 8,16-17; 9,8. 
109  For martyrs who do lie in order to safeguard their virginity for Christ, see A. Bossu, Steadfast 

and Shrewd Heroines. The Defence of Chastity in the Latin post-Nicene passions and the Greek 
Novels, Ancient narrative, forthcoming.

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



An entertAining mArtyr: chArActerizAtion in the Latin Passio agnetis (BHL 156) 111

(§ 4 nullo pacto prioris sponsi foedera violare). Once again, then, Agnes adopts 
the trickster approach: like the son, she also lets the father believe that she has 
a mortal fiancé. Thereupon, the father feverishly (vehementer) tries to find out 
who this fiancé might be: after all, he himself holds the high office of prefect 
and will be in no way inferior to that man, as illustrious as he may be (§ 4 sibi, 
quamvis illustrissimum, minime debere praeferre) 110. In the eyes of the passion’s 
audience this of course qualifies as a quite humorous statement. Illustris was a 
title which was officially accorded in Late Antiquity to the highest class of sen-
ators 111, but Agnes’ fiancé obviously holds a far higher rank. And we remain in 
the comical sphere: one of the father’s parasites (§4 quidam ex parasitis eius), 
a character which cogently reminds of new Comedy 112, finally reveals to the 
prefect that Agnes is a Christian and calls Christ her fiancé (§ 4 Christum spon-
sum suum esse). Thereupon, the prefect has her brought to court. Agnes, then, 
does not procure her own arrest, but is denounced as a Christian by someone 
else. Her trickster approach allowed her a temporary escape. 

Once she has been arrested, however, Agnes abandons the trickster approach. 
She now openly and defiantly declares her faith and thus adopts the typical   
martyr discourse. She refers to Christ (e.g. § 6 causa amoris Christi; § 7 virtutem 
Domini mei Jesu Christi) and to God (e.g. § 6 summus Deus, Deus omnipotens), 
offends the pagan gods 113 and defies them 114, and predicts that their worshippers 
will be burned in a ceaseless fire (§ 7 perpetuo incendio conflabuntur). One 
wonders how this change in Agnes’ behaviour can be accounted for. Why does 
she abandon the trickster approach and heads straight for a martyr’s death? The 
public context of her interrogation could be the key: once she has been arrested, 

110  By way of comparison, a passage from the Apocryphal Acts of Thomas is interesting. In this 
passage (116-117), Charisius, the husband of Mygdonia who has chosen to follow the precepts 
of Thomas, also states that he is more beautiful, rich and honourable than Thomas. Yet unlike 
Agnes, Mygdonia thereupon clearly explains to her husband that his beauty, wealth and dignity 
are transient, whereas the qualities of her lover Christ are eternal. 

111  See H.M. Jones, The Later Roman Empire 284-602: a Social, Economic and Administrative 
Survey, vol. II, Oxford 1964, 528-530. 

112  Cfr. Lanéry, Ambroise de Milan cit., 366. 
113  E.g. § 6: she calls the pagan gods «dumb and deaf and senseless and soulless idols» (idola 

muta et surda et sine sensu et sine anima) and «idle stones» (vanis lapidibus); § 7: the idols made 
of copper, Agnes argues, would better be remelted into useful kettles, whereas the stone idols 
should be used as step stones in order to avoid the dirt in the streets (dii autem tui, aut aerei sunt, 
ex quibus cucumae melius fiunt ad usus hominum; aut lapidei, ex quibus plateae ad evadendum 
lutum melius sternuntur).

114  § 6: «Let them (i.e. the pagan gods) be angry, let them speak for themselves, let them give 
orders to me themselves, let them command me to worship them themselves, let them command 
me to adore them themselves» (ipsos irasci permitte: ipsi loquantur, ipsi hoc mihi praecipiant, 
ipsi iubeant se coli, ipsi iubeant se adorari). 
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Agnes holds a public position as a future Christian martyr and behaves accord-
ingly. Furthermore, it is a generic necessity that the protagonist of a passion dies 
a martyr’s death, and the martyr approach guarantees such an ending. Dying 
for her faith is indeed what Agnes desires, as becomes clear at the end of the 
passion. When she is put on the stake (§ 11), she utters the following words: 
«Look, I already see what I believed, I already hold what I hoped, I embrace 
what I desired […]. Look, I come to you, only true God» 115. Why, then, does 
she try to escape or postpone her arrest earlier by letting her pagan suitor and his 
father believe that she has a human fiancé? What is the purpose of adopting the 
trickster discourse before her arrest? In this respect, it is interesting to compare 
Agnes’ approach in the passio Agnetis to Chrysanthus’ and Daria’s in the passio 
Chrysanthi et Dariae (BHL 1787). In this passion, Chrysanthus and Daria pre-
tend to conclude a regular marriage and thus give the impression of complying 
with the public discourse, but in fact enter into a celibate marriage 116. They thus 
encode the hidden transcript in a public one, and this earns them more freedom 
of action which they use to convert others. In Boyarin’s discussion of the trick-
ster and martyr approach in early Judaism and early Christianity, he points out 
that escaping martyrdom (only temporarily, in the case of Christianity) is indeed 
often justified by the opportunity which the extra time offers to do the work of 
the Lord and to teach the Faith 117. But in the passio Agnetis, it is nowhere al-
luded to that Agnes spreads the faith during the time she gains with her trickery. 
Nonetheless, the text contains no indication that her trickery is disapproved of.

Apart from avoiding an unwanted marriage, the reason for Agnes’ approach 
– except for the opportunity for the hagiographer to show off his literary capaci-
ties – seems to be to ridicule the pagans, and by doing so, entertain the Christian 
audience of the passion. Agnes masterly manages to depict the prefect and his 
son as fools: it is as if she wants to stage them as the protagonists of an inside 
joke between her and the Christian audience, who are acquainted with the hid-
den transcript. In this respect, a passage of the Song of Songs might again be 
meaningful. As indicated, reminiscences of the Song of Songs can quite often be 
detected in the passion. Moreover, the Song of Songs with its double meaning 
functions as a suitable intertext for Agnes’ speech. One of the passages which is 
referred to in the passion is the passage from the eighth chapter which recounts 
how the woman asks the man to place her like a mark on his heart and his arm 

115  Ecce iam quod credidi, video; quod speravi, iam teneo, quod concupivi, complector […]. 
Ecce ad te venio, unum et verum Deum.

116  On this passion, see A. Bossu, D. Praet, A Marriage of Equals? Characterization in the 
passio Chrysanthi et Dariae, Philologus, forthcoming. 

117  Boyarin, Dying for God cit., 50-66.
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(Ct 8,6: cfr. supra). The remainder of Ct 8,6 and 8,7 goes as follows: «For love 
is strong as death, jealousy is cruel as the grave. The coals thereof are coals of 
fire, which hath a most vehement flame. Many waters cannot quench love, nei-
ther can the floods drown it. If a man would give all the substance of his house 
for love, he would utterly be contemned» 118. The last sentence is significant for 
our purposes: si dederit homo omnem substantiam domus suae pro dilectione 
quasi nihil despicient eum. This is exactly what the young suitor in the passion 
did: he offered Agnes excessive worldly wealth in exchange for her love. But 
Agnes scorns his offer and makes the audience scorn him too by depicting him 
as the object of derision. 

Conclusion 

The Latin passio Agnetis gives evidence of a remarkable literary refinement. 
The hagiographer was acquainted with both pagan and Christian literature and 
traditions and made efforts to turn his passion into a sophisticated literary cre-
ation. This becomes apparent from the subtle characterization of the passion’s 
protagonist, among other things. Agnes does not merely appear as a typical 
martyr who bravely and openly admits her faith. This is an approach which she 
does adopt, but only after her arrest. Her speech before her arrest, I have argued, 
characterizes her as a trickster: she encodes her Christian faith into a public 
discourse and thus obtains a temporary escape from martyrdom. This approach 
is not disapproved of in the text: the protagonist of the passio Agnetis nuances 
Daniel Boyarin’s claim that defiant resistance is the only acceptable approach 
in early Christianity. Agnes’ trickster discourse characterizes her as cunning 
and manipulative towards her pagan suitor and his father, but for the Christian 
audience of the passion, her approach first and foremost provides entertainment 
and the pleasure of knowing more than the characters in the text. 

I have also contended that Agnes’ trickster approach in the Latin passion sets 
her apart from her counterparts in the other accounts of the martyrdom: whereas 
the other ‘Agnesses’ adopt a martyr discourse from the beginning, Agnes in BHL 
156 only adopts such a discourse after her arrest. By partly turning his protag-

118  Ct 8,6, Vulg.: Quia fortis est ut mors dilectio, dura sicut infernus aemulatio, lampades 
eius lampades ignis atque flammarum 8,7: aquae multae non poterunt extinguere caritatem nec 
flumina obruent illam si dederit homo omnem substantiam domus suae pro dilectione quasi nihil 
despicient eum. As eum is the preferred reading in the edition of Weber, Gryson, Biblia Sacra 
cit., I adopted this reading. A different reading is eam, which would then refer to the substance 
(substantiam) being contemned. The reading in the Septuagint is ambiguous: αὐτόν can refer to 
either the man (ἀνήρ) or his livelihood (βίος).
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onist into a trickster, then, the hagiographer of the Latin passio Agnetis gave a 
personal touch to his account of the life and death of one of the most famous 
Roman martyrs. Before Agnes takes up a public position as a future Christian 
martyr and the accompanying martyr discourse, he seemed to think, she might 
as well entertain the audience of the text with her trickster approach.

Abstract
Questo studio prende in esame la passio Agnetis latina (BHL 156), un testo post-

niceno che dà prova di una grande raffinatezza letteraria. La qualità letteraria della 
passione si rivela tra l’altro nella caratterizzazione della protagonista, Agnese. Per 
sostanziare questa tesi, lo studio presenta un’analisi dettagliata del discorso della 
martire, che la caratterizza non solo, topicamente, come tenace, ma anche come un’astuta 
manipolatrice. Agnese ridicolizza il suo pretendente pagano e il padre di lui e diverte il 
“pubblico” e i lettori con il suo approccio. Inoltre, la caratterizzazione di Agnese come 
mistificatrice la distingue dalle altre ‘Agnese’ nei racconti anteriori del suo martirio. 

Résumé
Cet article examine la passio Agnetis latine (BHL 156), un texte post-nicéen qui 

témoigne d’une littérature raffinée. La qualité littéraire du texte est révélée entre 
autres par la caractérisation du personnage principal, Agnès. Pour soutenir cette thèse, 
l’article analyse en détail le discours de la martyre. Ce discours la dépeint non seulement 
comme une martyre typique et persévérante, mais aussi comme une femme rusée et 
manipulatrice. Agnès tourne son prétendent païen et le père de celui-ci en ridicule, et 
son approche amuse le public chrétien du texte. En outre, la caractérisation d’Agnès 
comme tricheuse la distingue des autres ‘Agnèsses’ décrites dans les récits antérieurs 
de son martyre. 
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L’Apparitio Sancti Michaelis in Monte Gargano (= Apparitio) 1, testo che tra-
manda la leggenda di fondazione del santuario di San Michele sul monte Gargano, 
nonostante i numerosi contributi scientifici a esso dedicati, soprattutto da Giorgio 
Otranto 2, è ancora al centro di un vivace dibattito, a motivo delle numerose que-
stioni lasciate irrisolte, in primis la mancanza di una edizione critica soddisfacen-
te 3, l’epoca e l’ambiente di composizione 4. Eugenio Susi, in un recente contribu-

1  BHL 5948.
2  Tra i suoi numerosi contributi mi limito a segnalare: Il «Liber de apparitione» e il culto di 

san Michele sul Gargano nella documentazione liturgica altomedievale, Vetera Christianorum 
18, 1981, 423-442; Id., Il «Liber de apparitione», il santuario di San Michele sul Gargano e i 
Longobardi del Ducato di Benevento, in M. Sordi (a cura di), Santuari e politica nel mondo antico, 
Milano 1983, 210-245; Id., Genesi, caratteri e diffusione del culto micaelico del Gargano, in P. 
Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident. Les 
trois Monts dédiés à l’Archange. Actes du Colloque, Rome 2003 [d’ora in poi Culte et pèleri-
nages], 43-64; Id., Note sulla tipologia degli insediamenti micaelici nell’Europa medievale, in P. 
Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale. 
Culte et sanctuaires de saint Michel dans l’Europe médiévale. Atti del Convegno internazionale 
di studi, Bari 2007, 385-415.

3  L’edizione di riferimento è quella di G. Waitz, in MGH, Scriptores rerum Langobardicarum 
et Italicarum saecc. VI-IX, Hannoverae 1878, 541-543; l’edizione di Waitz, sostanzialmente 
dipendente da un unico ms. del primo terzo del sec. IX, riproduce tutti gli errori di quell’unico 
testimone; questa edizione è stata migliorata – solo per alcune lezioni – da V. Sivo, in Culte et 
pélerinages, 1-4 (traduzione italiana di I. Aulisa, ibidem, 4-7). Alessandro Lagioia sta attualmente 
lavorando a una nuova edizione critica dell’Apparitio, collazionando oltre centocinquanta mss.; 
sulla complessità della tradizione manoscritta cfr. V. Sivo, Ricerche sulla tradizione manoscritta 
e sul testo dell’Apparitio latina, in Culto e insediamenti, 95-106.

4  Sull’Apparitio, che riflette diversi stadi redazionali, cfr. anche A. Vuolo, Agiografia beneventana, 
Campania Sacra 26, 1995, 261-292; M. Trotta, I luoghi del Liber de Apparitione. Il santuario di S. 
Michele dal V all’VIII secolo, in C. Carletti, G. Otranto (a cura di), Culto e insediamenti micaelici 
nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo. Atti del Convegno Internazionale, Bari 1994, 
125-161 [d’ora in poi Culto e insediamenti]; n. Everett, The Liber de apparitione S. Michaelis in 

note sul dies festus e sulla conversione 
dei Longobardi nell’Apparitio Sancti Michaelis 

in Monte Gargano
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to 5, dopo aver ribadito l’epoca di composizione dell’Apparitio alla seconda metà 
dell’VIII secolo 6, ascrivendola al tempo di Arechi II 7, la considera «esito di un 
progetto narrativo coerente volto a orientare la rilettura dei dati e delle tradizioni 
preesistenti in funzione degli obiettivi tacitamente perseguiti dallo scritto» 8. 

L’Apparitio, come tanti componimenti agiografici, tramanda tra le pieghe 
del racconto alcuni elementi storici che, pur se non esplicitamente dichiarati, 
possono contribuire a una migliore comprensione delle motivazioni sottese alla 
sua composizione. In questa sede intendo soffermare la mia attenzione sulla data 
dell’8 maggio e su alcuni particolari che, evidenziando l’avvenuta conversione 
dei Longobardi di Benevento dall’arianesimo al cattolicesimo, sono di rilievo 
per la storia dei Longobardi e del culto micaelico del Gargano, inseriti in una 
progettualità di più ampio respiro.

L’episodio della “consacrazione della grotta” e il dies festus

L’Apparitio, come è noto, consta di tre episodi detti  “del toro” 9, “della bat-

monte Gargano and the Hagiography of Dispossession, Analecta Bollandiana 120, 2002, 364-391; 
E. Paoli, Tradizioni agiografiche dei Ducati di Spoleto e Benevento, in I Longobardi dei Ducati di 
Spoleto e Benevento. Atti del XVI Congresso Internazionale di Studi, Spoleto 2003, 289-315, spec. 
309-311; E. D’Angelo, Agiografia latina del Mezzogiorno continentale d’Italia (750-1000), in Hagi-
ographies IV. Histoire international de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occi-
dent des origines à 1550, IV, Turnhout 2006, 41-134, spec. 52; E. Susi, L’Apparitio di San Michele, 
in Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell’Alto Medioevo. Atti del XX Congresso internazionale 
di studio sull’alto medioevo, Spoleto 2012, 317-340; A. Galdi, Identità e pluralità in Benevento 
longobarda: poteri politici, vescovi e culti di santi, in E. Cuozzo, M. Iadanza (a cura di), Il ducato e 
principato di Benevento (secoli VI-XI). Aspetti e problemi, Benevento 2014, 93-110, spec. 106-108.

5  Susi, L’Apparitio di San Michele cit.
6  La seconda metà dell’VIII secolo come epoca di composizione del testo è un dato gen-

eralmente accolto dalla critica; di parere diverso Everett, il quale ha proposto di anticiparne la 
datazione a un’epoca compresa tra il 663 – annessione delle diocesi di Benevento e Siponto – e 
la prima metà dell’VIII secolo: The Liber de apparitione S. Michaelis cit., 382 ss.

7  Susi inserisce la composizione dell’Apparitio in quella produzione agiografica beneventana 
legata al milieu intellettuale di Arechi II e della moglie Adelperga, ambiente fecondo in cui ben si 
inserirebbe la struttura del testo in clausole ritmiche, già individuate da Quacquarelli [Gli apocrifi nei 
riflessi di un graffito del Calvario e il “Liber de Apparitione”, in C. Carletti, G. Otranto (a cura di), 
Il Santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo alla storia della Langobardia 
meridionale, Bari 1980, 226-237], da ritenersi intenzionale intervento dell’autore piuttosto che trac-
cia dell’antico libellus in eadem ecclesia positus, come suggerito da Quacquarelli stesso: L’Apparitio 
di San Michele cit., 327-328; sulla produzione agiografica all’epoca di Arechi cfr. Vuolo, Agiografia 
beneventana cit., 263-275; Paoli, Tradizioni agiografiche  cit., 297-302; D’Angelo, Agiografia latina 
del Mezzogiorno cit., 48 ss.; Galdi, Identità e pluralità in Benevento longobarda cit., 97-103.

8  Susi, L’Apparitio di San Michele cit., 328.
9  L’episodio “del toro” è diventato la cifra rappresentativa del culto micaelico del Gargano 

ed è stato raffigurato in Italia e in Europa: cfr. P. Belli d’Elia, Il toro, la montagna, il vescovo. 
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taglia”, “della consacrazione della grotta” 10. La critica si è maggiormente sof-
fermata sull’episodio della battaglia, considerandolo emblematico dell’interpre-
tazione di tutta l’operetta per la sua forte valenza politica e religiosa, in ragione 
della vittoria dei Longobardi di Benevento sui Bizantini 11; questo episodio sarà 
ripreso da altri componimenti agiografici con significative modifiche rispetto al 
quadro dei contendenti 12. Anche l’episodio della ‘consacrazione della grotta’ 
può suggerire qualche utile spunto di riflessione. Dopo la battaglia e la vittoria 
conseguita sui napoletani/Bizantini da parte dei Beneventani (= Longobardi), 
alleati dei Sipontini, nei pressi della grotta vengono rinvenute alcune impronte 
interpretate come segno della benevolenza e della presenza di Michele 13. I Si-
pontini, incerti sul da farsi (Multa interea dubitatio inter Sepontinos erat, quid 
de loco agerent, et utrum intrare vel dedicare illic ecclesiam deberent) 14 si ri-
volgono al vescovo di Siponto, che invia messaggeri a consultare il vescovo di 
Roma, per avere indicazioni su come agire. Questa è la sua risposta: «Si hominis 

Considerazioni su un tema iconografico, in Culto e insediamenti, 575-618; Ead., L’iconographie 
de saint Michel du Mont Gargan, in Culte et pèlerinages, 523-550. 

10  Per un’analisi dettagliata degli episodi cfr. Otranto, Il «Liber de apparitione», il santuario 
di San Michele sul Gargano cit., 213-236. 

11  Nell’Apparitio la battaglia avviene tra Beneventani (= Longobardi), alleati dei Sipontini, e 
Napoletani (= Bizantini): l’episodio è identificato con l’intervento del duca di Benevento Grimoaldo 
I (647-662) che, nel 650, sconfisse i Bizantini che avevano attaccato il santuario (Paul. Diac., Hist. 
Lang. 4,46: Venientibus eo tempore Graecis, ut oraculum Sancti Archangeli in monte Gargano situm 
depraedarent, Grimuald super eos cum exercitu veniens, ultima eos caede prostravit); sull’inter-
pretazione dell’episodio cfr. G. Otranto: Per una metodologia della ricerca storico-agiografica: il 
Santuario micaelico del Gargano tra Bizantini e Longobardi, in A. Garzya (a cura di), Metodologie 
della ricerca nella tarda antichià. Atti del I Convegno dell’Associazione di Studi Tardoantichi, na-
poli 1989, 121-141; sulle varie proposte di interpretazione dell’episodio della battaglia cfr. Otranto, 
Il «Liber de apparitione», il santuario di San Michele sul Gargano cit., 223-226.

12  Nella recensio minor della Vita di Lorenzo, il vescovo di Siponto cui sarebbe apparso 
Michele (AA.SS. Febr. 2, 60-62), operetta filobizantina, l’agiografo mutua dall’Apparitio l’epi-
sodio della battaglia e lo inserisce nel testo modificandolo: non più Napoletani contro Sipontini 
e Beneventani alleati tra loro ma solo napoletani contro Sipontini, cancellando ogni traccia dei 
Longobardi Beneventani. Questo avviene perché l’agiografo intendeva riappropriarsi della tra-
dizione micaelica del Gargano: sul rapporto tra Apparitio e Vita minor cfr. A. Campione, Storia e 
santità nelle due Vitae di Lorenzo di Siponto, Vetera Christianorum 29, 1992, 187-193. 197-199; 
Ead., Angeli nell’agiografia di area italo-meridionale, in Angelos-Angelus. From the Antiquity to 
the Middle Ages, Micrologus 22, 2015, c.s. nell’ambito del processo di “ribizantinizzazione” del 
culto micaelico furono redatte tre traduzioni greche dell’Apparitio in cui il quadro dei contendenti 
è ulteriormente mutato e presenta Beneventani e Napoletani, alleati tra loro e definiti pagani, 
contro i Sipontini: cfr. S. Leanza, Una versione greca inedita dell’“Apparitio sancti Michaelis in 
monte Gargano”, Vetera Christianorum 22, 1985, 291-316; Id., Altre due versioni greche inedite 
dell’“Apparitio sancti Michaelis in monte Gargano”, in Culto e insediamenti, 85-93; cfr. anche 
il contributo di A. Lagioia nel presente fascicolo.

13  Apparitio 3, Sivo 3: instar posterulae pusillae quasi hominis vestigia marmori artius in-
pressa.

14  Apparitio 4, Sivo 3.
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est illam dedicare basylicam, hoc maxime die quo victoria data est fieri oportet; 
sin autem alias provisori placuerit, eodem precipue die illius in hoc voluntas 
est quaerenda. Hoc ergo et tempore inminente agamus ambo triduanum cum 
civibus nostris ieiunium, sanctam Trinitatem rogantes, ut munera, quae per 
summum suae sedis ministrum conferre dignata est, ad certum usque finem per-
ducat» 15. Dall’analisi del brano emergono alcuni elementi interessanti: il ruolo 
importante del pontefice – e quindi della Chiesa romana – e il riconoscimento 
della sua autorevolezza 16; la ferma volontà di legare qualunque decisione al 
giorno della vittoria, di cui si sottolinea l’imminente anniversario; l’invocazione 
alla Trinità: motivo, quest’ultimo, su cui torneremo, che colloca l’operetta in 
ambiente ormai pienamente integrato nel cattolicesimo romano. 

L’intervento del pontefice è adeguatamente preparato dall’autore dell’Appa-
ritio, il quale sottolinea che il vescovo sipontino, salubri reperto consilio, ha 
deciso di rivolgersi al vescovo di Roma come a persona di riferimento. L’autore 
non mostra «un pontefice delegittimato a prendere qualsiasi decisione» 17 ma, 
a mio avviso, un pontefice il cui atteggiamento è pienamente in linea con la 
volontà dell’Arcangelo. E infatti il pontefice sottolinea l’importanza del giorno 
della vittoria, l’unica in cui potrebbe avvenire la dedicazione della chiesa, ma si 
rimette alla decisione dell’Angelo: l’attenzione si sposta quindi sul giorno della 
vittoria, una data importante, che può diventare il giorno di dedicazione della 
chiesa, oppure quello in cui sarà nota la volontà dell’Angelo. Dopo l’intervento 
del pontefice, si decide di fare come da lui suggerito: il digiuno di tre giorni 
sarebbe finito in concomitanza con l’anniversario della vittoria, giorno in cui co-
noscere la volontà dell’Angelo. La notte precedente la fine del digiuno Michele, 
apparendo in visione al vescovo sipontino, rivendica a sé la dedicazione della 
grotta: «Non est vobis, inquit, opus hanc quam ego edificavi dedicare basyli-
cam. Ipse enim qui condidi etiam dedicavi. Vos tantum intrate et me adstante 
patrono precibus locum frequentate. Et te quidem cras ibi missas celebrante, 
populus iuxta morem communicet; meum autem erit ostendere, quomodo per 
memet ipsum locum consecraverim illum» 18. L’intervento di Michele è funzio-
nale alla legittimazione della frequentazione liturgica della grotta: l’Angelo se 
ne attribuisce con forza la fondazione e la dedicazione (ego edificavi […]. Ipse 

15  Apparitio 4, Sivo 3.
16  T. Granier, Napolitains et Lombards aux VIIIe-XIe siècles. De le guerre des peuples à la 

“guerre des saints” en Italie du sud, Mélanges de l’École Française de Rome, Moyen Age 108/2, 
1996, 444.

17  Paoli, Tradizioni agiografiche cit., 302; Susi, L’Apparitio di San Michele cit., 321-322.
18  Apparitio 4, Sivo 3.
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enim qui condidi etiam dedicavi) 19 e consente lo svolgimento degli officia sa-
cramentali sotto la sua stretta sorveglianza (me adstante patrono) a partire dal 
giorno successivo per far coincidere l’inizio della pratica cultuale nella grotta 
con l’anniversario della vittoria; segno concreto della consacrazione è, secondo 
l’agiografo, l’altare venerandum coperto con il rubrum palliolum rinvenuto dai 
fedeli nella basylica grandis  la mattina successiva all’apparizione 20. 

nell’Apparitio non è esplicitamente menzionato né l’8 maggio né un altro 
dies festus: un silenzio, apparentemente inspiegabile, su cui gli studiosi si sono 
più volte interrogati 21. Se l’anonimo agiografo avesse voluto celebrare la tradi-
zione garganica dell’8 maggio, avrebbe esplicitato il dies festus: evidentemente 
non è questo il suo intento primario. Mi rendo conto che si può rimanere per-
plessi di fronte ad argomentazioni ex silentio ma, considerando le peculiarità di 
un testo agiografico e le sue finalità, a mio avviso il silenzio sul dies festus può 
essere ‘eloquente’. 

Se analizziamo la proposta del pontefice e la risposta dell’Angelo, oltre alla 
perfetta sintonia tra i due protagonisti, emerge chiaramente che è il papa a ri-
chiamare l’attenzione sull’importanza del giorno della vittoria e a proporre che 
proprio quel giorno diventi dies festus della chiesa: uno degli obiettivi dell’Ap-
paritio non è indicare un dies festus ma affermare che il giorno della vittoria  
deve diventare dies natalis della chiesa. 

Analizzando la documentazione martirologica, le prime attestazioni del dies 
festus dell’8 maggio risalirebbero a fine VII-inizi VIII secolo: un Evangeliario 
portato nel 688 da napoli in Inghilterra 22; il Martirologio Irlandese di Tallaght 
(823-833), che dipenderebbe da un antecedente Urtext realizzato a Lindisfarn, 
in northumbria, tra il 710 e il 715, sulla base di un esemplare del Gerolimiano 
antecedente all’Epternacensis 23; l’Old English Martirology, datato al IX seco-

19  Ripresa dell’incipit del testo: Memoriam beati Michaelis Archangeli toto orbe venerandam 
ipsius et opere condita et consacrata nomine demonstrat ecclesia (Apparitio 1, Sivo 1).

20  Apparitio 5, Sivo 3: altare venerandum rubroque contectum palliolo prope medium parietis 
meridiani ostendens. Lembi del rubrum palliolum diventano, insieme ai frammenti di roccia, i 
pignora prelevati dal santuario-madre garganico e portati, per mutuare le virtù taumaturgiche 
dell’Angelo, in altri insediamenti micaelici a Mont Saint Michel, a Verdun, nel monastero catalano 
di San Michele de Cuxa, nel monastero  francese di San Ricario: cfr. Otranto, Genesi, carattere e 
diffusione cit., 55-56; Id., Note sulla tipologia degli insediamenti cit., 396-398.

21  Everett, The Liber de Apparitione cit., 378; Susi, L’Apparitio di San Michele cit., 322.
22  Otranto, Il «Liber de apparitione» e il culto di San Michele cit., 430-431; il riferimento 

è dedotto da uno studio sull’Evangeliario di G. Morin, La liturgie de Naples au temps de saint 
Grégoire d’après deux évangéliaires du septième siècle, Revue Bénédictine 8, 1891, 481-493; 
529-537.

23  Susi, L’Apparitio di San Michele cit., 336-337; sul Martirologio di Tallaght cfr. P.Ó Riain, 
The Tallaght Martyrologies Redated, Cambridge Medieval Celtic Studies 20, 1990, 21-38; Id., 
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lo, ma il cui nucleo latino più antico sarebbe stato composto tra il 730 e il 740 
da Acca, vescovo di Hexham 24. Sono tutte attestazioni localizzate nei paesi di 
provenienza dei pellegrini anglosassoni che frequentarono la grotta garganica 
in quell’epoca e incisero nella pietra il segno del loro passaggio 25: essi avver-
tirono l’esigenza di portare in patria, al ritorno, traccia dell’esperienza di fede 
vissuta sulla montagna pugliese. Sulla base di queste attestazioni e del fatto che 
il dies festus dell’8 maggio era evidentemente già noto, è possibile pensare che 
obiettivo dell’Apparitio non fosse quello di specificare il dies festus – che tutti 
conoscevano – ma spiegare il motivo per il quale si era scelto quel dies festus, 
che coincideva con il giorno della battaglia: per celebrare cioè la vittoria dei 
Longobardi di Benevento, dietro suggerimento del papa.

Intorno alla seconda metà dell’VIII secolo, parallelamente a queste attesta-
zioni del dies festus dell’8 maggio nella documentazione martirologica in area 
nord-europea, comincia a prender piede quel lento ma inarrestabile processo di 
inserimento, nel latercolo del 29 settembre 26, della memoria garganica, come 

A Northumbrian Phase  in the Formation of the Hieronymin Martyrology, Analecta Bollandiana 
120, 2002, 311-363. Susi trova conferma all’attestazione del dies festus garganico dell’8 maggio 
(per errore spostato al 9 maggio) nel Martirologio metrico di Óengus, dipendente da quello di 
Tallaght, che in una glossa in latino fa riferimento alla tradizione garganica e all’episodio del toro.

24  L.M.M. Olivieri, L’Old English Martirology e il culto micaelico dal santuario garganico 
alla Northumbria, Vetera Christianorum 48, 2011, 305-317; cfr. M. Lapidge, Acca of Hexham and 
the Origin of the Old English Martyrology, Analecta Bollandiana 123, 2005, 29-78.

25  Le iscrizioni del santuario garganico costituiscono il più ricco corpus epigrafico altomediev-
ale mai rinvenuto in un unico complesso monumentale; lo studio delle iscrizioni ha evidenziato la 
compresenza di antroponimi di matrice germanica (longobardi, franchi, alemanni, gotici, angli e 
sassoni), accanto ad elementi italici; di particolare importanza la presenza di iscrizioni runiche, le 
prime rinvenute in Italia: sul corpus  epigrafico cfr. C. Carletti Iscrizioni murali, in Carletti, Otran-
to (a cura di), Il Santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo alla storia 
della Langobardia meridionale, Bari 1980, 7-178; M.G. Arcamone, Antroponimia altomedievale 
nelle iscrizioni murali, in Carletti, Otranto (a cura di), Il Santuario di S. Michele sul Gargano 
dal VI al IX secolo cit., 1980, 255-317; A.E. Felle, La memoria e la scrittura, in L’Angelo. La 
Montagna. Il Pellegrino. Monte Sant’Angelo e il Santuario di San Michele del Gargano, Foggia 
1999, 30-41; sulle iscrizioni runiche, che riproducono il sistema alfabetico “futhorc”, utilizzato 
in ambito anglofrisone tra VI e IX secolo cfr. C.A. Mastrelli, Le iscrizioni runiche, in Carletti, 
Otranto (a cura di), Il Santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo cit., 319-322; M.G. 
Arcamone, Le iscrizioni runiche di Monte Sant’Angelo sul Gargano, Vetera Christianorum 18, 
1981, 157-171; Ead., Una nuova iscrizione runica da Monte Sant’Angelo, in Culto e insediamenti, 
185-189; Ead., Iscrizioni runiche in Italia, in E. Fazzini, E. Cianci (a cura di), I Germani e la 
scrittura, Alessandria 2008, 127-150. Cfr. anche R. Derolez, U. Schwab, The Runic Inscriptions 
of Monte S. Angelo (Gargano), Academiae Analecta 45, 1983, 95-130. 

26  Due codici del Gerolimiano, il Bernensis (datato dopo il 766) e il Wissemburgensis (772), 
al latercolo del 29 settembre, dopo il riferimento alla dedicatio della chiesa micaelica sulla via 
Salaria, riportano: vel in monte qui dicitur Gargani ubi multa mirabilia Deus ostendit (AA.SS. 
Nov. 2/II, 532); Otranto cita anche un altro codice del Gerolimiano, il Corbeiensis brevior, varia-
mente datato, che al latercolo del 29 settembre ricorda la tradizione del Gargano, anche se non fa 
riferimento ai mirabilia: Otranto, Il «Liber de apparitione» e il culto di San Michele cit., 431-432. 
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attestato nel secolo successivo dai martirologi storici (Floro, Rabano Mauro, 
Adone, Usuardo, Noktero) 27. nel ducato longobardo di Benevento la prima at-
testazione del dies festus micaelico dell’8 maggio risale agli inizi del IX secolo 28 
– dopo la composizione del’Apparitio – mentre il collegamento fra la data dell’8 
maggio e la tradizione garganica risale a un Calendario dell’826 29, poi ripreso 
da altri calendari 30, fino alla celebrazione ufficiale da parte della storiografia 
longobarda ad opera di Erchemperto nella seconda metà del IX secolo. 

Erchemperto, nella Historia Langobardorum Beneventanorum 31, è il primo 
a collegare esplicitamente la data dell’8 maggio, solennemente festeggiata dai 
Longobardi, con l’anniversario del giorno della vittoria dei Longobardi di Be-
nevento sui Bizantini, richiamando l’Apparitio (legimus): «Nam octavo Ydus 
Maias, quo beati Michahelis arcangeli sollempnia nos sollempniter celebramus, 
quo etiam die priscis temporibus a Beneventanorum populis Neapolites fortiter 
cesos legimus, hac ergo die, nullum honorem dans Deo, misit duos liberos suos 
[…] cum quibus Neapolitum et Malfitanorum exercitum […] misit […] ut Ca-
puam obsideret» 32. Nell’859, quindi, l’attacco di Napoletani e Amalfitani contro 

27  Otranto, Il «Liber de apparitione» e il culto di San Michele cit., 433-434. 436.
28  Otranto (Il «Liber de apparitione» e il culto di San Michele cit., 432) individua la prima 

attestazione del dies festus dell’8 maggio in un Calendario di Montecassino, il Casanatensis 641 
(811-812), con una tradizione autonoma rispetto a quella del 29 settembre, pure registrata; cfr. 
anche G. Morin, Les quatres plus anciens calendriers du Mont-Cassin (VIIIe et IXe siècles), Revue 
Bénédictine 25, 1908, 490.

29  In AA.SS. Sept. 8, 6: cfr. Otranto, Il «Liber de apparitione» e il culto di San Michele cit., 
432-433.

30  Il Calendario Marmoreo Napoletano (metà IX secolo) registra all’8 maggio l’apparitio 
sancti angeli (D. Mallardo, Il calendario marmoreo di Napoli, Ephemerides Liturgicae 58, 1944, 
134); un Calendario trasmesso dal codice Monacensis 15818 (IX secolo), riempiendo i vuoti 
del Martirologio di Beda, riporta all’8 maggio adventio sancti Michaelis archangeli in monte 
Gargano: Otranto, Il «Liber de apparitione» e il culto di San Michele cit., 435; lo studioso indi-
vidua anche alcuni Martyrologia contracta del Gerolimiano che, riflettendo tradizioni liturgiche 
di chiese locali, commemorano l’Arcangelo l’8 maggio.

31  L’opera di Erchemperto non ha un titolo, ma nel prologo l’autore afferma di voler scrivere una 
ystoriola Longobardorum Beneventum degentium, espressione che Luigi Andrea Berto, da cui cito, 
ha deciso di porre a titolo della sua edizione critica: Piccola storia dei Longobardi di Benevento. 
Edizione critica, traduzione, note e commento a cura di L.A. Berto, napoli 2013; il diminutivo ysto-
riola è da interpretare come dichiarazione di modestia rispetto all’opera di Paolo Diacono definita 
precedentemente ystoria; sul topos della modestia cfr. E.R. Curtius, Letteratura europea e medioevo 
latino, Firenze 1991 (trad. it.), 97-99. Sulla figura di Erchemperto cfr. M. Oldoni, Erchemperto, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 43, Roma 1993, 66-71; H. Taviani-Carozzi, La principauté 
lombarde de Salerne (IXe-XIe siècle). Pouvoir et societé en Italie lombarde méridionale, Roma 1991; 
L.A. Berto, Il quadro storico, in Piccola storia dei Longobardi di Benevento cit., 6-15.

32  Ystoriola Longobardorum Beneventum degentium 27 cit., 130. Sergio, duca di napoli, dopo 
aver rotto il giuramento stipulato con Landone di Capua, aveva mosso guerra proprio contro suo 
figlio Landone il Giovane, e aveva inviato un esercito di Napoletani e Amalfitani, insieme a due 
dei suoi figli, Gregorio e Cesario, ad assediare Capua. La difesa dei Capuani, guidati da Landone 
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i Longobardi Capuani fallisce perché la battaglia si è svolta proprio l’8 maggio, 
festa di san Michele secondo una tradizione ormai consolidata e anniversario 
della storica vittoria dei Longobardi Beneventani di Grimoaldo I sui napoleta-
ni/Bizantini nel 650, come adombrato nell’Apparitio. Erchemperto quindi, per 
primo, celebra in maniera esplicita l’equivalenza dies festus dell’8 maggio, festa 
di San Michele = giorno della vittoria sui napoletani.

Al dies festus di san Michele, anche se non è citato esplicitamente l’8 mag-
gio, fa riferimento anche la Chronica Sancti Benedicti Casinensis 33, quando 
richiama l’Apparitio e accosta lo stesso episodio bellico dell’859 a quello che 
nel passato aveva visto opporsi sul Gargano Beneventani/Sipontini e Bizantini/
Napoletani: «Secunda Neapolitis haec ruina extitit similis, quo olim in Gargano 
cum beato Michahele archangelo agere temptaverunt» 34. L’autore della Chro-
nica racconta la battaglia del 650 come uno scontro diretto tra i napoletani e 
l’Arcangelo Michele e, attuando quel processo di identificazione “tra popoli e 
santi” su cui ha richiamato l’attenzione  Granier 35, identifica i Longobardi di 
Benevento con l’Arcangelo Michele. 

Longobardi cattolici e arianesimo

nell’Apparitio il pontefice e il vescovo, dopo aver scelto una linea di inter-
vento condivisa, rivolgono alla Trinità comuni implorazioni: «Sanctam Trinita-

il Giovane, fu eroica: «Landone il giovane si precipitò coraggiosamente incontro ad essi come 
un leone impetuoso [ ] irruppe su di loro con tutti i suoi uomini, spezzò il loro schieramento, 
agitando le spade, catturò Cesario e circa altri 800, pose in fuga gli altri e quindi tornò in trionfo» 
(traduzione di Berto, in Piccola storia dei Longobardi di Benevento 27, cit., 133); cfr. Granier,  
Napolitains et Lombards cit., 432.

33  Cronicae Sancti Benedicti Casinensis. Edizione critica e traduzione di L.A. Berto, Firenze 
2006, da cui cito; il titolo al plurale dell’opera riflette la composizione in più parti per mano di 
più autori: cfr. Berto, Introduzione, IX-XXVII. Sulle complesse problematiche relative alla genesi 
compositiva dell’opera cfr. anche L. Capo, Le tradizioni narrative a Spoleto e a Benevento e L.A. 
Berto, L’immagine dei Longobardi a Montecassino nel IX secolo, in I Longobardi dei Ducati di 
Spoleto e Benevento cit., 267-270; 1187-1189 (ivi bibliografia).

34  Cronicae Sancti Benedicti Casinensis 22, 28. «Per idem tempus Neapolites audacter super 
Capuanos venire in bellum conati sunt, eo siquidem die quo beati Michahelis est festivitas. Huius 
Langobardi auxilio freti exierunt ad versus Querutes et tanta in illis caeda bachati sunt, ut plurimi 
ex eis gladio fuissent peremti multique capti, nonnulli in fluvio se proicientes; residui, vero per-
pauci, vulnerati in urbe  reversi sunt suam…. Secunda Neapolitis haec ruina extitit similis, quo 
olim in Gargano cum beato Michahelo arcangelo agere temtaverunt»; significativo è l’appellativo 
di Querites con cui vengono designati i napoletani, che riprende l’accezione polemica di pagani 
riferita ai napoletani nell’Apparitio: G. Otranto, Il «Liber de apparitione», il santuario di San 
Michele sul Gargano cit., 232; cfr. anche Granier, Napolitains et Lombards cit., 442.

35  Granier, Napolitains et Lombards cit., 442-449; sulla caratterizzazione dei napoletani nelle 
fonti longobarde ibidem, 412-418.
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tem rogantes ut munera, quae per summum suae sedis ministrum conferre di-
gnata est [scil. Trinitas], ad certum usque finem perducat» 36. Il riferimento alla 
Trinità, a mio avviso, rappresenta – come sopra accennato – la prova dell’ormai 
avvenuta conversione dei Longobardi dall’arianesimo al cattolicesimo. Sembra 
questo uno degli obiettivi dell’autore: inserire la storia del santuario garganico 
e dei Longobardi del Sud in un disegno provvidenziale che si realizza attraverso 
l’Angelo Michele, professando apertamente l’adesione alla fede cattolica e rico-
noscendo l’autorità del papa: l’autore dell’Apparitio, probabilmente alla corte 
di Arechi II, sembra dunque anticipare di qualche decennio il progetto delineato 
dalla Chronica Sancti Benedicti Casinensis, su cui torneremo.

Il tentativo di dimostrare la cattolicità dei Longobardi di Benevento, con-
vertiti dall’arianesimo al cattolicesimo, presente nell’Apparitio, potrebbe es-
sere posto in relazione con due epigrafi, tracciate sulle strutture del santuario 
garganico, una delle quali ‘di apparato’, cioè direttamente commissionata dalla 
corte longobarda, incisa in accurate lettere capitali: per queste due epigrafi è 
stata ipotizzata una interpretazione antiariana 37. Se per le iscrizioni è possibile  
ipotizzare la presenza di motivi della polemica tra Longobardi ariani e cattolici, 
questo può essere tanto più comprensibile nell’Apparitio che, come visto, fa 
esplicito riferimento alla Trinità.

E in questa prospettiva di lettura può essere interpretato un altro particolare 
su cui soffermare l’attenzione: il richiamo dell’agiografo al monte Soratte e 
alle vicende di papa Silvestro 38: «Qui [Romanus episcopus] tunc forte in Zirap-

36  Apparitio 4, Sivo 3.
37  Cfr. Carletti, Iscrizioni murali cit., nn. 37.44, 60-61. 64-65. nell’iscrizione di apparato h(i)c 

patri eius [r]egni [c]umsor[t]ior, di difficile interpretazione, sono stati individuati come associati 
nella reggenza Grimoaldo e Romualdo (Carletti, Iscrizioni murali cit., 13-14) o Pertarito e Cu-
niperto (Otranto, Il Regnum longobardo e il santuario micaelico del Gargano: note di epigrafia 
e storia, Vetera Christianorum 22, 1985, 171-179) per l’intensa politica religiosa di quest’ultimo 
finalizzata alla piena adesione dei Longobardi al cattolicesimo; in questa prospettiva Otranto ha 
proposto una interpretazione teologica – egli parla di suggestione – in riferimento al Figlio che 
è compartecipe del Regno di Dio Padre (eius regni cumsortior) e che, incarnatosi (sic terrena 
sumpsit), conservò la sua natura divina (celestia numquam relinquit): Otranto, Il Regnum longo-
bardo e il santuario micaelico cit., 176-177; nell’altra iscrizione, Dominus pater Domini, «con 
la voluta ripetizione di Dominus, che qualifica non solo il Padre ma anche il Figlio, traspare la 
volontà di una decisa affermazione di ortodossia in un ambiente che nel corso della prima metà 
dell’VIII secolo doveva ancora mostrare qualche sopravvivenza ariana»: Carletti, Il santuario 
tra archeologia ed epigrafia, in G. Otranto, C. Carletti, Il santuario di S. Michele Arcangelo sul 
Gargano dalle origini al X secolo, Bari 1990, 97.

38  L’episodio dell’esilio di papa Silvestro sul monte Soratte, oltre che nell’Apparitio, ricorre 
anche nella Revelatio seu apparitio S. Michaelis in Monte Tancia [BHL 5947 b-c (Novum Sup-
plementum, Bruxelles 1986)], testo che presenta motivi di contatto con l’Apparitio e la tradizione 
micaelica garganica; la Revelatio, la cui redazione scritta si ascrive all’XI secolo, era già diffusa 
a livello di tradizione orale: cfr. I. Aulisa, Le fonti e la datazione della Revelatio seu apparitio S. 
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ti monte fere quinquagesimo miliario a Romana urbe distante degebat, quem 
incolae sancti Silvestri cognomine vocant, eo quod et ipse ibi quondam exula-
verat et pro fidei persecutione delituerat taliaque mandata remittit» 39. Questa 
digressio fa riferimento all’esilio di papa Silvestro sul Monte Soratte 40 a causa 
delle persecuzioni messe in atto da Costantino, prima della sua conversione al 
cristianesimo. L’episodio è tratto dagli Actus Silvestri (fine IV-inizi VI secolo) 41, 
un testo agiografico connotato in senso filoromano e antiariano perché attribuiva 
a papa Silvestro, e non al vescovo ariano Eusebio di nicomedia, la somministra-
zione del battesimo all’imperatore Costantino 42. Gli Actus Silvestri, che ebbero 
grande diffusione in tutto il medioevo 43, ottennero una sorta di “consacrazione 
ufficiale” con papa Adriano I (772-795) che ne fa menzione in due epistole 44: 
una ulteriore prova dell’importanza di queste problematiche in un’epoca coeva 
alla composizione dell’Apparitio. 

L’Arcangelo Michele e la storia dei Longobardi del Sud 

La Chronica Sancti Benedicti Casinensis propone una “lettura” in chiave 
provvidenziale della discesa dei Longobardi a Benevento, guidati dall’Arcan-

Michaelis in Monte Tancia, Vetera Christianorum 31, 1994, 329-331. Sui rapporti tra culto mi-
caelico e papa Silvestro cfr. T. Canella, in T. Canella, U. Longo, Dinamiche politiche e strategie 
agiografiche: il caso di San Michele al monte Tancia, in L. Carnevale, C. Cremonesi (a cura di), 
Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vie, i corpi, Padova 2014, 235-247.

39  Apparitio 4, Sivo 3.
40  Un altro testo agiografico tardo, la Vita di San Paride vescovo di Teano (XII secolo), inter-

pretato in senso antiariano, accosta l’episodio dell’esilio di papa Silvestro sul monte Soratte, il 
richiamo alla Trinità, e la sconfitta del drago, simbolo dell’eresia ariana e non del paganesimo: 
cfr. D. Caiazza, I santi vescovi vincitori del Drago. Paride di Teano e Barbato di Benevento de-
bellatori dell’arianesimo e rifondatori dell’episcopato cattolico nella Langobardia Minore, in I 
Longobardi dei Ducati di Spoleto e Benevento cit., 1203-1262.

41  Sugli Actus Silvestri, opera che rappresenta l’esito di una lunga fase di trasmissione orale e 
di numerose “riscritture”, si è a lungo soffermata la critica, soprattutto in riferimento alla struttura 
testuale, al contesto geo-culturale e all’epoca di datazione: cfr. T. Canella, Gli Actus Silvestri. 
Genesi di una leggenda su Costantino imperatore, Spoleto 2006; Ead., Gli Actus Silvestri tra 
Oriente e Occidente. Storia e diffusione di una leggenda costantiniana, in Costantino I. Enci-
clopedia Costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto editto di Milano 
(313-2013), vol. II, Roma 2013, 241-258.

42  Elementi antiariani del testo sono stati individuati anche nell’altercatio tra Silvestro e dodici 
giudei in cui vengono affrontate questioni riguardanti la cristologia in risposta alle problematiche 
poste dall’eresia ariana: Canella, Gli Actus Silvestri. Genesi di una leggenda cit., 179-254.

43  Gli Actus Silvestri sono presenti nella letteratura latina, greca, armena, siriaca; già Il Decre-
tum Gelasiani IV,4,3 menziona gli Actus Silvestri fra libri recipiendi. Sulla diffusione del testo 
cfr. anche F. Scorza Barcellona, s.v. Silvestro I, santo, in Enciclopedia dei Papi, I, Roma 2000, 
323-327.

44  Canella, Gli Actus Silvestri tra Oriente e Occidente cit., 242. 245-246.
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gelo Michele. nella prima parte, dopo aver brevemente accennato alla disce-
sa dei Longobardi dalla Pannonia in Italia nel 568 45, l’autore precisa: «Post 
hoc dominantes Italiam, Beneventum introeunt ad habitandum. Horum autem 
princeps militie celestas exercitus Michahel extitit archangelus. Neapolites ad 
fidem Christi perducti» 46. L’azione dei Longobardi alla conquista del Sud è vista 
come una ‘missione divina’ 47 che comporta conseguentemente la conversione 
dei napoletani: l’Arcangelo Michele interviene a guidare l’esercito solo quando 
i Longobardi Beneventum introeunt ad habitandum; l’autore della Chronica 
sembra giustificare in termini provvidenziali l’intervento dei Longobardi di Be-
nevento che intendevano unificare il Mezzogiorno continentale 48 sotto l’egida 
dell’Arcangelo Michele. E in questa stessa direzione mi sembra possa essere 
interpretata la citazione di Ebrei 1,14, posta a conclusione dell’Apparitio, che 
sancisce il connubio tra l’Arcangelo e i Longobardi di Benevento: «Quia angeli 
sunt administratores spiritus et in ministerio missi propter eos qui hereditatem 
capiunt salutis» 49. non ci può essere conclusione migliore per celebrare, nell’o-
peretta, i Longobardi di Benevento come i sostenitori dell’ortodossia, prescelti 
da Michele, destinatari di un piano di salvezza che può diventare ‘provviden-
ziale’ per l’Italia del Sud 50. Una implicita conferma può derivare dal fatto che 
nel testo, dopo l’episodio della battaglia, si insiste sulla conversione dei na-
poletani/Bizantini: «Qui autem evaserant periculum, comperto quod Angelus 
Dei in adiutorium venerat Christianis […] regi regum Christo continuo colla 
submittens, armis induuntur fidei» 51.

Agli inizi del IX secolo, quindi pochi anni dopo la composizione dell’Ap-
paritio, una proposta di lettura della storia dei Longobardi del Sud in chiave 
cristiana è presente nella Historia vitae inventionis translationis Sancti Sabini 
episcopi 52 (= Vita Sabini); altri testi longobardi ufficiali di IX secolo – la Hi-

45  Chronica Sancti Benedicti Casinensis I,3, Berto 4.
46  Chronica Sancti Benedicti Casinensis I,4, Berto 4.
47  Berto, Introduzione cit., XII.
48  Capo, Le tradizioni narrative cit., 270. La conquista del Mezzogiorno continentale non 

comprendeva la costa campana, la Puglia e la Calabria meridionali.
49  Apparitio 6, Sivo 4.
50  Capo, Le tradizioni narrative  cit., 268-270.
51  Apparitio 3, Sivo 2.
52  BHL 7443; AA.SS., Febr. 2, 324-329; sulla Vita Sabini cfr. A. Campione, Note sulla Vita 

di Sabino vescovo di Canosa: inventio e translatio, Vetera Christianorum 25, 1988, 617-639. La 
Vita Sabini, come dichiarato dall’anonimo autore (Vita VII, 25: AA.SS. Febr. 2, 329), fu com-
posta durante il principato di Grimoaldo IV (806-817); cfr. J.-M. Martin, Note sur la Vie de Saint 
Sabin de Canosa et le prince de Bénévent Grimoald IV, Vetera Christianorum 24, 1987, 399-405; 
D’Angelo, Agiografia latina del Mezzogiorno cit., 51. Questa datazione è largamente condivisa 
dagli studiosi. Recentemente Emore Paoli (Tradizioni agiografiche cit., 312-315) ha datato la Vita 
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storia Langobardorum Codicis Gothani 53 e il Prologo delle leggi del principe 
beneventano Adelchi (853-878) – rileggono in questa prospettiva l’intera storia 
dello stanziamento del popolo longobardo, sin dai tempi della mitica Gambara.

nella Vita Sabini, redatta in scriptoria beneventani 54, l’autore sottolinea l’or-
todossia dei Longobardi di Benevento contrapposti ai Longobardi invasori di 
Alboino (lupi) attraverso la figura del vescovo Sabino di Canosa, individuato 
come nuovo “santo di stirpe” dai Longobardi di Benevento, in un discorso di 
recupero cultuale finalizzato a motivazioni politiche. La Vita Sabini può essere 
considerata come uno degli esempi dell’elaborazione, in campo agiografico, di 
un processo di ‘estraniamento’, messo in opera dai Longobardi di Benevento 
nei confronti dei Longobardi invasori, nell’intento di presentarsi come convertiti 
alla religione cattolica romana, alleati fedeli prima, e propugnatori poi, di quella 
fede. La distanza e il processo di estraniamento rispetto ai Longobardi invasori 
è funzionale ad elaborare i caratteri identitari dei ‘nuovi’ Longobardi cattolici 
del Ducato di Benevento 55.

nella Historia Langobardorum Codicis Gothani, composta tra l’806 e l’810, 
la migrazione dei Longobardi, sin dall’inizio, si configura come voluta dal cielo, 
inserita in un progetto provvidenziale (Moviti itaque non ex necessitate […] sed 
ut ex alto salutem consequeretur asserit exituros 56); nell’opera è presente anche 
il riferimento alla Trinità come elemento che caratterizza l’ortodossia cattolica e 
che trasforma i Longobardi, inserendoli nel numero dei buoni, da lupi ad agnelli: 

Sabini a epoca normanna sulla base di confronti con altri testi agiografici e dell’interpretazione 
simbolica di alcuni personaggi storici che, a mio parere, vanno letti invece in dimensione storica; 
d’altra parte alcune convincenti osservazioni di Paoli possono ricondursi anche al IX secolo e 
applicarsi agli ambienti longobardi, la cui caratterizzazione, secondo le risultanze della più recente 
critica storica, è ormai notevolmente distante da quella dei Longobardi della prima ora: cfr. A. 
Campione, La Vita di Sabino, vescovo di Canosa: un exemplum di agiografia longobarda, in 
Bizantini, Longobardi e Arabi cit., 400-403 (ivi bibliografia).

53  Il testo, trasmesso dal solo codice di Gotha, composto probabilmente da un monaco franco, 
narra la storia dei Longobardi oltre la caduta del regno di Desiderio fino al primo decennio del IX 
secolo, comprese alcune vicende di Carlo Magno e di Pipino: C. Azzara, Introduzione al testo, in 
Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Roma 2005, lvii-lviii. 

54  Cfr. d’Angelo, Agiografia latina del Mezzogiorno cit., 51.
55  Cfr. Campione, La Vita di Sabino, vescovo di Canosa: un exemplum cit., 400-403. La 

differenziazione dei nuovi Longobardi di Benevento, rispetto ai Longobardi della prima ora, 
“anticipa” le più recenti linee di interpretazioni dell’esperienza longobarda in Italia da parte della 
storiografia contemporanea, che circoscrive solo ai primi tempi dell’invasione gli effetti più evi-
denti delle devastazioni, e analizza il restante percorso storico dei Longobardi in Italia (VII secolo 
e quasi due terzi dell’VIII) alla luce del graduale processo di acculturazione romano-cattolica 
della gens Langobardorum.

56  Historia Langobardorum Codicis Gothani 1, in Le leggi dei Longobardi cit., 318 (traduzione 
Azzara, 319).
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vestigia Sanctae Trinitatis recipientes inter numerum bonorum effecti sunt […] 
primis lupi rapaces, postea agni inter dominicum gregem pascentes 57.

Anche il Prologo delle leggi del principe beneventano Adelchi (853-878) 
presenta la discesa dei Longobardi in Italia come un atto voluto da Dio (Omnipo-
tens universitatis dispositor quondam, ut ei placuit, Italiae regnum genti nostrae 
langobardorum subdidit) 58, il cui regno era stato usurpato da Carlo Magno con 
l’astuzia e con l’inganno (subdole et callide agere non refugit) 59. Il principe 
beneventano Adelchi si pone in perfetta continuità con Arechi II (sequentes 
Arechis excellentissimus ducis aegregium exemplum) 60, del quale elogia le doti 
di sovrano cattolico e illuminato: dux per omnia catholicus atque magnificus 61. 
La ‘cattolicità’ e religiosità di Arechi sono evidenziate anche da Paolo Diacono 
(catholicus princeps… virtute insignis… pietatis cultor et index) 62, Erchemperto 
(vir christianissimus) 63 e l’Anonimo Salernitano (piissimus princeps) 64, oltre 
che dalle fonti agiografiche che ne trasmettono l’immagine di un “pio collezio-
nista di corpi santi” 65. 

La sottolineatura dell’ortodossia dei Longobardi di Benevento nell’Appari-
tio, l’inserimento di questo testo in quella produzione di area longobardo-bene-
ventana che mira a esaltare l’identità politica e religiosa dei Longobardi del Sud, 
distinti dai Longobardi invasori e dai Longobardi ariani, ben si addice al profilo 
che Arechi II 66 aveva voluto imprimere al ducato di Benevento, soprattutto dopo 
la caduta del regno: all’evoluzione del ducato in senso monarchico, corrisponde 
un’attenzione speciale alla valenza sacra da conferire alla sua forma di governo 

57  Historia Langobardorum Codicis Gothani 1, in Le leggi dei Longobardi cit., 318.
58  Incipit Capitula Domni Adelchis Principis III, in Le leggi dei Longobardi cit., 306.
59  Incipit Capitula Domni Adelchis Principis III, in Le leggi dei Longobardi cit., 306; cfr. 

anche le osservazioni di Azzara in Introduzione al testo cit., lvii: «Il Prologo di Adelchi offre una 
lettura completamente nuova della storia dei Longobardi in Italia, tutta giocata in chiave cristiana, 
presentando la calata della loro gens nella penisola come un atto voluto da Dio, che ha dato vita 
ad un regno legittimo, proditoriamente stroncato dal perfido Carlo Magno. Una lettura, come si 
vede, antitetica rispetto a quella dominante nel IX secolo, diffusa dalla cultura carolingia».

60  Incipit capitula Domini Adelchis Principis, in Le leggi dei Longobardi cit., 308.
61  Incipit capitula Domini Adelchis Principis, in Le leggi dei Longobardi cit., 306.
62  Paul. Diac., Aemula Romuleis, vv. 13. 18 (ed. K. Neff, Die Geschichte des Paulus Diaconus, 

München 1908, 16).
63  Erch., Ystoriola Longobardorum Beneventum Degentium 2, cit., 84.
64  Chronicon Salernitanum  13 (ed. U. Westerbergh), Stockholm 1956, 13.
65  Vuolo, Agiografia beneventana cit., 267.
66  Su Arechi II cfr. P. Bertolini, s.v. Arechi II, in Dizionario Biografico degli Italiani, IV, Roma 

1962, 71-78; P. Delogu, Mito di una città meridionale. Salerno, secoli VIII-XI, Salerno 1977, 13-
69; Taviani-Carozzi, La Principauté Lombarde de Salerno cit., 182-191; J.-M. Martin, La Lon-
gobardia meridionale, in S. Gasparri (a cura di), Il Regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, 
società e istituzioni, Spoleto 2004, 334 ss.
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attraverso la ricerca di corpi santi traslati a Benevento, la città santa del Ducato, 
nella chiesa di Santa Sofia da lui fatta costruire. In questa prospettiva assume un 
rilievo del tutto particolare la produzione agiografica 67 che, come sottolineato 
da Vuolo, si configura come «un atto di natura precipuamente politica, tendente 
a legittimare con il supporto celeste le imprese della dinastia longobarda be-
neventana» 68: i numerosi testi di translationes assegnano ad Arechi un ruolo 
spirituale, attribuendogli addirittura funzioni sacerdotali quando, all’arrivo delle 
reliquie in città, è egli stesso a compiere il gesto dell’elevatio delle reliquie 69. 

***

In conclusione, i Longobardi di Benevento con l’Apparitio sembrano avere 
un progetto ambizioso: “riscrivere” la storia del loro stanziamento nell’Italia 
meridionale, ribadendo la loro conversione al cattolicesimo e presentandosi in-
tegrati nell’ortodossia cattolica, protetti dall’Arcangelo Michele in un momento, 
quello del principato di Arechi II, di forte affermazione della propria autonomia 
politica e identità religiosa. Segni di tale adesione all’ortodossia possono essere 
colti nei passaggi relativi alla invocazione alla Trinità e all’utilizzo degli Actus 
Silvestri, testo antiariano e filoromano per eccellenza. 

Ulteriore elemento per sottolineare questa ortodossia è il coinvolgimento 
a pieno titolo del pontefice, individuato come figura di riferimento; pertanto 
l’autore dell’Apparitio non intende polemizzare con la chiesa di Roma ma, inve-
stendo il pontefice di autorevolezza, ne fa il garante dell’ortodossia cattolica dei 
Longobardi Beneventani/Sipontini, cui la presenza attiva di Michele e l’operato 
del vescovo danno ulteriore evidenza. 

Considerati gli elementi emersi dalla documentazione liturgica e martirolo-
gica, interesse dell’autore dell’Apparitio, a mio avviso, non era quello di indi-
care il dies festus, anche perché, all’epoca di composizione dell’operetta, era 
già festeggiato l’8 maggio. L’autore dell’Apparitio costruisce una storia in cui 

67  D’Angelo divide la produzione agiografica beneventana in due fasi cronologiche: la prima 
«di grande effervescenza e vitalità», da Arechi a Sicardo (metà VIII-metà IX secolo); la seconda 
«di evidente stallo», fino alla fine del X secolo: Agiografia latina del Mezzogiorno cit., 48-49; 
anche per Vuolo il periodo d’oro dell’agiografia beneventana coincide con l’epoca di Arechi II, 
Sicone e Sicardo, mentre il periodo di crisi dura fino alla seconda metà dell’XI secolo, quando 
comincia una relativa ripresa: Agiografia beneventana, cit., 263. 

68  Vuolo, Agiografia beneventana cit., 264-265; Galdi, Identità e pluralità nella Benevento 
longobarda cit., 93-110; Ead., Arechi II tra cronache e agiografie: una via per giungere al mito, in 
Arechi II e il Ducato di Benvento. Atti del Convegno Internazionale di Studi, c.s: ringrazio l’amica 
e collega Amalia Galdi che mi ha consentito di leggere il contributo in bozze.

69  Vuolo, Agiografia beneventana cit., 269.
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intende sottolineare il collegamento stretto tra l’anniversario della vittoria e 
il dies festus della chiesa consacrata dall’Angelo: collegamento suggerito dal 
pontefice, nella prospettiva di far coincidere con quella data l’inizio ufficiale 
della frequentazione della grotta-santuario. L’obiettivo era quello di precisare 
le motivazioni per cui il dies festus (dell’8 maggio) sarebbe stato quello della 
vittoria politica e religiosa dei Longobardi di Benevento sui napoletani/Bizan-
tini pagani, a sancire l’inizio di una nuova storia per il culto di san Michele e 
per i Longobardi di Benevento, concezione ripresa e celebrata dalla storiografia 
longobarda del IX secolo. 

Abstract 
The Lombards of Benevento, by means of Apparitio, aim at “re-writing” the 

history of their allocation in Southern Italy, presenting themselves as fully integrated in 
Catholic orthodoxy, under the protection of Michael the Archangel. Such an adherence 
to orthodoxy is expressed by the invocation of the Trinity; the use of the Actus Silvestri 
(an anti-Arian and philo-Roman text); the full involvement of the pope, recognized 
as a point of reference. Thus, the Author of Apparitio seems not really concerned by 
the identification of the dies festus (i.e. May, 8), which was already celebrated. He is 
interested, instead, in highlighting the link between the anniversary of the victory of the 
Lombards of Benevento against neapolitans/Byzantines and the dies festus celebrated 
in the cave consecrated by the Angel. He intends to acknowledge May 8 as the official 
starting date of the attendance of the cave-sanctuary.

Résumé
Les Lombards de Bénévent avec l’Apparitio voulent “ré-écrire” l’histoire de 

leur présence dans le Sud de l’Italie, confirmant la conversion et l’appartenance à 
l’orthodoxie catholique, sous la protection de l’Archange Michel. Les signes de cette 
adhésion à l’orthodoxie se retrouvent dans l’invocation de la Trinité, dans l’utilisation 
des Actus Silvestri, un texte anti-arien et filo-romaine, et l’implication du pontife, 
identifié comme un point de référence. Dans cette perspective, le but de l’auteur de 
l’Apparitio n’est pas d’indiquer le dies festus du 8 mai, déjà connu, mais de souligner 
le lien entre l’anniversaire de la victoire des Lombards de Bénévent contre le Byzantins 
et le même dies festus, relié à la grotte consacrée par l’Ange: cette date ratifie le début 
officiel de la pratique du culte dans la grotte-sanctuaire.
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Vetera Christianorum Donato De Gianni
51, 2014, 131-140 

intertestualità e critica del testo: 
ambrogio (epist. 9, 62, 15) 

e il poeta dell’Heptateuchos (iud. 563)

Al mio Maestro Antonio V. Nazzaro 
per il suo 75o genetliaco

Il capitolo XIV del libro dei Giudici conserva l’indovinello rivolto da Sansone 
ai Filistei invitati al banchetto nuziale e riguardante il miele fluito dalle fauci del 
leone, ucciso a Timna dall’eroe. I versetti 12 e 13 fanno da introduzione all’indo-
vinello e riportano in forma diretta le parole di Sansone, relative alla scommessa 
e alla posta in gioco (trenta vesti e altrettante mute di tuniche). Riproduco il 
testo che si legge nel codex Lugdunensis (= Bibliothèque de la Ville, 403 [329], 
sec. VI/VII) 1, il testimone della Vetus Latina più vicino a quello usato dal poeta 
dell’Heptateuchos 2:

12. et dixit illis Samson: propono uobis quaestionem, et si soluentes solueritis mihi 
in VII diebus potus, dabo uobis XXX syndones et XXX stolas uestimentorum. 13. 
Et si non potueritis renuntiare mihi, et dabitis uos mihi XXX syndones et XXX 
stolas uestimentorum. Et dixerunt: propone quaestionem nobis, et audiemus te 3.

1  Cfr. U. Robert, Heptateuchi partis posterioris uersio latina antiquissima e codice Lugdunensi, 
Lyon 1900, 140.

2  Di questo avviso è W. Hass, Studien zum Heptateuchdichter Cyprian mit Beiträgen zu den 
vorhieronymianischen Heptateuchübersetzungen, Berlin 1912, 27-40. Per tutti gli approfondi-
menti relativi al poeta, noto con il nome di Cipriano Gallo, e alla sua opera (genere letterario, 
datazione, aggiornamenti bibliografici) rinvio a M.J. Roberts, Biblical Epic and rhetorical Pa-
raphrase in late Antiquity, Liverpool 1985, 92-96; A.V. nazzaro, Cipriano il poeta, in A. Di Be-
rardino, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, I, Genova-Milano 2006, 1034-36; 
M.R. Petringa, L’attribuzione e la cronologia del poema dell’Heptateuchos: una questione di 
metodo, in Studi di Filologia greca e latina offerti a Giovanni Salanitro dai suoi allievi, Sileno 
33, 2007, 165-82.

3  Cfr. Iud 14,12-13: «Sansone disse loro: vi propongo un indovinello e se spiegandolo mi darete 
la soluzione entro i sette giorni del banchetto, vi darò trenta tuniche e trenta stole di vesti; se non 
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Il parafraste riprende il modello ai vv. 562-5, con l’omissione della formula in-
troduttiva e la resa in forma indiretta delle battute del protagonista. Cito il brano 
secondo l’edizione di Rudolf Peiper 4, che rimane tuttora il testo base del poema:

                   tunc quaestio cunctis
Ponitur et plectens ignaros multa iocatur, 563
Vt uestes niueo confestim stamine textas
Exhibeant, si uera queant non promere fatu.

Il primo segmento testuale è quasi identico, con il mantenimento del lessema 
centrale quaestio e il passaggio dal verbo composto (propono) a quello semplice 
(ponitur) avente pressappoco lo stesso significato. La rimanente parte del ver-
setto 12 e quella iniziale del successivo, scandite da membri paralleli ripetuti, 
sono assorbite nei vv. 563-5, che descrivono in sintesi il pegno per chi non dia 
la soluzione; mancano la determinazione temporale (sette giorni), il riferimento 
al banchetto che fa da cornice alla scena, e l’indicazione numerica delle tuniche. 
Veniamo al v. 563: i due codd. di Laon, a (= Laon, Bibliothèque Municipale, 
279, saec. IXin) 5 e B (= Laon, Bibliothèque Municipale, 273, saec. IXex) 6, che tra-
mandano il poema nella forma attualmente nota, completa cioè della parafrasi dei 
primi sette libri veterotestamentarii, e sono i soli testimoni, tra quelli utilizzati dal 

sarete capaci di darmi la soluzione, darete voi a me trenta tuniche e trenta stole di vesti. Quelli 
risposero: proponici l’indovinello e ti ascolteremo». Cfr. Hier. Vulg. 14, 12-13: quibus locutus 
est Samson: Proponam uobis problema: quod si solueritis mihi intra septem dies conuiuii, dabo 
uobis triginta sindones, et totidem tunicas: sin autem non potueritis soluere, uos dabitis mihi tri-
ginta sindones, et eiusdem numeri tunicas. Qui responderunt ei: Propone problema, ut audiamus; 
LXX: καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων· Προβαλῶ ὑμῖν πρόβλημα, καὶ ἐὰν ἀπαγγείλητέ μοι τὸ πρόβλημα 
ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις τοῦ πότου, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας καὶ τριάκοντα στολάς· καὶ ἐὰν 
μὴ δυνασθῆτε ἀπαγγεῖλαί μοι, καὶ δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα σινδόνας καὶ τριάκοντα στολὰς 
ἱματίων. καὶ εἶπαν αὐτῷ· Προβαλοῦ τὸ πρόβλημά σου, καὶ ἀκουσόμεθα αὐτοῦ.

4  Cfr. Cypriani Galli poetae Heptateuchos, recensuit et commentario critico instruxit R. Peiper, 
CSEL 23, Vindobonae 1891, 201.

5  Si tratta di un cod. miscellaneo contenente diverse parafrasi bibliche e un commento esegeti-
co in prosa attribuito a Wigbodo relativi ai primi sette libri dell’Antico Testamento; il ms. riporta 
la parafrasi dei sette libri veterotestamentarii (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, 
Giosuè, Giudici).

6  Anch’esso un codice miscellaneo che tramanda le stesse opere dell’altro ms. laudunense ma 
con ampie lacune non presenti in a; manca infatti tutta la Genesi e il poema dell’Heptateuchos 
incomincia solo a partire dal v. 263 del Levitico, con la perdita dei versi 62-172 e 229-84 dei 
Numeri. Sia a che B sono inoltre mancanti dei versi 10-69 dei Giudici. Per la descrizione dei 
testimoni citati si rinvia alle pp. IV-XII dell’Introduzione del Peiper. La scoperta dei due mss. si 
deve molto probabilmente al gesuita Jacques Sirmond (1559-1651), come si ricava dalle Notae ad 
Auitum premesse alla sua ediz. delle opere di Avito di Vienne (S. Aviti Archiepiscopi Viennensis 
Opera edita nunc primum, uel instaurata, cura et studio Iacobi Sirmondi ..., apud Sebastianum 
Cramoisy, Parisiis 1643, 62-64).

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



Ambrogio (epist. 9, 62, 15) e il poetA dell’HeptateucHos (iud. 563) 133

Peiper, a contenere la porzione di testo in questione 7, attestano concordemente la 
lezione locatur; il cardinale francese Jean-Baptiste-François Pitra, che per primo 
pubblicò l’intero poema 8 e fissò il testo su base veramente scientifica servendosi 
dei due mss. laudunensi e del cod. c (= Cambridge, Trinity College, B. 1. 42, 
saec. X/XI) 9, recepisce a testo la lezione tràdita senza l’aggiunta di annotazioni 
esplicative 10; sulla genuinità di tale lezione non solleva alcun dubbio neanche 
l’erudito inglese John Eyton Bickersteth Mayor, che nel suo commentario gram-
maticale e filologico all’intera opera 11 pure propone in più punti numerose inter-
pretazioni e correzioni (benché non sempre motivate e analiticamente discusse), 
che non trascurano alcun verso. Del tutto isolata, dunque, è la proposta editoriale 
del Peiper che in luogo di locatur stampa iocatur; che non si tratti di un refuso 
tipografico o di una svista dello studioso, ovvero di una errata lettura dei testi-
moni, come pure potrebbe sembrare di primo acchito, è confermato dall’editore 
stesso, che in apparato rivendica la paternità della correzione segnalandola con 
la lettera p. Questo lo status quaestionis, che suggerisce un più attento vaglio 
critico, per verificare se sia davvero necessario il restauro testuale. Per quanto 
riguarda il senso, occorre allargare lo sguardo all’intero contesto ed estendere 
l’indagine anche ad altri elementi lessicali, che, per la loro ambiguità semantica, 
rendono dubbia l’interpretazione.

La congettura del Peiper è minima (sul piano paleografico è pure ammis-

7  L’editore (p. XIII) allestisce una tavola comparativa con le porzioni di testo esibite e omesse 
dai singoli codd.

8  Precedentemente, a partire dall’editio princeps di Guillaume Morel pubblicata a Parigi nel 
1560, vi erano state soltanto edizioni parziali del liber Genesis, attribuito, a seconda degli editori, 
a diversi scrittori cristiani (Cipriano di Cartagine, Tertulliano, Giovenco) e, di volta in volta, edito 
con l’aggiunta di altre sezioni grazie alla scoperta di nuovi mss.; sulla lunga vicenda editoriale 
del poema dell’Hept. rinvio a M.R. Petringa, Una storia tipografica durata tre secoli: le edizioni 
dell’anonimo poema latino dell’Heptateuchos, in E. Creazzo, S. Emmi, G. Lalomia (a cura di), 
Racconto senza fine. Per Antonio Pioletti, Soveria Mannelli 2011, 287-303.

9  Il codice, prima appartenuto alla biblioteca di Sant’Agostino a Canterbury, passò successiva-
mente alla biblioteca del Trinity College di Cambridge; il ms. ha solo l’Heptateuchos senza alcun 
incipit e senza l’indicazione dell’autore; per quanto riguarda la parafrasi di Giudici il testimone 
contiene solamente le seguenti parti: vv. 1-9; 10-69; 70-506.

10  Cfr. Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata, edidit J.B. Pitra, apud Roger 
et Chernowitz bibliopolas, Parisiis, ex officina libraria Philippi Cuggiani, Romae 1888, 197. 
Questa edizione riporta 937 versi in più (vv. 760 dei Giudici e vv. 177 del Levitico) rispetto a 
quella precedente a cura dello stesso filologo (Spicilegium Solesmense complectens Sanctorum 
Patrum scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus Opera, ... curante domno J.B. Pitra, 
I, apud Firmin Didot Fratres, Parisiis 1852) e contenente 3.178 versi nel seguente ordine: vv. 54 
della Genesi; vv. 1.338 dell’Esodo; vv. 586 di Giosuè; vv. 183 del Levitico; vv. 674 dei Numeri; 
vv. 55 del Levitico; vv. 288 del Deuteronomio.

11  Cfr. The Latin Heptateuch, critically reviewed by Professor J.E.B. Mayor, C.-J. Clay, London 
University Press, Cambridge 1889 (il passaggio in esame è discusso alle pp. 222 ss.).
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sibile il passaggio di iocatur in locatur, data la confusione non inusuale delle 
lettere i ed l nelle scritture latine) 12 e metricamente ineccepibile. In mancanza di 
una traduzione e di un commento esplicativo che giustifichi la scelta compiuta 
dall’editore di CSEL, avanziamo qualche ipotesi interpretativa. Accogliendo la 
correzione potremmo intendere plectere dello stesso v. 563 nel significato, qui 
figurato, di «intrecciare» e multa come un acc. neutro plur. sostantivato (= «molte 
parole»), con allusione all’ambiguo contenuto dell’enigma; iocatur reggerebbe in 
questo caso ignaros; si ha così: «egli (scil. Sansone), intrecciando molte parole, 
si prende gioco degli ignari». Ancorché suggestiva, tale lettura è però inammis-
sibile in quanto nella latinità iocari non regge mai l’acc. di persona, come risulta 
dalla consultazione del Thesaurus linguae Latinae 13 e di altri repertori cartacei 
e informatici. La soluzione più plausibile pare quindi legare ignaros a plectere, 
nel significato di «punire, sanzionare», altrove attestato nell’opera (Ios. N. 201 
s. crimina ... / plectenda; iud. 367 suspendit plectenda) 14, e considerare multa 
un acc. dell’oggetto interno in dipendenza da iocatur, come sembra intendere 
Wacht nei suoi Concordantia allestiti sulla base dell’ediz. Peiper 15. Quest’ultima 
costruzione nel latino classico è, per es., in Catull. 2, 6 nescio quid libet iocari; 
Cic. Att. 14, 17, 4 (= fam. 9, 14, 4) haec ... iocatus sum; Hor. sat. 1, 5, 62 in faciem 
permulta iocatus; Sen. suas. 1, 5 multum iocatur ... de stultitia Cn. Pompei (il 
sogg. è Cassio). non è improbabile che sulla genesi della congettura, a un livello 
puramente formale, abbia esercitato una qualche suggestione proprio il locus 
oraziano, che presenta una clausola molto simile a quella ricostruita dall’editore 
tedesco (distante è, invece, il contesto: Orazio parla degli sfottò alle deformità di 
certi Campani); stranamente, però, il possibile luogo parallelo non viene citato 
dall’editore – cui sarebbe toccato invece l’onere della prova – a conforto dell’e-
mendamento né in apparato né nell’Indice dei fontes a p. 294 16. 

non si può dire che la resa espressiva di questa ricostruzione sia del tutto 
felice; il luogo, anzi, risulta piuttosto contorto e suscita non poche perplessità: 
non si capisce bene, ad esempio, in cosa consista la “punizione” inflitta da San-
sone e connessa alle beffe; soprattutto il contenuto della seconda parte del v. 563 

12  Si veda al riguardo la voce iocor in ThlL VII2 282, 73 ss.
13  Gli esempi raggruppati nelle diverse rubriche si leggono alle coll. 282-4 in ThlL VII2.
14  In questa accezione cfr. altresì Ps.Aug. quaest. test. 13, 1; Rufin. hist. 2, 9, 3 (cfr. A. Souter, 

A Glossary of later Latin to 600 A.D., Oxford 1949, 306). nel latino classico il verbo è impiegato 
prevalentemente al passivo, forse per evitare l’ambiguità con l’omonimo plecto («intrecciare»).

15  Cfr. M. Wacht, Concordantia in Cypriani Galli Heptateuchum, Hildesheim 2004, 326. La 
traduzione suonerebbe all’incirca così: «egli (scil. Sansone), punendo gli ignari, si fa molte beffe 
(di loro)».

16  È interessante notare che la clausola multa iocatur si riscontra, in tutt’altro contesto, al v. 
162 del Moretum di G. Pascoli.
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pare del tutto slegato dalla frase subordinata introdotta da ut dei versi seguenti. 
Possiamo, a buon diritto, sollevare dei dubbi sulla fondatezza di tale interpre-
tazione, che, di fatto, compromette la corretta valutazione della breve pericope 
nel suo insieme. Innanzitutto, il consenso dei due antichi e autorevoli testimoni 
manoscritti, portatori perlopiù di lezioni attendibili, specialmente a, come Pei-
per stesso dichiara 17, non può non essere tenuto in debita considerazione. Va 
notato che il verbo iocari è attestato con certezza soltanto una volta nel poema 
dell’Hept. a num. 65 insuper et plebis acuit maledicta iocantis, dove però è usa-
to intransitivamente («scherzare, motteggiare»); nei due precedenti classici più 
simili al nostro (Orazio e Seneca il Vecchio) – diversamente dall’Hept. – il verbo 
è costruito con locuzioni preposizionali (in + acc.; de + abl.) esprimenti l’oggetto 
dello scherno (rispettivamente l’aspetto fisico di un Campano e la stoltezza di 
Pompeo) a completamento dell’enunciato. Soprattutto il raffronto con l’ipotesto 
biblico mostra l’inadeguatezza della congettura. nel locus veterotestamentario, 
infatti, non si fa alcun riferimento, esplicito o implicito, alla nozione di “burla, 
gabbo” (dell’eroe nei confronti degli ospiti), suggerita invece dall’emendamento; 
l’autore deuteronomista, in modo asciutto e conciso, si limita a chiarire i termini 
e le condizioni della sfida (il premio per i vincitori, la pena per gli sconfitti). Si 
fa fatica a pensare che lo scrittore cristiano, in genere assai aderente alla fonte 
scritturale, almeno sotto il profilo contenutistico, tanto che il Fontaine parla al 
riguardo di un severo «atticisme monastique» 18, se ne distacchi vistosamente 
introducendo un’innovazione che peraltro non trova rispondenza, per quanto ne 
sappiamo, neanche nell’esegesi patristica. 

La lezione dei manoscritti, come vedremo, è al contrario del tutto congrua alla 
situazione e conforme al vocabolario del poeta. Per locare il Kemper (ThlL VII2 

1557, 42 ss.; 1559, 79 ss.; 1560, 38 ss.) registra una serie di valenza semantiche, 
rapportabili a referenti e situazioni diversi, a partire dalla semplice equivalenza 
sinonimica con ponere fino a usi più ristretti e specifici, con particolari applica-
zioni all’ambito finanziario e giuridico, come annotano Ernout e Meillet 19; tal-
volta l’interpretazione delle singole sfumature di significato è legata al contesto 
di appartenenza di un determinato stilema e soprattutto agli oggetti di volta in 
volta retti dal verbo, i quali ne precisano la funzione semantica circoscrivendo la 
tematica trattata. Il vocabolo conta nel poema dell’Hept. ben trentotto occorrenze 
sicure 20 ed è adoperato dal parafraste con un ampio spettro semantico (nei valori 

17  Cfr. Cypriani Galli poetae Heptateuchos, cit., XV. L’editore esclude che B sia copia di a e 
ipotizza che i due testimoni risalgano a due diversi intermediari perduti.

18  Cfr. J. Fontaine, Naissance de la poésie dans l’occident chrétien, Paris 1981, 247.
19  Cfr. A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 19594, 364.
20  Si tratta di gen. 1; 128; 382; 384; 421; 533; 539; 885; 1021; 1080; exod. 36; 63; 388; 469; 
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sia propri sia traslati), spesso nell’accezione più consueta di «porre, disporre», 
in rapporto a persone, res o entità astratte; oppure, in maniera più circoscritta e 
“tecnica”, in relazione alla sfera economica, per locazioni, ingaggi lavorativi, 
trattamenti pecuniari, talvolta in iuncturae originali o raramente attestate in pre-
cedenza sia in prosa che in poesia 21. La ricezione della lezione dei codd. impone, 
esclusivamente direi, di assortire in sintagma locatur e multa, lessema che andrà 
quindi inteso nel significato di «ammenda, pegno»; l’espressione «è posta (op-
pure è fissata) un’ammenda» viene completata, sintatticamente e logicamente, 
da ut ... / exhibeant (vv. 564 ss.), con funzione epesegetica, a esplicitare quanto si 
rischia di perdere nell’impresa, cioè la posta in gioco 22. La giuntura multam locare 
non è ovviamente rubricata nel Thesaurus linguae Latinae né alla voce loco né alla 
voce multa (VIII 1580, 69 ss.), entrambe allestite successivamente all’ediz. Peiper 
(rispettivamente nel 1976 e nel 1963), su cui sono approntate le schede lessicali 
con le occorrenze relative al poema dell’Hept.; la iunctura, a quanto risulta 23, resta 
un hapax non solo nella letteratura latina tardoantica, ma anche mediolatina. non è 
da escludere che sulla creazione del nuovo stilema abbiano influito indirettamente 
espressioni classiche del tipo multam facere (Cato orig. 82), m. dicere (Liv. 9, 16, 
17) o m. irrogare (Cic. Mil. 36, 1), per quanto esse esprimano concetti leggermen-
te diversi («infliggere una multa»). L’A. adegua il verbo locare, per sua natura 
particolarmente duttile, a una nuova funzione tematica, mediante un processo di 
ampliamento semantico – o, se si vuole, di riadattamento contestuale –, nel quale 
in fondo consiste il gioco metamorfico cui il poeta volentieri ricorre nel suo 
agire creativo; non mancano, del resto, all’interno dell’Hept. parole di nuo-
vo conio, hapax lessicali e sintattici, sorti appunto per esigenza di maggiore 
espressività o per veicolare concetti scritturistici di difficile resa poetica 24. 

797; 921; 922; 1079; 1134; 1257; lev. 99; 147; 157; num. 144; 270; 279; 345; 422; 461; 694; deut. 
17; Ios. N. 85; 441; 481; iud. 149; 282; 310; 694.

21  Per es., exod. 921 mercede locatus [= iud. 694; il solo precedente poetico è Phoc. carm. Verg. 
31, nella stessa positio esametrica. non si conoscono invece attestazioni in prosa]; 922 in pretio 
promptim taxanda locabit; leu. 147 mercede locati.

22  In alternativa potremmo attribuire a multa funzione predicativa e a locare il senso di «con-
trattare, pattuire» (cfr. OLD, s.u. loco, 5a, p. 1038), costruito con la completiva ut ... / exhibeant 
(«come ammenda si pattuisce che diano...»). Per spiegare il significato della locuzione multam 
locare e, in particolare, la valenza del pred. verb. all’interno dell’espressione, mi pare suggestivo 
richiamare, sia pure indirettamente, proprio l’italiano posta, termine derivato dal lat. posita (p. 
pass. di ponere), che in senso lato indica «quanto può costituire l’oggetto di una determinazione 
quantitativa con assegnazione specifica» (G. Devoto, G.C. Oli, Nuovissimo vocabolario illustrato 
della Lingua italiana, Milano 1997, s.u. posta, 2396); «porre (o fissare) un’ammenda» altro non 
è, in fondo, che stabilire una “posta” (posita appunto). 

23  Non sono segnalati esempi in Lexicon del Forcellini, Du Cange, OLD, Poetria Nova, BTL. 
24  Utili osservazioni sulla lingua del poeta dell’Hept., in particolare sul lessico, in Mayor, Clay, 

The Latin Heptateuch cit., XLIV-XLVII.
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Questo sforzo di riadattamento linguistico è tanto più necessario nel poema 
parafrastico in quanto l’A. deve trasporre in esametri latini il contenuto biblico, 
riflesso dello stile e della cultura semitici.

Il nesso plectens ignaros si spiega agevolmente proprio in relazione al sost. 
multa, a specificare cioè che la punizione consiste in una “multa” per quanti non 
avessero dato la corretta soluzione dell’enigma 25. Josine Schrickx (ThlL X1 2397, 
15 ss.) rubrica il nostro v. 563 tra le attestazioni del verbo plectere («punire») con 
un soggetto astratto indicante la “pena” 26; l’interpretazione complessiva lascia 
tuttavia perplessi: la studiosa, infatti, racchiude tra mezze parentesi quadre la con-
gettura del Peiper, senza riportare però la lezione dei codd., e fa intendere così che 
multa sia anche il soggetto di iocatur (pur ipotizzando, alternativamente, che il 
sogg. possa essere il sottinteso Samson), eventualità da scartare in quanto questa 
combinazione sintagmatica, evidentemente, non darebbe alcun senso. Dunque, 
secondo una consueta tecnica parafrastica, l’A. accorcia il dettato biblico, elimina 
per esigenze di breuitas 27 il riferimento alla ricompensa, non necessario all’im-
pianto narrativo e comunque deducibile dal racconto, e focalizza l’attenzione 
solamente sulla penale da pagare, elemento invece indispensabile all’intreccio. 
Oltre alla conformità concettuale con il referente biblico, ormeggiato da vicino, 
locatur assicura anche una piena coerenza stilistica e strutturale: le due voci ver-
bali al pres. ind. pass. (ponitur … locatur), aventi entrambe un soggetto astratto 
(quaestio e multa), fanno infatti da cornice all’esametro, con una equilibrata 
simmetria, tipica dell’usus compositivo del poeta, che sovente ricorre a siffatti 
accorgimenti 28; non sfugga inoltre il parallelismo antitetico tra quaestio cunctis e 
ignaros multa (il quesito per tutti ... la sanzione per gli ignari) 29. Eventualmente, 

25  Il participio plectens è collocato davanti a pentemimere (è questa l’unica cesura riconoscibile 
nell’esametro), a rimarcare l’idea che il verbo veicola (la sanzione appunto).

26  Gli altri esempi di questo impiego del verbo sono tutti del tardo latino: cfr. Ambr. epist. 9, 68, 
20 corrigat gratia, quam poena non emendaret, sed plecteret; Aug. civ. 13, 1 ita, ut ... inoboedien-
tes ... mors plecteret damnatione iustissima; Cod. Theod. 15, 1, 27 condemnatione librarum auri 
decem, quae plecteret ... audaciam; Drac. satisf. 315 uerbere corrigitur culpa plectente flagello. 

27  Cfr. in proposito Roberts, Biblical Epic, cit., 116-21; 130-2; 183.
28  Una analoga disposizione di termini, morfologicamente affini, nella pericope riguardante 

l’indovinello è al v. 571, dove i participi confusi e perosi inquadrano l’esametro. Il luogo nel suo 
insieme appare formalmente ben curato: la compiutezza sintattica e ritmica si sviluppa nell’arco di 
quattro esametri, soprattutto per mezzo degli enjambements e delle numerose voci verbali. L’ario-
sità del periodo risente probabilmente della necessità di accorpare concetti diversi e amalgamarli 
in una forma compatta. Al v. 564 l’iperbato stacca i sostantivi dai rispettivi attributi attraverso un 
sapiente gioco chiastico, con l’avv. confestim a bilanciare centralmente le due coppie di parole. 
Al v. successivo exhibeant, sbalzato in apertura di esametro davanti a tritemimere e diviso dalla 
congiunzione ut (v. 564) cui sintatticamente è legato, è riecheggiato in omeottoto da queant da-
vanti a eftemimere.

29  Va ancora osservato che all’interno dell’opera il verbo locare, quando nella flessione verbale 
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poi, uno scriba nel copiare avrebbe sostituito con maggiore facilità un termine di 
più immediata intelligenza come iocatur al meno perspicuo locatur, che si spiega 
solo alla luce del contesto e che sintatticamente è senz’altro difficilior.

Dirimente, però, è un aggancio extratestuale che – mi pare –  fuga ogni dub-
bio. Le parole ignaros multa e l’esplicitazione dell’idea di “pegno” (non diret-
tamente espressa nella Bibbia) trovano un parallelo nella retractatio in prosa del 
passo biblico fatta da Ambr. epist. 9, 62, 15: 

absoluentibus pollicens praemium, quasi mercedem sapientiae, triginta sindones 
et totidem stolas, secundum numerum uirorum comessantium, aut mulctam igno-
rantibus. 

(“promettendo in premio a coloro che l’avessero risolto, quale ricompensa della 
sapienza, trenta lenzuoli e altrettante vesti talari, in rapporto al numero degli uo-
mini che partecipavano alla festa, o un’ammenda a chi non avesse saputo rispon-
dere”. Trad. G. Banterle, SAEMO 20, p. 155).

L’epistola, redatta probabilmente intorno al 385 e indirizzata a Vigilio di Tren-
to, ripercorre parafrasticamente i capitoli 13-16 del libro dei Giudici dedicati 
alla saga di Sansone. Come già abbiamo cercato di dimostrare 30, il parafraste 

si trova a essere parola trisillaba (con facies prosodica di anfibraco o bacchio), come nel nostro 
caso è collocato tra 5o e 6o piede, preceduto da parola bisillaba, ovviamente trocaica (non manca-
no, certo, altre combinazioni); mi limito a riportare gli esempi più vicini a quello in oggetto, con il 
verbo ugualmente alla forma passiva e alla 3a persona (plurale o singolare che sia): locantur (gen. 
421; num. 461; iud. 282) e locetur (exod. 797; num. 144; iud. 310). Il dato, credo, non è affatto 
trascurabile ai fini della nostra indagine.

30  Mi permetto di rinviare il lettore al mio Modello ambrosiano e intertesti classici nel Poema 
dell’Heptateuchos (iud. 665-667, 683-684 e 695), Revue d’Études Tardo-Antiques 3, 2013-2014, 
171-192, in cui si mette in evidenza l’influsso del De Spiritu Sancto e dell’epistola 9, 62 di Am-
brogio sulla riscrittura esametrica della storia di Sansone e Dalila. Dai sondaggi da me condotti 
sulla breve pericope relativa all’enigma emerge in almeno altri due punti traccia della fruizione 
dei testi ambrosiani da parte del nostro: al v. 576 (territa femineo permulcet pectora fletu) il par-
ticipio territa, che aggiunge un’informazione solo intuibile dall’ipotesto (la paura della moglie 
di Sansone costretta dai Filistei a carpire la soluzione dell’indovinello), presenta una somiglianza 
contestuale e verbale con il locus corrispettivo di Ambr. epist. 9, 62, 16 atque ea, seu animi ter-
rita seu muliebri ingenio inflexa, ueluti pio questu maritalis odii dolorem praetexere hoc cepit. 
nell’incipit del v. 580 (uincitur et tacitae mentis secreta renudat) l’impiego di uincitur dichiara 
l’eroe vinto dalle insistenze della donna: Ambrogio, mediante l’esemplificazione delle vicende 
di Adamo e Sansone, giocati dalle rispettive donne, recupera il verbo uincere all’interno di una 
riflessione più ampia sulla forza persuasiva del discorso, contenuta a de interp. Iob et Dauid 2, 3, 
8 (SAEMO 4, p. 176): sermone deceptus est Adam, uerbo uictus Samson; nihil enim sic penetrat 
animam sicut sermo fucatus, nihil iterum sic mordet ut durior sermo. Multi cum uicerint adhibita 
tormenta, sermonum duritiam non sustinuerunt (la medesima terminologia troviamo in Aug. serm. 
364, 2 prodita est haec parabola, delata ad amicos, soluta est: uictus est Samson ... uictus blandi-
tiis muliebribus); nella parafrasi di Iud. 14, 17, a epist. 9, 62, 17, il presule milanese sceglie parole 
affini, pur seguendo l’ipotesto biblico in maniera più puntuale: hisque et ceteris talibus inuictus 

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



Ambrogio (epist. 9, 62, 15) e il poetA dell’HeptateucHos (iud. 563) 139

tiene sottomano lo scritto ambrosiano per la versificazione degli episodi legati 
al personaggio veterotestamentario, avvalendosene come base integrativa del 
modello scritturistico. Dopo aver descritto l’ambientazione e dopo aver riportato 
testualmente il contenuto dell’enigma, Ambrogio rielabora qui proprio i versetti 
12-13 di Iud 14, riassunti in maniera cursoria ma puntualmente con la menzio-
ne del compenso e dell’ammenda 31. Oltre che sulla contiguità etimologica di 
ignorantibus/ignaros 32 in rapporto ai convitati che non avessero saputo la rispo-
sta, l’imitatio è giocata, con tutta evidenza, soprattutto sul recupero del termine 
multa, un tecnicismo giuridico-economico di raro impiego poetico 33 e hapax del 
poema dell’Hept., in cui, però, è altrove utilizzato il verbo corradicale 34. L’inter-
testo ambrosiano, dunque, chiarisce in modo inequivocabile, disambiguandolo, 
il valore semantico del lemma multa all’interno del testo poetico; a questo punto, 
ne consegue, di riflesso, che non la congettura iocatur ma solo il tràdito locatur, 
alla luce di quanto osservato, possa esprimere una relazione sintattica e semantica 
pienamente compiuta con tale termine. Il poeta, insomma, preleva dal suo fons 
patristico la parola chiave, che restituisce con immediatezza il senso complessivo 
della sezione testuale, e la abbina nella riscrittura esametrica a un altro vocabo-
lo, a lui familiare e capace all’occorrenza di piegarsi a diverse valenze. Multa 
diventa così una sorta di parola-pilota, che con funzione integrativa precisa e 
caratterizza il senso di locare, in quanto il vero nucleo semantico è costituito dalla 
parte sostantivale; il prestito lessicale, attinto dal testo prosastico, che per forma 
espositiva ha meno difficoltà a usare termini tecnici e per così dire settoriali, 
mostra altresì la difficoltà del trasferimento in poesia della materia biblica, che 
inevitabilmente impone al poeta cambi di registro stilistico e linguistico. Questo 
prelievo, nello specifico, non soltanto è emblematico del procedimento parafra-
stico dell’anonimo autore, che imbastisce la parafrasi con segmenti ricavati sia 

ad cetera animus, muliebribus emollitus blanditiis, aperuit dilectae propositam quaestionem et 
illa ciuibus. La presenza di Ambrogio nel poema è stata rilevata anche da M.R. Petringa, I «Sei 
giorni della creazione» nella parafrasi biblica di Cipriano Poeta. Tecnica compositiva e moduli 
espressivi, Sileno 18, 1992, 133-156, a proposito del racconto genesiaco della creazione, in cui 
numerosi sono i punti di contatto tra la parafrasi biblica e le omelie esameronali ambrosiane.

31  Meno puntuale è invece l’accenno al nostro passaggio biblico che lo stesso Ambrogio fa 
in Spi. 2, prol. 10, in cui non si parla esplicitamente della “multa” pattuita, ma si insiste ancora 
sul concetto di sapientia legato alla soluzione della quaestio (neque enim potuerat uictoriam non 
tenere, qui sacramenta cernebat. Accipiunt itaque in stolis praemium sapientiae, conuersationis 
insigne, qui absoluunt et renuntiant quaestionem).

32  Il poeta usa l’agg. ignarus con valore di sostantivo anche a num. 217, mentre a num. 305 
come compl. pred. del sogg.

33  Manca in Virgilio, che adotta solamente il verbo corradicale ad Aen. 11, 839. 
34  Cfr. exod. 81 clamosa cum uoce uirum multare; Ios. N. 168 pignore multandus; iud. 85 

magna ... terrarum multatum parte.  
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dalla Bibbia sia da supporti patristici, in una fusione organica funzionale a una 
maggiore compattezza narrativa, ma è altresì insospettato e indiretto sostegno 
della giustezza della lezione dei codd., coerente con l’intero enunciato.

Proponiamo pertanto di ripristinare locatur, che dovrà sostituire l’emendazio-
ne del Peiper. Diamo infine un saggio di traduzione:

«allora a tutti viene proposto un indovinello e viene fissata un’ammenda che san-
zioni gli ignari: consegnino subito vesti tessute di candidi fili, se non sono capaci 
di trarre dal detto la verità» 35. 

Abstract
In the note on the poet of the Heptateuchos (iud. 563), locatur of the manuscripts 

is defended against iocatur, emendation of Rudolf Peiper, the most recent editor of the 
work. Ambrose (epist. 9, 62, 15) contributes to the correct comprehension of the passage 
and indirectly supports the reading of the codices.

Résumé
Dans la note sur le poète de l’Heptateuchos (iud. 563), locatur des manuscrits est 

défendu contre iocatur, correction de Rudolf Peiper, l’éditeur le plus récent de l’œuvre. 
Ambrose (epist. 9, 62, 15) contribue à la compréhension correcte du passage et renforce 
indirectement la leçon des codices.

Donato De Gianni
Università di Macerata
c/da Pescoromano 
83044, Bisaccia (AV)

e-mail: donatodegianni@libero.it

35  Vera … promere, originale giuntura non altrove documentata, vale qui letteralmente «tirar 
fuori la verità, il senso vero» dal detto (fatu). Il verbo promere, assunto figuratamente, è spesso 
impiegato nella latinità in relazione a svelamenti di segreti o spiegazioni di parole ambigue; cfr. 
Kruse in ThlL X2 1882, 1 ss. e 1882, 28 ss. (non relativamente al nostro luogo). nella gran parte 
delle occorrenze all’interno del poema tale verbo ha generalmente il valore proprio di educere e 
regge un acc. indicante realtà concrete (gen. 673 p. uina; 1178 p. manum;1384 p. munera; exod. 
629 p. mandenda; num. 332 p. aruum; 472 p. nuces; 536 p. acies; iud. 621 p. uincula), in un solo 
caso invece ha come ogg. una realtà astratta (gen. 557 sancta dei prompsissent uerba prophetae). 
L’agg. neutro plur. uera ricorre frequentemente nel poema con valore sostantivato, specie in 
dipendenza da uerba dicendi (gen. 1239 uera … loquendo; 1287 uera renarrantem; 1337 uera 
renarrans; num. 265 narrantes uera; 670 uera locutus; iud. 515 uera loquatur). Il lessema fatus 
vale «discorso» e allude chiaramente all’enigma che Sansone sta per pronunciare; parola di conio 
postclassico (Schol. Hor. ars 217; Ambr. fid. 1, 16, 106; Prud. perist. 10, 988; cfr. ThlL VI 370, 
26 ss.) conta nell’opera ben quattordici attestazioni, di cui dodici in caso abl. (gen. 467; 1397; 
exod. 752; num. 106; 197; 321; 384; 712; Ies. N. 529; 567; iud. 362; 565), due in acc. (gen. 397; 
Ies. N. 444); gli esempi si estendono a quasi tutti i libri, tranne che a Levitico e Deuteronomio.

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



Vetera Christianorum Renzo Infante
51, 2014, 141-161 

La Madonna Velata di foggia. 
Storia e devozione di un culto 

in Italia meridionale

Dalla fine del sec. XI nel duomo di Foggia si venera una singolarissima Ma-
donna che nessuno può vedere, perché occultata da veli, e variamente denomi-
nata attraverso i secoli come Sancta Maria de Focis o de Fogia, Iconavetere e 
Madonna dei Sette Veli. L’icona, secondo i racconti di invenzione di epoca sei-
centesca, sarebbe stata ritrovata, già avvolta nei veli, grazie a un bue genuflesso e 
a fiammelle apparse sulla superficie dell’acqua di un pantano. Il presente lavoro 
intende ricostruire la storia del culto attraverso l’analisi delle varie denominazioni 
della Madonna e la devozione a lei tributata nel capoluogo dauno e nelle regioni 
circonvicine.

1. Storia

1.1. Sancta Maria de Focis
Messe da parte le testimonianze che la critica storica ritiene oggi interpola-

zioni 1, la prima attestazione autentica sembra essere quella contenuta nella do-
nazione del duca Ruggiero a Gerardo vescovo di Troia del casale di San Lorenzo 
in Carmignano del maggio del 1092, in cui si fa un vago cenno ad una Sanctam 
Mariam de Fogia 2. La seconda in ordine di tempo risale al 10 novembre del 1100 

1  L’inserzione di una «villam Fogia cum ecclesiis suis» nel privilegio di papa Alessandro II 
al vescovo Stefano di Troia del 9 settembre 1067 e la presunta donazione della chiesa di «Sancta 
Maria de Fovea» da parte del duca Ruggiero alla basilica di San nicola di Bari nell’agosto del 
1089 e, ancora, l’indicazione di un «casale Sancte Maria de Fogia» del 1090 sempre del duca 
Ruggiero; cfr. P. Corsi, Appunti per la storia di una città: Foggia dalle origini all’età di Federico 
II, in M.S. Calò Mariani (a cura di), Foggia medievale, Foggia 1997, 11-39. 13.

2  J.-M. Martin, Les Chartes de Troia, I (1024-1266), CDP XXI, Bari 1976, doc. n. 28, 135-136; 
cfr. M. Di Gioia, Monumenta ecclesiae S. Mariae de Fogia, Foggia 1961, doc. 5, 8-9.
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e si rintraccia in un privilegio di Papa Pasquale II al vescovo Uberto in cui, tra le 
dipendenze soggette alla giurisdizione del vescovo di Troia, si menziona la chie-
sa Sanctam Mariam de Focis 3. Con il toponimo di Sancta Maria in Foce viene 
designato il villaggio che inizia ad esistere intorno a quella chiesa in un diploma 
di concessione del duca Ruggiero al vescovo di Troia Guglielmo nel 1105 4. Con 
il nome di Focis viene indicato l’abitato in un altro diploma del 1128 di Ruggiero 
d’Altavilla, il futuro Ruggiero II 5, mentre in un atto di donazione del 1125 esso 
viene designato come castrum Fogie 6. Che la più antica documentazione parli di 
una chiesa di Sancta Maria de Fogia o de Focis alla fine del sec. XI non significa, 
però, che essa debba essere sorta solo in epoca normanna.

Tuttavia la chiesa del suddetto castrum è ancora menzionata, in una bolla 
di papa Adriano IV del 1156, come «ecclesia sanctae Mariae de Focis» 7. nella 
documentazione successiva la chiesa continuerà ad essere denominata ecclesia 
Sanctae Mariae de Fogia 8 e Fogia o Fogie si imporrà come denominazione 
dell’abitato 9.

non è semplice spiegare perché mai una chiesa, sorta nel corso del sec. XI al 
centro della piana del Tavoliere, abbia assunto la denominazione di Sancta Maria 
de Focis o de Fogia. Alcuni studiosi di tradizioni locali, basandosi sulla tradu-
zione fornita dal Forcellini del sostantivo focus, mettono tale nome senz’altro in 
relazione con un evento straordinario che avrebbe imposto all’attenzione e alla 

3  CDP XXI, doc. n. 35, 147-148.
4  CDP XXI, doc. n. 36, 149-151.
5  CDP XXI, doc. n. 53, 191-192.
6  CDP XXI, doc. n. 48, 178-179: «In nomine Domini. Anno ab Incarnatione Iesu Christi Mil-

lesimo centesimo vic(esimo) quinto, mense febr(uari), tertia indic(tione). Ego Ang(e)l(u)s, qui 
sum habitator in castro Fogie, declaro q(uoniam) habeo quoddam hospitale in territorio eiusdem 
castri, iuxta viam que vadit ad Troiam quod ad susceptionem peregrinorum edificari feci, et placuit 
michi pro redemptione anime meę et parentum meorum offerre illud Deo et ecclesię Beati Thome 
apostoli, que sita est in burgo predic(ti) castri et domino W(illelmo) secundo venerabili troiano 
episcopo eiusque successoribus».

7  «Cui nimirum Ecclesie tibique actuis legitimis successoribus iure proprio possidenda fir-
mamus […] ipsam civitatem Trojam […] Sanctam Mariam de Focis… et monasterium Sancte 
Marie Coronate ad benedicendum in eo abbatem et iura episcopalia exercenda»; CDP XXI, doc. 
n. 74, 237-239.

8  Importante può ritenersi in tal senso la bolla del 1347 con cui Papa Clemente VI, da Avi-
gnone, erige la chiesa di S. Maria de Fogia in Collegiata: «Ecclesiam Sanctae Mariae de Fogia 
erigimus et creamus in Collegiatam…»; Di Gioia, Monumenta cit., doc. 109, 126-138 (131).

9  CDP XXI, doc. n. 115, 336-338; doc. n. 124, 354; doc. n. 125, 354-355. Cfr. M. De Santis, 
La Madonna dei Sette Veli. Favola, leggenda o tradizione?, Foggia 1976, 4; M. Maitilasso, Santa 
Maria de Focis: una tradizione che va conservata con rispetto e venerazione, Risveglio 2/5, 1976, 
5. Secondo il Maitilasso la «C» intervocalica delle parole latine si è abitualmente trasformata in 
«G» dinanzi ad «I» in finale di parola. Focis si è trasformato in Fogis che con la caduta della «S» 
finale è diventato Fogi; unito a villam ha preso la desinenza femminile «A» ed è diventato Fogia.
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venerazione della gente una Madonna, e che tale evento abbia avuto a che fare 
con del fuoco, tanto che il fuoco sarebbe divenuto il titolo distintivo di questa 
Madonna 10. Contro tale deduzione depone, però, un atto di papa Celestino III, 
risalente al 20 maggio del 1194, in cui, nel confermare al vescovo di Troia tutti i 
suoi diritti e possedimenti, anche il monasterium di San nicola viene denominato 
«de Focis» 11. Del tutto scettico nei confronti di tale interpretazione è Corsi, il 
quale ritiene che l’agiotoponimo debba ricondursi al termine Fogia: un termine 
che, secondo il Du Cange, potrebbe tra l’altro indicare: præcipitium, vel fossa, 
gurges, vorago 12. E quindi Fogia non avrebbe nulla a che fare con il fuoco, ma 
farebbe riferimento ad una qualche scaturigine di acque 13.

Dall’analisi dei documenti non si può inferire di più e nemmeno precisare 
ulteriormente a quale fenomeno la denominazione debba attribuirsi. È, però, in-
teressante notare come sia l’acqua che il fuoco siano diventati nel tardo Seicento 
gli elementi fondamentali dei racconti di inventio della Madonna di Foggia e 
caratterizzino ancora oggi lo stemma araldico della città.

1.2. Icona Vetere
Tale denominazione sembra doversi far risalire al periodo angioino quando, in 

una concessione fatta alla chiesa di Foggia, i sovrani angioini motivano la propria 
munificenza con la grandissima devozione verso «Sanctam Mariam de Icona 
vetere advocatam nostram» 14.

Il titolo di Icona vetere ricorre già in una bolla del pontefice Bonifacio VIII del 
20 maggio 1300: Cupientes igitur ut Ecclesia Beatae semper Virginis de Icona 
vetere de Fogia, troianae Diocesis congruis honoribus frequenter et a Christi fi-
delibus iugiter veneretur omnibus vere penitentibus et confessis 15. Con tale deno-
minazione la Madonna di Foggia verrà poi designata nelle più antiche narrazioni 
secentesche nelle quali appare per la prima volta la «leggenda» dell’inventio del 
Sacro Tavolo. 

10  De Santis, La Madonna dei Sette Veli cit., 5. 
11  CDP XXI, doc. n. 117, 339-342 (340 rr. 23-25): «casale Fogie et in eo ecclesiam Sancte 

Marie cum ecclesiis, monasterium Sancti nicolai de Focis, ecclesiam Sancti Leonardi propre 
ipsum casale Fogie».

12  Du Cange et alii, Glossarium mediae et infimae latinitatis, niort 1883-1887.
13  Cfr. Corsi, Appunti per la storia di una città: Foggia cit., 18.
14  Cit. da G. Calvanese, Memorie per la città di Foggia, a cura di B. Biagi, Foggia 1931, 

75: «Ob maximam devotionem quod nos et predecessores nostri reges gerimus et geremus erga 
Sanctam Mariam de Icona vetere Advocatam nostram»; cfr. M. Papa, Economia ed Economisti 
di Foggia, Foggia 1933, 52.

15  Di Gioia, Monumenta cit., doc. 61, 94-95; Cfr. G. De Troia, Foggia e la Capitanata nel 
Quaternus excadenciarum di Federico II di Svevia, Foggia 1994, 76.
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Così il Guelfone, nell’orazione da lui recitata il 15 agosto 1669 
16, e padre Mar-

cello Cavaglieri, nel Pellegrino al Gargano 17. Così ancora nella relazione della 
visita pastorale di mons. De Sangro (1688) 18 e Padre Serafino Montorio che, nella 
undecima stella della costellazione dei Pesci, pone «Santa Maria Icone Vetere» 
venerata nella diocesi di Troia 19. Allo stesso modo e ripetutamente il Calvanese 
nella relazione per la Visita pastorale di mons. Cavalieri (1694) 20.

Sia da parte del Cavaglieri, che nelle relazioni delle Visite pastorali di De 
Sangro, Sorrentino e Cavalieri, oltre che nel testamento del canonico Ignazio Fu-
sco, si sostiene ripetutamente che l’Icona Vetere corrisponde all’immagine della 
Madonna Assunta in cielo che è anche il titolo della Chiesa Collegiata di Foggia 21.

Che in un territorio sottomesso dalla fine del sec. IX alla cosiddetta seconda 
“colonizzazione” bizantina, della gente chiami “Icona” un dipinto su tavola non 
dovrebbe stupire. né il termine icona deve far pensare ad un manufatto neces-
sariamente proveniente dall’Oriente. non desta alcuna meraviglia quindi che gli 
abitanti del castrum Fogie a fine XIII secolo denominassero la Madonna che essi 
veneravano con il nome di Icona Vetere, cioè di Antica Icona. Ormai l’originaria 
denominazione di Santa Maria de Focis o de Fogia designa, dopo due secoli, solo 
la chiesa, mentre il simulacro legato alle origini della chiesa e dello stesso abitato 
viene considerato come segno della continua e materna protezione della Madre 
di Dio. Si potrebbe, però, anche ipotizzare, alla luce della maggiore antichità 
della Madonna di Foggia rispetto alle altre icone di Capitanata 22, che l’aggettivo 

16  Domenico Antonio Guelfone, Orazione edita in Foggia per Novello de Bonis 1669, cit. da 
M. Di Gioia, La Madonna dei sette veli e i Santi Guglielmo e Pellegrino, Foggia 1987, 24.

17  M. Cavaglieri, Il Pellegrino al Gargano, Macerata 1680; rist. a cura di M. Melillo, P. Pie-
montese, Siponto 1990, f. 290-291, 105: Roberto il Guiscardo «contribuì anche splendidamente 
alla fabbrica della Matrice Chiesa di Foggia; dove si ripose l’Icona vetere miracolosa di nostra 
Signora Assunta dipinta alla Greca da S. Luca sopra una tavola di Lauro selvaggio ritrovata dentro 
l’acque: la medesima, secondo il Dentice e Decorato, che S. Lorenzo Vescovo Sipontino hebbe 
da Costantinopoli e donò alla Parrocchiale di Arpi, Terra hoggi atterrata della Diocesi Sipontina».

18  In hac Collegiata Ecclesia adest Imago Assumptioni is B.M.V., quae semper Graecis Vela-
minibus cooperta sub denominatione Veteris Iconae adorata a populo et a tempore immemorabili 
nullàtenus imago visa est: Relazione Visita Pastorale Mons. Antonio De Sangro del 1688, in 
Archivio Storico del Capitolo di Foggia, vol. 13, f. 252v-253r.

19  S. Montorio, Zodiaco di Maria, napoli 1715, 721.
20  Calvanese, Relazione Visita Pastorale di Mons. Cavalieri, in Archivio Storico del Capitolo 

cit., ff. 111v. 112r. 112v.
21  Probabilmente l’indizio più antico che la Collegiata di Foggia fosse intitolata all’Assunta è 

da intravvedersi nella Bolla di Papa Clemente VI del 23 ottobre 1347, che concede alla suddetta 
Collegiata il sigillo con l’immagine dell’Assunta: «ut Collegium, et Universitas qualibet licite 
de jure potest, ad etiam sigillum, non antiquum sed novum, quod nos eis destinamus, Imaginis 
Assumptionis Beatae Mariae Virginis cum certis aliis scripturis»; cfr. Di Gioia, Monumenta Ec-
clesiae Sanctae Mariae de Fogia cit., doc. 109, 135.

22  Secondo le analisi di Pina Belli D’Elia realmente l’Iconavetere potrebbe attribuirsi al sec. 
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«vetere» voglia realmente alludere alla consapevolezza da parte degli abitanti 
di Foggia della vetustà dell’Icona venerata che li legava alle proprie radici. Essa 
costituiva e costituisce ancora oggi la «reliquia» più antica della città di Foggia. 
Altre città hanno le mura, altre il castello o storici ed insigni monumenti; Foggia 
ha la sua Iconavetere.

E a differenza di quanto, con le più svariate e talvolta contraddittorie motiva-
zioni, sostengono gli storici locali a partire dal tardo 1600, l’Iconavetere doveva 
essere scoperta dai veli ed esposta alla pubblica venerazione. A favore di questa 
ipotesi depone il silenzio di un acuto osservatore come Giovanni Adorno che nel 
suo itinerario in Terra Santa (1470-1471) si sofferma a parlare di Foggia, ma nulla 
dice di una Madonna velata, che certamente avrebbe destato la sua attenzione. 
Difatti egli menziona la chiesa di Foggia, che doveva essere l’unico monumento 
di qualche interesse in quello che egli definisce un «borgo brutto», si sofferma a 
parlare dei sepolcri dei santi Guglielmo pellegrino e suo figlio, del prodigio dei 
loro bastoni di palma che piantati sulle loro tombe, rinverdivano e che oggi vi 
sono custoditi, come reliquie, ma nulla dice di una Madonna velata 23.

Lo sostiene, invece, senza ombra di dubbio il canonico Calvanese, nella rela-
zione per la Visita Pastorale di mons. Cavalieri Vescovo di Troia, il 17 Dicembre 
del 1694. Dopo aver accennato al misterioso rinvenimento dell’Icona egli affer-
ma: «Fu ritrovata coverta di veli e tele greche le quali vi sono sino ai nostri giorni, 
benché nell’antiche visite di Troia del 1500 incirca non si faccia mentione che sia 
stata coperta (glossa a margine: «Visite di Aldobrandini e Rebibba»), anzi, che da 
uno lato all’altro dalla parte di sopra dell’Imagine vi pendevano voti de’ fedeli et 
a’ nostri tempi si toccano i clavicoli, a’ quali erano attaccati detti voti; ma perché 
dalla pietà de’ Regi di questo Regno erano donate molte vesti pretiose per covrire 
detta Imagine, In progresso di tempo è rimasta coverta, et è passato dalla memoria 
degli huomini che prima si adorava discoverta» 24.

Purtroppo non sono a noi giunti i testi delle relazioni della Visita pastorale del 
1587 di Prospero Rebibba (1560-1593) né di quella del 1595 di Jacopo Aldobran-
dini (1593-1607). Anche se quella del canonico Calvanese è l’unica testimonianza 

XI; cfr. P. Belli D’Elia, Contributo al recupero di una immagine: l’Iconavetere di Foggia, Pro-
spettiva 53-56, 1988-1989, 90-96; M. Milella Lovecchio, Scheda in Icone di Puglia e Basilicata 
dal Medioevo al Settecento, catalogo della Mostra a cura di P. Belli D’Elia, Milano 1988, 103-104.

23  «Foge opidum parvum est in valle […] opidum deforme est, sed situs optimus. Unus tantum 
in civitas fons est. Ecclesia alta est in edificiis et in partes eius sinistra est corpus sancti Guilhelmi 
peregrini et ejus filii sepultum. De Anthiochia orti, ibi peregrini mortui sunt. Qui suis in manibus 
palmam dactilorum deferebant, que plantate in suis sepulchris virescebant; quas hodie ibi hodie 
pro reliquiis tenent»: Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), edd. J. Heers, G. 
de Groer, Paris 1972.

24  Calvanese, Relazione Visita Pastorale di Mons. Cavalieri, fol. 112v.
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certa che l’Iconavetere fosse venerata senza veli almeno sino agli inizi del 1600, 
appare a mio parere da prendere in seria considerazione, perché è contrario alla 
stessa idea di Icona l’eventualità che essa possa essere stata coperta. Le icone 
hanno, infatti, a loro fondamento il mistero dell’Incarnazione: in Cristo il Dio 
invisibile si è fatto carne e si è reso visibile agli uomini. Le icone sono perciò 
l’epifania dell’invisibile e tutto in esse, dalla doratura alla colorazione agli schemi 
iconografici, è in funzione della simbologia teologica. Esse sono un segno, una 
traccia, quasi un sacramentale, che lascia apparire l’impronta dell’Invisibile. 

Per avvalorare l’ipotesi che l’Icona di Foggia venisse mostrata ai fedeli senza 
veli, Maria Stella Calò Mariani riferisce altri due indizi: la presenza nella lunetta 
del portale settentrionale della Cattedrale, detto di San Martino, del bassorilievo 
della Vergine fra gli Arcangeli, molto fedele al modello iconografico dell’Icona-
vetere, e la testimonianza, nel manoscritto escurialense delle Cantigas castigliane 
dedicate a S. Maria da Alfonso il Savio, di una statua miracolosa della Vergine con 
il Bambino, venerata a Foggia nel XIII secolo 25. La vignetta della Cantiga 136, 
che raffigura un pittore intento a ridipingere una statua della Vergine, si riferisce 
a un miracolo avvenuto nella città di Foggia: una giocatrice, adirata per aver per-
duto ai dadi, avrebbe lanciato una pietra contro la statua marmorea della Vergine 
con il Bambino, esposta entro un’edicola all’esterno della chiesa. A seguito di ciò 
sarebbe avvenuto il prodigio: animandosi Maria avrebbe sollevato il Bambino per 
schivare il colpo, che tuttavia la avrebbe ferita al gomito. A memoria dell’evento 
straordinario il segno (un “furadiño”) rimase indelebile, – «lle pareceu por sem-
pre por gran demostrança» – nonostante l’opera sapiente del pittore-restauratore 
mandato dal re: «Des i el Rei a omagen ben guardar mandava, / e o pintor dessa 
vila toda a pintava; / mais o braço per nihuaren non llo tornava / com’ant’era» 26.

«Vorremmo credere – conclude la Calò Mariani – che protagonista del mira-
colo, la cui fama dalla Capitanata aveva raggiunto la penisola iberica, sia stata la 
Madonna con il Bambino fra due Arcangeli, sul fianco nord della Collegiata» 27, 
che tanto richiama il modello iconografico dell’Icona vetere, come si è potuto 
appurare con la ricognizione del 1980.

25  M.S. Calò Mariani, Icone e statue lignee medievali nei santuari mariani della Puglia: la 
Capitanata, in M. Tosti (a cura di), Santuari cristiani d’Italia. Committenze e fruizione tra Medio-
evo e Età moderna. Atti del Convegno (Perugia, Lago Trasimeno-Isola Polvese, 11-13 settembre 
2001), Roma 2003, 3-43 (16-17).

26  F.J. Sanchez Canton, Les artes en las “Cantigas de Santa María”, in F.J. Sanchez Canton 
(a cura di), Tres ensayos sobre el arte en las “Cantigas de Santa María” de Alfonso el Sabio, 
Pontevedra 1979, 3-30; cit. da Calò Mariani, Icone e statue lignee medievali nei santuari mariani 
della Puglia: la Capitanata cit., 17.

27  Calò Mariani, Icone e statue lignee medievali nei santuari mariani della Puglia: la Capi-
tanata cit., 17.
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Se l’Icona, come appare chiaramente a partire dalle visite pastorali di mons. 
Sorrentino, viene venerata avvolta in serici veli, significa che nella prima metà 
del 1600 essa deve essere stata interessata da qualche evento traumatico, tanto 
da obbligare gli abitanti di Foggia alla scelta di conservare l’antica reliquia, ma 
di proteggerla avvolta nei veli 28. Da questo momento in poi chi andrà a venerare 
quella Madonna, non andrà a venerarne l’immagine «ma un “segno” della sua 
misteriosa presenza protettrice: il “segno” era quella “Icona vecchia” conservata 
piuttosto come si conserva una reliquia anziché un’effige» 29.

Il fatto che l’Icona Vetere fosse ormai venerata avvolta nei veli dovette, però, 
suscitare non poche perplessità a mons. Sebastiano Sorrentino che nella sua re-
lazione per la visita ad limina (1667) domandò consiglio ai cardinali della Sacra 
Congregazione su come doversi comportare 30. Gli venne consigliato di effettua-
re in segreto una ricognizione dell’Icona. Di tale ricognizione non è pervenuta 
alcuna relazione e non se ne sarebbe saputo nulla se il canonico Ignazio Fusco, 
incaricato di effettuarla, non ne avesse fatto cenno nel suo testamento olografo. 
La ricognizione venne effettuata in una notte del mese di febbraio, mentre l’Icona 
era stata trasferita, per una imprecisata calamità, nella chiesa dei Frati Cappuccini: 
«de nocte adibitis duobus Religiosissimis Fratribus eam visitavimus, pluribusque 
detectis antiquissimis Velis Deiparae Virginis Immaginem, et si sui antiquitate 
non parvum decoloratam, super Tabulam Cedrinam vel pineam reperimus, eam 
agnovi similem eius, quem exemplar esset, etiam super Tabulam, quam depictam 
vident in Sacrestia super banconem Credentiae ubi ad celebrando vestiuntur Ca-
nonici. Proinde denuo tegendam accuravimus, quam amplius visitandam minimi 
necessarium erit» 31. 

nel testamento del canonico Fusco viene per la prima volta fatto cenno ad una 
sorta di tabù che doveva preservare ed ha preservato il segreto dell’Iconavetere 
sino alla ricognizione effettuata nel 1980: «non extat hominum memoria, qui ean-
dem viderint, aut visam certo audiverint, vulgatam quaedam opinionem eos qui 

28  In tal senso si esprimono Belli D’Elia, Contributo al recupero di un’immagine cit., 92; Calò 
Mariani, Icone e statue lignee medievali nei santuari mariani della Puglia: la Capitanata cit., 16; 
R. Bianco, Il mare, i veli, i pellegrini. Culto mariano in Capitanata, Foggia 2012, 10.

29  De Santis, La Madonna dei Sette Veli cit., 8, riteneva che i devoti dell’Iconavetere «trovan-
dosi di fronte ad un’Icona venerabilissima per la fama dei prodigi che la circondava, ma miserella, 
indecorosa per lo stato di deterioramento in cui si trovava, abbiano sentito il dovere di decorarla 
coprendo con dei drappi quel vecchio tavolo che non aveva nulla di gradevole, e l’abbiano offerto 
così, «vestito», alla venerazione dei visitatori».

30  Archivio Segreto Vaticano-S. C. ConciliiRelationes Troiana, 819A, cit. in Di Gioia, La 
Madonna dei sette veli cit., 47.

31  Testamento di don Ignazio Fusco rogato a Foggia dal notaio Giuseppe Di Staso il 24 feb-
braio 1680, Archivio di stato di Lucera sezione notarile, 92r-96v (96r).
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ispexissent de repente morituros» 32. Il segreto dell’Iconavetere è ormai coperto 
dal timore quasi si trattasse di un arcano tremendo e nefasto 33.

Purtroppo dell’immagine della Vergine sul bancone della sacrestia, cui fa 
cenno Fusco, non vi è più traccia, se non nella relazione della visita pastorale di 
mons. Cavalieri del 1694 redatta dal Calvanese: «Sopra del bancone, attaccata al 
muro, vi è l’Imagine dell’Assunta della B.V., pittata sopra legno, della famiglia 
Minadois di mano di Ghiotto fiorentino celebre pittore» 34.

Probabilmente il fatto che la Collegiata fosse già dal 1347 intitolata alla SS. 
Vergine Assunta in cielo, convinse il canonico Fusco a ritenere che quell’Icona 
scolorita raffigurasse l’Assunta. In realtà a seguito dell’ultima ricognizione ef-
fettuata nel 1980 si è potuto appurare che l’Icona raffigura una Madonna seduta 
in trono con il bimbo sulle ginocchia in atteggiamento benedicente. Pina Belli 
D’Elia, in attesa di ulteriori studi sul manufatto, la data al sec. XI e l’accosta 
alle Madonne venerate in Abruzzo ed in particolare alla Madonna di Collelongo, 
conservata nel museo della Marsica di Celano 35.

A partire dalla seconda metà del Seicento si moltiplicano le narrazioni ri-
guardanti l’Inventio del Sacro Tavolo, caratterizzate da grossolane contraddizioni 
storiche, tanto da farle ritenere destituite di qualsiasi fondamento 36. È sufficien-
te confrontare due delle più antiche narrazioni per rendersene conto. Il padre 
Domenico Antonio Guelfone, dell’ordine dei Celestini, nell’Orazione recitata il 
15 agosto del 1669, facendo cenno della distruzione di Arpi ad opera di Totila, 
afferma che: «nel 549 acciò (l’Iconavetere) non fosse o preda del valore inimico 
o cibo delle fiamme voraci, trasportandola da Arpi un animo duplicemente pio e 
devoto l’occultò nelle nostre acque foggiane d’onde nel 1062 degnossi palesarsi 
ai nostri cittadini» 37. 

Il canonico G. Calvanese narra più volte le vicende dell’Inventio dell’Icona-
vetere; la versione più antica, però, è certamente quella contenuta nella relazione 

32  «Di cui non vi è memoria d’uomo, che l’abbiano vista o abbiano udito che sia stata vista, 
giacché è credenza generale che chi l’avesse vista sarebbe morto improvvisamente»; dal testa-
mento di don Ignazio Fusco rogato a Foggia dal notaio Giuseppe Di Staso cit., 96r.

33  Lo conferma circa un secolo dopo P. Manerba, Memorie sulla origine della città di Foggia 
e sua maggior chiesa, Napoli, 1798, 74: «Non vi è persona, come non meno vi fu, che avesse 
avuto ardimento di vederla, non che di svelarla [...] che simile attentato temerario fosse stato 
punito con morte repentina».

34  Cfr. Di Gioia, La Madonna dei Sette Veli cit., 49.
35  Belli D’Elia, Contributo al recupero di una immagine cit., 92 ss.; Milella Lovecchio, Scheda 

cit., 103-104.
36  De Troia, Foggia e la Capitanata nel Quaternus excadenciarum cit., 75, le ritiene una com-

posizione seicentesca, favorita anche dagli ecclesiastici di Troia per spezzare e distruggere «ogni 
legame di discendenza sia civica che ecclesiastica da Arpi».

37  Guelfone, Orazione, cit. da Di Gioia, La Madonna dei Sette Veli cit., 24.
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della visita pastorale di mons. Cavalieri del 1694 38: «Si crede sia pittura di San 
Luca dell’Assunta sopra legno molto pesante di due palmi incirca largo, sei lungo, 
e grosso quattro dita. nell’anno 1691 fu compita la veste d’argento molto nobile 
che ricopre tutta l’Icona coronata d’argento a voto de massari di campo. Dicesi 
che a tempo di Leone Iconoclasta 39 furono da Costantinopoli trasmesse a San 
Lorenzo Vescovo di Siponto due immagini della B.V., una delle quali (cioè) la 
nostra Icona, donata alla Chiesa di Arpi dal detto Vescovo, che poi distrutta quella 
città 40 devoto cittadino la trasportasse nella terra di Fossa oggi Foggia, e quivi 
*la buttasse in un fiume (cseppellisce vicino a un lago dal quale tractu temporis 
assorbita fu poi), scoverta per adorazione d’un bue, uscendo dal *fiume di foco 
(cdall’acqua più fiamme) e perciò la città per quella memoria fa per impresa acqua 
e fuoco» 41. 

nelle sue Memorie il Calvanese ha “risolto” le proprie incertezze testuali e 
narra in maniera più lineare l’Inventio: «Si porta processionalmente questa im-
magine tre giorni prima de’ 15 Agosto nella Chiesa parrocchiale di S. Tommaso, 
dove asseriscono i nostri antecessori esser stata ritrovata quivi nel lago buttata, 
mentre nell’Arpi distrutta mano devota la aveva involata a guisa d’Anchise che 
nella distruzione di Troia i dei Penati pose in salvo, poi, dall’adorazione di un bue, 
fosse l’immagine fatta palese al popolo quivi abitante, con esser dal lago uscite 
fiammelle di foco» 42.

Gli stessi Foggiani però, come attesta il Calvanese, non erano del tutto convinti 
del racconto dell’Inventio dell’Iconavetere nell’acqua. Infatti, in reazione al pro-
getto di affrescare la cupola della nuova cappella dell’Iconavetere con una pittura 
che raffigurasse il ritrovamento dell’Icona nell’acqua del lago, essi rispondono: 
«…Ma che la nostra Icona nell’acqua ritrovata fosse, meglio sarà farlo restare 
nella pura credenza de’ nostri cittadini, che esporre in pittura la divisata da voi 
invenzione, potendo incorrere nella correzione de’ Romani Pontefici, i quali non 
volentieri ammetter sogliono simili credenze dalla Chiesa non approvate, e cano-
nizzate da Ecc.ci Annali, tanto più che negli atti del Vescovo di Troia, invenzione 
cotanto celebre, scritta non si trova» 43.

E, con grande onestà intellettuale, si conclude: «Se ne’ secoli trasandati sia 

38  G. Calvanese, Relazione Visita Pastorale di Mons. Cavalieri, vol. 13, fol. 112r e 112v.
39  A margine il Calvanese aggiunge la glossa: «P. Cavalieri nel Pellegrino al Gargano».
40  A margine il Calvanese aggiunge la glossa: «l’anno 600 da Costante imperatore».
41  L’asterisco * indica la prima mano del manoscritto; la c la correzione apportata dallo stesso 

Calvanese con un inchiostro di colore diverso dalla prima stesura.
42  Calvanese, Memorie per la città di Foggia cit., 74.
43  Risposta de’ cittadini della città di Foggia a Liberio Mariano, sopra lettera scritta al dipin-

tore della cupola della cappella dell’Iconavetere nel 1709, in Calvanese, Memorie per la città 
di Foggia cit., 167.
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stata adorata coverta, se dalle ruine dell’Arpi in Foggia trasportata ne fosse, se in 
quel tempo Foggia si ritrovasse, se l’imagine della sacrestia sia copia di quella che 
fu cappella et altare Miradois, se ritrovata nell’acqua, se pittura di S. Luca, se ve-
nuta da Costantinopoli, come voi andate discorrendo e con franchezza affermate, 
sono assiomi, li quali tengono le massime contradizioni» 44.

Il canonico P. Manerba riporta almeno cinque versioni del racconto dell’In-
ventio, per poi concludere: «Che chè sia però di questa Invenzione, ove attener 
ci vogliamo a qualche cosa di sodo, creder conviene, che fosse stata questa una 
dell’antiche Immagini trasporte dalla Cattedrale Arpana in Fogia. Diffatti è una 
costantissima tradizione, sostenuta parimenti dal fatto, che questa Immagine fos-
se stata sulle prime riposta nella Chiesa di S. Tommaso del Borgo del Gufo, ove 
cominciò parimente ad unirsi una borgata di Arpani fin dal tempo, in cui Arpi 
fu dalle guerre travagliata». E tutto ciò, verrebbe da dire, con buona pace delle 
fiamme, del lago e del bue 45.

La descrizione di come fosse stata sistemata l’Icona la leggiamo dalle varie 
ispezioni fatte a seguito delle apparizioni della Madonna durante il terremoto 
del marzo 1731. La prima è quella del canonico nicola Guglielmone, Arciprete 
e prima Dignità del Capitolo della Chiesa Collegiata. Egli dice che a seguito dei 
danni provocati dal sisma nella Chiesa Collegiata fece trasferire la sacra Immagi-
ne, venerata sotto il titolo dell’Iconavetere, nella chiesa dei PP. Cappuccini, meno 
rovinata delle altre chiese. A seguito della notizia dell’apparizione, egli fece uscire 
il popolo e con il Padre guardiano dei Cappuccini e con un altro Padre fanno 
calare l’Icona dall’altare per poterla meglio ispezionare. Il Sacro Tavolo era alto 
sette palmi e largo circa tre, era coperto di diverse vesti di drappo e nella parte 
superiore di esso vi era un tondo di circa un palmo e mezzo nel quale si vedevano 
diversi veli neri. Il volto della Madonna venne visto più volte proprio da questo 
tondo, nonostante l’impedimento dei veli neri 46.

44  Risposta de’ cittadini della città di Foggia cit., 172.
45  P. Manerba, Memorie sulla origine della città di Fogia e sua maggior chiesa colla breve 

notizia della invenzione, ed apparizione della antichissima immagine di Maria Santissima detta 
Icona Vetere ed un saggio degli atti de’ Santi Guglielmo e Pellegrino tutelari della stessa città, 
napoli 1798 (rist. Foggia 1990), 37-46 (41). La pretesa ascendenza “arpana” dell’Iconavetere è in 
qualche modo contraddetta dai documenti che riportano l’annosa lite tra il clero della Collegiata 
di Foggia e il vescovo di Troia tesa ad ottenere l’autonomia della chiesa foggiana. In questi si 
attesta la continuità e l’eredità della città e della chiesa di Foggia dall’antica Arpi (quasi heres et 
filia), ma non si fa assolutamente menzione dell’Iconavetere, mentre si fa riferimento esplicito alle 
reliquie dei Santi Johanni Litterami, Ambrosii et Clodii, che sarebbero stati sepolti sotto l’altare 
della cattedrale di Arpi. Cfr. D. Vendola, Documenti tratti dai Registri Vaticani (da Innocenzo III 
a Nicola IV), Trani 1940, doc. 53, 49-55; Di Gioia, Monumenta, doc. 24, 40-44; doc 25, 45-46; 
Manerba, Memorie sulla origine della città di Fogia cit., 77-80.

46  Archivio Storico del Capitolo di Foggia, vol. 7,11-14. Cfr. Di Gioia, La Madonna dei Sette 
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In ogni caso, nelle deposizioni giurate di tutti i testimoni delle varie appari-
zioni si fa sempre riferimento all’Iconavetere o alla sacra Icona 47. Lo stesso farà 
ancora S. Alfonso Maria de’ Liguori nell’attestato redatto a nocera il 10 ottobre 
del 1777: «attestiamo con giuramento che noi nell’anno 1732 mentre annunzia-
vamo la divina parola nella città di Foggia nella chiesa di S. Giovanni Battista, 
dove allora si trovava una grande tavola nel cui mezzo vi è un foro di forma ovale 
coperto di velo nero, abbiamo veduto molte volte e in diversi giorni apparire il 
volto della SS. Vergine Maria, volgarmente detta dell’Iconavetere, la quale veniva 
fuori dal detto foro» 48. Allo stesso modo viene ancora denominata nel racconto di 
un’ulteriore apparizione avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 aprile del 1743 nella 
chiesa dei Cappuccini, ivi processionalmente trasferita per invocare la protezione 
dalle gelate 49. 

1.3. Madonna dei Sette Veli
Questa denominazione appare per la prima volta, in un documento ufficiale, 

soltanto nel 1777, nella richiesta al Capitolo Vaticano da parte dei Canonici della 
Collegiata per l’incoronazione della Madonna: «facciamo noto ed attestiamo che 
nella predetta nostra Chiesa Collegiata si trova eretta una cappella in onore del-
la Beata Vergine Maria Assunta in cielo, nella quale dal popolo cristiano viene 
venerata una sua antica e miracolosa immagine, volgarmente detta Iconavetere 

Veli cit., 53-56. È interessante quanto il canonico Guglielmone, nipote del canonico Ignazio Fusco, 
racconta nella sua deposizione: «(Foggia) […] fin da sette secoli ha venerata questa sacra Imagine 
dipinta in detta tavola, vestita e coverta con più vesti di drappo e nella cima di essa tavola, dove 
probabilmente è dipinta la testa di essa sagra Imagine dell’Assunta si vede nel tondo dell’accenna-
ta larghezza e circonferenza senza veste, ma sol coverta di più veli negri, ne’ quali da tanti secoli 
mai è trasparito cosa alcuna del volto di Maria, essendosi così venerata con somma divozione de’ 
fedeli, con averne ottenute grazie in tutti i bisogni di questa città e de’ forastieri, senza che giam-
mai né da’ Vescovi, né da altri superiori d’essa Chiesa si fusse mai ardito e preteso far scoprire li 
detti veli, senonché verso l’anno 1681 [La ricognizione avvenne in realtà nel 1667 e il testamento 
del Fusco è del 1680], in occasione che essa sagra Imagine per pubblici bisogni fu processional-
mente trasportata nella chiesa de’ PP. Cappuccini, solito praticarsi in simili occasioni, fu scoverta 
segretamente una notte dal defunto D. Ignazio Fusco Arciprete e mio zio materno, come si racco-
glie nel suo ultimo testamento, dove confessa aver lui levato i veli con un Padre Cappuccino ed 
osservato che nel detto Tavolone vi era dipinta l’intiera immagine dell’Assunta di Maria, ma tanto 
antica e dal tempo logorata che appena si poteva distinguere, e nuovamente ci ripose altri veli, 
rimettendola e ricoprendola nello stato di prima, come apparisce dal suo testamento».

47  Archivio Storico del Capitolo di Foggia, vol. 7, 55.
48  Traduzione dalla copia autentica che si trova nell’Archivio Storico del Capitolo di Foggia, 

vol. 7, 55, in Di Gioia, La Madonna dei Sette Veli cit., 80.
49  Deposizione giurata e sottoscritta da 24 testimoni, in Archivio Storico del Capitolo di Foggia, 

vol. 7, 61: «In tale stato deplorabile i Cittadini sebbene disseminati, non trascurarono ricorrere alla 
pietosa Madre Maria dell’Iconavetere Protettrice, Padrona principale e loro continua sollevatrice».

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



Renzo Infante152

di S. Maria dei Sette Veli» 50. Nel documento pontificio, con cui si concede l’in-
dulgenza plenaria da lucrarsi nei giorni della solennità dell’incoronazione, i due 
nomi ricorrono come se fossero intercambiabili: «Essendosi ottenuta dal Rev.
mo Capitolo della Sagrosanta Basilica di San Pietro in Vaticano la Corona d’oro 
per coronarsi la miracolosa Immagine di Maria SS. sotto il Titolo di Icona Vetere 
ossia dei Sette Veli» 51.

Da questo momento la nuova denominazione comincerà ad imporsi soprattutto 
a livello popolare, anche se non soppianterà mai del tutto quella precedente di 
Iconavetere, che continua ad essere adoperata soprattutto nei documenti ufficiali, 
come si desume dalla bolla pontificia del 23 settembre 1806 con cui la Maggior 
Chiesa di Foggia viene elevata al rango di Basilica Minore 52; ma anche l’Ordo Di-
vini Officii, che inserisce alla data del 22 marzo la festa liturgica commemorativa 
delle apparizioni della Madonna, si esprime in questi termini: «Fogiae. Apparitio 
B.M. Virginis in Vetere Icone» 53. L’antica denominazione ricorre ancora nella de-
posizione del canonico Andrea de Carolis, Arciprete della Collegiata, testimone 
di una nuova apparizione nella sera del 26 luglio 1805 54.

Con il titolo di Icona Vetere la Madonna di Foggia viene denominata anche 
nelle più antiche raffigurazioni come quella di Girolamo Starace, che nella parte 
inferiore reca un cartiglio con su scritto: «Imago Mariae in Coelum Assumtae, 
vulgo dictae Iconis Veteris, a Divo Luca ut traditio / est, in tabula cedrina depi-
cta. Colitur in civitate Fogiae proprieque in Ecclesia Collegiata / ejusdem. Ab 
illustrissimo ac reverendissimo Capitolo S. Petri in Vaticano / coronata die 24 
mensis Maii A.D. 1782» 55. Con lo stesso titolo viene denominata nell’incisione 
di Cecilia Bianchi che correda il testo Memorie sulla origine della città di Fogia 
del canonico P. Manerba: «B.M.V. Iconis Veteris Corona Aurea a Capitulo Vati-
cano redimita effigies ac SS. Willelmi et Peregrini civit. Foggiae tutelarium» 56 
e in un’altra incisione, di incerta datazione, che reca il titolo: «Effigie di Maria 

50  Archivio Storico del Capitolo di Foggia, vol. 7/b, n. 4.
51  Archivio Vescovile di Troia: cit. da De Santis, La Madonna dei Sette Veli cit., 10; cfr. 

Archivio Storico del Capitolo di Foggia, vol. 7/b, n. 8. La doppia denominazione di «Maria 
SS.ma d’Iconavetere» o «de’ Sette Veli» ricorre ripetutamente nell’atto notarile della cerimonia 
dell’Incoronazione, stilato dal notaio nicolò Sanna il 29 settembre 1805; cfr. Archivio Storico del 
Capitolo di Foggia, vol. 7/b, n. 15.

52  «Nella Chiesa Madre Collegiata di detta Città fin da antichissimi tempi vi è una vetusta 
immagine della Beata Vergine, detta con titolo greco latino Iconavetere»: Archivio Storico del 
Capitolo di Foggia, vol. 3, 1 e pergamena n. XXXVII.

53  De Santis, La Madonna dei Sette Veli cit., 9.
54  Archivio Storico del Capitolo di Foggia, vol. 7, 72.
55  Cfr. Bianco, Il mare i veli i pellegrini cit., 15.
56  Cfr. Bianco, Il mare i veli i pellegrini cit., 16.

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



La Madonna VeLata di Foggia. Storia e deVozione di un cuLto in itaLia MeridionaLe 153

SS. della Icone Vetere come apparve al Popolo di Foggia l’anno del terremoto 
1731. Quale portento fu riferito ancora dal Beato Alfonso Maria Liguori con sua 
dichiarazione scritta nel 1732 ed esistente nell’archivio della città» 57.

Però, nel racconto di altre due apparizioni di cui furono testimoni nel 1845 
nove padri Domenicani invitati per una missione dal vescovo mons. Monforte e 
nel 1854 l’Abate D. Vincenzo Bovio di Montecassino di passaggio da Foggia per 
far visita ai parenti a Bitonto, la Madonna viene denominata “dei Sette Veli” 58.

Tuttavia nella lapide commemorativa della prima incoronazione, del maggio 
del 1882, murata nell’ingresso laterale sotto il campanile, le due denominazioni 
ricorrono appaiate «Sacro Tavolo di Maria SS. Iconavetere in Sette Veli».

2. Culto

Al di fuori di Foggia la documentazione più antica di un culto nei confronti 
della Iconavetere riguarderebbe una chiesa di Santa Maria de Fovea situata in 
Roma, lì dove oggi sorge la chiesa di San Giovanni decollato. Di tale chiesa si fa 
menzione nel libro De censibus di Cencio Camerario del 1192 e nell’Anonimo di 
Torino del secolo XIV. Tuttavia lo stesso Di Gioia, che riporta la notizia, si mostra 
alquanto scettico sul collegamento di tale chiesa con l’Iconavetere di Foggia 59. 

Anche se l’immagine dell’Iconavetere è stata di recente sostituita da un’altra 
immagine, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, nel quartiere 
S. Ferdinando di napoli, esiste dal 1881, a devozione della famiglia Celentano, 
un altare dedicato a “Maria SS. dei Sette Veli d’Iconavetere in Foggia”. Così re-
cita l’iscrizione marmorea situata nella cappella sul lato dell’epistola dell’altare 
maggiore: «Alla sacra imagine di Maria SS. dei Sette Veli d’Iconavetere in Foggia 
per frequenti apparizioni celebre fin dal 1072 nelle vicine acque di piccolo lago 
per prodigio rinvenuta e in quella cattedrale con gran pietà venerata il marchese 
Giacomo Celentano a che le glorie della divina patrona del suo caro luogo natio 
in napoli si diffondessero qui un altare nel 1881 innalzava» 60.

All’anno successivo 1882 risale un altro altare dedicato alla Madonna dei 
Sette Veli a Maschito in provincia di Potenza 61. Il culto della Madonna dei Sette 
Veli è stato “trasferito” anche a Bisignano (Cosenza) da don Vincenzo Ricotta, 
già parroco della chiesa di San Giovanni Battista in Foggia ed eletto poi vescovo 

57  Cfr. Bianco, Il mare i veli i pellegrini cit., 22.
58  Archivio Storico del Capitolo di Foggia, vol. 7, 74-75.
59  Cfr. Di Gioia, La Madonna dei Sette Veli cit., 133. 
60  Cfr. Di Gioia, La Madonna dei Sette Veli cit., 134.
61  Cfr. Di Gioia, La Madonna dei Sette Veli cit., 134.
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della città calabrese nel 1896. nella cattedrale di Bisignano egli fece erigere un 
altare dedicato alla Madonna di Foggia 62.

Oltre questo culto, che si potrebbe definire ufficiale, documentato già dal Di 
Gioia, la venerazione della Madonna dei Sette Veli è attestata in due ambiti ter-
ritoriali molto diversi: il primo a San Giovanni Rotondo, di stretta derivazione 
dal culto della Madonna in Foggia, l’altro nella zona del napoletano di incerta 
origine e per molti versi alquanto inquietante. La diffusione del culto potrebbe 
essere stata originata da una pratica devozionale in uso sino alla metà degli anni 
Ottanta del secolo scorso. Molti dei Foggiani ricordano, infatti, che nel periodo 
della festività della Madonna dei Sette Veli di agosto, entrando in Cattedrale, era 
possibile osservare un alto signore, di nome Umberto Giagnotti che, seduto a un 
tavolino, ogni volta che qualcuno entrava in chiesa batteva il pugno sul tavolo fa-
cendo risuonare gli spiccioli nel vassoio, ed emetteva un tipico richiamo, quasi da 
mercato, “vela”, “vela”. I devoti con una piccola offerta ricevevano una bustina, 
sulla quale era effigiata la Madonna dei Sette Veli che, al suo interno racchiudeva 
un pezzettino di velo nero (cfr. fig. 1).

Si trattava non di parte dei veli che ricoprono l’Iconavetere, ma di un velo nero 
che durante il giorno della vestizione della Madonna (il 13 agosto) si poneva a 
contatto con l’Icona, una sorta quindi di reliquia ex contactu, e che poi veniva 
tagliato in mille pezzettini e distribuito ai fedeli.

2.1. San Giovanni Rotondo
Anche se non si sa da quando a Foggia abbia avuto inizio tale consuetudine, 

è certamente da essa che ha tratto origine la tradizione attestata nel paese di San 
Giovanni Rotondo. Ignote sono le origini della festa della Madonna Velata che 
vi si celebra in occasione dell’Assunta (14 e 15 agosto) 63. Vanno probabilmente 
collegate all’antica consuetudine da parte dei giovani contadini di recarsi nel Ta-
voliere per i lunghi e faticosi lavori della raccolta del grano (“a fare la Puglia”). Il 
14 e 15 agosto i “massari” foggiani facevano festa e molti dei lavoranti forestieri 
prendevano parte alle celebrazioni in onore della Madonna dei Sette Veli, rice-
vendone un quadratino di velo che veniva distribuito ai fedeli come reliquia da 
custodire gelosamente e con devozione.

Al ritorno nel paese d’origine il pezzettino di stoffa veniva cucito su di un 
panno bianco ricamato con fili d’oro e incorniciato come un quadro. Ogni anno si 
aggiungevano nuovi pezzettini di velo tanto che col tempo il quadro diveniva una 

62  Cfr. Di Gioia, La Madonna dei Sette Veli cit., 136.
63  S.A. Grifa, Le Madonne velate nella Terra di San Giovanni Rotondo (Storia, culti, tradizio-

ni), San Giovanni Rotondo 2007 (www.padrepioesangiovannirotondo.it).
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vera icona mariana. Col tempo questi quadri divennero così preziosi da diventare 
parte del corredo delle giovani spose.

Sembra che la consuetudine di addobbare l’interno di alcune case di contadi-
ni del centro storico con drappi e veli in onore dell’Assunta debba farsi risalire 
almeno alla metà del secolo XIX.

Su di un piccolo trono di legno tutto ricoperto di veli bianchi veniva posiziona-
to il Quadro della Madonna dei Sette Veli, mentre sia le pareti che il soffitto dell’a-
bitazione venivano ricoperti di ricche stoffe e teli che creavano una scenografica 
prospettiva verso l’icona della Madonna. Sul pavimento venivano stesi dei tappeti 
su cui erano posizionate piante di basilico e altre piante ornamentali (cfr. fig. 2).

Dai veli che addobbavano sia l’interno che l’esterno della casa pendevano 
fazzolettini di seta rossa variamente interpretati o come segno dei doni dello 
Spirito o con riferimento alle anime del purgatorio, o forse anche come ricordo 
delle fiamme che avevano rivelato ai pastori la presenza dell’icona nello stagno.

La preparazione delle case in cui veniva esposto il quadro della Madonna (la 
vestizione) aveva luogo il 14 agosto e tutto doveva essere pronto per la solenne 
processione del giorno dell’Assunta. A sera del 14 agosto le vie del centro storico 

Fig. 1. - Busta con pezzettino del velo.
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si animavano di gente che si recava a visitare la Madonna, qualcosa di simile alla 
visita ai cosiddetti “sepolcri” del Giovedì Santo, e in ogni casa addobbata ci si 

Fig. 2. - Madonna velata a San Giovanni Rotondo.
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fermava a recitare il santo Rosario e a pregare per i defunti. nel corso della veglia 
mariana veniva eseguito anche il canto delle dodici stelle: Le dùdece stelle 64.

E vuna jè la stella:
Maria ce ‘ncrona.
Ci mette la crona
e ‘ncele ci ni va.

Rit.: Evviva Maria,
Maria jevvìva;
evviva Maria
e chia la creò!

E così via sino alla dodicesima stella.
Le celebrazioni si concludevano con la processione del 15 agosto che partiva 

dalla chiesa di Sant’Orsola o di San Leonardo e si snodava per le strade in cui 
erano state preparate le edicole mariane. Tale pratica, che col tempo era stata 
dimenticata e abbandonata, è stata ripresa e incrementata in tempi recenti grazie 
all’opera svolta dall’Arciconfraternita dei Morti che ha sede proprio nella Chiesa 
di Sant’Orsola.

«Molte sono oggi le strade, non solamente del Borgo antico, che si vestono a 
festa, con coperte ricamate, bandierine colorate, veli di ogni colore e tanti fiori, 
ad onore e devozione della Madonna velata» 65. 

2.2. Area napoletana e flegrea 66

Quasi certamente all’usanza di distribuire ai fedeli dei pezzettini di velo nero 
venuto a contatto con l’Iconavetere nel giorno della sua “Vestizione” si deve ri-
collegare la pratica divinatoria per mezzo del cosiddetto quatrìddo (o quadrillo), 
in uso a Procida ma attestata anche a napoli 67.

Il quatrìddo (quadretto) o, come meglio e più estesamente specificato a Pro-
cida, quatrìddo re li sètte véli è una riproduzione di dimensioni ridotte della Ico-

64  M. Capuano, Le Laude, Milano 1959 (rist. Rionero in Vulture 1999, 61-63).
65  Grifa, Le Madonne velate, 54.
66  Un ringraziamento particolare alla professoressa Franca Assante, già docente di Storia 

dell’economia presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università Federico II di napoli, e 
nativa di Procida, per tutte le informazioni contenute in questo paragrafo.

67  S. Zazzera, Magia e realtà del Quatriddo, Bollettino Flegreo, giugno 2000, 84-101; Id., 
“Seccia”, “Quadrillo” & C., in http://www.napoliontheroad.com/zazzera_seccia&company.htm; 
G. Palumbo, Fede napoletana. Gli oggetti della devozione a Napoli: uno sguardo di genere, in 
G. Galasso, A. Valerio (a cura di), Donne e religione a Napoli secoli XVI-XVIII, Milano 2001, 
284-309. (298); V. nigro, L’isola del “quadrillo”, napoli 1993.
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navetere o Madonna dei Sette Veli che include, nell’ovale intagliato nella seta 
ricamata, un pezzettino di velo distribuito ai fedeli nella Cattedrale di Foggia. 
Le dimensioni del quatrìddo possono variare da quelle di una cartolina a quelle 
di un piccolo quadro. Quello riprodotto nella figura 3 misura cm 30x23, cornice 
inclusa che è di cm 3. 

L’attività divinatoria per mezzo del quatrìddo veniva esercitata, sino al perio-
do del dopoguerra, dalle cosiddette «monache di casa» (mòneche re casa), ma an-
che donne maritate purché accompagnate dalla fama di essere molto pie e devote. 
A Procida è ancora vivo tra gli anziani il ricordo delle monache di Cacciatore, di 
Stelletto, di Fevola, di Rocco, di Pernaluce, di Argiento e di ‘Nding-‘nding, ma 
anche della signora Teresina Auciello, mentre a napoli Zazzera ricorda la signora 
G. R. che operava nella zona di piazza Mercato 68. 

Il popolo si rivolgeva a queste “veggenti” per avere notizie di parenti lontani o 

68  Zazzera (“Seccia”, “Quadrillo” & C. cit.) precisa comunque che per napoli si tratta di un 
caso isolato e di uno strumento insolito.

Fig. 3. - Quatriddo di Procida.

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



La Madonna VeLata di Foggia. Storia e deVozione di un cuLto in itaLia MeridionaLe 159

dispersi in guerra ed esse, nell’ovale intagliato del quatrìddo, asserivano di vedere 
il presente ignoto 69.

Il quatrìddo veniva affidato e trasmesso ad una giovane mòneca re casa senza 
particolari formalità rituali da parte di qualche anziana parente assieme alla for-
mula di invocazione la cui recita (seguita da tre Pater, Ave, Gloria) introduceva 
l’attività divinatoria: 

Mamma r’’u Buόnzerrato,
p’’u munno vaje camminanno
a â casa mia nun si’ ancora arrivata:
nel nome della Santissima Trinità,
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo,
cunzòlame pe’ cchesta jurnata 70.

Anche se Zazzera dichiara che non sussistano dubbi sul fatto che, per quanto 
riguarda il territorio procidano, la diffusione del quatrìddo sia avvenuta, sino ad 
alcuni decenni fa, ad opera dei frati dell’Opera pia di Terrasanta (designati dal 
popolo come muόneche re Giérusalemme) 71, è molto più probabile che tale prassi 
possa essere in qualche modo collegata alla presenza a Procida di Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori. Questi, infatti, nel corso del mese di febbraio, nel viaggio di 
ritorno a napoli, dopo aver predicato una missione a nardò e a Polignano nel di-
cembre del 1731, desiderò passare da Foggia per la fama delle apparizioni dell’I-
conavetere 72. A Foggia, su richiesta del vescovo di Troia, mons. Faccolli, tenne 
un corso di predicazione al popolo nella chiesa di San Giovanni Battista dove si 
trovava provvisoriamente l’icona. Una sera dopo la predica, «per soddisfare la sua 
filiale devozione, salì sul gradino dell’altare per vedere il quadro più da vicino. 
Mentre egli contemplava la S. Icone, la Madonna gli apparve e lo rapì in una dolce 
estasi» 73. A questa prima apparizione seguì quella del dicembre del 1745, mentre 
Sant’Alfonso si trovava nella casa dei Redentoristi di Deliceto, fondata l’anno 
precedente. A seguito di tali apparizioni Sant’Alfonso divenne devotissimo della 
Madonna dei Sette Veli ed è del tutto ovvio supporre che egli ne diffondesse il 
culto nelle sue missioni popolari.

Il legame di Sant’Alfonso con l’isola di Procida data da prima della sua or-

69  Zazzera, Magia e realtà del Quatrìddo cit., p. 87 chiarisce che si tratta solo del presente 
ignoto e non del futuro che è nelle mani solo di Dio. Prevedere il futuro avrebbe potuto esporre 
queste donne all’accusa di stregoneria.

70  Zazzera, Magia e realtà del Quatrìddo cit., 88.
71  Zazzera, Magia e realtà del Quatrìddo cit., 88.
72  T. Rey-Mermet, Il Santo del secolo dei Lumi. Alfonso de Liguori (1696-1787), trad. it., 

Roma 19902, 307-308.
73  Di Gioia, La Madonna dei Sette Veli cit., 78. 
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dinazione sacerdotale. Egli, infatti, dal 9 giugno del 1725 partecipò da semplice 
novizio con i Padri delle Apostoliche Missioni alla missione popolare nell’isola 74. 
Vi tornò una seconda volta, a pochissimi mesi di distanza dall’apparizione della 
Madonna dei Sette Veli, il 12 giugno del 1732 per una missione di sei giorni per 
gli esercizi al clero e la riforma della confraternita (“segreta”) dei Turchini (cami-
ce turchino, mozzetta e cintura rosse) o meglio l’oratorio dei Rossi, riservata alla 
gente di terra o anche ai “saponari” 75. Questa confraternita, fondata dai Gesuiti 
e intitolata alla Vergine Addolorata, si radunava presso la chiesa parrocchiale di 
San Michele nella parte più elevata dell’isola 76.

In alcuni interventi al Convegno organizzato a Procida in occasione del Bi-
centenario della morte di S. Alfonso Maria de’ Liguori, si sostiene che egli vi sia 
stato ancora una terza volta, senza che se ne forniscano gli estremi temporali 77. È 
possibile che questa terza visita vada datata al 1741 nel corso di una missione ai 
siti reali: Persano, Resina (Portici), Licola, Cardito, ecc. 78. Di Procida annoverata 
tra i ‘siti reali’, non si fa esplicita menzione, ma è ipotizzabile che egli sia stato 
anche nell’isola.

Conclusioni

Una sessantina di anni fa, dopo aver visitato Foggia, la scrittrice polacca Kazi-
mera Alberti, scriveva dell’unicità della Madonna dei Sette Veli: «Eppure questo 
quadro qui, in cui si vede solo un lembo di stoffa nera, è ancora qualcosa di altro. 
Ha migliaia! È poco! Ha milioni di volti. Attraverso i secoli ciascuno ha posto 
dietro questo velo una sua individuale immagine, ognuno ha visto la Madonna, 
così come a lui piaceva. La “Madonna dei Sette Veli” ogni giorno ha avuto decine 
di visi, primitivi e sublimi, delicati ed energici, malinconici e ridenti. Ecco certo 
la Madonna più ricca di espressioni del mondo intero! Ognuno che è venuto qui 
si è dipinta la sua immagine, come ha voluto e saputo dipingere» 79.

74  Rey-Mermet, Il Santo del secolo dei Lumi cit., 196.
75  Rey-Mermet, Il Santo del secolo dei Lumi cit., 314.
76  R. Telleria, San Alfonso Maria de Ligorio, fundador, obispo y doctor, I, Madrid 1950, 166.
77  V. Di Liello, Piccola monografia su S. Alfonso Maria de’ Liguori, in Atti del Bicentenario 

della morte di S. Alfonso Maria de’ Liguori, a cura della Congregazione dei Rossi, Parrocchia di 
S. Leonardo, Procida 1988, 1013-12; cfr. D. Tramontana, Intervento del superiore della confra-
ternita di Maria SS. Addolorata detta “dei Rossi”, in Atti del Bicentenario cit., 130-132. 130.

78  Rey-Mermet, Il Santo del secolo dei Lumi cit., 439.
79  K. Alberti, Segreti di Puglia, napoli 1951, cit. da Di Gioia, La Madonna dei Sette Veli cit., 

20.
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Queste, e altre simili, sono le motivazioni con cui si è difesa sinora la necessità 
che la Madonna di Foggia rimanga coperta dai veli ed avvolta nel mistero. 

Sebbene molti degli “arcani” che circondavano l’Iconavetere di Foggia siano 
stati svelati con la ricognizione del 1980, purtroppo continua ad aleggiare intorno 
a essa un’aura di segreto e di mistero; né si comprende chi – e perché – non vo-
glia farla esaminare da studiosi di storia dell’arte ed esperti di iconografia. Tanto 
più che la datazione proposta da quanti hanno potuto vedere solo delle fotografie 
coinciderebbe con quella della sua Inventio nelle acque della palude. 

Per sgombrare il campo da equivoci e malintesi credo sia opportuno ribadire 
che nessuno degli studiosi pretende che all’Iconavetere vengano tolti i veli che la 
ricoprono certamente almeno dagli inizi del 1600. Questi sono ormai elemento 
imprescindibile della sua storia secolare e della storia della devozione popolare. 

Sarebbe, però, opportuno far condurre sul manufatto un’indagine scientifica 
approfondita, pubblicarne i risultati assieme a una riproduzione fotografica dell’I-
conavetere stessa nella quale i Foggiani possano riconoscere la propria madre e 
trovare un’identità perduta.

Abstract
This article investigates the history of the cult of Veiled Madonna in Foggia, starting 

from the analysis of Her titles and designations across the centuries (Santa Maria de 
Fogia, Icona Vetere, Madonna dei Sette Veli). Subsequently, the article focuses on some 
stories related with the legend of the discovery of the “Holy Table” thanks to a genuflected 
ox and to some flames emerging on the surface of a marsh. The last part of this article 
illustrates the special devotion to the Veiled Madonna in Foggia and in the neighbouring 
regions.

Résumé
Cet étude trace l’histoire du culte de la Vierge Voilée de Foggia par l’analyse des 

dénominations avec les quelles Elle a été invoqué à travers les siècles (Sainte Marie de 
Fogia, Icona Vetere, Madonna des Sept Voiles). Il examine, depuis, les récits qui rapportent 
le recouvrement de la Table Sacrée grâce à des beufset à des petites flammessur la surface 
d’une tourbière. En conclusion, il presente le dévouement singuliere accordée a la Vierge 
Voilée dans Foggia et dans les régions environnantes.
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Vetera Christianorum Alessandro LAGIOIA
51, 2014, 163-195 

Una versione greca inedita della Apparitio
sancti Michaelis in monte Gargano

(BHG 1288h, Messan. gr. 29)*

A testimoniare la diffusione che la leggenda relativa all’apparizione dell’ar-
cangelo Michele sul monte Gargano 1 conobbe anche negli ambienti culturali 
bizantini dell’Italia meridionale, più legati alla tradizione e al culto orientale del 
santo, vi sono, oltre ad alcune testimonianze di carattere più indiretto 2, tre meta-
frasi greche del testo agiografico variamente tràdito come Apparitio, revelatio, 
inventio (o dedicatio) sancti Michaelis in monte Gargano (BHL 5948) 3. nella 

 * Un sentito ringraziamento desidero rivolgere al professor Santo Lucà per il prezioso aiuto 
nella lettura del manoscritto e per la correzione di diversi punti dell’edizione, nonché per i 
suggerimenti di carattere bibliografico fornitimi con generosa disponibilità.

 1 La bibliografia relativa alla storia del santuario di Monte Sant’Angelo e alle sue ricche testi-
monianze documentarie si è notevolmente arricchita, a partire soprattutto dagli inizi degli anni Ot-
tanta, dei contributi di un gruppo di studiosi e specialisti afferenti all’Università di Bari, coordina-
to da Giorgio Otranto e Carlo Carletti. Tra le numerose iniziative istituzionali e culturali promosse 
per approfondire l’indagine storica sul santuario, si segnalano – a seguito della fondazione del 
Centro di Studi Micaelici e Garganici – tre Convegni Internazionali tenuti a Monte Sant’Angelo 
e, più recentemente, la fondazione della collana editoriale “Bibliotheca Michaelica”. Ai volumi 
degli Atti dei Convegni micaelici si rimanda per un quadro variegato e completo delle indagini sul 
culto di San Michele al Gargano: C. Carletti, G. Otranto (a cura di), Il santuario di S. Michele sul 
Gargano dal VI al IX secolo. Contributo alla storia della Langobardia meridionale, Bari 1980; 
Id., Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo, Bari 
1994; P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), Culto e santuari di san Michele nell’Europa 
medievale, Bari 2007. Cfr. anche, per un utile approccio complessivo alla storia del santuario, G. 
Otranto, C. Carletti (a cura di), Il santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle origini 
al X secolo, Bari 1990; P. Belli D’Elia (a cura di), L’Angelo, la Montagna, il Pellegrino. Monte 
Sant’Angelo e il Santuario di San Michele del Gargano dalle origini ai nostri giorni, Foggia 1999; 
M. Trotta, Il Santuario di San Michele sul Gargano dal tardoantico all’altomedioevo, Bari 2012. 

2  Vd. infra, 175-176.
3  In alcuni ms. è assente una intitulatio o dall’incipit del racconto è ripreso come titolo 

Memoria beati Michaelis archangeli. Assente nella tradizione manoscritta e da abbandonare 
anche per l’incongruità terminologica, quello di Liber de apparitione entrato nell’uso a seguito 
dell’edizione storica del testo, che è ancora quella di riferimento, di G. Waitz (in MGH Scriptores 
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versione in cui ci è giunto, l’anonimo scritto latino, che documenta la genesi 
del culto micaelico e i primi afflussi di pellegrini alla grotta-santuario, appare 
come il prodotto di diversi stadi redazionali, la cui datazione posta intorno alla 
metà dell’VIII secolo e sostenuta da Giorgio Otranto 4, è oggi pressoché unani-
memente condivisa 5. 

Rispetto al testo latino, che ha conosciuto una tradizione testuale ricchissima 
– è rappresentata da più di 150 testimoni distribuiti fra IX e XIV secolo – le tre 
versioni greche della Apparitio sono attestate, nel complesso, da quattro mano-

rerum Langobardicarum et Italicarum saecc. VI-IX, Hannoverae 1878, 541-543). Sostanzialmente 
dipendente da un solo codice, il Coloniensis nr. 19 del primo terzo del sec. IX (errata l’indicazione 
che il ms. è il nr. 22 nell’introduzione), di quell’unico, pur se antico, testimone essa riproduce non 
pochi vizi. All’allestimento di una nuova edizione critica della leggenda fondativa del santuario 
sono attualmente impegnato in prima persona, presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità 
e del tardoantico dell’Università di Bari, nell’ambito del Progetto FIRB-Futuro in ricerca 2010, 
coordinato a livello nazionale da Laura Carnevale e intitolato “Spazi sacri e percorsi identitari. 
Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda antichità 
e Medioevo”. 

4  Tra i principali contributi di G. Otranto sulla Apparitio, relativi alle complesse questioni 
su genesi compositiva, contestualizzazione storica e datazione, nonché prime attestazioni del 
dies festus di san Michele al Gargano (8 maggio), cfr.: Il «Liber de apparitione» e il culto di 
San Michele sul Gargano nella documentazione liturgica altomedievale, Vetera Christianorum 
18, 1981, 423-442; Il “Liber de apparitione”, il santuario di san Michele sul Gargano e i 
Longobardi del Ducato di Benevento, in M. Sordi (a cura di), Santuari e politica nel mondo antico, 
Milano 1983, 210-245; Per una metodologia della ricerca storico-agiografica: il Santuario del 
Gargano tra Bizantini e Longobardi, Vetera Christianorum 25, 1988, 381-405; Genesi, caratteri 
e diffusione del culto micaelico del Gargano, in P. Bouet, G. Otranto, A. Vauchez (a cura di), 
Culte et pèlerinages à Saint Michel en Occident. Les trois monts dédiés à l’archange, Roma 2003, 
43-64; Il pellegrinaggio micaelico dal Gargano all’Europa, in R. Barcellona, T. Sardella (a cura 
di), Munera amicitiae. Studi di storia e cultura sulla Tarda Antichità offerti a Salvatore Pricoco, 
Soveria Mannelli 2003, 329-352.

5  Tale datazione, ricollegando agli ambienti longobardi di Benevento la narrazione di alcuni 
episodi verosimilmente innestati sul nucleo originario della leggenda agiografica, risulta in 
linea con l’inquadramento storico fornito da J.M. Martin per altri testi agiografici provenienti 
dallo stesso ambiente culturale (À propos de la Vita de Barbatus évêque de Bénévent, Mélanges 
de l’Ecole française de Rome 86, 1974, 137-164). È stata condivisa, recentemente, da E. Susi 
(L’Apparitio di San Michele, in Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell’Alto Medioevo. Atti 
del XX Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo, Spoleto 2012, 317-318), sebbene 
n. Everett avesse proposto di anticipare la data della composizione a un’epoca compresa fra 
il 663 (data dell’annessione della diocesi di Siponto a quella di Benevento) e la prima metà 
dell’VIII secolo (The Liber de apparitione S. Michaelis in Monte Gargano and the hagiography 
of dispossession, Analecta Bollandiana 120, 2002, 364-391). Va tenuto conto anche e soprattutto 
del dato oggettivo emergente dall’indagine sulla tradizione manoscritta, condotta da V. Sivo (Note 
sulla tradizione manoscritta dell’Apparitio latina, in Culto e insediamenti micaelici cit., 95-106), 
che non registra testimoni della leggenda più antichi del IX secolo, benché essa abbia conosciuto 
una fortuna indiretta abbastanza precoce, diffusa e variegata (l’Omiliario di Ottobeuren [Roma, 
B.n. 1190, saec. IX in., significativamente, di origine beneventana], quello de festis praecipuis 
di Rabano Mauro, il Martirologio di Adone di Vienne, il De Christi triumphis di Flodoardo di 
Reims, etc.).
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scritti, poiché solo una di esse, la ἀποκάλυψις τοῦ ταξιάρχου Μιχαήλ, l’unica 
integralmente edita 6, è trasmessa da due codici riconducibili a un archetipo 
comune: Vatic. gr. 866 e 821 (BHG 1288g). Tràditi invece da un codex unicus, 
rispettivamente il Vatic. gr. 2053 e il Mess. gr. 29, sono la Μνήμη χαρμόσυνος 
τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ πανηγυρίζουσα (Auct. BHG 
1288f) e la ἀποκάλυψις τοῦ ἁγίου καὶ πανενδόξου ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ (BHG 
1288h), al cui studio, senza l’edizione completa dei testi, Sandro Leanza 7 ha 
dedicato un articolo, nel quale le tre metafrasi greche della leggenda garganica 
sono poste a confronto soprattutto per individuare, nei diversi riferimenti relativi 
agli orientamenti degli ingressi e alla struttura della grotta-santuario, eventuali 
dati utili a una ricostruzione degli ambienti originari e alle trasformazioni inter-
venute nel corso del tempo. 

In tale prospettiva, particolare attenzione, rispetto al contenuto della 
ἀποκάλυψις del Mess. gr. 29 più tarda e riassuntiva, è stata rivolta da Leanza 
alla metafrasi del Vatic. gr. 2053 (foll. 301v-303v). In mancanza di altri cataloghi, 
la datazione al sec. X del codice vaticano 8 ha indotto lo studioso a considerare 
questa la versione greca più antica dell’Apparitio e a concludere che il suo con-
tenuto avrebbe potuto rivestire una particolare importanza, trattandosi appunto 
di «una redazione più ampia del racconto micaelico» e risalendo «ad un periodo 
non molto remoto dalla stessa presumibile data di composizione dell’Apparitio 
latina» 9. 

Rispetto ai dati disponibili è oggi possibile rilevare, sulla base dell’analisi 
codicologica e paleografica, che la sezione del Vatic. gr. 2053 contenente la 
metafrasi, certamente d’origine italogreca e più precisamente otrantina 10, è più 
tarda, risalendo al sec. XII, per cui la versione greca più antica dell’Apparitio, 
almeno sul piano codicologico, risulta quella contenuta nei due testimoni Vatic. 
gr. 866 e 821, dal momento che il primo dei due, di scuola niliana (anche se 
realizzato verosimilmente a Montecassino o con il concorso materiale dell’ab-

6  S. Leanza, Una versione greca inedita dell’Apparitio S. Michaelis, Vetera Christianorum 
22, 1985, 291-316.

7  Altre due versioni greche inedite dell’Apparitio Sancti Michaelis in Monte Gargano, in Culto 
e insediamenti micaelici cit., 85-93.

8  Vd. Auct. BHG 1288f.
9  Leanza, Altre due versioni greche cit., 86 e 93.
10  E. Follieri (La Vita di S. Fantino il Giovane, Bruxelles 1993 [Subsidia Hagiographica, 

77], 63 n. 20) riteneva che il codice fosse di area italogreca ma non otrantina, dissentendo da 
R. Devreesse (Les manuscrits grecs de l’Italie méridionale, Città del Vaticano 1955, 36 n. 2). 
L’attribuzione alla Terra d’Otranto e la corretta datazione della seconda parte del Vat. gr. 2053 (ff. 
284-303) è però confermata da Santo Lucà, che me ne ha gentilmente fornito anche la descrizione 
codicologica: mm 365 x 270, vergato a due colonne di scrittura (stile rettangolare) su tipo di 
rigatura 20C2, su 41 righe, incisione con sistema 1.
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bazia), è ascrivibile alla fine del X o tutt’al più al primo quarto del sec. XI 11. 
Ciò comporta una riconsiderazione dei dati che se ne possono trarre, relativi alla 
configurazione del santuario e alla sua evoluzione, sempre che le discordanze 
che si riscontrano nelle versioni greche riflettano le trasformazioni e gli inter-
venti architettonici operati nel corso della progressiva monumentalizzazione 
delle fabbriche 12 e non siano invece varianti testuali indipendenti dalla storia 
materiale del santuario.

Un’indagine specifica merita dunque la metafrasi del Mess. gr. 29, in quan-
to edita finora solo per qualche pericope, che Leanza ha raffrontato col testo 
delle altre versioni greche. È contenuta in un codice assai noto e studiato 13, 
che costituisce il secondo volume, assieme al Mess. gr. 30, del monumentale 
“Menologio di Daniele”, oggi custodito nella Biblioteca Regionale «Giacomo 

11  Per queste informazioni sul Vat. gr. 866, che correggono e integrano i pochi dati forniti da 
R. Devresse (Codices Vaticani Graeci, III, in Bibliotheca Vaticana 1950, 434-440), cui si attenne 
Leanza stabilendo come terminus ante quem il sec. XII, vd. S. Lucà, Scritture e libri della «scuola 
niliana», in G. Cavallo, G. De Gregorio, M. Maniaci (a cura di), Scritture, libri e testi delle 
aree provinciali di Bisanzio. Atti del seminario di Erice (18-25 sett. 1988), Spoleto 1991, 343-
344. È un codice monumentale, la cui scrittura e ricca ornamentazione denuncia marcati influssi 
beneventano-cassinesi, per cui è assai verosimile che proprio da qualcuno dei testimoni latini 
della Apparitio conservati nell’abbazia di Montecassino sia stata tratta la traduzione in greco. 
L’Archivio conserva oggi sette codici che tramandano l’Apparitio (Cass. 100, 108-111, 146 e 
148). Per il Vat. gr. 821 di origine calabra (seconda metà del sec. XI), vd. S. Lucà, Le diocesi 
di Gerace e Squillace: tra manoscritti e marginalia, in Calabria bizantina. Civiltà bizantina 
nei territori di Gerace e Stilo, Soveria Mannelli 1998, 268-269. Questo codice, che raccoglie 
diverse vite dei santi, dedica a san Michele un intero ‘dossier’ agiografico nella sezione iniziale 
(ff. 1-57v), comprendente nell’ordine: il racconto del miracolo avvenuto sul monte Cone (BHG 
1282, vd. infra, n. 22), una versione simile alla Narratio de miraculis sancti Michaelis attribuita 
a Pantaleone diacono e ‘scevofilace’ di Santa Sofia (BHG 1285-1288, vd. PG 140, 574-588 e 
98, 1242, § 5) e la metafrasi della Apparitio; il Vat. gr. 866, che è un menologio di tutti i mesi, 
riporta solo il primo e il terzo racconto agiografico tràditi dal Vat. gr. 821, alla data, consueta per 
il calendario ortodosso, dell’8 novembre, su cui vd. infra, n. 23.

12  Per queste ipotesi rinvio a Trotta, Il Santuario di San Michele cit., 165-167.
13  Una descrizione codicologica moderna e dettagliata, con ampia bibliografia, in M.T. 

Rodriquez, Catalogo dei manoscritti datati del fondo del SS. Salvatore, Messina 1999, 63-68, 
coincidente con la più recente, fornita da M. Stelladoro, Daniele monaco, scriba del SS.mo 
Salvatore di Messina de lingua phari, in J. Deuffic (a cura di), Du scriptorium à l’atelier: copistes 
et enlumineurs dans la conception du livre manuscrit au Moyen Âge, Turnhout 2011 («Pecia: 
ressources en médiévistique» 13, 2010), 11-29. Il codice è di grande formato (mm 420-330), 
vergato nella consueta scrittura di Reggio e anch’esso, come numerosissimi codici di quest’area 
e dello stesso periodo, palinsesto. Per la descrizione codicologica si veda anche A. Turyn, Dated 
Greek Manuscripts of the thirteenth and fourteenth Centuries in the Libraries of Italy, I, London 
1972, 110-112; per l’elenco dettagliato del contenuto, con incipit in greco delle singole sezioni, 
si veda H. Delehaye, Catalogus codicum hagiographicorum Graecorum Monasterii S. Salvatoris 
nunc Bibliothecae Universitatis Messanensis, Analecta Bollandiana 23, 1904, 33-40. Le date 
relative alle singole agiografie del menologio di tutti i mesi sono fornite invece solo da A. Ehrhard, 
Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen 
Kirche, III/3, Leipzig 1940, 446-448.
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Longo» di Messina. Redatto in greco e composto per uso del monastero del 
SS.mo Salvatore di Messina 14, grazie alla subscriptio presente in quello che 
originariamente costituiva il primo tomo, oggi il Mess. gr. 30, ne apprendiamo 
epoca ed estensore: Daniele, monaco σκευοφύλαξ dell’Archimandritato, addet-
to cioè alla custodia degli arredi sacri e non specificamente bibliotecario, che 
esplicò un’attività di abile amanuense e più mediocre decoratore 15 fra la fine 
del XIII e gli inizi del XIV sec. e sottoscrisse 16 la prima parte dell’opera in data 

14  Il monastero del SS.mo Salvatore de lingua phari fu fondato da Bartolomeo da Simeri di 
ritorno da Costantinopoli e nel 1133 elevato, per decreto di Ruggero II e sotto la guida del suo 
discepolo rossanese Luca († 1149), ad Archimandritato, cui una quarantina circa di cenobi 
limitrofi erano soggetti.  Sulla storia dell’Archimandritato cfr. M. Scaduto, Il monachesimo 
basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza, sec. XI-XIV, Roma 1982, 165-213; 
B.M. Foti, Il monastero del S.mo Salvatore in lingua phari. Proposte scrittorie e coscienza 
culturale, Messina 1989, 165-192; n. Coureas, The Greek-rite Monastery of the Holy Saviour 
of Lingua Phari in Sicily, 1334-1415, in Ch. Dendrinos, J. Harris, E. Harvalia-Crook (a cura di), 
Porphyrogenita, Hamphire 2003, 198-215; V. von Falkenhausen, L’Archimandritato del S. 
Salvatore in lingua phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo 
(secoli XI-XIII), in Messina. Il ritorno della memoria, Palermo 1994, 41-52. In particolare, 
il contributo di S. Lucà, I Normanni e la ‘rinascita’ del sec. XII, Archivio Storico per la 
Calabria e la Lucania 60, 1993, 1-91, ricostruisce la temperie politica, talvolta travisata, nella 
quale fu promossa la fondazione del monastero, sotto la dominazione di Ruggero II, quale 
«istituzione voluta e creata dal potere regio per fini squisitamente politici, certo non culturali, 
allo scopo di controllare e di ricondurre nell’alveo di una accorta ragion di stato il movimento 
monastico bizantino, e quindi di converso la stessa etnia ellenofona» (p. 20). Sull’attività 
culturale di questa istituzione, nata quasi come una colonia del monastero rossanese di S. 
Maria del Patìr, ma divenuta presto «centro motore della grecità siciliana» fino alla débâcle 
della stessa grecità calabro-sicula in età sveva, cfr. pure S. Lucà, La produzione libraria, in 
R. Lavagnini, C. Rognoni (a cura di), Byzantino-Sicula VI. La Sicilia e Bisanzio nei secoli 
XI e XII, 138-139, 148-152. Durante l’egumenato di Luca presso il S. Salvatore fu avviato 
un fecondo scriptorium sotto la guida di un protocalligrafo (il monaco Dionisio), il cui 
programma ‘editoriale’ fornì un contributo sostanzioso alla così detta ‘rinascita’ del sec. XII; 
ma anche per i secoli successivi esso svolse un ruolo fondamentale nella conservazione, il 
recupero e la ‘riedizione’ di vecchi codici, com’è testimoniato anche dal progetto ‘editoriale’ 
cui attese il monaco Daniele in età aragonese.

15  A. Mancini (Per la critica del Bios di Bartolomeo di Rossano, Rendiconti dell’Accademia 
di Archeologia, Letteratura e Belle Arti n.s. 21, 1907, 491-504) lo definì «infaticabile calligrafo 
e mediocre pittore» di scarsa abitudine letteraria, giudizio variamente ripreso e condiviso dagli 
studiosi successivi, su cui vd. infra, 172-173.

16  Al fol. 265r la subscriptio, dalla quale si ricavano, oltre all’anno della copiatura (a.m. 6816, 
settembre – a. D. 1307), pressoché tutte le informazioni in nostro possesso sul suo estensore: 
ἐτελειώθη τὸ παρὸν πανηγηρικὸν διὰ χειρός / τοῦ ἁμαρτωλοῦ Δανιῆλ καὶ σκευωφύλαξ / τῆς 
μεγίστης μάνδρας τοῦ Σωτῆρος ἀκρωτηρίου Μεσσήνης μηνὶ [-ὴ cod.] / Σεπτεμβρίῳ εἰς βꞌ… Sul 
monaco Daniele, il contributo più recente e ricco sul piano bibliografico è quello di Stelladoro, 
Daniele monaco cit., che elenca altri sette codici recanti caratteri di scrittura riconducibili 
all’amanuense Daniele. Sull’attività dello scriba vd., in particolare, B. Foti, Daniele scriba del 
SS. Salvatore in lingua phari: un epigono dei traslitteratori, Codices Manuscripti 9/3, 1983, 128-
132; solo un cenno a questo ‘scevofilace’ e alla sua «trascuraggine ortografica» in Follieri, La 
Vita di S. Fantino cit., 298.
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2 settembre 1307. È dunque ipotizzabile che il Mess. gr. 29 sia stato vergato e 
ultimato entro l’anno successivo 17.

Il monaco Daniele utilizza per la propria opera il termine πανηγηρικόν 18, spe-
cifico per raccolte di questo tipo, contenenti λόγοι o ἐγκόμια per le festività di 
santi o martiri e leggende agiografiche, che sono distribuiti in modo più o meno 
regolare, nel Mess. gr. 29, fra il 25 marzo e il 29 agosto. Secondo Ehrhard 19, le 
festività corrisponderebbero all’effettivo uso liturgico del monastero, per il quale 
sarebbero state selezionate e raccolte. Il Menologio sarebbe anzi un documento 
prezioso perché, oltre ai testi, fornirebbe un quadro completo del calendario li-
turgico italo-greco di un monastero siciliano all’inizio del XIV secolo, dal quale 
emergerebbe la presenza di un cospicuo numero di santi d’area occidentale, che 
avevano ormai trovato posto anche nel culto della Chiesa greca “basiliana”. 

Quello dell’arcangelo Michele è considerato un caso particolare 20, trattan-
dosi di un santo il cui culto era già fortemente radicato in area orientale 21. Va 
però notato che l’operazione, compilatoria e di metafrasi, motiva di per sé la 
preminenza di feste e agiografie d’area occidentale e che, nel caso specifico di 
san Michele, la tradizione acquisita è quella propria della festività garganica. La 
Chiesa greca, infatti, celebra due dies festi connessi con il culto di san Michele, 
l’uno il 6 settembre, relativo all’antico miracolo dell’arcangelo a Cone (ἐν ταῖς 

17  All’anno 1308, infatti, lo data A. Mancini, Codices Graeci Monasterii Messanensis S. 
Salvatoris, Messina 1907, 54-67.

18  Il termine πανήγυρις eredita l’accezione classica di festività religiosa relativa a una divinità 
pagana, per indicare le commemorazioni annuali di santi e martiri (vd. s.v., G.W.H. Lampe, A 
Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, 1002 1, b, 2), occasione frequente di pellegrinaggio e 
afflusso cospicuo di fedeli ai santuari. Si è conservata la stessa accezione anche nell’esito moderno 
del vocabolo (vd. s.v. πανηγύρι, Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, I, 
Αθήνα 1964, 53-81). Πανηγυρικὸν ἐγκώμιον indica perciò il discorso in occasione della festa 
inserita nell’anno liturgico e τὸ πανηγυρικόν il libro stesso di raccolta degli encomi che, per lo 
più, comprendeva più tomi, come ad es. il Mess. gr. 3, anch’esso redatto per l’uso del monastero 
del S. Salvatore di Messina.

19  Ehrhard, Überlieferung und Bestand cit., 449: «Das zweibändige Menologium von Messina 
ist, abgesehen von seinen Texten, auch dadurch wertvoll, daß es uns einen umfassenden Einblick 
gewährt in den Heiligenkalender eines sizilianischen Basilianerklosters zu Beginn des 14. 
Jahrhunderts. Beim Vergleiche mit der byzantinischen Heiligenfestordnung stellt sich heraus, 
daß die italogriechische auch in jener späten Zeit im großen und ganzen mit ihr übereinstimmte».

20  Ehrhard, Überlieferung und Bestand cit., 449. 
21  Sul culto orientale dell’Arcangelo, più antico anche sul piano delle fonti agiografiche rispetto 

a quello garganico, cfr. J.P. Rohland, Der Erzengel Michael Arzt und Feldherr. Zwei Aspekte des 
vor- und frühbyzantinischen Michaelskultes, Leiden 1977; V. Saxer, Jalons pour servir à l’histoire 
du culte de l’archange saint Michel en orient jusqu’à l’iconoclasme, in I. Vasquez Janeiro (a 
cura di), noscere Sancta. Miscellanea in onore di Agostino Amore, Roma 1985, 95-130. Più 
specificamente, sulla genesi ed evoluzione del culto dell’Arcangelo nell’impero bizantino, con 
notizie sulla relativa produzione liturgica e agiografica, B. Martin-Hisard, Le culte de l’archange 
Michel dans l’empire byzantin (VIIIe-XIe  siècles), in Culto e insediamenti micaelici cit., 351-373.
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Χώναις) 22 e l’altro l’8 novembre 23, festa di san Michele e di tutte le potenze an-
geliche. La tradizione garganica ha invece come data peculiare, anche a livello 
popolare, l’8 maggio, che è anzi diventata un sicuro indicatore della matrice 
garganica del culto per l’Angelo 24. Come già faceva notare lo stesso Ehrhard 25, 
la metafrasi greca dell’Apparitio è stata inserita dopo il dies festus del 29 agosto, 
per così dire ‘in appendice’, assieme alla vita, che chiude il volume, di S. Luca 
di Melicuccà, vescovo di Isola Capo Rizzuto. A rigore la notizia del dies festus 
del principe della milizia celeste si ricava solo da un rinvio a questa ‘appendi-
ce micaelica’, che è stato posto da una seconda mano, nel Μenologio, prima 

22  Ne possediamo l’antica narrazione agiografica in greco (BHG 1282) e latino (BHL 5947 per 
il prologus edito successivamente), di cui la recensio più antica, così detta di Archippo, potrebbe 
risalire al VII secolo: ed. Μ. Bonnet, Narratio de miraculo a Michaele archangelo Chonis patrato 
adjecto Symeonis Metaphrastae de eadem re libello, Analecta Bollandiana 8, 1889, 287-307; 9, 1890, 
201-203). Anche a Cone, l’antica Colosse in Frigia, fu eretto un santuario dedicato all’Archistratega 
su una sorgente miracolosa. Come narra la leggenda agiografica, il santuario era stato costruito da un 
pagano, abitante della città di Laodicea, che aveva ricevuto la grazia della guarigione della propria 
figlia. Per 60 anni servì come custode di questo santo luogo il pio Archippo, che con la predicazione 
e il suo esempio convertì molti pagani, finché alcuni di essi, adirati per l’attività di proselitismo, 
deviarono il corso di due fiumi contro il santuario per distruggerlo. Archippo pregò con fervore 
l’Arcangelo Michele, che apparve e con un fulmine aprì una fenditura nella roccia, creando così un 
nuovo letto al corso d’acqua e mettendo in salvo la chiesa. 

23  La data dell’8 novembre è sicuramente la più antica attestata in riferimento al culto 
dell’Arcangelo. Ugo Zanetti ha mostrato che essa compare già in un calendario di Ossirinco, nel 
Medio Egitto, risalente al 535 d.C., ma vi sarebbero indizi indiretti che attestano il dies festus 
già ai primi decenni del IV secolo presso la chiesa di San Michele ad Alessandria, eretta su un 
antico santuario di Saturno, la quale della festività pagana avrebbe ereditato, stando alle fonti, 
anche il giorno di culto (Fêtes des anges dans les calendriers et synaxaires orientaux, in Culto e 
insediamenti micaelici cit., 326 e 332).

24  Cfr. Otranto, Il «Liber de apparitione» cit., 432-435. Va qui osservato che i codici più antichi 
della Apparitio non riportano mai il dies festus dell’Angelo e che la data dell’8 maggio compare 
solo agli inizi del IX secolo nella documentazione d’area napoletana e beneventano-cassinese, in 
particolare alcuni calendari e fonti storiografiche. L’Historia di Erchemperto (Hist. Lang. Ben. 27, 
MGH Scr. Rer. Lang. cit., 244) la ricollega a un’antica vittoria riportata dai Beneventani sui napo-
letani, identificata con una battaglia vinta da Grimoaldo attorno alla metà del VII sec., su cui vd. 
infra, n. 43. Più recentemente, però, L. Olivieri (L’Old English Martyrology e il culto micaelico, 
Vetera Christianorum 48, 2011, 305-317) ha evidenziato che la data dell’8 maggio avrebbe un’at-
testazione ben più antica, rappresentata dall’Old English Martyrology, se si accettasse l’ipotesi che 
questo martirologio inglese, il cui estensore utilizzò come fonte primaria una recensio gallicana del 
Martirologio Geronimiano, sia stato compilato, nel suo nucleo originario, già entro la prima metà 
dell’VIII secolo. A sostegno di una datazione al VII sec. delle attestazioni più antiche del dies festus 
dell’8 maggio già R.F. Johnson, Feasts of Saint Michael the Archangel in the Liturgy of the Early 
Anglo-Saxon Church: Evidence from the Eighth and Ninth Centuries, Leeds Studies in English, n.s. 
31, 2000, 55-79. Si dovrebbe concludere che le fonti martirologiche e liturgiche anglosassoni, in 
qualche modo collegate con i centri religiosi  dell’Italia meridionale, abbiano conservato una traccia 
più antica della tradizione eortologica garganica, che nella storiografia di matrice longobarda non 
compare prima degli inizi del IX sec. Andrebbero tuttavia condotti studi più dettagliati sui mano-
scritti della documentazione d’area irlandese utilizzata dallo studioso inglese.

25  Überlieferung und Bestand cit., 448 e n. 1.
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che inizi il latercolo relativo alla data dell’8 maggio 26. Tale collocazione della 
ἀποκάλυψις farebbe pensare che la celebrazione del san Michele al Gargano 
rientrasse fra le acquisizioni più recenti del calendario liturgico del monastero 
messinese; ma è anche ipotizzabile che il monaco Daniele o non conoscesse la 
data del dies festus garganico o, come è forse più verosimile, fosse entrato in 
possesso del testo micaelico quando già il suo lavoro di selezione e raccolta era 
pressoché ultimato. 

Un dato, comunque, sembra possa essere stabilito con certezza ed è quello 
che emerge dalla lettura del typikon del Ss.mo Salvatore 27, redatto dal suo pri-
mo archimandrita Luca verso la fine degli anni Quaranta del sec. XII, quando 
ormai l’istituzione monastica era già avviata. L’opera, tràdita dal Mess. gr. 115, 
è preziosa sotto molti aspetti e in particolare sotto quello della documentazione 
del patrimonio librario del SS.mo Salvatore, dal momento che l’egumeno ebbe 
cura di indicare, con una certa precisione, le letture previste per ogni giorno del 
calendario liturgico e, inoltre, il volume in cui il testo prescritto andava cercato. 
Poiché il codice del typikon restò in uso per tutto il Medioevo, una serie di rinvii 
marginali seriori del Mess. gr. 115 fornisce ulteriori notizie di ‘aggiornamento’ 
di tali letture e dei nuovi codici disponibili per la liturgia presso la biblioteca 
del monastero.

Per quanto concerne il culto dell’arcangelo Michele, sia dalle disposizioni 
dell’archimandrita Luca sia dalle annotazioni seriori le uniche due date risultano 
quelle in linea con la tradizione dei lezionari e sinassari bizantini: il 6 settembre, 
μνήμη τοῦ γεγονότος θαύματος…ἐν ταῖς Χώναις, nel quale era prevista come 
lettura τὸ θαῦμα τοῦ ἀρχιστρατήγου, e l’8 novembre, σύναξις τοῦ ἀρχιστρατήγου 
Μιχαὴλ καὶ πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων, in cui era proposto come lettura 
principale il λόγος ἐγκωμιαστικός di Giorgio Agiopolita εἰς τοὺς ἀσωμάτους, 
cui fu aggiunta successivamente un’altra omelia, identificata con uno scritto di 
Procopio diacono e cartofilace, presente in una raccolta nuova di encomi, ossia 

26  Fol. 46v: μαίου ηˈ, τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ, ζήτει τὸν λόγον αὐτοῦ εἰς τὸ τέλος τοῦ 
βιβλίου λόγ. νδˈ.

27  È stato pubblicato da M. Arranz, Le typikon du monastére du Saint-Sauveur à Messine. 
Codex Messinensis gr. 115, A.D. 1131, Roma 1969. Sul typikon come preziosa fonte documentaria 
per la ricostruzione del patrimonio librario del SS.mo Salvatore e l’identificazione dei codici 
perduti e pervenuti, vd. in particolare M. Re, Il typicon del S. Salvatore de lingua phari come 
fonte per la storia della biblioteca del monastero, in Byzantino-Sicula III. Miscellanea di scritti 
in memoria di Bruno Lavagnini, Palermo 2000, 249-278. Secondo Lucà, I Normanni cit., 12, il 
typikon liturgico del monastero fu redatto dal rossanese Luca nei suoi ultimi anni di vita. Il codex 
Mess. gr. 115 è in ogni caso del XII secolo. Sugli influssi del modello studita e gli aspetti peculiari 
del typikon della mandra messinese vd. E. Morini, Riflessi metropolitani nel monachesimo greco, 
in V. Ruggieri, L. Pieralli, G. Rigotti (a cura di), Riflessi metropolitani liturgici, agiografici, 
paleografici, artistici nell’Italia meridionale, Roma 2014, 173-195.
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il Marc. gr. 362, vergato sempre al Ss.mo Salvatore nel 1278/79. Per quanto 
siano frequenti, nelle annotazioni seriori al typikon messinese, i rinvii a scritti 
contenuti nei due volumi del Menologio di Daniele e sebbene lo stesso monaco 
abbia di suo pugno inserito annotazioni 28 nel Mess. gr. 115, non vi sono tracce 
di rinvii a questa metafrasi greca della leggenda garganica, né tantomeno di un 
‘aggiornamento’ del calendario liturgico con l’inserzione del dies festus micae-
lico dell’8 maggio, in cui, stando al typikon, continuarono ad essere festeggiati 
san Giovanni Apostolo e sant’Arsenio il Grande.

Del resto, ammesso che il contenuto del Menologio di Daniele attesti l’uso 
liturgico effettivo del monastero nell’età aragonese, è un intento antiquario e 
erudito, finalizzato cioè al recupero e alla riedizione dei testi agiografici, quel-
lo che sembra sovrintendere all’intera operazione compilatoria e metafrastica 
dello σκευοφύλαξ. Che il personaggio e la sua raccolta assursero presto al ran-
go di un’auctoritas è confermato proprio dai frequenti richiami al βιβλίον τοῦ 
ἀδελφοῦ Δανιὴλ in margine al typikon del monastero 29, che fanno pensare al 
Menologio di Daniele come ad un unicum nel panorama dell’editoria italogre-
ca del sec. XIV, un’opera documentaria e di riferimento culturale per l’ultima 
grecità dell’isola 30: verosimilmente il frutto di un impegno di recupero e ‘si-
stematizzazione’ di tradizioni agiografiche, talora correlate al culto locale, che 
rischiavano di perdersi in un’epoca in cui il monastero era ancora fiorente, forse, 
ma avviato a un lento declino 31 sul piano del patrimonio librario, culturale e 
finanche delle competenze linguistiche dei suoi membri 32.

28  Cfr. Arranz, Le typicon cit., xxv e passim 315-318.
29  Vd., ad es., nel Mess. gr. 115, fol. 55v: Ζήτει τὸν λόγον εἰς τὸ βηβλίον τοῦ ἀδελφοῦ Δανιήλ, 

λόγος… 
30  Su cui cfr. Foti, Il monastero cit., 117.
31  Benché polo di riferimento e attrazione per il mondo monastico calabro-siculo, un’esigenza 

di rilancio dell’attività religiosa e culturale del monastero dovette essere avvertita nel frangente di 
grave crisi e instabilità che seguì alla guerra del Vespro (1282); uno sforzo che si protraeva ancora 
sotto l’egumenato di Barnaba (1291-1312), nel corso del quale esercitò appunto la sua attività 
di scriba e ‘scevofilace’ il monaco Daniele. Cfr. S. Lucà, Ars renovandi. Modalità di riscrittura 
nell’Italia greca medievale, in S. Lucà (a cura di), Libri palinsesti greci: conservazione, restauro 
digitale, studio. Atti del Convegno internazionale (Villa Mondragone, 21-24 aprile 2004), Roma 
2008, 141. In ambito calabro-siculo anche i monasteri cosiddetti basiliani risentirono dell’azione 
disgregatrice della cultura latina. Continuarono pertanto a mantenere viva la loro ‘bizantinità’, 
soprattutto per le esigenze liturgiche, ma già in età sveva, quando il centro motore della grecità 
si era spostato dalla Sicilia in Terra d’Otranto, la liturgia era infarcita di formule latine, mentre le 
competenze dei copisti siciliani andavano impoverendosi, al punto da dover essere reclutati calli-
grafi professionali dalla penisola. Cfr. Lucà, La produzione libraria cit., 138, 166-169; G. Cavallo, 
La cultura italogreca nella produzione libraria, in I Bizantini in Italia, Milano 1982, 585-587.

32  Il contenuto della sottoscrizione in versi politici del Venet. Marc. gr. 362, realizzato 
proprio al SS.mo Salvatore per la committenza dello scevofilace Giacomo nel 1278/79, lascia 
trasparire in modo chiaro, come ha ben evidenziato Santo Lucà (Ars renovandi cit., 135-140), 
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Il valore documentario del Menologio di Daniele è comprovato anche dal 
fatto che esso costituisce il testimone unico per l’agiografia di alcuni santi siculi 
o italo-greci 33, come Elia di Reggio, Nicodemo di Kellarana, Bartolomeo di 
Simeri e Luca di Melicuccà. 

Invero per alcune di queste vite, in particolare quella di san Bartolomeo († 
circa 1050), alcuni studiosi 34 non hanno riconosciuto in Daniele ‘scevofilace’ 
l’autore del βίος, altri – forse a ragione – l’hanno decisamente escluso 35. Un 
peso forse eccessivo in tale valutazione è stato dato alla facies testuale e orto-
grafica dei testi vergati da Daniele 36, in cui si riscontra una serie innumerevole 

quanto, al di là del possibile impiego del consueto topos dell’excusatio propter infirmitatem, gli 
artefici del manoscritto fossero ben consapevoli delle oggettive difficoltà che già in quell’epoca 
essi avvertivano, in qualità di scriba e di committente-dettatore, nella corretta decifrazione e 
trascrizione dei codici più antichi, al punto da interpellare l’eventuale lettore competente, per 
l’esercizio di una opportuna διόρθωσις. I numerosi errori dovuti alla pronuncia, ma anche 
grammaticali, confermano che tali timori non erano né immotivati e neppure eccessivi.

33  Su cui, in generale, cfr. M. Gigante, La civiltà letteraria, in I Bizantini in Italia cit., 622-
624. Sui testi agiografici della Sicilia, spesso bilingui, cfr. S. Pricoco (a cura di), Storia della 
Sicilia e tradizione agiografica nella tarda antichità, Soveria Mannelli 1988; Id., Un esempio di 
agiografia regionale: la Sicilia, in Santi e demoni nell’alto medioevo occidentale (secoli V-XI). 
Atti della XXXVI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 
1989, 319-376; M.F. Patrucco, Santi orientali nell’Italia tardoantica, in S. Pricoco, F. Rizzo 
nervo, T. Sardella (a cura di), Sicilia e Italia suburbicaria, Soveria Mannelli 1991, 197-214. In 
particolare, sui rapporti fra agiografia orientale e occidentale e i processi di riadattamento dei 
testi cfr.: E. Follieri, I rapporti fra Bisanzio e l’Occidente nel campo dell’agiografia, in J.M. 
Hussey, D. Obolensky, S. Runciman (a cura di), Procceedings of the 13th International Congress 
of Byzantine Studies, London 1967, 355-362; G. Philippart, L’hagiographie sicilienne dans le 
cadre de l’hagiographie de l’Occident, in R. Barcellona, S. Pricoco (a cura di), La Sicilia nella 
tarda antichità e nell’alto medioevo. Religione e società, Soveria Mannelli 1999, 167-204. Sulle 
fonti agiografiche più antiche, con raccolta di testimonia F.P. Rizzo, Sicilia cristiana dal I al V 
secolo, 2 voll., Roma 2006; A. Campione, La Sicilia nel Martirologio Geronimiano, in Euplo e 
Lucia (304-2004). Agiografia e tradizione in Sicilia, Catania 2006, 179-245.

34  Cfr. G. Zaccagni, Il Bios di san Bartolomeo da Simeri (BHG 235): edizione critica, traduzione 
e commento, Rivista di Studi bizantini e neoellenici n.s. 33, 1996, 193-274. La studiosa avanzò 
l’ipotesi suggestiva di attribuzione della vita al celebre Filagato da Cerami (XI-XII sec.), monaco 
al Patìr di Rossano e discepolo del santo, per il quale il dotto compose una delle sue omelie per 
celebrarne l’anniversario della morte (19 agosto 1130). Più recentemente, però, F. Burgarella (Aspetti 
storici del Bios di san Bartolomeo da Simeri, in V. Ruggieri, L. Pieralli (a cura di), ΕΥΚΟΣΜΙΑ 
Studi miscellanei per il 75° di Vincenzo Poggi S.J., Catanzaro 2003, 119-133) ha espresso il parere 
che l’opera, influenzata piuttosto dall’omelia di Filagato, «pare scritta a una certa distanza di tempo 
dalla morte del Santo, forse un cinquantennio dopo e comunque ancora in epoca normanna». 

35  L’ipotesi di attribuzione a Daniele ‘scevofilace’ era stata avanzata da F. Matranga (Il 
monastero del SS. Salvatore dei greci dell’acroterio di Messina e s. Luca primo Archimandrita, 
autore del cartofilacio o sia della raccolta dei codici greci di quel monastero. Dissert. del 12, VII, 
1885 per la Regia Accademia Peloritana, 1887, 15), ma giudicata temeraria già da A. Mancini, 
M. Scaduto (Il monachesimo basiliano cit., 164-165) e da G. Schirò (Vita di S. Luca vescovo di 
Isola Capo Rizzuto, Palermo 1954, 4-5), giudizio che pare ragionevolmente fondato, anche per la 
qualità letteraria elevata dello scritto agiografico su Bartolomeo.

36  Basterebbe, fra tutti, il giudizio di Scaduto, Il monachesimo basiliano cit., 165: «Egli è solo 
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di errori di omofonia, segno evidente dell’influenza della pronuncia itacistica 37, 
ma una percentuale più ridotta per quelli di copia. Tuttavia, nel caso della Vita 
di san Luca († 1114), anch’essa anonima, più che l’aspetto stilistico e letterario 
dello scritto agiografico, sono dati e riferimenti interni che fanno propendere 
per un’attribuzione dell’opera a un contemporaneo 38 del vescovo e, dunque, per 
una datazione entro la prima metà del sec. XII.

Tali elementi inducono a opportuna cautela anche nell’ipotesi di attribuzione a 
Daniele della metafrasi oggetto di studio, che lo σκευοφύλαξ potrebbe aver trascrit-
to, come quasi certamente nel caso delle vite di Bartolomeo e Luca, da altre fonti e 
manoscritti oggi perduti, provenienti ad esempio dal monastero del Patìr di Rossa-
no 39. Maria Bianca Foti ha messo bene in evidenza come Daniele, che utilizzò per 
la confezione dei due volumi del menologio codici di contenuto patristico e non 
solo, ormai vecchi e logori, ebbe però cura di ricopiare fedelmente il testo cristiano 
da raschiare sulle pergamene già disponibili come supporto scrittorio per il futuro 
codice palinsesto 40. non si può quindi escludere che la metafrasi dell’Apparitio 
micaelica possa essere anch’essa apografo di qualche vecchio testimone, forse già 
usurato e malridotto dalle continue sollecitazioni dei lettori e fruitori, prodotto con 
analoghe modalità e intenti di riscrittura e ‘renovatio librorum’ 41. 

I legami fra il santuario garganico e il mondo bizantino sono peraltro anti-
chissimi. Diversi elementi che caratterizzano la fase più antica del culto micaeli-

un semplice copista poco istruito e il numero degli errori con cui ha infarcito i due volumi, è 
sufficiente prova della sua inettitudine letteraria». Ancora più impietoso quello di Schirò, Vita di S. 
Luca cit., 4: «il testo è fra i più scorretti che ci siano capitati fra le mani... “foedissimis ac plurimis 
vitiis scatent” dice giustamente il Mancini e noi aggiungeremo che tutto il male che se ne possa 
dire è sempre poco». La taccia di ignoranza per i copisti di quest’epoca è però da allontanare in 
molti casi, evidenziati da studi più recenti, che documentano la prassi della restituzione ortofonica 
«acustica» dei testi in lingua greca tarda e volgare, spesso sotto l’influsso di un dettato interiore, 
accanto a quella ortografica. Cfr. H. Eideneier, Ορθοφωνíα vs. Ορθογραφíα, in E. e M. Jeffreys, 
Approaches to Texts in Early Modern Greek, Oxford 2005, 3-16: Id., Ορθογραφική αναρχíα-
έλλειψη παιδεíας, Studies in Greek Linguistics 25, 2005, 197-205.

37  Anche nell’ἀποκάλυψις, infatti, il dittongo ει e le vocali η, ι e υ risultano pressoché 
interscambiabili in modo del tutto casuale. Lo stesso dicasi per le sostituzioni di ε per αι, ο per 
ω e viceversa. Così, ad esempio, il termine più ricorrente ἀρχιστράτηγος è sempre errato, scritto 
quasi sempre ἀρχηστράτιγος, ma anche ἀρχιστράτιγος o ἀρχηστράτηγος; νηστεία è pure scritto in 
tre forme variamente errate: νηστία, νιστήα e νϊστία. Un prospetto analitico completo è riportato 
nella sezione finale, infra, 186.

38  Cfr. Schirò, Vita di S. Luca cit., 5-6.
39  Sui rapporti esistenti fra il SS.mo Salvatore di Messina e il monastero del Patìr di Rossano, 

il cui igumeno Luca fu eletto primo archimandrita del cenobio messinese e portò con sé dalla 
Calabria monaci e libri, vd. Lucà, I Normanni cit., 45-63.

40  Foti, Daniele scriba del SS. Salvatore cit., 128 e n. 16.
41  Tale prassi libraria, che connota in modo peculiare la produzione italogreca dell’Italia 

meridionale dei secoli XIII e XIV, è stata specificamente indagata nelle sue istanze storiche e nelle 
modalità materiali nel già citato articolo di Lucà relativo alla ἀναβίωσις libraria (vd. supra, n. 31).
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co in Puglia lasciano supporre che il culto stesso dell’Arcangelo possa essere qui 
giunto proprio da Costantinopoli 42 e i rapporti si intensificarono ulteriormente, 
dopo il V secolo, comprendendo anche fasi, purtroppo non sempre facilmente 
ricostruibili sulla base della scarsa documentazione in nostro possesso, di forte 
attrazione del santuario sotto la sfera d’influenza bizantina, nonché di ripetuti 
tentativi di riappropriazione e ri-bizantinizzazione del culto anche in seguito al 
passaggio, verso la fine del VII secolo, di tutta l’area del Gargano sotto il control-
lo politico e religioso dei Longobardi di Benevento e della rispettiva diocesi 43. 
Infatti, anche dopo questo evento ufficiale, come sottolinea Jean-Marie Martin, 
«le culte de saint Michel n’était pas l’apanage exclusif des Lombards» 44. Lo 
studioso francese riscontra inoltre un legame particolare e costante, sin dall’età 
altomedievale, fra il culto micaelico e il monachesimo, che interessa anche le 
zone greche della Calabria e della Lucania. A san Michele, in particolare, fu con-
sacrato il monastero di S. Nicodemo di Kellarana, nella Calabria meridionale, 
fondato intorno alla metà del X secolo 45. Il che conferma, in generale, l’interesse 
cultuale per l’Arcangelo nell’ambito del monachesimo occidentale.

42  Cfr. Otranto, supra, n. 4, in particolare Il «Liber de apparitione» cit., 240-243.
43  Secondo gli storici l’aggregazione alla sede episcopale di Benevento sia del santuario 

garganico sia del vescovado di Siponto, avvenuta sotto il ducato di Romualdo I, proprio nella fase 
in cui il culto per l’Arcangelo aveva ormai assunto per i Longobardi un vero e proprio carattere 
nazionale, comportò una forte opposizione all’elemento greco e bizantino nell’area sipontina. Un 
primo scontro diretto c’era stato forse già nel 647 o 650, quando Grimoaldo I duca di Benevento 
avrebbe vittoriosamento difeso il santuario di Monte Sant’Angelo dall’assalto di una schiera 
di greci (pirati?). Vd. S. Palmieri, Duchi, principi e vescovi nella Langobardia meridionale, 
in G. Andenna, G. Picasso (a cura di), Longobardia e longobardi nell’Italia meridionale. Le 
istituzioni ecclesiastiche, Milano 1996, 63. non si trattò quasi certamente di una spedizione 
militare bizantina, ma sia l’anno sia l’evento in sé (Paul. Diac. Hist. Lang. 4, 46) restano assai 
dubbi. Un episodio legato alla storia del santuario, ma altrettanto incerto, è quello della spedizione 
in Italia nel 663 dell’imperatore bizantino Costante II, che sbarcò sulle coste pugliesi e si scontrò 
sotto le mura di Benevento col duca Romualdo. Cfr. V. von Falkenhausen, I Bizantini in Italia, in 
I Bizantini in Italia cit., 29-30; J.M. Martin, Le culte de saint Michel en Italie méridionale d’après 
les actes de la pratique (VIe-XIIe siècles), in Culto e insediamenti micaelici cit., 388-394, ma anche 
le osservazioni di G. Otranto, Il “Liber de apparitione” cit., 225-226. Secondo una tradizione 
verosimilmente sorta in ambiente beneventano, a seguito del successo longobardo sarebbe 
avvenuta, per esplicita richiesta del sacerdos Barbato, l’annessione alla cattedra beneventana 
dell’episcopato sipontino con il relativo santuario. Cfr. Martin, À propos de la Vita de Barbatus cit., 
137-164; A. Vuolo, Agiografia beneventana, in Longobardia e longobardi cit., 218-219. La stessa 
Apparitio, secondo Vuolo, «mirando ad assegnare ai longobardi le origini del culto micaelico del 
Gargano, appare espressione di uno spirito antibizantino» (215-216). Sull’espansione longobarda 
in area meridionale vd. Palmieri, Duchi, principi cit., 43-99; sui rapporti con la Chiesa bizantina 
Otranto, Per una metodologia cit., 381-405: Id., Cristianizzazione del territorio e rapporti col 
mondo bizantino, in L’Italia meridionale in età tardo antica. Atti del XXXVIII Convegno di studi 
sulla Magna Grecia, napoli 2000, 69-113.

44  Le culte de saint Michel cit., 387.
45  Martin, Le culte de saint Michel cit., 384.
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Più specificamente, dal cap. 26 della Vita Fantini 46 apprendiamo che nell’I-
talia meridionale bizantina la leggenda garganica dell’ Ἅγιος Ἄγγελος doveva 
essere già nota almeno sin dallo scorcio del sec. X, cui risale il Mosq. gr. 478 
che tramanda la Vita del santo. San Fantino (X sec.) si recò in pellegrinaggio sul 
Gargano a piedi, accompagnato da altri tre confratelli, in cerca di quella solitu-
dine che gli era ormai preclusa presso il suo monastero, e per poter mirare con 
i propri occhi lo splendore che quel luogo emanava, τὴν ἐκεῖθεν ἀπαυγάζουσαν 
αὐτῷ ἔλλαμψιν, un termine quest’ultimo che compare anche nella metafrasi 
greca, a proposito dell’aspetto naturale della grotta, che sembrerebbe quasi una 
spia della conoscenza, da parte dell’agiografo, del testo della Apparitio 47. 

Il dato emergente dalla Vita Fantini di una frequentazione del santuario mi-
caelico da parte dei monaci greci dell’Italia meridionale potrebbe anche essere 
posto in relazione con il ritorno dei Bizantini sul Gargano, sul finire del IX 
secolo 48 quando, riconquistata Siponto nell’892, dovettero tentare, soprattut-
to nel corso del X secolo, di rivendicare a sé le origini del culto per così dire 
‘longobardizzato’ di san Michele 49. Le fasi più intense di questo ‘rilancio’ del-
la tradizione bizantina del culto dovettero coincidere con due quarantenni: il 
primo, che va dal 938 al 978, per il quale abbiamo notizia di un ἔνταλμα dello 
stratega Basilio Kladon 50, che riserva direttamente agli imperatori bizantini la 
giurisdizione sul santuario, al termine dei 40 anni restituito nuovamente all’ar-
civescovo di Benevento; il secondo è il periodo che va dalla riorganizzazione 
della Capitanata, subito dopo la vittoria di Basilio Boioannes su Melo (1018), 
che vide anche la ‘rifondazione’ della diocesi di Siponto 51 intorno al 1022, e 
il ritorno dei normanni verso il 1060. A questa seconda fase alcuni studiosi 

46  Vd. Follieri, La Vita di San Fantino cit., 63 s. e 274-277.
47  Un’altra traccia possibile della circolazione della leggenda garganica in area italo-greca è 

forse anche nel Bíos di Bartolomeo, laddove, a proposito dell’eremitaggio dell’asceta sui monti, 
si fa cenno (par. 12) alla visita al santo da parte di alcuni cacciatori, spintisi fin dove «il padre 
dimorava seguendo quel modo di vita angelico», i quali «all’improvviso, trovatisi per caso davanti 
alla grotta, lo vedono che stava in piedi», una scena che parrebbe quasi riproporre, con ruoli 
assegnati a diversi attori, quella della nota leggenda del toro e di Gargano coi suoi servi.

48  Mi attengo, per questa ricostruzione storica del complicato quadro geopolitico della Puglia 
settentrionale fra X e XI secolo, all’interpretazione e alle coordinate che, sulla base di una 
attenta lettura delle fonti, fornisce Vera von Falkenhausen (La dominazione bizantina nell’Italia 
meridionale dal IX all’XI secolo, Bari 1978, 55-56).

49  Cfr. Otranto, Per una metodologia della ricerca cit., 393 ss.
50  Vd. Falkenhausen, La dominazione bizantina cit., 180.
51  Siponto fu elevata a sede arcivescovile senza suffraganei prima del 1023, verosimilmente 

affinché potenze straniere, in particolare quella longobarda, non potessero intromettersi negli 
affari interni del catepanato, ma solo più tardi il fait accompli fu riconosciuto ufficialmente anche 
a Roma da papa Benedetto IX. Cfr. Falkenhausen, La dominazione bizantina cit. 57.
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ascrivono sia la redazione 52 della versione greca della Apparitio tràdita dai due 
codici vaticani (d’ora in poi ‘versione vaticana’), sia la composizione della più 
antica delle due redazioni (BHL 4790-4791) 53 della Vita sancti Laurentii epi-
scopi Sipontini – il vescovo costantinopolitano inviato da Zenone e identificato 
con l’anonimo episcopo cui apparve in sogno l’Arcangelo nell’Apparitio – che 
indubbiamente immette o re-immette nella storia delle origini del culto mica-
elico dati e personaggi greci. Fra gli altri indizi presi in considerazione è stato 
notato, in particolare, che a proposito dell’episodio della guerra combattuta fra 
pagani e cristiani 54, rispetto alla versione latina che menziona Sipontini e Be-
neventani alleati contro gli aggressori pagani di Napoli, in questa ἀποκάλυψις 
i Beneventani, e dunque longobardi, sono descritti come alleati dei napoletani, 
ἀκμὴν τῇ αἱρέσει πλανώμενοι, contro i Sipontini cristiani. 

D’altro canto, la collocazione particolare della ἀποκάλυψις in esame posta 
come si è notato quasi ‘in appendice’ rispetto alla successione abbastanza rego-
lare delle festività nel menologio 55, la mancanza in origine di riferimenti di uso 
effettivo nell’ambito della prassi liturgica, nonché l’assenza di altri testimoni 
utili di questa metafrasi, che verosimilmente non dovette circolare al di fuori 
della rete monastica ‘basiliana’, autorizzano anche l’ipotesi che l’operazione 
di traduzione sia stata realizzata in un’epoca vicina a quella dell’amanuense 
stesso che l’ha vergata. Siamo in una fase in cui i flussi di pellegrinaggio al 

52  A. Petrucci, Una versione greco-bizantina dell’Apparitio Sancti Michaelis in Monte Gargani, 
Roma 1955, 8. 

53  AA.SS. Febr. 2,57-62. La Vita maior è edita da Waitz, Scriptores Rerum Langobardicarum 
cit., 543-545. Sulla complessa questione relativa alla genesi e datazione di questa importante 
documentazione agiografica cfr. T. Catallo, Sulla datazione delle «Vitae» di Lorenzo vescovo di 
Siponto, Studi Medievali 32, 1991, 129-157; A. Campione, Storia e santità nelle due Vitae di 
Lorenzo vescovo di Siponto, Vetera Christianorum 29, 1992, 169-213; Ead., Lorenzo di Siponto: 
un vescovo del VI secolo tra agiografia e storia, Vetera Christianorum 41, 2004, 61-82; A. 
Papagna, Il problematico presulato sipontino di S. Lorenzo Maioriano (494?-547?), nicolaus 
20, 1993, 167-189.

54  Sulle diverse ipotesi di contestualizzazione storica e datazione di questo evento, purtroppo 
narrato nell’Apparitio senza elementi ulteriori che ne consentano un sicuro inquadramento 
cronologico, vd. supra, n. 43 e Otranto, Il “Liber de apparitione” cit., 223-226.

55  Mi sembra lecito ipotizzare che se Daniele avesse disposto di un esemplare dell’ἀποκάλυψις 
sin dal principio della sua operazione compilatoria, avrebbe logicamente inserito il testo agiografico 
al latercolo dell’8 maggio, che ospita invece gli Acta di san Giovanni apostolo, e dove leggiamo 
solo, di mano successiva, il rinvio alla leggenda micaelica posta alla fine del volume (vd. supra, 
n. 26). È pur vero che, a rigore, la metafrasi vergata da Daniele non porta alcuna indicazione 
del dies festus di san Michele Arcangelo al Gargano, per cui non possiamo darne per scontata 
la conoscenza da parte del monaco. È anzi opportuno ribadire, a questo proposito, che neppure 
i testimoni più antichi dell’Apparitio recano le coordinate cronologiche dell’evento descritto e 
della festa dell’8 maggio, per cui è possibile che fossero ignote al monaco messinese; dubito però 
che all’epoca di Daniele, quando il culto garganico era ormai ampiamente noto e diffuso nella 
tradizione scritta e orale, fosse difficile reperire una tale informazione.
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santuario micaelico sul Gargano erano ormai intensi e costanti e la sua fama si 
era ampiamente diffusa non solo in tutta l’Italia ma anche in Europa, com’è del 
resto testimoniato dalle relazioni di più o meno noti pellegrini, dal numero ele-
vato di testimoni manoscritti della Apparitio latina (ormai confluita in lezionari, 
passionari e menologi) e dai santuari micaelici che, come quello di Mont-Saint-
Michel au peril de la mer, erano sorti in tutta Europa per filiazione o ad instar 
di quello garganico 56.

Il testo della metafrasi presenta un unico indizio che rimanda all’epoca del 
suo traduttore e che manca nel testo originario, laddove introduce il tema del 
miracolo compiuto dal capo delle milizie celesti come «noto ai nostri giorni» 
(τοῦ ῥητοῦ ἐν ταῖς ἡμετέροις καιροῖς ἐκτελεσθέντος τερατουργήματος), ma è 
un dato che conferma solo la fama del santuario garganico, già comprovata dal 
pellegrinaggio di Fantino. 

Bisogna constatare che, al di là dell’intento devozionale e divulgativo della 
leggenda garganica nell’ambito del monachesimo greco dell’Italia meridionale, 
non sono ravvisabili nella metafrasi particolari interventi di rimaneggiamento, 
operati secondo finalità analoghe a quelle rilevate, ad esempio, nella versione 
vaticana. E questo nonostante la traduzione sia più libera in diversi punti, che 
prenderemo di seguito in esame. 

Va anzitutto osservato che, diversamente dalla fonte latina, nella metafra-
si troviamo un narratore che esordisce rivolgendosi direttamente ai confratelli 
(ἀγαπητοί) e che, accingendosi a raccontare l’apparizione, dichiara di voler 
proporre una breve premessa (ὑπόμνησιν βραχυτάτην βούλομαι ἐκθέσθαι) che 
illustri gli attributi dell’Arcangelo e le ragioni del suo intervento terreno presso 
la grotta garganica: questo esordio, io credo, avalla la natura paratestuale e 
accessoria dei primi cinque righi che precedono e che contengono una sorta di 
propositio 57. non trova riscontro, infatti, in nessuno dei testimoni latini della 
Apparitio e, come si vede chiaramente, introduce l’argomento desumendolo dal 
testo stesso, con tutti i limiti d’informazioni che esso presentava al metafraste 
greco. L’estensore, datando l’evento della apparitio all’epoca di papa Silvestro 
I (314-335) – ἐν ἡμέραις Σιλβέστρου – mostra di fraintendere la fonte latina, 

56  In generale, sulla ricca presenza di santuari micaelici nell’Europa medievale, si vedano 
gli atti del Congresso Internazionale di studi edito nella collana ‟Bibliotheca Michaelica”, che 
raccoglie contributi relativi a tutta l’Italia e l’area europea: Bouet, Otranto, Vauchez (a cura di), 
Culto e santuari di san Michele nell’Europa medievale cit. 

57  È così tradotta e registrata nell’inventario dell’Archimandritato redatto nel 1563 da F.A. 
napoli: (Item) revelationem sancti Archangeli Michaelis revelatam quibusdam episcopis in diebus 
Sylvestri sanctissimi et apostolici patriarchae magnae Romae (ed. G. Mercati, Indici di codici 
greci di Messina e vicinanze, in Per la storia dei manoscritti di Genova e di varie badie basiliane 
d’ltalia e di Patmo, Città del Vaticano 1935, 241).
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dove è scritto che il pontefice romano, il quale resta anonimo, quando fu con-
tattato dall’episcopo sipontino (che è uno solo!) si trovava sul Monte Soratte, 
oronimo noto col nome di san Silvestro in onore del pontefice che vi aveva tro-
vato rifugio durante una persecuzione 58. Ma poiché tale notizia è correttamente 
riportata nella metafrasi, credo che l’errore si debba spiegare o ipotizzando che 
il traduttore abbia voluto in questo modo fornire ai destinatari l’unico indizio 
presente nel testo latino per inquadrare approssimativamente la vicenda narrata, 
dal momento che tutti gli altri personaggi, a parte ovviamente il mitico Gargano, 
restano anonimi, ovvero, e mi sembra l’ipotesi più plausibile, che questa breve 
propositio non sia di mano del traduttore, bensì del copista (Daniele?). Infatti 
la pericope, che occupa i primi cinque righi, è rubricata e distinta dal testo che 
segue, secondo una prassi costante anche per le altre vite e agiografie trascritte 
nel codice. Mi sembra evidente, poi, che l’incipit mostri tratti di rabberciatura 
– ἀποκάλυψις … ἀποκαλυφθεῖσα τινῶν ἐπισκόπων – rispetto al testo seguente, 
sintatticamente e lessicalmente piuttosto semplice, ma abbastanza corretto. 

Più ampia è anche la dossologia finale, ma in questo caso è evidente che 
il traduttore si è attenuto all’uso bizantino, come si riscontra anche nella ver-
sione greca vaticana 59. Ugualmente ricco nella ἀποκάλυψις e più vario che 
nella Apparitio è il formulario adottato per designare l’arcangelo e definir-
ne prerogative e attributi. Gli appellativi più frequenti sono ἀρχιστράτηγος e 
ἀρχάγγελος, così come figura più spesso nominato sia nei sinassari e sia negli 
scritti agiografici bizantini  60. San Michele è però menzionato nella metafrasi 
anche con espressioni più complesse e meno comuni, come ταξίαρχος (τῶν 
ἄνω δυνάμεων), πρωτοστάτης (τῆς τῶν πυριμόρφων λειτουργικῶν πνευμάτων 
Θεοῦ ἀγελαρχίας), πρωτάγγελος (τοῦ Θεοῦ) e παρεστηκὸς ἐνώπιον Κυρίου. 
L’aggettivazione è sempre varia e comprende: ἅγιος καὶ πανένδοξος, σεπτός, 
θειότατος, φωτοειδής e φωτοειδέστατος. La qualità dell’Arcangelo più eviden-
ziata dal traduttore è la sua condizione superiore e celeste 61, per descrivere la 
quale impiega anche un aggettivo, οὐρανόμοιος, che non risulta attestato 62, e 
aggiunge un’osservazione relativa alla sua ineffabilità, che la natura corruttibile 

58  App. 542, 4, 29-32: Romanum episcopum quid de his agendum sit per nuntios sciscitabatur. 
Qui tunc forte in monte fere quinquagesimo miliario a Romana urbe distante degebat, quem 
incolae sancti Silvestri cognomine vocant, eo quod et ipse ibi quondam exulaverat et pro fidei 
persecutione delituerat in Zirapti monte.

59  Vd. pure Leanza, Una versione greca inedita cit., 314.
60  Rinvio per questa indagine a Follieri, La Vita di S. Fantino cit., 274-275 e Martin-Hisard, 

Le culte de l’archange cit., 354-359.
61  Cfr., passim: ἀπ᾿ οὐρανοῦ κατελθών; τὴν ἀνωτάτην αὑτοῦ ὁμοίωσιν; τὴν ἐμὴν οὐρανόθεν 

ἀντίληψιν.
62  Su cui cfr. infra, 184.
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degli uomini non sarebbe mai in grado di descrivere (φθοροποιὰ ἀνθρώπων 
φύσις οὐκ ἰσχύει πώποτε διαζωγραφῆσαι), senza preciso riscontro nel modello 
latino, dove si accenna solo all’Arcangelo fragilitatis humanae memor e celo 
veniens (541, 17). Più marcato è pure il ritratto di Michele nei suoi connotati 
militari di ταξίαρχος e πρωτοστάτης, ma anche in veste di angelo punitore, che 
brucia e sferza i peccatori e salva e incorona i giusti (ἁμαρτωλοὺς μὲν φλέγοντες 
καὶ μαστίζοντες, δικαίους δὲ καθαίροντες καὶ στεφανοῦντες). 

Anche altrove l’estensore della metafrasi sembra quasi non riuscire a tenersi 
entro i confini ristretti della traduzione e aggiunge qua e là alcuni tratti descrit-
tivi, in cui evidentemente indulge al proprio vissuto o all’immaginario consueto 
della prassi devozionale bizantina, come quando, in occasione del primo ingres-
so nella grotta, descrive i fedeli raccolti in preghiera dinanzi all’entrata, che si 
battono il petto con trasporto e versano lacrime di commozione (μετὰ πόθου 
καὶ δακρύων τύπτοντες τὰ ἑαυτῶν στήθη). Rientra fra i Realien ben motivati 
dall’ambientazione rupestre della chiesa anche il particolare del fuoco delle 
lucerne 63 che viene portato dagli abitanti della montagna (προσφέροντες θυσίας 
καὶ λυχναψίας) assieme alle generiche offerte menzionate nel testo latino (543, 
4 veniunt mane cum oblationibus), per rischiarare quell’antro che il traduttore 
doveva evidentemente immaginare tetro e misterioso 64. 

Pur sintetizzando il testo e trasponendo alcuni dettagli, egli rivolge una par-
ticolare attenzione alla descrizione del sacro σπήλαιον che, sulla falsariga del 
modello latino, è detto di forma semplice (σχῆμα ῥάϊον ~ 541, 16 vili facta scae-
mate), dirupato (φαραγγώδες ~ 543, 10-11 preruptis et sepius eminentibus aspe-
rata scopulis) e scavato in una roccia irta di spigoli (ἐν σπηλαίῳ λελατομημένῳ 
ἐν ἀκρογωνιαίῳ λίθῳ). È da notare che per rendere l’articolata rappresentazione 
della chiesa-grotta nella sezione iniziale della Apparitio – de corpore eiusdem 
saxi [vel saxeo] speluncae instar precavata (541, 19) o piuttosto l’espressione 
domus angulosa… asperata scopulis usata successivamente (543, 9) – ricorre 
al sintagma ἀκρογωνιαῖος λίθος che, di matrice biblica, non può qui essere in-
teso, però, né nel senso letterale del termine né in quello metaforico e religioso 
di «pietra angolare» 65. L’immagine di Cristo pietra angolare dell’edificio della 
Chiesa è stata evidentemente richiamata per associazione con la domus angulo-

63  Per quest’accezione del termine, vd. s.v. λυχναψία, Ε. Κριαρά, Λεξικό της Μεσαιωνικής 
Ελλεηνικής Δημώδους Γραμματείασς, θ’, Θεσσαλονήκη 1985, 248.

64  Curiosamente, un particolare descrittivo molto simile si trova pure nel Paris. Lat. n. a. 2179, 
un interessante testimone visigotico della seconda metà del sec. XI proveniente dall’abbazia 
di Silos (Burgos), che, fra gli altri interventi estranei alla versione originaria dellʼApparitio 
latina, menziona l’arrivo mattutino dei cristiani cum antestite suo ad locum illum cum cereis et 
incensuariis astante sacrificio divino.

65  Vd., s.v. ἀκρογωνιαῖος, Lampe, A Patristic Greek Lexicon cit., 66. 
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sa che il Κυρίου ἀρχιστράτηγος aveva prescelto e consacrato di propria mano, 
per procurare in questo luogo ai mortali la comunione con i celesti.

Sul piano del contenuto, non sono numerose le divergenze che si riscontrano 
nella metafrasi greca rispetto alla versione latina edita nei MGH. La maggior 
parte di esse è peraltro attestata dai numerosissimi codici latini della Apparitio 
attualmente in fase di collazione per l’edizione del testo. In particolare, si riscon-
tra una certa affinità fra il testo della ἀποκάλυψις e alcuni fra i testimoni latini 
più antichi, come il Cod. Sang. 558 (Stiftsbibliothek, sec. IX, foll. 314-320), di 
cui si forniscono, di seguito, le lezioni concordanti, rispetto all’edizione Waitz, 
essenzialmente basata sul Cod. Sang. 19 (sec. IX):

Solo poche divergenze non sono attestate e sarebbero da valutare, a mio 
parere, come delle superfetazioni testuali. Fra queste ultime potrebbe rientrare, 
oltre il particolare delle lucerne, il dato ‘storico’ che i napoletani assalirono i Si-
pontini per depredarli (βουλόμενοι πορ‹θ›ῆσαι αὐτούς), la menzione dei gradini 
di accesso della porta maggiore, che qui sono descritti come stretti (βαθμοὶ…
στενοί, laddove la fonte latina indica genericamente aliquot [vel aliquibus] gra-
dibus), nonché il particolare della costruzione per gli officianti di dimore e vani 
confortevoli (καὶ οἰκίας καὶ δομάτια τερπνὰ), mentre in latino si legge solo 
mansione constructa (543, 16-17). 

Più complesso, invece, e di non facile spiegazione è il dato, cui hanno rivolto 
particolare attenzione storici ed archeologi, relativo alle indicazioni di orienta-
mento dell’ingresso principale della grotta, che in questa metafrasi, come nella 
versione vaticana della ἀποκάλυψις 66, è posto a nord (κατὰ ἄρκτον [ἄκτρον 
cod.]), mentre nei testimoni latini finora collazionati è costantemente descritto 
come australis (542, 1). Per spiegare questa discordanza e superare la difficoltà 
posta dalla lezione delle due metafrasi greche si è addirittura ipotizzata l’esi-
stenza di un testo «antecedente alle versioni latine dell’Apparitio», nonché di 
«recensioni della legenda micaelica che colgono il Santuario in fasi cultuali 

66  Vd. Leanza, Altre due versioni greche cit., 90. Cfr. p. 302 lin. 62 πρὸς βορρᾶν; p. 305, lin. 
147 τὴν πύλην τὴν πρὸς βορρᾶν.

Mess. gr. 29 Cod. Sang. 558 Ed. Waitz 

ἐν  τοῖς  µμέέρεσιν  Ἀπουλίίας   in Apuliae finibus 541, 20 in Campaniae finibus 
καθηµμέέραν   cotidie (orationi vacabant) 542, 3 cotidie om. cod. 
ἑκατὸν  πεντήήκοντα  µμίίλια   centum quinquaginta milibus 542, 5 CCL milibus 
πρὸς  τὴν  εἴσοδον  τῆς  µμικρᾶς  
πύύλης  

iuxta ianuam (septentrionalem,  
quam predixi, instar) posterule 
pusille 

542, 21-22 iuxta ianuam 
septemtrionalem, quam predixi 
instar posteruli, pusilla… 

ἐν  τῷ  µμέέρει  µμεσεµμβρίίας   ad meridiem loci illius 542, 26 ad orientem loci illius 
προσῆλθον   adveniunt 543, 4 At veniunt [Atveniunt cod.] 
εἰς  τὴν  µμικρὰν  εἴσοδον   illam attingens posterulam 543, 5-6 illam attingens ianuam 
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diverse» 67. Allo stadio attuale non solo è arduo trovare un riscontro archeolo-
gico a questi dati discordanti relativi all’orientamento degli antichi accessi, che 
pure è stato tentato 68, ma credo che una soluzione ai problemi posti dalle due 
metafrasi greche vada in primo luogo cercata all’interno degli stessi testi di cui 
disponiamo.

Una prima ipotesi è che la variante attestata dal codice messinese e dai due 
vaticani derivi da qualche testimone latino corrotto. Dai codici finora collaziona-
ti l’unico che presenta una lezione che potrebbe in parte spiegare questa variante 
topografica è il Vallicell. Lat. tom. IX (sec. XI, foll. 107v-109r), che presenta la 
seguente versione:

duas quidem ibi ianuas cernentes, quarum una australis, quæ et [et suppl. supra 
lin.] maior est, ad aquilonem autem gradibus in occasum vergentibus adiri po-
terant.

È possibile che dalla corruzione di aliquot si sia prodotto ad aquilonem, che 
guasta il testo, aggiungendo un secondo punto cardinale, che è proprio il nord. 
Si tratta però di un caso che parrebbe isolato e indipendente, dal momento che 
nel testo è comunque conservata la menzione della ianua come australis. 

Inoltre, le notizie della versione vaticana non sono del tutto coincidenti 
con quelle del codice messinese. nella prima, infatti, tutti gli accessi alla 
grotta risultano orientati a nord: quello maggiore, menzionato al primo 
approccio col luogo sacro, quando i Sipontini non osavano ancora entrare 
all’interno, poi la ianua descritta in occasione della scoperta dell’impronta, 
in prossimità della piccola porta e, infine, quella nominata in occasione del 
primo ingresso ufficiale all’interno della caverna. Nella versione del codice 
messinese, invece, solo la prima indicazione è fornita in modo chiaro (μίαν 
κατὰ ἄκτρον, τὴν οὖσαν μείζω); nella seconda invece, è menzionata solo la 
piccola porta, senza il suo orientamento (πρὸς τὴν εἴσοδον τῆς μικρᾶς πύλης). 
Confusa, infine, è la descrizione del luogo in occasione del primo ingresso dei 
devoti al suo interno. Il traduttore, infatti, distaccandosi dal modello, raccon-
ta che i cittadini prima sostarono a lungo dinanzi all’ingresso settentrionale 
della grotta (σταθέντες ἐπὶ τὴν ἀκτρῶαν πύλην τοῦ ἄντρου), poi varcarono 
la soglia (ma letter. εἰσήλθον ἕως τῆς πύλης = «entrarono fino alla porta») 
e si incamminarono nel portico – che si trovava ad est (rivolto) verso nord 

67  Trotta, Il Santuario di San Michele cit., 166-167.
68  A. Renzulli, La costruzione dell’ingresso monumentale longobardo e la modificazione dei 

luoghi dell’«Apparitio», in Culto e insediamenti micaelici cit., 167-172; M. Trotta, I luoghi del 
«Liber de Apparitione». Il santuario di S. Michele dal V all’VIII secolo, in Culto e insediamenti 
micaelici cit., 125-166; Id., Il Santuario di San Michele cit., 70-78, 85-92.
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(ἐπορεύοντο διὰ τῆς στοᾶς ὡς κατὰ ἀνατολὰς ἐπὶ βορράν) – in direzione 
della piccola entrata (εἰς τὴν μικρὰν εἴσοδον) dove era l’orma dell’angelo. 
Come si vede, la sovrabbondanza d’indicazioni non giova affatto alla per-
spicuità della geografia del luogo. Mi sembra però che nell’ultimo passaggio 
(ἐπορεύοντο… εἴσοδον) il traduttore si sia sforzato di rendere come meglio 
poteva lo stesso testo latino che leggiamo nella edizione Waitz (intrant re-
giam australem, et ecce longa porticus in aquilonem porrecta atque illam 
attingens ianuam, extra quam vestigia…), immaginando appunto che questa 
galleria fosse orientata longitudinalmente, rispetto all’ingresso principale, 
in direzione nord-orientale. L’Apparitio in questo punto non menziona una 
ianua australis bensì una regia ed è quindi possibile che il traduttore greco, 
intendendo il vocabolo come sinonimo di portico o edificio, anziché di «porta 
principale» 69, abbia tradotto considerando regia e porticus come relativi a 
uno stesso edificio di passaggio.

Tornando invece al particolare dell’orientamento settentrionale della porta 
d’ingresso, non si deve neppure escludere l’ipotesi che esso possa essere stato 
desunto dalla Apparitio stessa e che sia il frutto di un intervento compiuto in-
dipendentemente da entrambi i traduttori. L’operazione di metafrasi in un’altra 
lingua presuppone infatti un’attenta esegesi del testo di partenza, che un copista 
o un lettore, per quanto sorvegliato, non è necessariamente obbligato a fare. Va 
quindi osservato che nel racconto latino 70, alla prima menzione degli accessi alla 
grotta, si dice semplicemente che i Sipontini videro due porte, una delle quali, 
la meridionale, era anche più grande e poteva essere raggiunta attraverso alcuni 
gradini volti a occidente (542, 1-2 duas quidem ibi ianuas cernentes, quarum 
una australis, quae et maior erat…). Poco più avanti però, si narra dei Sipontini 
che scoprono l’impronta dell’Arcangelo iuxta ianuam septemtrionalem, quam 
predixi instar posterulae pusillae (542, 21-22). In realtà l’estensore non ha mai 
menzionato prima né la piccola porta né questa ianua septemtrionalis, che il 
lettore avrebbe dovuto inferire, o meglio divinare, dalla sola  notizia che delle 
due una era più grande e orientata a sud. Infine, nel paragrafo dell’inaugura-
zione, più complicato sul piano della descrizione fornita, si dice che i devoti 
entrano attraverso la regia australis e che una lunga galleria collega quest’ultima 
a quella ianua o posterula (a seconda della lez. dei mss.) recante all’esterno 

69  Vd. s.v. regia, Du Cange, Glossarium med. et inf. Lat., VII, 93: “Porta aedificii primaria”.
70  Il testo latino è qui riportato rivedendo, sulla scorta dei testimoni collazionati, l’edizione 

di Waitz (supra, n. 3). In attesa di una recensio più completa dei testimoni, un testo provvisorio, 
che migliora in diversi punti l’ed. di Waitz, è stato pubblicato da V. Sivo in Culte et pèlerinages 
à Saint Michel cit., 1-4, corredato di traduzione italiana a cura di I. Aulisa (4-7) e francese di F. 
Bougard (7-10).
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l’impronta. Da ciò dovremmo dedurre che la porta principale (ianua australis 
= regia australis) fosse quella meridionale, mentra quella più piccola, a mo’ di 
porticina, si trovasse a nord (ianua septemtrionalis) e fosse collegata alla prima 
dalla porticus interna.

Di fronte a un testo così ambiguo e complesso, non ci sarebbe da stupirsi se i 
due traduttori greci, che pur mostrano di aver inteso il testo correttamente anche 
nei punti più critici, senza andare troppo per il sottile, avessero pensato bene di 
risolvere l’aporia di quel richiamo testuale contraddittorio (septemptrionalem 
quam predixi), supponendo che quella porta australis precedentemente nomina-
ta dovesse essere in realtà septemptrionalis. Così ragionando, i traduttori stessi 
potrebbero aver corretto e uniformato il testo – è proprio il caso di dire – in tale 
direzione!

* * *

Trattandosi di uno scritto tràdito da un codex unicus e d’epoca piuttosto 
tarda, è parso opportuno, anziché applicare in toto le norme ecdotiche gene-
ralmente in uso nell’edizione di testi classici, rispettare quanto più possibile il 
testo così come esso è trasmesso e seguire piuttosto, ove riscontrabili, i criteri 
d’accentazione bizantini 71. In generale, ho normalizzato il sistema interpuntivo, 
gli itacismi, di cui dò conto in apparato, nonché i numerosi errori ortografici. 
Ho restituito la maiuscola ai nomi propri e ripristinato l’uso di iota sottoscritto.

Lessico e abbreviazioni

Sul piano lessicale, a parte forme ben attestate nel greco medievale (ad 
es.: ἐκείσε, ἐντούτοις, καθημέραν, μεσεμβρία), si rilevano diversi latinismi, in 

71  Fatta eccezione per preverbi e preposizioni, in quanto il copista non adotta sempre lo 
stesso criterio. Fra i contributi più recenti relativi ai criteri di edizione dei testi bizantini vd. J. 
noret, L’accentuation byzantine: en quoi et pourquoi elle diffère de l’accentuation «savante» 
actuelle, parfois absurde, in M. Hinterberger (a cura di), The Language of Byzantine learned 
Literature, Turnhout 2014 (Byzantios. Studies in Byzantine History and Civilisation, 9), 96-
146; D.R. Reinsch, What Should an Editor Do with a Text Like the Cronographia of Michael 
Psellos?, in A. Bucossi, E. Kihlman (a cura di), Ars Edendi Lecture Series, II, Stockholm 2012, 
131-154; Id., Stixis und Hören, in B. Atsalos, n. Tsironi (a cura di), Actes du VI Colloque 
Intern. de Paléographie grecque (Drama, 21-27 sept. 2003), Athènes 2008, 259-270; E.V. 
Maltese, Per l’edizione di autografi bizantini, in R. Romano (a cura di), Problemi di ecdotica e 
esegesi di testi bizantini e greco-medievali, napoli 1993, 81-94; utile anche il riscontro diretto, 
ad es. dei voll. 13, 14, 30, 67 e 72 della Series Graeca del Corpus Christianorum e la recente 
edizione del testo delle Βουλαί di Bartolomeo di S. Lucà, Le ΒΟΥΛΑΙ di Bartolomeo il Giovane, 
IV egumeno di Grottaferrata, conservate nell’Angel. gr. 41, Νέα Ῥώμη 9, 2012, 81-121.
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gran parte motivati per influsso del testo originario della Apparitio ed alcuni 
invero (come castrum e libellus) già entrati nell’uso della lingua greca: ἀμπόλ-
λα 72, ἀντιμισσίου = ἀντιμινσίου o ἀντιμηνσίου 73 < gr. αντί + lat. mensa (scritto 
ἀντημϊσσίου con assimilazione), κάστρου, λίβελλος 74 (scritto λήβελλος), μίλια 75. 
Più curiosa, invece, appare la traduzione degli unici due grecismi presenti nel 
testo latino, che sono stati resi l’uno con una perifrasi (ἴχνος ποδὸς, che traduce 
il variamente tradito 76 Apodonia, Ap(p)odanea) e l’altro in una forma verosimil-
mente corrotta nel ms., σκαμαραίον. Ho corretto in σχῆμα ῥάϊον 77, i.e. σχῆμα 
ῥᾴδιον, sulla scorta del corrispettivo passo latino relativo alla conformazione 
semplice e naturale della grotta (App. 1,3 vili facta scaemate), anche se la prima 
sillaba σκα- fa ipotizzare che il traduttore possa avere traslitterato la forma latina, 
senza considerare che si tratta, a sua volta, di una traslitterazione dal greco: ciò 
spiegherebbe la presenza sia della consonante sorda in luogo dell’aspirata 78, sia 
soprattutto quella dell’alpha al posto dell’etha (sca- > σκα-, σκάεμα ?).

Un hapax, dal momento che non trova riscontro nei vari lessici consultabili, è 
l’agg. οὐρανόμοιος 79, un composto coniato forse dal traduttore per definire la natu-
ra celestiale dell’Arcangelo 80. Interessante, perché riflette la pronuncia, che doveva 

72  Vd. s.v. ἄμπουλα, E. Trapp, Lexikon zur byzantinischen Gräzität, fasc. 1, Wien 1994; ma è 
attestata anche la forma ἀμπούλ(λ)α.

73  Vd. s.v. ἀντιμήνσιον (το), Kriaràs, Λεξικό cit., t. βꞌ, 264.
74  Vd. s.v. Kriaràs, Λεξικό cit., t. θꞌ, 165.
75  Vd. s.v. μίλι (το), Kriaràs, Λεξικό cit., t. ιꞌ, 172-173.
76  Il traduttore ha evidentemento colto l’etimo greco del nome della prima struttura ecclesiastica 

impiantata nella grotta micaelica, riconducendo il vocabolo latino (che si direbbe così coniato, 
a partire da un agg.: ad pod-an-eam scil. ‘ecclesiam’ > Appodanea) alla sua radice greca (πούς, 
ποδός), che richiama appunto il miracolo dell’impronta dell’angelo, che non altrimenti avrebbe 
potuto lasciare un segno materiale della sua celeste presenza. La lez. προσποδάριον della versione 
vaticana mi sembra confermare l’etimo su proposto, rispetto a una derivazione da ἀποδίδωμι 
ipotizzata da Waitz (ed. cit., 542 n. 2) e l’improbabile ἀπό + πούς suggerito da Everett (The Liber 
de apparitione cit., 386 n. 64). A parte le lezioni prevalenti apodonia, ap(p)odanea, sono attestate 
anche altre forme, che denunciano anche la difficoltà di decodificazione ed ‘ermeneusi’: apodomia 
(Vat. Lat. 8565), apodonta (Brux. BR II 975), apothanea (Casan. 713), appoclinea (Vat Lat. 1190), 
appodinea (Vat. Lat. 6073), ypodoma (Vat. Reg. Lat. 484).

77  Per la forma ῥάϊος, vd. s.v. LSJ, 1565, sempre che non si preferisca emendare in ῥά‹δ›ιον 
per ῥᾴδιον, tenendo conto che lo iota è raramente sottoscritto (cfr. pure CCSG 30, xlviii), o in 
ῥᾶιον per ῥᾷον – valutandolo cioè come un comparativo d’intensità – che è però meno probabile 
perché lo iota non compare ascritto.

78  Su questo sviluppo consonantico, già attestato nella lingua bizantina tardomedievale, vd. R. 
Brown, Medieval and Modern Greek, London 1969, 79-80.

79  Cfr. pure, più avanti, οὐρανόθεν ἀντίληψιν per indicare la protezione celeste assicurata 
dall’Arcangelo ai suoi devoti.

80  Cfr. Apparitio 541, 15-17 ecclesia… caelesti predita virtute… archangelus e celo veniens. 
L’aggettivo è affine ai non meno rari οὐρανοειδής, patristico, e ουρανόπλαστος, più tardo. Per i 
numerosi composti medievali con οὐρανός vd. Kriaràs, Λεξικό cit., IΔˈ, 136-137.
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essere molto vicina a quella del neogreco, è l’aferesi in ̔ ΐας per ‹ὑγε›ίας, che coin-
volge non solo la vocale atona a inizio di parola, ma l’intera sillaba 81. In ἄκτρον per 
ἄρκτον e ἀκτρῶαν per ἀρκτῷαν, si è preferito conservare il metaplasmo 82 (anche 
se potrebbe essersi ingenerato per interferenza del vicino ἄντρου), perché si ritrova 
frequentemente anche nei mss. latini medievali (actrous < arctous).

Riguardo alla flessione verbale, a parte qualche forma particolare, come 
βουλομένοι per βουλόμενοι e ἐπαρετάξαντο con doppio aumento sillabico, è 
rilevabile come degna di nota, benché la confusione vocalica sia elevata, una 
spiccata tendenza alla conservazione del tema verbale in vocale senza allunga-
mento davanti ai suffissi temporali, es.: δεδολομένον; ἐκτυποθέν; ἐφανερόθει 
per ἐφανερώθη; κεραυνοθέντες; ὁρόμενον; πληροθήσης; τετυπομένου; 
φανεροθέναι e φανερόσας.

Ho tacitamente sciolto tutte le abbreviazioni, peraltro impiegate piuttosto 
raramente. In fine di rigo, come di consueto, compare più frequentemente qual-
che vocale soprascritta (ad es.: ὁδους; ὅρους), come pure l’abbreviazione della 
nasale (ad es.: παίδω(ν); τύπτω(ν)τες). Frequente, ma non costante, è il segno 
abbreviativo tachigrafico per καί. Per i nomina sacra sono invece adoperate 
regolarmente le abbreviazioni per contrazione, messe in evidenza dalla solita 
sopralineatura, e viene segnato anche l’accento:

ἄν(θρωπ)ος, ἀν(θρώ)πων e ἀν(θρώπ)οις; Θ(εὸ)ς, Θ(εὸ)ν, Θ(εο)ῦ e Θ(ε)ῷ; Θ(ε-
οτό)κου; Ἰ(ησο)ῦ; Κ(ύριο)ς e Κ(υρίο)υ; οὐ(ρα)νόμοιος e οὐ(ρα)νοῦ; Π(ατ)ρὶ; 
πν(εύμ)ατα, Πν(εύματ)ι e πν(ευμάτ)ων; Σ(ωτῆ)ρα e σ(ωτη)ρίαν; φϊλαν(θρωπ)ίᾳ; 
Χ(ριστο)ῦ e Χ(ριστ)ῷ.

Ortografia

Quanto alla divisione delle parole all’interno del testo, a parte le occorrenze 
più avanti registrate, in relazione all’accentazione, i casi valutabili propriamente 
come errori sono pochi, ad es.: ἐξόυ περ πολλοὶ per ἐξ οὗ ‹ὑ›πέρπολλοι; Γὰρ 
γάνου, banalizzazione dell’oronimo; ὅπως per ὁ πῶς (forse per influenza del 
volgare, dove avremmo nell’interr. ind. το πώς); τοῦτων per τοῦ τῶν.

Iota muto - È normalmente omesso, sottoscritto eccezionalmente solo nelle 
seguenti occorrenze: ἐν ῷ ἐν τῷ; τῷ ἐπισκόπῳ καὶ; παρὰ τῷ Θεῷ. Ho regolariz-
zato la grafia secondo l’ortografia convenzionale – sia nelle desinenze sia negli 

81  Sul fenomeno, vigente nell’uso odierno della lingua parlata e attestato soprattutto nei dialetti 
greci, vd. Browning, Medieval and Modern Greek cit., 63-64.

82  Cfr. Acta Monasterii Vatopedii, Diploma Pauli proti de delimitatione praedii prope Philotei, 
41 τὸ προς ἄκτρον.
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aumenti temporali – ma non è stato restituito lo iota all’interno di parola, per 
vocaboli come ἀκτρῶαν 83 e ψαλμωδία 84 (ψαλμοδία cod.), che sono anche così 
attestati in quest’epoca.

Vocali - L’itacismo, la confusione fra omikron e omega e gli scambi grafici tra 
vocali e dittonghi omofoni costituiscono gli errori par excellence del testo tràdito. 
In qualche rara occorrenza non è constatabile se si tratti di effettivo ‘errore’ o di 
grafemi che riflettono l’ortoepia medievale del termine 85. Ma per lo più si registra 
un’incidenza altissima di forme diverse anche di uno stesso termine, che evidenzia 
come la pronuncia del greco, coincidente con quella del greco moderno, influen-
zasse notevolmente l’ortografia di scrittori e copisti meno esperti. Tali scambi, 
peraltro frequenti in certi codici greci del Medioevo, si possono riassumere nella 
seguente tabella; trattandosi di un codex unicus ho preferito segnalarli di volta in 
volta in apparato, pur non essendo utili al lettore, per fornire un quadro più rispon-
dente possibile alla particolare facies ortografica del manoscritto:

/i/      η,  υ,  ι,  ϊ,  ει,  οι
/e/  è variamente reso con  ε,  αι
/o/      ο,  ω

Assai frequente, ma incoerente e incostante risulta l’uso della dieresi sullo iota: 
ἀκρογωνϊαίῳ; ἀναρΐθμητα; ἀντήλϊψιν, ἀρϊδήλα; ἀρχϊερέα; αὐτόθϊ; βωήθϊαν (2); 
ἐγκαινΐσας; ἐδορΐθει; ἐθνϊκοὶ (2); ἐνεθρονΐασα, ἐνθρονϊάσαι (1), ἐνθρονϊάσητε e 
ἐνθρονϊασθῆναι; ἐξήγϊσην per ἐξήγησιν; ἐπηνϊκίους; ἐτόλμϊσαν per ἐτόλμησαν; 
θεοϊδοῦς per θεοειδοῦς; ῾ΐας per ‹ὑγε›ίας; ῾ϊερεῖς e ῾ϊερὸν; ῾ΐν᾿; ῾ϊστάμενον; 
καρδΐας; λειτουργϊκὰ; λΐθῳ; μΐαν; νΐκος (2); νϊστία; νϊφάδαι; οἱκΐαν; προρϊθὲν 
per προρρηθὲν, ρϊτοῦ per ῥητοῦ, ταξϊάρχου Μϊχαὴλ (4); φανΐσης; φϊλανθρωπίᾳ; 
φωτοϊδεῖς per φωτοειδὴς; ψαλμoδΐαν; ὡκοδομϊθὲν per οἰκοδομηθὲν.

Consonanti - Si rilevano sporadiche occorrenze di aplografie, abbastanza 
comuni per liquide e nasali, che riflettono evidentemente la pronuncia e, in 
qualche caso, la grafia medievali; in particolare, è sembrato opportuno con-
servare lo scempiamento delle consonanti doppie nel participio προρρηθείς, 
che si rileva in tutti i casi (6), in quanto variamente attestato nella produzione 
letteraria e documentaria dell’epoca, mentre è stata corretta l’unica occorrenza 
di ἀναγγέλ‹λ›ει 86.

83  Cf. CCSG 14, xlvi.
84  Cf. CCSG 67, Cxxvi.
85  Vd. ad es. θειωτάτου per θειοτάτου.
86  La lezione del codice è ἀναγγελεῖ in luogo di ἀναγγέλλει, forse per confusione con ἀναγγαλέω 
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Dovute sempre all’influsso della pronuncia corrente e, forse, spia di una 
scrittura sotto dettatura o attraverso una lettura ‘a mezza voce’ dell’antigrafo 
sono anche alcune cadute di consonanti semplici (διακλύ‹ζ›ονται, διαφαί‹ν›ο-
ντος 87, μεταλαμ‹β›άνοντες, πορ‹θ›ῆσαι) o di gruppi sillabici (προσκύ‹νη›σις, 
‹ὑγε›ίας) che sono stati reintegrati 88, nonché la lezione σχάλλοντες per σφάλ-
λοντες e l’aspirazione in ἀφουλίας per ἀπουλίας.

Spiriti - Molto frequenti, assieme agli scambi vocalici, sono pure gli errori 
relativi all’uso dei segni diacritici, in particolare gli spiriti: l’aspro è spesso er-
roneamente sostituito dal dolce e viceversa, in maniera non sempre sistematica. 
Si riportano di seguito le occorrenze, che non sono state registrate in apparato:

- spirito aspro anziché dolce: ἅγιον; ἅγνοστα, ἁμήν; ἁποκαλύψεως; ἥλθεν; 
ἣν o ἧν per ἦν; ἡρέσθην e ἡρέσθισαν; ἥρξατο; ἥτουν per ᾔτουν; ηὑχαρίστουν; 
οἱκΐαν e οἱκίας (2); οἱκήτωρες; οἱκτειρμοὶς; ὅναρ (1); ὅνομα (2) e ὁνόματος; 
ὅντι; ὁπτασίας; sempre in ὄρος, τό = montagna (forse per influenza di ὅρος = 
confine); ὁύσης.

- spirito dolce anziché aspro: ἄλυσιν = catena; ἀυτοῦ per αὑτοῦ; ἐαυτοῦ e 
ἐαυτῶν (2); εἶς per εἷς numerale; ἐκατὸν; ἔτερα e ἐτέρων; ἐύρον; qualche rara 
occorrenza dell’articolo ὀ (οὖν προρηθείς). 

È omesso lo spirito su qualche parola, ma si tratta verosimilmente di sviste, 
ad es.: ρητοῦ; τοῦ αυτοῦ ὄρους. Al contrario, manca talora lo spirito in alcune 
forme del pronome relativo (ὴ ο ῆ per ᾗ; ῶ per ᾧ) e in parole precedute da pro-
clitiche e scritte in molti casi senza che si possa stabilire se si tratti o meno di 
un vocabolo unico, ad es.: εἰςαργυρέαν; ἐναρχῆ per ἐν ἀρχῇ; ἐνεκείνῃ; ἐξαυτῶν; 
παραυτοῖς e παραυτοῦ; ὡσει per ὡς εἰ.

Analogamente, è indebitamente posto uno spirito dolce su alcuni termini (ad 
es. δυνάμεων, scritto δυνἄμαιων, εἀυτοῖς anziché ἑαυτοῖς, ed in entrambe le oc-
correnze del termine νἀὸς), mentre è frequentemente segnato lo spirito all’inter-
no di alcune parole composte, a distinguerne gli elementi costitutivi secondo un 
fenomeno ampiamente attestato nei mss. greci medievali (ad es.: ἀντἀπέστειλεν; 
εἰσιἔναι; ἐπἀῦριον; περιεἶχεν; προῥηθείς; προσἦλθον; σύνἐγγυς).

= ἀνεγκαλέω: vd., s.v., G. Caracausi, Lessico greco della Sicilia e dell’Italia meridionale (secoli 
X-XIV), Palermo 1990, 34.

87  Come emendamento del tràdito διαφέοντος si potrebbe considerare anche διαφέ‹γγ›οντος, 
di senso affine, ma l’intransitivo διαφέγγω (vd., s.v., Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικὸν ὅλης τῆς 
Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Δ, Αθήνα 1953, 1964) sembra un composto più recente ed è scarsamente 
attestato.

88  Per μεταλαμβάνω la forma medievale e neogreca μεταλαβαίνω forse autorizzerebbe anche 
la conservazione della lezione tràdita.
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Accenti - nei dittonghi l’accento è tendenzialmente segnato sulla prima vo-
cale, soprattutto se non è presente lo spirito. Abbastanza ampia è anche la casi-
stica degli sbagli di accento, qui di seguito riportati:

- acuto (ο grave) anziché circonflesso: διαζωγραφήσαι; ἐπετελείτο; ἐύρον ed 
ἐύρων per εὗρον (2 su 3); ὴ per ᾗ; ἥλθεν; ἣν per ἦν (2); καλείται; μικράς; νΐκος 
(2); νοσούντες; οἱκτειρμοὶς; οὔσαν; οὕτος; στεφανούντες; σφραγίδα; τάυρος; 
τόυτον; φανερούσθαι; χαρὰς;

- circonflesso anziché acuto (o grave): ἀεῖ; αἰῶνων; ἐγῶ (1); ἐθνικοῖ; ἐκεῖνου; 
ἐπαῦριον; οἶκους; πληγεῖς; Σιπεντινῆ; σπηλαῖου (1) e σπηλαῖω; ταῦτης (τῆς 
ἀποκαλύψεως); ὧραν. Si legge infine τοῦνομα, in luogo di τοὔνομα con la co-
ronide. 

Ho conservato l’accento del ms. per i casi, attestati nei lessici medievali, 
di mutata accentazione rispetto alle forme classiche, ad es.: δήθεν ed ἐκείσε, 
avverbio che si trova però variamente scritto e accentato: ἐκείσε (1), ἐκεῖσαι 
(1) ed ἐκείσαι (4).

Sporadici i casi in cui sembra erroneamente omesso l’accento, ad es.: ρωσιν; 
παντες; ταραχθεντες. La cong. ὡσεί è unita, ma senza l’accento. Vi sono poi nu-
merose occorrenze in cui l’omissione dell’accento si inquadra entro il fenomeno 
della proclisi, che ha in greco un’estensione abbastanza ampia e articolata in 
quest’epoca. Il copista non segna l’accento sugli articoli e le preposizioni orto-
toniche, sovente unite alla parola successiva, come di norma nei testi bizantini, 
anche se non è possibile in molti casi stabilire se i termini siano scritti uniti o 
meno. È comunque evidente la percezione, ad esempio del gruppo prep. + sost., 
come unità sintagmatica e fonetica, in sostanza come un’unica voce, in cui è 
obliterata l’autonomia morfologica dei singoli elementi, es.: ἀπoτοῦ per ἀπὸ 
τοῦ; διαπνοῆς per διὰ πνοῆς; διατῆς per διὰ τῆς, διατο senza accento per διὰ τὸ 
(διατo μονώτατον); ἐπι τὴν; ἐπιτóυτω per ἐπὶ τούτῳ; ἐξόυτινος per ἐξ οὕτινος; 
μεταπόθου; μετατῶν per μετὰ τῶν; παρα ἀνθρώποις; παρα Μιχαὴλ; παρα 
τοῦ; περι τούτου; το ταύτης per τῷ ταύτης; τοτὶ per τὸ τὶ; του ὁνόματος; των 
ἐγχωρίων; ὑπερ τούτου; ὡςεπιδύσιν per ὡς ἐπὶ δύσιν. Αl contrario, ma in linea 
con la tendenza rilevata nell’uso degli spiriti, è talvolta posto un doppio accento, 
anche sui preverbi o nei composti, es.: διήνεκῆ; θυσίαστήριον; μεγάλωπόλ(εως); 
πρòσεποιήσαντο; πρòσκυνεῖν e πρòσκύ‹νη›σις; πρὸσ φέροντες.

Per quanto concerne le enclitiche, invece, ho cercato di rispettare l’accenta-
zione del ms. nei casi, ben attestati anche altrove, in cui essa diverge dai criteri 
accentuativi classici. È piuttosto oscillante, come noto, l’uso accentuativo delle 
forme enclitiche di φημί, soprattutto dopo parola ossitona. Qui occorre accen-
tato: καθὰ φησὶν. La particella τε è scritta con accento grave dopo parola paros-
sitona (ma solo 2 casi su 2): si legge, infatti, ὑμνολόγους τὲ e ἁμαρτημάτων τὲ.
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Quanto all’ortografia dell’indefinito τις, la forma monosillabica è ortotonica 
anche dopo parola proparossitona: ἄνθρωπoς τίς per ἄνθρωπός τις. Le forme 
bisillabiche, come di frequente, sono ortotoniche dopo parola properispomena: 
ἀποκαλυφθεῖσα τινῶν per ἀποκαλυφθεῖσά τινων. Come enclitico, per effetto 
della pronuncia, è riportato anche καὶ δέκα ortotonico (la congiunzione porta 
infatti l’accento acuto: καί δεκα).

Abstract
The present contribution offers a critical edition with commentary of an as-yet-

unpublished Greek translation of the hagiographical text on the Apparition of St. 
Michael over Mount Gargano (BHL 5948). This Greek version is witnessed by a single 
manuscript, Messan. gr. 29, created in the first decade of the fourteenth century in the 
Monastery of the Holy Savior in Messina.

Résumé
Cet article propose l’édition critique et le commentaire d’un texte grec inédit de 

l’Apparition de Saint-Michel au Mont Gargan (BHL5948), qui a été tramandé par un 
seul manuscript, le Messan. gr 29, réalisé au début du XIVème siècle au Monastère du 
Saint-Sauveurde Messine.
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΝΔΟΞΟΥ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

(E CODICE ΜESSAN. GR. 29, ff. 244r-245v)

Ἀποκάλυψις τοῦ ἁγίου καὶ πανενδόξου ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ, ἀποκαλυφθεῖσα 
τινῶν ἐπισκόπων ἐν ἡμέραις Σιλβέστρου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ἀποστολικοῦ 
πατριάρχου τῆς Ῥωμαίων μεγαλοπόλεως. Εὐλόγησον, Πάτερ.

ἀποκάλυψιν θείαν, ἀγαπητοί, καὶ ἱερὰν ἐξήγησιν εἰπών, ὑπόμνησιν 
βραχυτάτην βούλομαι ἐκθέσθαι - τῇ ὑμετέρᾳ ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ - τοῦ ῥητοῦ 
ἐν ταῖς ἡμετέροις καιροῖς ἐκτελεσθέντος τερατουργήματος ὑπὸ τοῦ τῶν ἄνω 
δυνάμεων ταξιάρχου Μιχαὴλ, τοῦ θειωτάτου ἀρχαγγέλου καὶ πρωτοστάτου 
τῆς τῶν πυριμόρφων λειτουργικῶν πνευμάτων Θεοῦ ἀγελαρχίας, ἵν᾿ ὁ 
σύμπας κόσμος ἀσπάσοιτο τὸ περατωθὲν παρ᾿αὐτοῦ εἰς ἡμάς ἔργον. Τοῦ γὰρ 
θεοειδοῦς καὶ σεβασμίου ἀυτοῦ μορφώματος τὸ ἱερὸν ἐκτύπωμα δείκνυσιν 
ἡ [ἐ]αὐτοῦ παναγεστάτη ἐκκλησία; οὐκ απὸ ἐλλάμψεως μετάλλου, ἀλλ᾿ἐξ 
ἰδίας τοῦ ἀρχαγγέλου δυνάμεως δείκνυται ἡμῖν ἡ τοῦ σεπτοῦ καὶ παναγίου 
αὐτοῦ μορφώματος οὐρανόμοιος θέσις, ἥνπερ φθοροποιὰ ἀνθρώπων φύσις 
οὐκ ἰσχύει πώποτε διαζωγραφῆσαι. Ὁ οὖν προρηθείς τῆς Θεοῦ δυνάμεως 
ἀρχιστράτηγος, ἀπ᾿ οὐρανοῦ κατελθών, δείκνυσιν ἡμῖν τοῖς θνητοῖς τὴν 
ἀνωτάτην αὑτοῦ ὁμοίωσιν, ἐν σπηλαίῳ λελατομημένῳ ἐν ἀκρογωνιαίῳ λίθῳ 
ἰδίᾳ χειρὶ ἐγκαινίσας ἑαυτὸν εἰς κορυφὴν ὑψηλοτάτου ὄρους.
Ἔστιν τόπος ἐν τοῖς μέρεσιν ἀπουλίας, ἐν ῷ ἐν τῷ κόλπῳ ἀδρέᾳ καὶ ἐν τῷ 
ὄρει τοῦ Γαργάνου κείται ἡ Σιπεντινὴ πόλις, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀυτοῦ κάστρου 
βήματα ὡσεὶ δύο καὶ δέκα χιλιάδες εἰς ὕψος, τὸ προρηθὲν ἄντρον εἰς ὄνομα 
τοῦ ἀρχιστρατήγου ναòς ἐγεγώνει. Πῶς δὲ τοῖς βρωτοῖς ἡ αὐτοῦ παρουσία 
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1 ἀποκαλυφθῆσα || 2 τινῶν] τη- | Σηλ- | ἀποστολικοῦ] -λη- || 3 Ῥωμαίων] Ῥο- | μεγαλοπόλεως] 
-λω- || 5 ἀγαπητοί] -πι- | ἐξήγησιν] -γϊσην | εῖπον || 6 ῥητοῦ] ρϊ- || 7 τοῦ τῶν] τοῦτων || 8 δυνάμεων] 
-ἄμαι- | πρωτοστάτου] προ- || 10 περατωθὲν] -το- || 11 θεοειδοῦς] θεοϊδ- | ἐκτύπωμα] -πο- || 12 
ὀυκαπο | ἑλλάμψεως] -εος || 13 δυνάμεως] -μαιος || 14 ουρανόμοιος] sic, pro οὐρανοειδής, i.e. 
‘caelestis’ | φύσις] -σει- || 15 ϊσχύει | πώποτε] πο- | διαζωγραφῆσαι] -ζογραφή- | προρηθείς] 
-ρι- | δυνάμεως] -μαιος || 16 ἀρχιστράτηγος] -χηστράτι- | ἡμϊν || 17 αὑτοῦ] ἀυ- | ὁμοίοσην || 19 
ἀπουλίας] ἀφ- || 20 πόλις] -λης || 21 χιλιάδες] χηλ- | προρϊθὲν || 22 ἀρχιστρατήγου] -χηστρατί-
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ἐφανερώθη ὁ τοῦ ἀυτοῦ ναοῦ λίβελλος ἀναγγέλ‹λ›ει. 
῏Ην ἐν ἀυτῇ τῇ πόλει ἄνθρωπος τίς πλούσιος τοὔνομα Γαργάνος, ἐξ οὕτινος 
ὀνόματος καὶ τὸ ὄρος καλεῖται Γαργάνον. Οὗτος ἐκέκτητο κτήνη βοῶν 
ἀναρίθμητα· ἐνομεύοντο δὲ ἐσκορπισμένα ἐν τοῖς πλαγίοις τοῦ αὐτοῦ 
ὄρους. Εἷς δὲ ἄγριος ταῦρος ἀπεχωρίσθη τῆς ἑαυτοῦ ἀγέλης καὶ περιεπάτει 
μονώτατος, μὴ ἐπιστρέψας εἰς τὴν οἰκίαν μετὰ τῶν ἑτέρων βοῶν. Συντόμως 
οὖν ὁ κύριος ἀυτοῦ συνήθροισε παίδων πλῆθος, καὶ ἤρξατο ἐρευνᾶν τὰς 
ὁδούς. Εὗρεν δὲ αὐτὸν εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, ἱστάμενον ἔξω τοῦ 
προρηθέντος ἄντρου. Θυμωθεὶς οὖν ὁ κύριος αὐτοῦ διὰ τὸ μονώτατον ἀυτὸν 
ἐκείσε εἶναι, ἐπιλαβόμενος τόξον ᾐτήσατο βέλος δεδολωμένον. Ῥίψας οὗν τὸ 
βέλος, εὐθέως ὥσπερ διὰ πνοῆς ἀνέμου στραφέν, κρούει τὸν τοῦτο ῥίψαντα. 
Ταραχθέντες οὖν οἱ σὺν αὐτῷ καὶ ἐκπλαγέντες τὸ γεγονός, οὐκ ἐτόλμησαν 
σύνεγγυς αὐτοῦ γενέσθαι. ἀπῆλθον οὖν πρὸς τὸν ἐπίσκοπον καὶ τὸ γεγονὸς 
ἀνήγγειλαν. Εὐθέως δὲ καὶ παρ᾿αὐτὰ ἐκήρυξε τοῖς πᾶσι τριήμερον νηστείας, 
ὅπως ἀποκαλύψει ἀυτοῖς Κύριος ὁ Θεὸς τὸ γεγονός. Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ 
φαίνεται κατ᾿ ὄναρ ὁ φωτοειδὴς ἀρχιστράτηγος τῷ ἐπισκόπῳ καὶ λέγει 
αὐτῷ· «Καλῶς πάνυ ἐθέσπισας κελεύων τοῖς ἀνθρώποις αἰτεῖν παρὰ τῷ 
Θεῷ φανεροῦσθαι τὰ αὐτοῖς ἄγνωστα μυστήρια· ὁ γὰρ παρὰ τοῦ ἰδίου 
βέλους πληγείς, ἐμοῦ θέλοντος τοῦτο αὐτὸ γέγονεν. Ἐγὼ γάρ εἰμι Μιχαὴλ ὁ 
ἀρχάγγελος ὁ παρεστηκὸς ἐνώπιον Κυρίου, ὅθεν καὶ τοῖς οἰκήτορσι τῆσδε τῆς 
πόλεως διὰ ταύτης καὶ τῆς δοκιμῆς καὶ τοῦ σχήματος ἠρέσθην φανερωθήναι, 
ἵνα με πάντοτε κέκτηνται βοηθὸν καὶ φύλακα».
Ταύτης τῆς ἀποκαλύψεως γεγωνυίας, προσεποιήσαντο οἱ οἰκήτωρες τοῦ 
αὐτοῦ τόπου ὡς δήθεν ἔθος τοῦ αὐτόθι προσκυνεῖν, καὶ αἰτεῖσθαι ἐκείσε 
Μιχαὴλ τὸν ἀρχιστράτηγον τοῦ πρεσβεύειν ὑπὲρ αὐτῶν πρὸς τὸν Θεόν.
Δύο οὖν θύρας εὗρον ἐκείσε πρὸς τὸ ἄντρον· μίαν κατὰ ἄκτρον, τὴν οὖσαν 
μείζω, ἐν ᾗ ὑπῆρχον βαθμοὶ ὡς ἐπὶ δύσιν στενοί. Ἐν τῷ σπηλαίῳ δὲ εἰσιέναι 
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1 ἐφανερώθη] -ρόθει | λίβελλος] λή- | ἀναγγελεῖ || 2 τίς] -ς supra lin. || 3 ἐκέκτητο] -τειτω || 5 
ἀπεχωρίσθη] -χορίσθει || 6 μονώτατος] -νο- || 9 προρηθέντος] -ριθ- | Θυμωθεὶς] -μο- | μονώτατον] 
-νο- || 10 ᾐτήσατο] ἠτί- nescio an perperam interpretatum sit verbum ‘appetit’ (App. 541, 30) 
| δεδολωμένον] -δωλο- || 11 τούτω || 12 γεγονός] -ῶς | ἐτόλμησαν] -ϊσαν || 13 γεγονὸς] -ῶς || 
14 νηστείας] -στί- || 15 νυκτὶ] -κτὴ || 16 φωτοειδὴς] -ϊδεῖς | ἀρχιστράτηγος] -χηστράτιγος || 18 
αὐτοῖς] -αῖς a.c., ut vid. | ἄγνωστα] -οστα || 19 θέλοντος] -ων- | τούτω | γέγονεν] -ω- | Μιχαὴλ] 
Μη- || 20 παρεστηκὸς] -τι-, scil. παριστάμενος | ἐνώπιον] -νο- || 21 πόλεως] -ος | φανερωθήναι] 
-οθέ- || 22 κέκτηνται] -τε || 24 ἐκεῖσαι || 25 ἀρχιστράτηγον] -χηστρατι- || 26 εὗρων | ἐκείσαι | 
ἄκτρον sic, pro ἄρκτον, et cf. p. 194 l. 4. || 27 μίζω
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οὐκ ἐτόλμουν· ἔξοθεν δὲ καθημέραν τὰς εὐχάς ἐπετέλουν.
Ἐντούτοις, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ὑπῆρχον οἱ Νεαπολῖται ἐθνικοί, σφάλλοντες 
εἰς ἀπιστίαν· κατέδραμον δὲ τοῖς Σιπεντινοῖς, βουλόμενοι πορ‹θ›ῆσαι αὐτούς. 
Οἱ Σιπεντινοὶ δὲ καὶ οἱ Βελεβέντιοι, ἑκατὸν πεντήκοντα μίλια ἀπέχοντες, 
ἐπαρετάξαντο εἰς πόλεμον τοῖς ἐθνικοῖς, καὶ ἐβουλεύσαντο ἐπὶ τούτῳ οἱ 
πιστοὶ τὸν ἀρχιερέα; ὁ δὲ τριήμερον δοὺς αὐτοῖς προθεσμίαν, τοῦ μετὰ 
νηστείας καὶ δεήσεως αἰτήσασθαι βοήθειαν καὶ ἀντίληψιν παρὰ Μιχαὴλ τοῦ 
‹ἀρ›χιστρατήγου, οἱ δὲ ἐθνικοὶ ὡσαύτως ᾔτουν βοήθειαν τοῖς ψευδέσι καὶ 
μιαιροῖς θεοῖς αὐτῶν. 
Ἐν ἐκείνῃ οὖν τῇ νυκτὶ, ὅτε ἦλθεν ἡ τοῦ πολέμου ἡμέρα, ἐφάνη κατ᾿ ὄναρ 
ὁ αὐτὸς ἀρχιστράτηγος τῷ ἐπισκόπῳ λέγων· «Εἰσηκούσθη ἡ δέησις ὑμῶν 
καὶ νῖκος ἐδωρήθη ὑμῖν». Τῇ οὖν τετάρτῃ ἡμέρᾳ, ἐυτρεπισθέντων αὐτῶν 
ἐις παράταξιν τοῦ πολέμου, χαροποιηθέντων τῶν πιστῶν διὰ τῆς φανείσης 
αὐτοῖς ὀπτασίας, συνέκρουσαν καὶ ἤρξαντο τοῦ πολεμεῖν. 
Ἐν ἀρχῇ δὲ τοῦ πολέμου τὸ τοῦ Γαργάνου ὄρος ἐτάραξεν αὐτούς, συνεχῶς 
ἀστράπτον καὶ κεραυνοὺς ἐκπέμπον, καὶ ἀχλὺς σκότους πᾶσαν τὴν κορυφὴν 
τοῦ ὄρους περιεῖχεν, πληρωθείσης τῆς τοῦ Κυρίου προφητικῆς λέξεως· «῾Ο 
ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ 
φλέγον». Ἔφυγον οὖν οἱ ἐθνικοί, μέρος ἐξ αὐτῶν πληγέντες, καὶ μέρος 
κεραυνωθέντες, τινὲς δὲ τοξευθέντες, καταδιωκόμενοι ἄχρι Νεάπολι. Οἱ δὲ 
ἐξ αὐτῶν καταλειφθέντες ἐπέγνωσαν ὅτι ὁ τοῦ Θεοῦ πρωτάγγ‹ελ›ος Μιχαὴλ 
παρεγένετο εἰς νίκην καὶ βοήθειαν τοῖς πιστοῖς. Ὅθεν παρευθὺ ἐδέξαντο τὴν 
ἐν Χριστῷ σφραγῖδα. 
Στραφέντων δὲ τῶν πιστῶν μετὰ νῖκος μέγα, προθύμως τὸν Θεὸν ηὐχαρίστουν, 
καὶ πρὸς τὸ ἱερὸν τέμενος τοῦ ἀρχαγγέλου ἀπέτρεχον. Τὰς ἐπινικίους φωνὰς 
σὺν μεγίστῃ εὐχαριστίᾳ ἀναπέμποντες, πρωΐας δὲ ἤδη γεναμένης, ἐβλέπετο 
παρ᾿αὐτοῖς ὡς ἴχνη ποδός πρὸς τὴν εἴσοδον τῆς μικρᾶς πύλης, ἐν τῷ μαρμάρῳ 
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17-19 ῾Ο ποιῶν... φλέγον] Hebr. 1, 7
––––––––––––––––
2 ὑπῆρχον] -ων | Νεαπολῖται] -πωλεῖται | σφάλλοντες] σχα- correxi (cf. ‘oberrantes’) || 3 
Σιπεντινοῖς] -τη- a.c. | πορεῖσαι correxi || 4 Βελεβέντιοι sic, intellige ‘Beneventani’ | πεντήκοντα] 
-τί- | μίλια] μή- | ἀπέχοντες] -χω- || 5 ἐπαρετάξαντο sic || 7 νιστήας | δεήσεως] -ος | αἰτήσασθαι] 
-τί- | βοήθειαν] -θϊα- | ἀντήλϊψιν || 8 ‹ἀρ›χιστρατήγου] χηστρατί- | βωήθϊαν || 10 νυκτὶ] -τή | 
ἦλθεν] -θεν bis scripsit et del. || 11 ἀρχιστράτηγος] -χηστράτι- | τῷ] τὸ | ησηκούσθει | δέησις] 
-ης || 12 ἐδορΐθει || 13 φανΐσης || 14 ἤρξαντο] -τω || 16 ἐκπέμπον] -ων || 17 πληρωθείσης] -οθή- 
| λέξεως] -ος || 18 ποιῶν] -ὸν || 19 φλέγον] -ον || 20 κεραυνωθέντες] -νο- | καταδιωκόμενοι] 
-διο- | νεἀπόλι, i.e. Νεάπολιν, pro Νεαπόλεως (sed cf. App. 542, 15-16 ‘Neapolim usque’) || 21 
προτάγγος || 22 βοήθειαν] -θϊα- || 25 ἐπινικίους] ἐπηνϊ- || 26 εὐχαριστίᾳ] -ήα | γεναμένης sic, vd. 
Kriaràs, s.v. γίνομαι.
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τῷ ἐκείσε ὄντι τετυπωμένου, καὶ ἔγνωσαν ὅτι τὸ ὁρώμενον ἴχνος τῆς τοῦ 
ἀρχαγγέλου ὑπήρχε παρουσίας. Ὅθεν τὸ ἱερὸν ἐκτύπωμα τοῦ ποδὸς σὺν τῷ 
μαρμάρῳ ἀνελόμενοι, τὸ παρ᾿ ἑαυτοῖς ἐκείσε ᾠκοδομηθὲν θυσιαστήριον 
ἐπεκάλυψαν. Διὸ καὶ ὁ ναὸς καλεῖται “ ἴχνος ποδός ” μέχρι τῆς σήμερον.
Μεγάλη δὲ σκέψις ἐγένετο τοῖς Σιπεντινοῖς, τὸ τί ἄρα ποιήσονται τῷ 
προρηθέντι ναῷ, καὶ ὅπως εἰσελεύσονται τοῦ ἐνθρονιάσαι τὸ σπήλαιον εἰς 
ἐκκλησίαν. Ἠρέσθησαν δὲ ἐν τῷ μέρει μεσεμβρίας ποιῆσαι καὶ ἐνθρονιάσαι 
ναὸν εἰς ὄνομα τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων Πέτρου, ἐν ᾧ καὶ ἕτερα δύο 
θυσιαστήρια ἐποίησαν εἰς τιμὴν καὶ δόξαν τῆς ἁγίας Παρθένου καὶ Θεοτόκου 
Μαρίας, καὶ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 
Ὅ καὶ δέδρακαν· τότε ὁ ἐπίσκοπος ἀγαθὴν βουλὴν βουλευσάμενος, 
ἀπέστειλεν πρὸς τὸν τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπον, ἐρωτῶν τί διαπράξηται 
περὶ τούτου. Τοῦδε πατριάρχου ὄντος ἐν τῷ Σιραπτινῷ ὄρει (διὰ τὸν 
τότε ἐπικρατοῦντα διωγμόν), ὅς τῇ προσηγορίᾳ τοῦ ὀνόματος ἐκέκλητο 
Σίλβεστρος, ἀνταπέστειλεν πρὸς τὸν ἐπίσκοπον λέγων· «Ἐὰν πρέπον ἐστὶν 
τοῦ παρὰ ἀνθρώποις ἐνθρονιασθῆναι τὸν ναὸν τοῦ σπηλαίου, τὴν ἡμέραν ἐν 
ᾗ τὸ νίκος ἐγεγόνει ἐνθρονιασθήτω; εἰ δὲ ἓν ἄλλ‹ο›, ὅτι γενέσθω ἐν ἡμέρᾳ 
ᾗ ἐφανερώθη ἡ αὐτοῦ παρουσία. ῞Ομως ὑπὲρ τούτου τριήμερον νήστευσον 
μετὰ τῶν ἐγχωρίων ὑμῶν, ἀιτούμενος τὴν ἁγίαν τριάδα, ἵν᾿ ἀυτὰ ἀρεστὰ 
ἀυτῇ καὶ τῷ ταύτης ὑπερέτῃ ἀρίδηλα πάσιν ὑμῖν ὑμποδείξῃ».
Πληρωθείσης δὲ τῆς σταλείσης κελεύσεως τοῦ πατριάρχου, τῇ νυκτῇ ἐν ᾗ 
τέλος εἴληφεν ἡ νηστεία Μιχαὴλ ὁ φωτοειδέστατος Κυρίου ἀρχιστράτηγος 
τῷ Σιπεντινῶν ἐπισκόπῳ κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη λέγων· «Οὐκ ἔστιν ὑμῖν χρεία 
ἵνα τὸν ναὸν ὃν ἐγὼ ἐνεθρονίασα, ὑμεῖς ἐνθρονιάσητε· ἐγὼ γάρ, ὁ ἑμαυτὸν 
ὑμῖν φανερώσας, τοῦτον καὶ ἐνεθρονίασα. Ὑμεῖς οὖν, εἰσελθόντες ἐν τῷ 
αὐτῷ ναῷ, ἐνδελεχῶς τὰς εὐχὰς ποιεῖτε, τὴν ἐμὴν οὐρανόθεν ἀντίληψιν 
ἔχοντες. Αὔριον γὰρ αὐτόθι λειτουργίας ἐκτελέσατε, καὶ πᾶς ὁ λαὸς μετὰ 
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1 ἐκείσαι | τετυπωμένου] -ομ- | ὁρώμενον] -όμ- || 2 ἐκτύπωμα] -πο- || 3 τὸ] τῶ | ἐκείσαι | 
ὡκοδομϊθὲν (vel  ωικ-) pro οἰκοδομηθὲν || 4 μέχρι] -η || 5 σκέψις] –ης | Σηπεντοινοῖς || 6 ὅπως] ὁ 
πῶς || 7 Ἠρέσθησαν] -θι- | μεσεμβρίας sic, vd. s.v. Caracausi, Lex | ποιῆσαι] -ιεῖσ- || 10 βαπτιστοῦ] 
-τη- || 12 ἐρωτῶν] -ὸν || 13 Σιραπτινῷ] Σηρ- cf. App. 542, 32 ‘in Zirapti monte’, i.e. Soracti || 14 
διωγμόν] -ογ- || 15 Σίλβεστρος] Σήλ- || 16 ἐνθρονιασθῆναι] -θί- || 17 ἓν ἄλλ‹ο›, ὅτι] ἑνάλλ ὅτι || 
18 ἐφανερώθη] -ει || 20 τῷ] το | ἀρϊδήλα || 21 Πληρωθείσης] -ροθΐσ- | σταλήσεις || 22 εἴληφεν] 
-λι- | νϊστία | φωτοειδέστατος] -οϊδ- | ἀρχιστράτηγος] -χη- || 23 Σιπεντινῶν] Ση- | χρεία] -ρί- || 24 
ἐνθρονιάσητε] -ται || 25 φανερώσας] -ρό- || 26 ποιεῖτε] -ται | οὐρανόθεν] -ώθεν | ἀντήλειψιν || 27 
ἔχοντες] -χω- | ἐκτελέσατε] -ται
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μεγίστης χαρᾶς κοινωνησάτω; ἐμοὶ γὰρ πρέπον ἐστὶν τὸ φανερῶς ὑποδεῖξαι 
τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ τόπου».
Τῇ ἐπαύριον, πρωΐας ἔτι οὔσης, προσῆλθον ὁμοθυμαδὸν προσφέροντες 
θυσίας καὶ λυχναψίας, καὶ πλεῖστην ὥραν σταθέντες ἐπὶ τὴν ἀκτρῶαν πύλην 
τοῦ ἄντρου, τὸν Θεὸν καὶ Σωτῆρα ἱκέτευον καὶ τὸν τούτου ἀρχιστράτηγον, 
μετὰ πόθου καὶ δακρύων τύπτοντες τὰ ἑαυτῶν στήθη. Καὶ οὕτως εἰσήλθον 
ἕως τῆς πύλης καὶ ἐπορεύοντο διὰ τῆς στοᾶς ὡς κατὰ ἀνατολὰς ἐπὶ βορράν, 
εἰς τὴν μικρὰν εἴσοδον, ἐν ᾧ ἔκειτο ἐν τῷ μαρμάρῳ ἐκτυπωθὲν τὸ ἴχνος ὃ 
προέφημεν. Ὅμως πρὸ τοῦ φθάσαι τὸν τόπον, ἐφάνη αὐτοῖς κατὰ ἀνατολὰς 
ναὸς μέγιστος, ἐν ᾧ ἀπέκειντο βαθμοί; ἐντὸς δὲ αὐτῶν γεγονότων εὗρον 
θυσιαστήριον ὡς ἐκ μέρους μεσεμβρίας μέσον τοῦ τείχους τοῦ σπηλαίου, 
εὗρον †τος μάρμαρα διόλου ἀληθινοῦ†, ἔχον ἐπάνω εἰς τύπον ἀντιμισσίου 
κοκκίνην στολὴν. 
Ἦν δὲ τὸ αὐτὸ σπήλαιον σχῆμα ῥάϊον, φαραγγώδες; πιστευτέον οὖν ἐστιν 
τὸν ἀρχιστράτηγον μὴ τέρπεσθαι εἰς κτίσμα οἰκίας, ἀλλ᾿ εἰς καθαρὰς καρδίας 
καὶ ἀμιάντους ψυχάς.
Τελεσθείσης οὖν τῆς θυσίας, μετὰ χαρᾶς ὑπέστρεψαν εἰς τοὺς ἑαυτῶν 
οἴκους. Ὁ δὲ ἐπίσκοπος, ἐκλεξάμενος ἱερεῖς καὶ λευΐτας, ὑμνολόγους τὲ καὶ 
μονάζοντας, κατέστησεν εἰς ὑπηρεσίαν καὶ ψαλμωδίαν τοῦ προρηθέντος 
ναοῦ, κτίσας ἐκείσε καὶ οἰκίας καὶ δομάτια τερπνὰ ὅπως τὸ καθημέραν ὁ 
τοῦ σεπτοῦ ἀρχαγγέλου ναὸς ἄπαυστον δοξολογίαν καὶ διηνεκῆ μυσταγωγίαν 
ἐπαναδέχοιτο.
Ἐν δὲ τῷ ἱερῷ ἐκείνῳ σπηλαίῳ οὐδεὶς ἐκ [του]τούτων ἐτόλμα τῇ νυκτὶ 
ἐκείσε εἰσιέναι, ἀλλ᾿ ἐν τῷ νάρθηκι ὁ ὄρθρος ἐπετελεῖτο καὶ, διαφαί‹ν›οντος, 
τῆς ἡμέρας εἰσήρχοντο ἔνδον, ἐν ᾧ ἦν τὸ ἄγιον θυσιαστήριον, ψάλλοντες. 
Ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ μαρμάρου τοῦ τοῦτον θρόνον σκέποντος, ἐν τῷ τοῦ 
βορρᾶ θυσιαστηρίῳ, στάζουσιν νιφάδες ὕδατος λαμπροτάτου, ἐν ᾧ ὑέλινον 
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1 κοινωνησάτω] -νονϊ- | τῶ || 3 ἐπἀῦριον, ἐ- erasum | πρωΐας] προ- | ἔτι] -τει | ὁμοθυμαδὸν] 
-δῶν || 4 λυχναψίας] λϊχ- (i.e. ignem lucernarum) | πλεῖστην] πλή- | ἀκτρῶαν pro ἀρκτῷαν 
servavimus cum cod., cf. praef. p. 185 || 5 ἀρχιστράτηγον] -τι- || 6 τύπτοντες] -τω- | στήθη] -θει 
|| 8 ἐκτυπωθὲν] -πο- || 9 προέφημεν] -φϊ- | ἐφάνη] -νει || 10 ἀπέκειντο] -κη- | ἐντῶς || 12 εὗρον 
†τος] εὕρωντος sed -ο- expunxisse vid. | τος… ἀληθινοῦ] aliquid intercidisse suspicor, perperam 
emendatum, ut puta: θρόνον μαρμάρου διόλου ἀληθινοῦ (cf., infra, ll. 25-26) | ἀληθινοῦ] -λει- | 
ἔχον] -ων | ἀντημϊσσίου pro ἀντιμι(ν)σίου (vel ἀντιμη-) || 13 κοκκίνην] -κή- || 14 σχῆμα ῥάϊον] 
σκαμαραίον correxi, i.e. σχῆμα ῥᾴδιον (fort. σκάεμα scripsit, cf. App. 1, 3 ‘vili facta scaemate’) 
| φαραγγώδες] -γό- | 15 ἀρχηστράτιγον | κτίσμα] -τή-|| 17 Τελεσθείσης] -θί- || 19 κατέστησεν] 
-στι- | ψαλμωδίαν] -μο- | προρηθέντος] -ορι- || 20 κτίσας] -τῆ- | ἐκείσαι || 21 μυσταγωγίαν] -γο- || 
23 τῷ] τὸ || 24 ἐκεῖσαι | εἰσιέναι] -σηέ- | νάρθηκι] -ικη | διαφαί‹ν›οντος] διαφέοντος correxi, i.e. 
ὄρθρου γενομένου || 25 εἰσήρχοντο] -χω- | 27 θυσιαστηρίῳ] -ο | νιφάδες] νϊφάδαι, ut vid., correxi
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ἀμπόλλα ἄγγος κρέμαται, εἰς ἀργυρέαν ἅλυσιν, ὅπως οἱ τῶν μυστηρίων 
μεταλαμ‹β›άνοντες πορεύονται καὶ διακλύ‹ζ›ονται τοῦ ἀγιατικοῦ ἐκείνου 
ὕδατος εἰς κάθαρσιν ἁμαρτημάτων τὲ καὶ νοσημάτων. 
Ἐξ οὗ ‹ὑ›πέρπολλοι νοσοῦντες ‹ὑγε›ίας κομίζονται καὶ ἕτεροι μακρὰς νόσους 
ἔχοντες ἐν τῷ τοῦ ἀρχαγγέλου ναῷ προσερχόμενοι ῥῶσιν κομίζονται. Καθὰ 
φησὶν ὁ ἀπόστολος, «οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν 
ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;», ἁμαρτωλοὺς 
μὲν φλέγοντες καὶ μαστίζοντες, δικαίους δὲ καθαίροντες καὶ στεφανοῦντες, 
χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
μεθ᾿ οὗ Θεοῦ τῷ Πατρὶ δόξα, τιμή, προσκύ‹νη›σις καὶ μεγαλοπρέπεια, ἅμα 
τῷ συναϊδίῳ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων, ἀμήν. 
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6-7 οὐχὶ…σωτερίαν] Hebr. 1, 14
––––––––––––––––
1 ἀμπόλλα sic, i.e. ampulla || 3 ἁμαρτημάτων] -τι- | νοσημάτων] -σι- || 4 Ἐξ οὗ ‹ὑ›πέρπολλοι] 
ἐξόυ περ πολλοὶ | ‹ὑγε›ίας] ῾ΐας | 5 ἔχοντες] -χω- || 7 ἁμαρτωλοὺς] -το- || 8 φλέγοντες] -γω- | 
καθαίροντες] -θερ- || 9 χάριτι] -η | οἱκτειρμοὶς || 10 μεγαλοπρέπεια] -πια || 11 ζωοποιῷ] ζοω-
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Vetera Christianorum Giovanni Antonio NIGRO
51, 2014, 197-213 

L’esegesi di 2 Cor 8,9 
nei Padri Cappadoci

Lo scandalo persistente della miseria e della povertà non ha cessato di turbare 
le coscienze dei cristiani, richiamati evangelicamente a sopperire ai bisogni degli 
indigenti, in particolare degli appartenenti alle fasce sociali più deboli delle loro 
comunità (vedove, orfani, anziani), e però spesso umanamente attaccati alle ric-
chezze di questo mondo. Nel NT non mancano i passi che invitano a una scelta 
radicale di emancipazione dai lacci dei beni terreni in favore dei bisognosi (cfr. Mt 
6,19-24; Mc 10,17-30; At 2,42-47); inoltre, fino al 70 fu in vigore un meccanismo 
di collette e contribuzioni su base volontaria dirette verso la comunità madre di 
Gerusalemme, sull’esempio del tributo annuale versato da ogni maschio ebreo 
adulto per il mantenimento del Tempio (Es 30,13). A fronte delle resistenze di 
taluni, riluttanti a sborsare denaro, occorreva pertanto proporre – secondo la logi-
ca e la prassi della munificenza cittadina da parte dei privati o εὐεργεσία – delle 
figure paradigmatiche tali da indurre a donare gioiosamente il superfluo a quanti 
fossero privi di mezzi di sussistenza. Va inteso in quest’ottica il richiamo paolino 
di 2 Cor 8,9 (conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco 
che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà) indirizzato ai cristiani corinzi, ai quali in precedenza era stato illustrato 
dall’Apostolo l’esempio delle Chiese di Macedonia che, pur estremamente pove-
re, hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamen-
te (2 Cor 8,3). La formulazione paolina pone dunque al centro di ogni elargizione 
verso i fratelli la persona di Cristo, alla cui sequela deve porsi ogni vero fedele 
che intenda rispettarne fino in fondo il messaggio di donazione totale all’altro1. 

1  Cfr. A. Wodka, Una teologia biblica del dare nel contesto della colletta paolina (2 Cor 8-9), 
Roma 2000, 185-197 e G.P. De Virgilio, La teologia della solidarietà in Paolo. Contesti e forme 
della prassi caritativa nelle Lettere ai Corinzi, Bologna 2008.
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Per questo motivo, il versetto paolino è stato usato in chiave parenetica nel corso 
dei secoli e interpretato dagli esponenti della Scuola esegetica alessandrina, in 
particolare dai Padri Cappadoci, provenienti da un milieu di aristocrazia fondiaria 
provinciale che nello sfoggio di ricchezza vedeva ostentazione di prestigio so-
ciale e di influenza sui ceti subalterni. Le considerazioni dei Padri Cappadoci in 
merito, attestate soprattutto, ma non solo, nell’omiletica, erano rivolte per lo più 
a un pubblico numeroso ed eterogeneo, composto prevalentemente da artigiani, 
contadini liberi e salariati, oltre che da una ristretta minoranza di abbienti, il cui 
sfarzo colpiva tanto più duramente intere classi già oppresse da una fiscalità ra-
pace quando non da calamità naturali spaventose (si pensi alla terribile carestia 
del 368-369 che afflisse la Cappadocia).

Il paradigma cristico costituisce quindi un rovesciamento completo della men-
talità antica, preparando il trapasso dal mondo classico a quello tardoantico, grazie 
alla sostituzione del rapporto di subordinazione e dell’obbligo del contraccambio 
con la gratuità del dono, tanto più raccomandabile in quanto il donatore (Cristo) 
si identifica totalmente coi destinatari della sua liberalità, al punto da condividere 
la loro miserevole condizione di vita e non per alleviarla brevemente, bensì per 
arricchirla in maniera sostanziale, efficace e permanente.

L’esegesi di Basilio di Cesarea (329/330-379)

Sin dagli anni dell’ascesi nell’eremo di Annesi, e in seguito lungo tutto il corso 
della sua vita, la riflessione basiliana dedicò un ruolo centrale ai temi della povertà, 
della ricchezza e di una retta amministrazione degli averi, concentrandosi altresì 
sui presupposti scritturistici, visti quale imprescindibile fondamento normativo di 
un’esistenza autenticamente cristiana – senza escludere i laici, chiamati al pari dei 
monaci a impostare la loro esperienza di vita in maniera conforme al Vangelo. Per 
questo, interrogato dai monaci di una fraternità sulla distinzione intercorrente fra 
miseria e povertà, lodate entrambe con ricca esemplificazione di testi biblici (Mt 
5,3; Sal 10,17; Sal 73,21; Sal 39,18), la replica di Basilio prende le mosse proprio 
dalla citazione di 2 Cor 8,9, per chiarire la differenza tra le due condizioni: misero 
(πτωχός) è chi dall’agiatezza è precipitato in uno stato di necessità (ἔνδεια), laddo-
ve il povero (πένης) è colui che, vissuto sin dall’infanzia nell’indigenza, ha saputo 
sopportare le avversità in modo gradito a Dio. L’interpretazione del Cappadoce 
assume carattere prosopologico allorché, pur riconoscendo la legittimità di una 
interpretazione letterale di Sal 39,18, giustappone a essa in via ipotetica – ne è spia 
l’uso dell’avverbio τάχα, di impiego origeniano – un’esegesi in persona Christi 
(εἰς πρὸσωπον τοῦ Κυρίου): Cristo sarebbe misero in virtù dell’accostamento 
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del versetto salmico a 2 Cor 8,9, e al contempo povero a causa della discendenza 
(putativa) da Giuseppe, un carpentiere (Mt 13,55). A ciò si aggiunge l’exemplum 
veterotestamentario di Giobbe, incapace di accumulare ricchezze o di esservi 
attaccato, ma che anzi le amministrava secondo la volontà del Signore 2.

Sempre all’interno del discorso ascetico sulla rinuncia (ἀποταγή) come di-
stacco da tutti i propri averi e affrancamento dai doveri umani si colloca la lunga 
trattazione della reg. fus. 8, volta a persuadere i fratelli della necessità di abban-
donare i possessi terreni per dedicarsi esclusivamente alla sequela di Cristo. Pre-
occupazioni di varia natura potrebbero distogliere la mente da un’adesione totale 
all’ascesi e alla contemplazione di Dio, secondo i moniti di Mt 6,21.24. Chiunque 
si sia liberato dai vincoli dei beni di questo mondo è in grado di ottenere il posses-
so di realtà celesti di gran lunga superiori all’oro e alle pietre preziose (Sal 18,11) 
e il trasferimento del cuore alla patria celeste (Fil 3,20); senza dimenticare che, 
nella prospettiva basiliana, l’ ἀποταγή non è che il «principio dell’assimilazione a 
Cristo (ἀρχὴ τῆς πρὸς Χριστὸν ὁμοιώσεως), che da ricco che era, si è fatto povero 
per noi (2 Cor 8,9)». Senza previa rinuncia è impossibile conseguire un modus 
vivendi coerente col messaggio evangelico di Cristo 3.

Agli anni del presbiterato risalirebbe anche l’ep. 23, indirizzata a un monaco 
del Ponto, a capo di una comunità – come si desume dai titoli di deferenza pre-
senti nel testo –, perché accolga benevolmente il latore e lo ammetta al noviziato 
presso di lui. Lo scritto si configura come una serie di raccomandazioni in forma 
di allusioni tratte dalla Scrittura, affinché il destinatario della lettera sia un buon 
maestro per il postulante e lo alleni a sostenere «le lotte per la fede e a sottomet-
tersi al giogo soave del Signore (cfr. Mt 11,30), perché possa vivere a imitazione 
(κατὰ μίμησιν) di Colui che si è fatto povero per noi (δι᾽ἡμᾶς πτωχεύσαντος; cfr. 
2 Cor 8,9) e che ha rivestito la carne» 4. In questo caso la μίμησις di Cristo serve 
di sprone al novizio per indurlo a perseverare nella rinunzia e nel distacco dai 
beni terreni, a lottare con successo contro desideri della carne e tentazioni (non 
ultima quella del rientro nel mondo), consapevole che tale combattimento è già 
stato affrontato e vinto da Gesù.

nei sermoni del periodo episcopale ricorrono le osservazioni più pregnanti 

2  Reg. brev. 262: PG 31, 1260B-D. Cfr. le considerazioni di P. Angstenberger, Der reiche und 
der arme Christus. Die Rezeptiongeschichte von 2 Kor 8,9 zwischen dem zweiten und dem sech-
sten Jahrhundert, Bonn 1997, 105-115 su Basilio di Cesarea (qui 108-109) e più recentemente di 
M. Girardi, Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche della Basiliade in favore di poveri ed 
indigenti, Classica et Christiana 9/2, 2014, 459-483 (qui 464).

3  Reg. fus. 8: PG 31, 933D-940C. Cfr. Angstenberger, Der reiche und der arme Christus cit., 
111 e Girardi, Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche cit., 462-463.

4  Ep. 23: Courtonne 1, 58-59. Cfr. Angstenberger, Der reiche und der arme Christus cit., 105-
106 e Girardi, Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche cit., 477.
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sulla povertà e, di riflesso, su 2 Cor 8,9. Il commento a Sal 33,7: Questo povero 
(πτωχός) gridò, e il Signore lo ascoltò, accostato a Mt 5,3 (e alle restanti Beati-
tudini) così esordisce:

Non sempre la povertà (πτωχεία) è lodevole, ma solo quando è scelta volontaria-
mente per il vangelo (ἐκ προαιρέσεως κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν σκοπόν). Molti sono 
poveri (πτωχoί) di sostanze ma predisposti all’avarizia più gretta: costoro non 
sono salvati dall’indigenza (ἔνδεια) bensì condannati dall’indole (προαίρεσις). 
Non qualunque indigente (ἐνδεής) è degno di lode (μακαριστός), ma solo quello 
che pone il precetto di Cristo al di sopra dei tesori del mondo. Costoro il Signore 
proclama beati (Mt 5,3): non i poveri (πένητες) di sostanze ma coloro che hanno 
scelto la povertà dello spirito (πτωχεία ἐκ ψυχῆς). Nulla di ciò che è involontario è 
degno di beatitudine (μακαριστόν): ogni virtù, e soprattutto questa, si caratterizza 
per la volontarietà della scelta. È scritto: Questo povero gridò (Sal 33,7). Il dimo-
strativo vuol richiamare la tua attenzione su chi è povero (cfr. Mt 5,3), affamato, 
assetato, nudo (cfr. Mt 5,6 + 1 Cor 4,11) secondo Dio, come se lo mostrasse a dito: 
questo, cioè il discepolo di Cristo 5.

La povertà evangelica non si identifica tout court con la privazione dei beni 
materiali: essa è soprattutto rinuncia alla propensione al potere e alla sopraffa-
zione reciproca, quando non accettazione di una condizione di vita pregressa 
nell’abbandono fiducioso in Dio o scelta di distacco dalle sostanze di questo 
mondo. Nella povertà dei «discepoli di Cristo» si realizza nella maniera più 
alta l’esaltazione del libero arbitrio di chi compie un’opzione irrevocabile di 
consacrazione della propria vita a Dio, disposto ad andare incontro a ogni 
avversità per amore di Cristo e a beneficare i fratelli, come mostra l’esempio 
delle peregrinazioni e dei patimenti dell’apostolo Paolo. Cristo medesimo si 
offre exemplum tanto, e prima di tutto, di questa povertà, quanto di ogni altra 
beatitudine: 

Pur essendo per natura ricco, in quanto tutto ciò che è del Padre è suo, si fece po-
vero per noi perché diventassimo ricchi attraverso la sua povertà (πτωχεία: 2 Cor 
8,9 + Gv 16,15). Il Signore compì per primo ogni azione capace di condurci alla 
beatitudine, proponendosi come esempio (παράδειγμα) ai discepoli. Analizza le 
beatitudini una ad una e troverai che Egli ha tratto l’insegnamento teorico dal suo 
esempio pratico [...]. Si fece povero riducendo se stesso alla condizione di servo 
(Fil 2,7) affinché tutti noi attingessimo dalla sua pienezza, grazia su grazia (Gv 
1,16). Dunque se uno, mosso dallo Spirito santo e benigno, non superbo di sé ma 
fattosi umile sino ad esaltare gli altri (2 Cor 11,7), grida in spirito invocazioni di 
cose elevate senza mai pronunciare nulla di meschino e basso alla ricerca di beni 

5  In ps. 33, 5: PG 29, 361AB. 
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terreni e mondani, ebbene il grido di un simile uomo è ascoltato dal Signore (cfr. 
Sal 33,7) 6.

È stata evidenziata «la circolarità di questo sviluppo ermeneutico, non solo 
perché attinge il livello cristologico dell’esegesi rispetto a quello precedente, mo-
rale e sostanzialmente letterale, ma anche perché si apre e si chiude sul macarismo 
della povertà, punto di partenza e di arrivo dell’imitazione di Cristo, primo e 
perfetto esempio di povero evangelicamente inteso (e di pratica somma di ogni 
beatitudine)» 7. Il binomio povertà/umiltà appare funzionale e previo all’economia 
salvifica per espressa influenza della teologia paolina della κένωσις. Poveri sono 
gli apostoli e i discepoli, Paolo in particolare, in virtù dell’adesione alla sequela 
Christi e per aver tralasciato la via dell’arricchimento personale ricorrendo agli 
allettamenti del discorso per annunciare piuttosto la Parola di Dio. Forse è dato 
cogliere una pointe polemica dell’ex retore Basilio contro gli oratori itineranti 
della Seconda Sofistica e le loro declamazioni, sovente incentrate su temi futili 
o volte ad accattivarsi i favori dell’uditorio: laddove invece la corrispondenza 
fra insegnamento teorico e pratica di vita di Gesù e dei suoi seguaci costituisce 
una garanzia circa la validità del messaggio e la sua riproducibilità. Poveri sono 
anche i timorati di Dio, giusta l’interpretazione di Sal 33,8 (l’angelo del Signore 
si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva), poiché «chi teme è ancora 
nel novero degli schiavi; chi invece è stato reso perfetto dall’amore, è asceso alla 
dignità di figlio. Perciò lo schiavo è chiamato anche povero (πτωχός), perché non 
possiede nulla di suo: mentre il figlio è ricco, perché è l’erede dei beni paterni» 8. 
In questo caso esegesi cristologica e antropologica quasi si sovrappongono nell’a-
dozione a figli di Dio di quanti Lo amano con tutto il cuore, in ciò facendosi emuli 
del Figlio di Dio che ama il Padre in maniera perfetta.

All’azione sociale del vescovo, chiamato a esercitare poteri (anche civili) di 
προστάτης ed ἔξαρχος a vantaggio della propria comunità 9 e specialmente dei 
membri più deboli contro le sopraffazioni dei potentiores, è da ricondurre l’omelia 
contro i ricchi. In essa Basilio invita i benestanti di Cesarea a rendere partecipi 
delle loro sostanze i concittadini più disagiati, senza procrastinare la propria ge-
nerosità fino al momento in cui potrebbe essere impedita dalla malattia o da eredi 

6  In ps. 33, 5: PG 361B-364A. Angstenberger, Der reiche und der arme Christus cit., 106-107 
e Girardi, Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche cit., 470-471.

7  M. Girardi, Basilio di Cesarea interprete della Scrittura. Lessico, principi ermeneutici, pras-
si, Bari 1998, 232.

8  In ps. 33, 5: PG 29, 364A.
9  Cfr. M. Forlin Patrucco, Basilio prostates ed exarcos della comunità cittadina, in Basilio di 

Cesarea. La sua età, la sua opera e il basilianesimo in Sicilia. Atti del Congresso Internazionale 
(Messina, 3-6, XII, 1979), Messina 1983, 125-136.  
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disonesti; quand’anche le ultime volontà non venissero disattese, ciò non sarebbe 
di giovamento alcuno all’anima del defunto. Una condanna feroce è riservata al 
lusso eccessivo delle esequie: donde la parenesi ai ricchi a donare – finché sono 
in vita – ai poveri la maggior parte del patrimonio:

la pietà è una bella sepoltura! Vattene vestito di ogni cosa: fa’ che la ricchezza 
divenga il tuo ornamento peculiare; portala con te. Credi al buon consigliere, a 
Cristo che ti ama, che è divenuto povero per noi, affinché noi fossimo arricchiti 
dalla sua povertà (cfr. 2 Cor 8,9), a colui che ha dato se stesso come prezzo del 
riscatto per noi. […] Rendiamogli il contraccambio in quanto nostro benefattore 10.

La φιλανθρωπία di Cristo, spintasi sino alla spoliazione totale e alla condivi-
sione con gli uomini tanto delle sofferenze quanto della Sua divinità, e che tuttora 
continua a prendersi cura di noi, assurge a modello prestigioso – seppur irraggiun-
gibile – per i ricchi cappadoci: e, nel rispetto dell’obbligo dell’ἀντίδοσις verso il 
Signore, li costringe – almeno nelle intenzioni dell’omileta – ad attingere dai loro 
averi in soccorso degli indigenti, in ossequio al precetto evangelico dell’amore ver-
so il prossimo (Mc 12,31) e memori del discorso escatologico mattaico (Mt 25,31-
46), al contempo modificando la mentalità corrente verso una gratuità del dono 11.

Il versetto è ripreso nell’omelia contro gli iracondi, in chiave parenetica, onde 
frenare i moti d’insofferenza e d’ira dei suoi fedeli dinanzi alle ingiurie, vere o 
fallaci che fossero:

perché ti turba l’appellativo di povero? Ricordati della tua natura, poiché nudo 
sei entrato nel mondo e nudo te ne andrai (cfr. Gb 1,21-22) […]. Chi è mai stato 
condotto in carcere a causa della sua povertà? non è vergognoso essere povero, 
bensì il non saper sopportare nobilmente la povertà. Ricordati del Signore, che da 
ricco che era, si è fatto povero per noi (2 Cor 8,9) 12.

La citazione puntuale è inserita in un tessuto più ampio di allusioni e riprese 
scritturistiche per esortare all’imperturbabilità nonostante le offese, tenendo sem-
pre presente l’esempio di nostro Signore, calunniato e maltrattato ingiustamente 
dai Giudei, e l’enorme distanza che ci separa da una perfetta imitazione (πρὸς 
τὴν μίμησιν) dei suoi patimenti persino nelle più gravi e cocenti umiliazioni della 
nostra vita quotidiana.

10  Div. 9: PG 31, 304C. Cfr. Angstenberger, Der reiche und der arme Christus cit., 112-113 e 
Girardi, Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche cit., 469.

11  Su ciò cfr. le acute considerazioni di L.F. Pizzolato (a cura di), Basilio di Cesarea. La cura 
del povero e l’onere della ricchezza. Testi dalle Regole e dalle Omelie, Milano 2013, 96-121.  

12  Ir. 4: PG 31, 361C-364A. Cfr. Angstenberger, Der reiche und der arme Christus cit., 112 e 
Girardi, Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche cit., 473.
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L’esegesi di Gregorio di Nissa (335-395)

nelle Omelie sulle Beatitudini (la cui datazione, incerta, oscilla in un arco di 
tempo che va dall’inizio dell’episcopato di Gregorio [372-375] alla fine degli 
anni ’80 del IV secolo, con un consensus più o meno diffuso per gli anni 376-
378), il nisseno mostra di essere in possesso di una tecnica ermeneutica matura. 
nel commento a Mt 5,3 (beati i poveri in spirito) Gregorio identifica il fine 
della vita secondo virtù (τέλος τοῦ κατ᾽ἀρετὴν βίου) nell’assimilazione a Dio (ἡ 
πρὸς τὸ θεῖον ὁμοίωσις), pur senza trascurare le difficoltà insite in un obiettivo 
di tale portata. Se, come egli stesso riconosce, «la condizione di impassibilità 
e di purezza si sottrae del tutto all’imitazione da parte degli uomini», ne deriva 
l’impossibilità pratica di raggiungere la beatitudine. Per eliminare quest’apo-
ria, è necessario considerare l’esistenza di aspetti della divinità che si prestano 
all’imitazione umana: 

quali sono questi aspetti? Mi sembra che la Parola chiami povertà di spirito l’ab-
bassamento volontario. L’Apostolo ci indica il modello di questo, quando parla 
della povertà di Dio, il quale per causa nostra fu povero pur essendo ricco, affinché 
noi fossimo ricchi per mezzo della sua povertà (2 Cor 8,9). Poiché dunque tutte le 
altre qualità che si osservano nella natura divina superano la misura propria della 
piccolezza umana, mentre l’umiltà ha una naturale affinità con noi ed è familiare 
a quelli che camminano sulla terra e di terra sono fatti e nella terra finiscono (cfr. 
Gen 3, 19), proprio tu, avendo imitato Dio in ciò che è secondo natura ed è possi-
bile, ti sei rivestito anche della forma beata. […] Proprio perché la passione della 
superbia è radicata pressoché in chiunque partecipi della natura umana, il Signore 
comincia da qui le Beatitudini, come cacciando dal nostro carattere il male da cui 
hanno avuto origine tutti gli altri, la superbia. Lo fa nel consigliarci di imitare colui 
che volontariamente si fece povero (cf. 2 Cor 8,9), il quale veramente è beato (cfr. 
1 Tm 6,15). In questo modo, nella misura in cui, facendo la scelta della povertà, 
ci siamo resi simili a lui il più possibile in ciò che è alla nostra portata, otteniamo 
anche di partecipare alla beatitudine 13.  

Per Gregorio si ha un’identificazione fra la povertà beata e l’umiltà, un con-
cetto centrale ai fini del suo discorso e la cui ampiezza non trova corrispettivi 
all’interno della sua pur vasta produzione letteraria: col nisseno inoltre l’umiltà 
assurge al rango di virtù, il che segna un deciso slittamento rispetto alla prospet-
tiva pagana, che la escludeva dal canone classico delle doti del saggio. L’umiltà 

13  Beat. 1: GNO 7/2, 82-84. Cfr. M. Girardi, Annotazioni alla esegesi di Gregorio Nisseno nel 
De Beatitudinibus, Augustinianum 35, 1995, 161-182 (qui 162-164); Girardi, Basilio e Gregorio 
Nisseno sulle beatitudini, Vetera Christianorum 32, 1995, 91-129 (qui 97-99) e Angstenberger, 
Der reiche und der arme Christus cit., 126-127.
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è vista come consapevole imitazione della scelta di «abbassamento» operata da 
Cristo, e di cui la povertà materiale costituisce solo l’aspetto più immediatamente 
percettibile e meno importante. È la deposizione della mentalità corrente e l’ado-
zione di un modello di vita antitetico rispetto a quello in cui predominano il trino-
mio sopraffazione, potere e ricchezza, un modo di pensare e di agire che comporta 
la rinunzia all’alterigia di cui fanno sfoggio i potenti, di cui il nisseno traccia un 
ritratto impietoso (Omelia 1,6). L’umiltà esemplata sul Cristo diviene perciò stru-
mento di disvelamento dell’ipocrisia degli uomini di potere, antidoto nei confronti 
dell’eccessiva subordinazione all’autorità umana che sconfina nell’adulazione e 
nell’idolatria, fondamento per una ricostruzione più equilibrata e realistica dei 
rapporti interpersonali. Si avverte in Gregorio la preoccupazione sentita di porre 
in risalto la volontarietà della povertà evangelica, scelta e perseguita attivamente, 
non subita, in quanto per suo tramite è possibile l’«assimilazione» a Dio, grazie 
all’unico carattere che la divinità si è compiaciuta di assumere e che sia riprodu-
cibile dall’uomo: l’umiltà, appunto.

Gregorio esclude, a differenza di Basilio, che la povertà materiale possa rac-
chiudere in sé una componente di beatitudine 14. È possibile che l’insistenza con 
cui egli sottolinea il carattere volontario della scelta pauperistica sia dovuta a una 
polemica presa di distanza dai messaliani, movimento ascetico-monastico che 
disdegnava il lavoro manuale per vivere di elemosine in silenzio e in preghiera. 
Tale condotta è riprovata dal nisseno per il suo carattere ozioso e inerte, ben lungi 
dall’alacrità che deve essere segno distintivo del cristiano operante nel mondo, 
anche in considerazione del dettato di Sal 111 (112),9 (ha distribuito, ha donato 
ai poveri, la sua giustizia rimane nei secoli dei secoli) e che fa dire al Cappadoce:

colui che ha condiviso la condizione del povero porrà se stesso nella parte di colui 
che si è fatto povero per causa nostra (2 Cor 8,9). Si è fatto povero il Signore, non 
temere neppure tu la povertà. Ma colui che si è fatto povero per causa nostra regna 
sull’intera creazione. Dunque, se sarai povero con chi si è fatto povero, certamente 
anche regnerai con chi regna 15.

La riprovazione della ricchezza, tema conduttore dell’omelia, il ripudio dell’i-
deologia dell’accumulo in favore di una fattiva condivisione con i fratelli sull’e-
sempio di Cristo e dell’abbandono di ogni bene materiale – visto come inutile 
zavorra – costituiscono il primo indispensabile gradino di un’ideale ascesa verso il 
possesso delle virtù e del Bene supremo, la contemplazione di Dio dopo una previa 
purificazione interiore, precondizione per l’accesso al Regno eterno dei giusti.

14  Cfr. su questo punto le considerazioni di C. Somenzi (a cura di), Gregorio di Nissa. Omelie 
sulle Beatitudini, Milano 2011, 59-65.

15  Beat. 1: GNO 7/2, 89. Cfr. Angstenberger, Der reiche und der arme Christus cit., 130. 
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nell’opera Sui titoli dei salmi, ascrivibile alla metà o all’inizio degli anni ’80 
del IV secolo (Reynard), nel rintracciare la ἀκολουθία o concatenazione rigorosa 
di fatti e concetti sottesa ai componimenti del Salterio a vantaggio dell’ὠφέλεια 
(giovamento) del credente, il nisseno si sofferma sulla transizione da una sezione 
all’altra per trarne considerazioni atte a edificare i lettori. Se nei primi Salmi l’al-
lontanamento dal male è visto di per sé come condizione beata, a partire dal Sal 
40 è la conoscenza del bene a essere definita tale; e la natura del bene, secondo le 
parole di Gregorio, altro non è che:

il Dio unigenito (Gv 1,18), che per causa nostra si è fatto povero malgrado la sua 
ricchezza (2 Cor 8,9). La parola annuncia qui la sua povertà nella carne, esposta 
per noi attraverso il resoconto evangelico, che dichiara beato chi, con intelligenza, 
ha riconosciuto questa povertà (cfr. Sal 40,2). Ma Lui, se è povero secondo la sua 
condizione di schiavo (Fil 2,7), è ciononostante benedetto secondo la sua natura 
divina. Poiché, se la parola lo ha chiamato indigente e povero (Sal 40,2) al princi-
pio del salmo, essa afferma alla fine della sezione: sia benedetto il Signore, il Dio 
d’Israele, dall’eternità e per l’eternità! Amen, amen! (Sal 40,14) 16.

L’esegesi, ancorché sintetica, del Salmo 40 contempera in sé la componente 
psicologico-antropologica di progresso nella fede e nel bene, verso la mèta ultima 
che è la glorificazione dell’uomo in Dio attraverso la partecipazione (μετουσία) 17, 
come pure quella cristologica, per cui il Bene tanto agognato è Cristo, povero 
in virtù dell’assunzione della natura umana, ricco e benedetto per la sua natura 
divina. Spetta al lettore, col discernimento acquisito in seguito all’ascesi e a un’as-
sidua meditazione delle Scritture, riconoscere che le verità racchiuse nel Salmo 
si riferiscono all’Unigenito, e assimilarle nel suo cuore e nella sua prassi di vita 
quotidiana per trarne sprone in vista di un ulteriore avanzamento nella virtù. 

Agli ultimi anni di vita (forse al 391, secondo l’ipotesi di Moreschini) risalgo-
no le Omelie sul Cantico dei Cantici, dedicate alla ricca vedova Olimpiade ma ve-
rosimilmente pronunciate nella chiesa di nissa. nel commento a Ct 6,4 (sei bella, 
amica mia, come Tirza, leggiadra come Gerusalemme), l’anima che imita Cristo 
con le sue buone azioni diviene per gli altri l’equivalente di ciò che Cristo fu per 
la natura umana. Paradigma di chi conforma la propria buona volontà a quella di 
Cristo è l’apostolo Paolo, definito μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ al punto da proclamare 

16  Tit. ps. 2, 12, 58: SC 466, 392-394.
17  Cfr. l’ormai classica monografia di D.L. Balás, METOUSIA ΘEOU. Man’s Participation in 

God’s Perfection according to Saint Gregory of Nyssa, Roma 1966 e il più recente intervento di 
J.A. McGuckin, The Strategic Adaptation of Deification in the Cappadocians, in M.J. Christen-
sen, J.A. Wittung (a cura di), Partakers of the Divine Nature: the History and Development of 
Deification in the Christian Traditions, Madison 2007, 95-114. 
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(Rm 9,3) il desiderio di essere anatema di Cristo per la salvezza di Israele, e al 
quale è verosimile che si adattino le parole rivolte alla sposa:

«tale è la bellezza della tua anima, quale fu per noi la buona volontà del Signore, 
il quale si umiliò assumendo la forma di servo (Fil 2,7), e diede se stesso come 
riscatto per la vita del mondo, e si è fatto povero per causa nostra pur essendo ricco, 
affinché noi vivessimo nella sua morte e ci arricchissimo nella sua povertà (cf. 2 
Cor 8,9) e regnassimo nella sua forma di schiavo (cfr. Rom 5,17)» 18.

Con un’esegesi psicologica ardita, lo slancio di buona volontà dell’anima che 
aderisce totalmente al Cristo è assimilato da Gregorio alla bellezza della Gerusa-
lemme celeste, madre dei liberi (cfr. Gal 4,26), in quanto ha accolto in sé Colui 
che è incommensurabile, in modo che Dio abitasse e si aggirasse in lei, renden-
dola bella e leggiadra con la sua presenza.

L’esegesi di Gregorio di Nazianzo (330-390 circa)

Anche nelle opere del nazianzeno, particolarmente nei discorsi, ricorre più 
volte 2 Cor 8,9 all’interno dei contesti più vari. ne è esempio l’or. 1, di poco 
posteriore all’ordinazione sacerdotale e tenuta nella Pasqua del 362. In essa Gre-
gorio, con una scansione commatica ricca di antitesi, ammonisce i fedeli a seguire 
l’esempio di Cristo:

diveniamo come il Cristo, poiché il Cristo è divenuto come noi; diveniamo déi a 
causa Sua, poiché Egli è uomo a causa nostra. Egli ha assunto ciò che è inferiore, 
per donarci ciò che è superiore; si è fatto povero, affinché fossimo arricchiti dalla 
sua povertà (ἐπτώχευσεν, ἱν᾽ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν: cfr. 2 Cor 8, 
9); ha preso la forma di schiavo (cfr. Fil 2,7) perché noi recuperassimo la libertà 
(cfr. Rom 8,21); si è abbassato per elevarci; ha subito la tentazione, per fare di noi 
dei vincitori; è stato disonorato, per glorificarci; è morto per salvarci, è asceso per 
trascinare a sé noi che giacevamo a terra dopo la caduta del peccato 19.

Di qualche anno più tarda è l’or. 7, elogio funebre pronunciato in occasione 
della dipartita del fratello Cesario, archiatra imperiale, morto poco tempo dopo 
aver ricevuto il battesimo. È possibile determinare con buona approssimazione 
la data di questa omelia, in quanto si situa a distanza di pochi mesi dal devastante 
terremoto che distrusse nicea l’11 ottobre 368: Bernardi ipotizza che l’orazione 

18  Hom. Cant. 15: GNO 6, 444. Cfr. Angstenberger, Der reiche und der arme Christus cit., 
124-125.

19  Or. 1, 5: SC 247, 78.
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risalga al febbraio 369. Come spesso avviene nella produzione encomiastica, la 
commemorazione del defunto offre a Gregorio lo spunto per un’effusione dei sen-
timenti e per uno sfoggio virtuosistico di bravura secondo i canoni della Seconda 
Sofistica, non disgiunti da ammonimenti etici rivolti all’uditorio. La meditazione 
sulla morte del congiunto induce il Nazianzeno a riflettere sulla contraddizione 
profonda insita nell’essere umano, attraverso un accumulo di antitesi (piccolo/
grande, umile/elevato, mortale/immortale, terrestre/celeste) seguito da epifora:

occorre che io sia seppellito con cristo (cfr. Rom 6,4; Col 2,12), che io resusciti 
con cristo (cfr. Col 2,13; 3,1), che io sia coerede con cristo (cfr. Rom 8,17), che 
io divenga figlio di Dio (cfr. Gv 1,12; 11,52; Rom 8,14-16), che io sia chiamato 
Dio stesso (cfr. Sal 81,6).
Guardate dove il ragionamento ci ha condotto a poco a poco! Manca poco che io 
renda grazie alla disgrazia che mi ha condotto a esporre queste considerazioni e 
che mi ha reso più desideroso di migrare da qui! Ecco cosa ci vuole dire questo 
grande mistero, ecco cosa ci vuole dire questo Dio che si è fatto uomo e che si è 
fatto povero per noi (δι᾽ἡμᾶς καὶ πτωχεύσας Θεός; cfr. 2 Cor 8,9), per resuscitare 
la carne (ἀναστήσῃ τὴν σάρκα), salvare l’immagine (ἀνασῴσηται τὴν εἰκόνα), 
ricreare l’uomo (ἀναπλάσῃ τὸν ἄνθρωπον), affinché noi diveniamo tutti una cosa 
sola in Cristo […], perché non siamo più uomo o donna, barbaro o Scita, schiavo 
o uomo libero (cfr. Gal 3,28; Col 3,11), distinzioni della carne, ma affinché noi 
portiamo in noi stessi solamente l’impronta divina (cfr. 2 Cor 1,22) 20. 

nell’ottica del Cappadoce, la rigenerazione conseguita attraverso il lavacro 
battesimale fa sì che la morte perda i suoi connotati luttuosi d’irreversibilità per 
divenire invece transizione verso la vera vita eterna in Cristo e con Cristo, verso 
quella ὁμοὶωσις Θεῷ 21 che è la mèta cui ogni uomo è chiamato ad aspirare in 
virtù dell’adozione a figlio di Dio. Ciò è stato possibile grazie alla φιλανθρωπία 
divina, che ha permesso l’Incarnazione e l’assunzione della natura umana con 
tutte le sue debolezze, a eccezione del peccato, per riscattare e salvare dalla morte 
l’uomo creato a immagine di Dio (cfr. Gen 1,26-27) 22, sanando il vulnus inferto 
dai protoplasti all’umanità. La scelta di povertà volontaria del Cristo diviene pre-
supposto perché tutti, uomini e donne indistintamente, possano divenire una sola 
cosa con Lui a prescindere dalle distinzioni esteriori, e per ottenere il ripristino 
della condizione di grazia e familiarità con Dio Padre antecedente alla caduta. 

20  Or. 7, 23: SC 405, 240.
21  Su tale concetto si veda il volume di H. Merki, Ὁμοὶωσις Θεῷ. Von der platonischen Anglei-

chung an Gott zur Gottähnlickheit bei Gregor von Nyssa, Freiburg i.d. Schweiz 1952.
22  Cfr. a tal proposito M. Girardi, L’uomo immagine somigliante di Dio (Gen 1,26-27) nell’e-

segesi dei Cappadoci, Vetera Christianorum 38, 2001, 293-314.
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Per cui non bisogna dolersi della sorte di Cesario, che ha solamente preceduto 
familiari e amici nel cammino verso la beatitudine.

Pressappoco coeva all’or. 7 è l’or. 14 sull’amore per i poveri. Pronunciata, 
secondo il Bernardi, nel 368-369 a Cesarea di Cappadocia, ove Gregorio si era 
recato per interporre i suoi buoni uffici al fine di riconciliare Basilio e il vescovo 
locale, Eusebio, consta di due parti: una in cui all’elogio della carità si affianca 
la rappresentazione patetica delle condizioni di emarginazione in cui versavano 
i poveri, in special modo i lebbrosi, divisi fra il desiderio di riunirsi al consorzio 
umano e il ribrezzo che ispirano ai sani; l’altra, parenetica, mira a mutare il rifiuto 
in accoglienza tramite il ricorso al topos filosofico della caducità e mutevolezza 
delle umane sorti 23. Particolarmente toccante è l’appello alla solidarietà rivolto 
ai fedeli, invitandoli a considerare che i lebbrosi condividono con loro la mede-
sima natura, e forse, pur sfigurati nei tratti somatici, custodiscono nel loro animo 
l’immagine di Dio meglio di quanti non sono affetti dal morbo. Ciò che li uni-
sce al Corpo Mistico della Chiesa è la partecipazione al medesimo Cristo e allo 
Spirito Santo in virtù del battesimo, la comunione di leggi, libri sacri, riunioni 
eucaristiche, sacramenti e la condivisione della stessa speranza di salvezza, nella 
consapevolezza che l’efficacia redentiva del sacrificio di Cristo si estende a tutti 
gli esseri umani, coeredi della vita celeste (cfr. 1 Cor 8,11) nonostante le avversità 
terrene, secondo il dettato di Col 2,12 e Rom 8,17. Donde l’esortazione a vivere 
autenticamente il Vangelo nell’imitazione della bontà di nostro Signore:

noi, che abbiamo ereditato il grande e nuovo nome, l’essere chiamati da Cristo, 
la nazione santa, il sacerdozio regale, il popolo eletto e scelto (cfr. 1 Pt 2,9) […], 
noi che siamo discepoli di Cristo mite e benevolo (Mt 11, 29), che si è fatto carico 
delle nostre debolezze (Is 53, 4), […] che fattosi povero per causa nostra (δι᾽ἡμᾶς 
πτωχεύσαντος) ha assunto questa carne e il tabernacolo terreno, e per noi ha sof-
ferto e languito, affinché noi potessimo ottenere la ricchezza della Sua divinità 
(2 Cor 8,9), cosa penseremo di costoro e cosa faremo noi che abbiamo avuto un 
modello così grande di misericordia e di compassione? 24 

Chiamarsi ed essere realmente cristiani comporta farsi carico del fardello delle 
sofferenze altrui con gioia e gratuità, consci del fatto che ogni atto di carità verso 
i fratelli svantaggiati si configura come restituzione sempre infinitamente parziale 
e inferiore dei benefici ricevuti da Cristo, e purtuttavia assume i contorni di im-
prescindibile obbligo morale di riconoscenza nei confronti di Colui che, grazie 

23  Per approfondimenti rinvio a B. Coulie, Les richesses dans l’oeuvre de Saint Grégoire de 
Nazianze. Étude littéraire et historique, Louvain-la-Neuve 1985, 171-177 e ad A. Hofer, Christ 
in the Life and Teaching of Gregory of Nazianzus, Oxford 2013, 220-222. 

24  Or. 14, 15: PG 35, 876BC. Cfr. Angstenberger, Der reiche und der arme Christus cit., 117. 
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all’assunzione della natura umana e ai Suoi patimenti, ci ha reso liberi dal peccato 
e partecipi della divinità.

Posteriore è l’or. 19 (all’esattore delle imposte Giuliano), tenuta probabilmen-
te nel 373 o nei primi mesi del 374, a seguito di un inasprimento della tassazione 
fondiaria, che aveva causato una sollevazione a nazianzo durante la visita del 
governatore e del suo entourage. In quell’occasione, Gregorio operò con successo 
da mediatore fra le autorità imperiali incaricate della riscossione dei tributi e la 
cittadinanza, esortando le prime alla moderazione e la seconda all’obbedienza 
verso i superiori. nella costruzione del discorso assume valenza paradigmatica 
la nascita del Salvatore, venuto al mondo durante un’operazione di censimento 
(cfr. Lc 2,1ss.) non dissimile da quella che stava avendo luogo in Cappadocia. 
La parenesi invita i presenti all’adorazione di Cristo insieme ai Magi e ai pastori 
e ad accostarsi a Lui, fattosi povero per noi fino all’Incarnazione (τῷ δι᾽ἡμᾶς 
πτωχεύσαντι μέχρι καὶ σώματος; cfr. 2 Cor 8,9), offrendogli non oro, incenso e 
mirra, bensì doni spirituali: non arraffare nulla, nulla concedere alla ricchezza a 
scapito della povertà, non arrecare ingiustizia a una creatura per mano di un’altra 
creatura 25. È evidente il risvolto politico sotteso all’ammonimento, essendo ben 
note da altre fonti la rapacità dei governatori provinciali e le parzialità dei tribunali 
nei confronti degli honestiores (nobili per nascita e/o censo), che con le loro reti di 
amicizie potevano facilmente agevolare o stroncare carriere nell’amministrazione 
civile o militare.

Il v. paolino ricorre più volte anche nelle omelie sulla Natività (orr. 38-40), 
probabilmente risalenti al ciclo liturgico natalizio del 380-381. nell’or. 38 si in-
siste sui correttivi adoperati da Dio per indurre l’uomo a emendarsi dal peccato: 
vista l’inutilità dei reiterati castighi contro il proliferare e l’aggravarsi dei mali 
spirituali, compresa l’idolatria, per soccorrere l’umanità il Padre ha inviato il 
Logos, designato con numerose formule di derivazione scritturistica (Gv 8,12; 
Gv 1,4.11,25; Eb 1,3; cfr. Gv 6,27; cfr. Col 1,15; 2 Cor 4,4, etc.). Il paradosso 
dell’Incarnazione è espresso da Gregorio attraverso coppie di antitesi, secondo 
una modalità retorico-stilistica da lui prediletta:

colui che arricchisce subisce la povertà (ὁ πλουτίζων πτωχεύει); subisce come 
povertà la mia carne affinché io possa arricchirmi della sua divinità (πτωχεύει γὰρ 
τὴν ἐμὴν σάρκα, ἵν᾽ἐγὼ πλουτήσω τὴν αὐτοῦ θεότητα cfr. 2 Cor 8,9). Colui che è 
la pienezza (ὁ πλήρης cfr. Col 2,9) si svuota (κενοῦται Fil 2,7): si svuota della sua 
gloria per un po’, affinché io possa partecipare della sua pienezza 26.

25  Or. 19, 12: PG 35, 1057C. Cfr. Angstenberger, Der reiche und der arme Christus cit., 122.
26  Or. 38, 13: SC 358, 130-134. Cfr. E. nwosuh, Divine impoverishment and human enri-

chment: an analysis of 2Cor 8:9 in Gregory Nazianzus’ [sic] Oration, in R. Scognamiglio e 
C. dell’Osso (a cura di), “Chi semina in benedizioni, in benedizioni raccoglie”. Teologia della 
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L’or. 40 costituisce un rimprovero a tutti quei cristiani che procrastinavano 
il battesimo, ricevendolo in alcuni casi in punto di morte. Contro questa cattiva 
pratica, peraltro diffusa al tempo suo, il nazianzeno scaglia i suoi strali esigendo 
un’adesione convinta, direi quasi totalizzante, al messaggio cristiano di cui il 
battesimo è simbolo visibile, adesione che deve implicare un rigetto dei compor-
tamenti precedenti la conversione, avvertiti come peccaminosi alla luce dell’illu-
minazione ricevuta. Pressante l’invito a sbarazzarsi della malvagità, intesa come 
lebbra dell’anima, e a rendere grazie per la guarigione ottenuta (cfr. Lc 17,14.15-
19), evitando perniciose ricadute nel vizio. Particolarmente stigmatizzate sono 
avidità e avarizia, che inaridiscono la mano (cfr. Lc 6,6-10), cui sono contrapposte 
condivisione e benevolenza, in ossequio al precetto biblico di disperdere e donare 
ai poveri (Sal 111,9), fino a dar fondo alle proprie risorse: l’esempio scritturistico 
addotto è quello della generosità della vedova di Sarepta nei confronti del profeta 
Elia (3 Re 17,14-16). L’altro modello di riferimento per la elargizione a piene 
mani a vantaggio dei fratelli, a costo della propria indigenza, è ovviamente quello 
di Cristo, fattosi povero per noi (καλὴν εὐπορίαν εἰδέναι τὸ διὰ Χριστὸν ἀπορεῖν, 
τὸν δι᾽ἡμᾶς πτωχεύσαντα; cfr. 2 Cor 8,9) 27, cui il cristiano deve sempre guardare.

Tra i contemporanei di Gregorio, colui che meglio ha incarnato il rispetto 
del dettato evangelico è Basilio, destinatario dell’elogio funebre pronunciato nel 
381. Fra le virtù dello scomparso, il nazianzeno annovera la padronanza di sé 
(ἐγκράτεια) e l’accontentarsi di poco (ὀλιγάρκεια), rifuggendo dai piaceri e ci-
bandosi soltanto dello stretto necessario. nel ritratto idealizzato dell’amico, l’a-
scetismo basiliano identifica nei gigli e negli uccelli di Mt 6,26-29 i modelli di 
frugalità e abbandono alla provvidenza divina cui ispirarsi come regola di vita. 
Dal rispetto della raccomandazione e dell’esempio di Cristo, fattosi povero nella 
carne per causa nostra, affinché noi fossimo arricchiti della Sua divinità (σάρκα 
δι᾽ἡμᾶς πτωχεύσαντος, ἵν᾽ἡμεῖς πλουτισθῶμεν θεότητα; cfr. 2 Cor 8,9), deriva-
no le pratiche di mortificazione carnale del Cappadoce: l’abbigliamento limitato 
al possesso di una sola tunica e di un solo mantello, il dormire sulla nuda terra, 
le veglie e la rinunzia ai bagni, la sobrietà nel bere e nel desinare, costituito da 
semplice pane e sale 28.

Le ultime orazioni di Gregorio sono state declamate nella sua nazianzo fra il 

solidarietà cristiana nei commenti patristici a 1Cor 16, 1-4; 2Cor 8-9. VII Seminario di esegesi 
patristica realizzato a Corinto e a Megara, Centro domenicano “Casa Damaris” (17-23 Aprile 
2006), Bari 2007, 129-139 (qui 132).

27  Or. 40, 34: SC 358, 274-276.
28  Or. 43, 61: SC 384, 256-258. Cfr. Girardi, Basilio di Cesarea: le coordinate scritturistiche 

cit., 480.
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9 e il 16 aprile del 383. La prima di esse (in ordine cronologico) è l’or. 45 sulla 
santa Pasqua, in cui, secondo un procedimento autoreferenziale non ignoto al 
Cappadoce, sono ripresi interi, estesi brani del discorso (or. 38) da lui tenuto a 
Costantinopoli nel 380-381. In particolare è citato integralmente, ad verbum, il 
§ 13, sopra esaminato, sui castighi inviati da Dio agli uomini per correggerli e 
sul finale invio redentivo del Figlio, che a scopo salvifico ha assunto la nostra 
umanità (cfr. 2 Cor 8,9) e su cui non mette conto di tornare. La seconda e ultima 
omelia (or. 44) fu tenuta in occasione della festa della Nuova Domenica (Νὲα 
Κυριακή), corrispondente alla domenica in albis dei Latini, chiamata anche Enca-
enia in quanto – analogamente alla festa di Hanukkah o Dedicazione del Tempio 
degli Ebrei – segna l’inizio del nuovo ciclo liturgico annuale dopo la Pasqua. Per 
Gregorio la solennità segna – anzi impone – ai fedeli un rinnovamento interiore, 
prendendo spunto dall’ebraica Festa delle Luci, risemantizzata in chiave cristiana: 
prima luce, inaccessibile e senza fine, è quella della Trinità, seconde luci sono le 
potenze angeliche, terza luce è quella visibile del Sole che scandisce i giorni29. 
Ciò offre all’omileta lo spunto per una digressione sulla creazione del mondo 
materiale e sul ruolo centrale dell’uomo in essa, destinato a ricoprirvi la funzione 
regale: l’obbedienza al divieto divino di non mangiare il frutto dell’albero della 
scienza del bene e del male (Gen 2,16-17) avrebbe procurato all’uomo l’immorta-
lità, se non fosse stato indotto alla trasgressione dall’invidia del Diavolo, che col 
suo inganno ha introdotto la morte nel mondo (Sap 2,24). Per porre rimedio alla 
caduta, si è reso necessario che Dio, divenuto uomo, patisse la nostra sofferenza 
(πάθει πάσχει: figura etimologica) e s’impoverisse al punto da rivestire la carne, 
così che potessimo arricchirci della Sua povertà (πτωχεύει τῷ σὰρξ παγῆναι, ἵν᾽ 
ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν; cfr. 2 Cor 8,9) 30 ed essere reintegrati nei 
doni di grazia, con la possibilità di riacquisire la beatitudine perduta.

Conclusioni

Per Basilio l’opzione di povertà volontaria di Cristo finisce per declinare in un 
concetto antropologico: da un lato la scelta di rinuncia ai beni mondani operata 
dall’asceta, dall’altro il dato di fatto di una povertà materiale diffusa e più volte 
denunciata come scandalosa, a fronte del cui dilagare l’unico rimedio possibile – 
lungi da un sovvertimento radicale delle gerarchie sociali, politiche e istituzionali, 

29  Cfr. C. Moreschini, Filosofia e letteratura in Gregorio di Nazianzo, Milano 1997, 69-81.
30  Or. 45, 3-4: PG 36, 609B-612B.
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mai auspicato – è la concreta solidarietà da parte degli abbienti nei riguardi di chi 
vive nell’indigenza, sull’esempio del Salvatore.

In Gregorio di nissa il concetto assume sfumature teologiche: l’impoverimen-
to di Cristo, che assume la natura umana senza deporre la divinità, diviene l’unico 
strumento di redenzione di un’umanità decaduta e sfigurata dal peccato, incapace 
di risollevarsi autonomamente e di imitare il divino. Ecco allora che Dio, con-
discendendo alla debolezza della creatura, adotta un comportamento umile, più 
consono alla natura umana e che sia da essa riproducibile, in modo da consentire 
l’assimilazione a Dio (caposaldo del pensiero cappadoce) altrimenti impossibile, 
e da curare la superbia che cova nel cuore dell’uomo.

Gregorio di nazianzo, pur collocandosi a mezza via tra Basilio e il nisseno 
come esegeta di 2 Cor 8,9, è forse più vicino al primo, in quanto dimostra mag-
giore attenzione al coté antropologico della povertà materiale, vista come piaga 
da risanare con l’elemosina e la carità fraterna. 

È evidente che per tutti e tre i Cappadoci il punto di partenza è la medesima 
citazione scritturistica. Se si riscontrano divergenze nell’applicazione e negli esi-
ti ermeneutici, più marcatamente socio-antropologici in Basilio e Gregorio di 
nazianzo, ciò è imputabile al fatto che, in qualità di vescovi, essi erano gravati 
di responsabilità non indifferenti di ordine pastorale, pratico e di governo della 
comunità, che ne hanno influenzato esegesi e omiletica. In Gregorio di Nissa in-
vece, teologo scevro da grosse preoccupazioni pastorali, l’interpretazione di 2 Cor 
8,9 vira maggiormente sul versante cristologico, mistico e psicologico-morale, 
con insistenza sull’umiltà come virtù inserita alla base della scala mistica delle 
Beatitudini e su un progresso spirituale fondato sull’ascesi.

Abstract
In the works written by the Cappadocian Fathers, exegesis on 2 Cor 8,9 (about the 

kenosis of the Christ) becomes a tool to deal with many subjects. So, according to Basil 
of Caesarea, willing poverty chosen by Christ is a way of life that should be imitated 
by Christian people. They have to give up their own goods in order to help the disabled 
and poor. In Gregory of nyssa’s thought, Christ’s empoverishment after the Incarnation 
is the only way given by God to manhood, which allows healing from sins and re-
establishing human soul in its originary status before the fall.

Finally, Gregory of Nazianzus, like his friend Basil, sees the Pauline line as an 
exhortation to almsgiving and helping poor people, imitating Jesus Christ’s benignity 
and thus becoming godlike.

Résumé
Dans les écrits des Pères Cappadociens, l’exégèse de 2 Cor 8,9 (à propos de la 

kénose du Christ) devint un moyen pour traiter plusieurs sujets. Chez Basile de Césarée, 
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la pauvreté voluntaire du Christ est une choix de vie exemplaire à imiter par tous les 
Chrétiens, qui ont à renoncer à leur propres biens afin de soulager les malheureux. 
Dans la pensée de Grégoire de nysse, l’appauvrissement du Christ suivi à l’Incarnation 
c’est la seule issue donnée à l’homme par Dieu, qui permet la guérison des péchés et le 
reétablissement de l’âme dans son état originaire anterieure à la chute.

Enfin, Grégoire de Nazianze, tout comme son ami Basile, voit le verset paulinien 
comme une exhortation à l’aumône et au secours en faveur des pauvres, à l’imitation de 
la bienveillance de Jésus-Christ, et à devenir ainsi semblables à Dieu.

Giovanni Antonio nigro
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico
Strada Torretta s.n. - Città Vecchia
70122 Bari
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Ὁ Χριστὸς ἀτιμότερος ὀρχηστοῦ φαίνηται 
παρ’ὑμῖν 1

Il rapporto dei cristiani con la musica e la danza 
nella tarda antichità

1. Introduzione

È cosa nota la centralità che il mondo antico e tardoantico assegnava ai di-
vertimenti spettacolari, che erano parte integrante dell’identità del civis, tanto da 
risultare arduo il tentativo, da parte della gerarchia ecclesiastica, di sradicare un 
tale elemento tutt’altro che marginale. nel momento in cui il cristianesimo diven-
ta la religione dello Stato, la polemica contro i pagani e non solo, su cui si innesta 
l’opposizione a ogni forma di divertimento spettacolare, dà luogo a una situazione 
variegata, in cui si intrecciano varie forme di approccio: il rifiuto concorde degli 
scrittori cristiani, a cui fa da contrappunto un giudizio non omogeneo dell’élite 
culturale pagana, la posizione intermedia del potere politico e l’inestirpabile abi-
tudine, che accomuna pagani e cristiani, a prendere parte alle rappresentazioni 2.

1  Chrysost., Hom. in Jo. 17,4 (PG 59, 112).
2  Per una presentazione generale e dettagliata delle problematiche esposte si vedano: J. Carcopino, 

La vita quotidiana a Roma all’apogeo dell’impero, Bari 1942 (ed. or. Paris 1939), 317-388; J. 
McKinnon, The Meaning of the Patristic Polemic against Musical Istruments, Current Musicology 
1, New York 1965, 69-85; G. Piccaluga, Elementi spettacolari nei rituali festivi romani, Roma 1965; 
J. Quasten, Musik und Gesang in den Kulten der heidnischen Antike und christilichen Frühzeit, 
Münster 1973 (ed. or. Münster 1930); P. Veyne, Le pain et le cirque, Paris 1976; O. Pasquato, Gli 
spettacoli in S. Giovanni Crisostomo. Paganesimo e cristianesimo ad Antiochia e Costantinopoli nel 
IV secolo, Roma 1976; M. Clevel-Lévêque, L’empire en jeux. Espace symbolique et pratique sociale 
dans le monde romain, Paris 1984; L. Allegri, Teatro e spettacolo nel Medioevo, Roma-Bari 1988; 
L. Allegri, La fine del teatro antico, in Teatro e storia della messinscena nel teatro antico. Atti del 
convegno internazionale (Torino, 17-19 aprile 1989), Genova 1991, 103-118; A. Fraschetti, Le feste, 
il circo, i calendari, in A. Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina (a cura di), Storia di Roma III: 
L’età tardoantica. 1. Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 609-627; C.A. Rapisarda, Il teatro classico 
nel pensiero cristiano antico, in n. Savarese (a cura di), Teatri romani. Gli spettacoli nell’antica 
Roma, Bologna 1996, 289-306; A. Saggioro, Dalla pompa diaboli allo spirituale theatrum. Cultura 
classica e cristianesimo nella polemica dei Padri della Chiesa contro gli spettacoli. Il terzo secolo, 
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Per la nostra indagine partiamo da una prospettiva dal ‘basso’, ovvero dai 
comuni cittadini cristiani e dal loro rapporto con la danza e la musica, rispetto 
alle direttive della gerarchia ecclesiastica, la cui posizione è espressa dai testi 
letterari e normativi; il nostro studio riguarda anche realtà geograficamente lon-
tane rispetto alle grandi sedi diocesane e ai centri di potere 3.

Dall’analisi di alcuni testi patristici e, soprattutto, dallo studio di atti ufficiali 
e datati, seppur privi di valore ‘universale’, come i canoni conciliari e le epistole 
pontificie, supportati da fonti materiali (epigrafi e sarcofagi), intendiamo coglie-
re il radicamento che elementi come le danze, i canti e le musiche avevano nella 
vita dei cittadini dell’impero, divenendo, perciò, ‘temi di scontro’ nell’ambito 
del processo di definizione identitaria cattolica in opposizione al paganesimo, 
al giudaismo e alle ‘eresie’.

2. Alcune testimonianze letterarie

La condanna degli scrittori cristiani antichi nei confronti degli spettacoli 
è unanime e, per quanto differentemente modulata a seconda dei casi, totale4. 
La critica cristiana nei confronti della musica e della danza affonda le proprie 
radici nel giudizio negativo platonico e stoico sulle danze lascive e sulla musica 
stimolatrice di ubriachezza e seduzione ma, pur assumendo i canoni morali dei 

Mythos. Rivista di Storia delle Religioni 8, Palermo, 1996; V. neri, I marginali nell’Occidente 
tardoantico. Poveri, “infames” e criminali nella nascente società cristiana, Bari 1998; G. Piccaluga, 
L’uomo che aveva amato il teatro. L’Agostino delle Confessiones e il mondo dello spettacolo, in Le 
Confessioni di Agostino (402-2002): bilancio e prospettive, XXXI incontro di studiosi dell’antichità 
cristiane (Roma, 2-4 maggio 2002), Roma 2003, 177-189; A. Di Berardino, Tempo sociale pagano 
e cristiano nel IV secolo, in A. Saggioro (a cura di), Diritto romano e identità cristiana. Definizioni 
storico-religiose e confronti interdisciplinari, Roma 2005, 109-112; n. Spineto, De spectaculis: 
aspetti della polemica antipagana nella normativa imperiale, in Saggioro (a cura di), Diritto romano 
e identità cristiana cit., 215-228; G. nigro, Musica e canto come fattori d’identità: giudei, pagani e 
cristiani nell’Antiochia di Giovanni Crisostomo, Annali di storia dell’esegesi 23/2, 2006, 463-480; 
L. Lugaresi, Il teatro di Dio. Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-IV secolo), 
Brescia 2008; R. Webb, Demons and Dancers. Performance in late antiquity, Cambridge-London 
2008; M. Resta, Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-V secolo), Odegitria: Annali 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Odegitria” di Bari 18, 2011, 101-172.

3  Per alcuni esempi di ricostruzione storica delle comunità e delle realtà cristiane ‘periferiche’ 
dell’Italia meridionale: G. Otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiana. Saggi storici, 
Bari 1991; S. Bettocchi, La Calabria nel Registrum epistolarum di Gregorio Magno, Vetera 
Christianorum 35/1, 1998, 17-38; A. Campione, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Bari 
2000; G. nigro, Il Molise paleocristiano dalle origini a Gregorio Magno, Vetera Christianorum 
40/1, 2003, 93-116; I. Aulisa, Capua nel Martirologio geronimiano, Vetera Christianorum 41/2, 
2004, 225-258; G. Colantuono, Note per una ricostruzione dell’identità cristiana di Napoli al 
tempo di Gregorio Magno, Annali di storia dell’esegesi 21/1, 2004, 237-256; G. Otranto, Per una 
storia dell’Italia tardoantica e cristiana, Bari 2009.

4  Cfr. McKinnon, The Meaning of the Patristic Polemic cit.
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pensatori pagani, introduce elementi di peculiare innovazione5. Se la vita del 
civis è permeata da ogni sorta di spettacolo, la lotta della gerarchia ecclesiastica 
si è mostrata allo stesso modo capillare 6.

Clemente Alessandrino rappresenta un esempio autorevole, che sintetizza 
quanto finora detto, e fornisce nel Paedagogus una testimonianza efficace della 
frattura tra ‘vissuto’ e ‘prescritto’, poiché, con la descrizione di abitudini con-
viviali e modus vivendi a suo giudizio esecrabili, permette di rilevare quanto 
radicata e diffusa fosse tra i cristiani la partecipazione a questi spettacoli di 
ascendenza pagana 7. Seppur con evidenti esagerazioni, in Clemente troviamo 
l’associazione delle danze sfrenate con banchetti, feste notturne e contesti do-
minati dall’ebbrezza e da ogni sorta di manifestazione erotica 8, a cui l’Ales-
sandrino pone un netto divieto 9 dato che, a parer suo, tutto ciò alimenterebbe 
nell’animo anche dei semplici spettatori una sfrenata incontinenza.

Clemente, come altri autori dopo di lui, non esprime una proibizione tout 
court ma sollecita l’ascolto di melodie austere (spirituali e cristiane) contrappo-
ste, nel tradizionale tentativo cristiano di sostituzione delle pratiche pagane, alle 
“armonie cromatiche” ovvero polifone e variamente articolate, già condannate 
nella tradizione platonica per gli effetti devastanti sull’anima 10.

In maniera del tutto convenzionale appare in Clemente anche il ricorso al 
topos della donna ‘tentatrice’ e ‘fragile’, che imita le sensuali movenze e i lan-
guidi sguardi delle danzatrici 11.

Un ulteriore elemento caratteristico della polemica antispettacolare è la 
disapprovazione per certi strumenti musicali: flauti, cetre, nacchere egiziane, 
cembali, tamburi e zampogne 12. nel rendere ragione di tale opposizione, Cle-
mente pone l’accento sul caos prodotto da questi strumenti che, secondo la sua 

5  Cfr. Th. Gerold, Les Pèrese de l’Église et la musique, Paris 1931.
6  Cfr. Pasquato, Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo cit., 97-165, 211-285; B. Leyerle, 

Clement of Alexandria on the Importance of Table Etiquette, Journal of Early Christian Studies 3, 
1995, 123-141; Saggioro, Dalla pompa diaboli allo spirituale theatrum cit., 37-177; C. Bermond, 
La danza negli scritti di Filone, Clemente Alessandrino e Origene: storia e simbologia, Frankfurt 
am Main 2001; C.H. Cosgrove, Clement of Alexandria and Early Christian Music, Journal of 
Early Christian Studies 14, 2006, 255-282; O. Pasquato, s.v. Spettacoli, in A. Di Berardino (a cura 
di), Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, III, Genova-Milano 2008, 5087-5092; 
Lugaresi, Il teatro di Dio cit., 82-170; Resta, Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico 
(II-V secolo) cit., 120-169.

7  Clem., Paed. 2,4,40,1 (SCh 108, 88-89).
8  Clem., Paed. 2,4,40,1, cit., 88-89.
9  Clem., Paed. 2,4,41,3, cit., 90-91.
10  Clem., Paed. 2,4,44,5, cit., 96-97. Cfr. Bermond, La danza negli scritti di Filone, Clemente 

Alessandrino e Origene cit., 129; Lugaresi, Il teatro di Dio cit., 92-98.
11  Clem., Paed. 3,11,68,1 (SCh 158, 136-137).
12  Clem., Paed. 2,4,41,1-2 cit., 88-91.
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opinione, si addicono più alle bestie che agli uomini e, tra gli uomini, sono adatti 
ai pagani e a contesti di guerra. L’Alessandrino elenca dunque i popoli che ne 
fanno uso in situazioni belliche: i Tirreni utilizzano la tromba, gli Arcadi la zam-
pogna, i Siculi l’arpa, i Cretesi la lira, i Lacedemoni il flauto, i Traci il corno, 
gli Egiziani il tamburo e gli Arabi il cembalo 13. Un giudizio tanto negativo in 
riferimento agli strumenti musicali e alle danze permette di comprendere come, 
a partire almeno dal II secolo, tali elementi risultino associati esclusivamente al 
paganesimo, nonostante siano citati nell’Antico Testamento 14 in pericopi che, 
però, vengono interpretate in chiave esclusivamente allegorica, dai membri della 
scuola di Alessandria15, oppure come testimonianza dell’immaturità degli ebrei, 
secondo gli esponenti della scuola antiochena, a cui Dio ha concesso l’utilizzo 
di certi “aiuti materiali” (strumenti musicali e sacrifici)16 ormai incompatibili 
con il culto spirituale neotestamentario17.

Già Taziano, nell’Oratio ad Graecos, disapprovava fortemente l’ambiguità 
dell’attore-ballerino il quale, prendendo le sembianze ora di Afrodite e ora di 
Apollo 18, perde la sua identità per effetto della maschera e assume molteplici 
altri ruoli che, oltre che trasfiguranti, sono in assoluto negativi in quanto idolatri 
e peccaminosi. La figura del ballerino così riassume in sé il ‘male’, che Taziano 
addirittura assimila alla superstizione, alla parodia delle imprese eroiche, all’o-
micidio, all’adulterio e alla follia 19. Tuttavia un’eventuale mancata partecipa-
zione da parte cristiana a questi spettacoli avrebbe rappresentato un fattore di 
‘disordine’, tutt’altro che tollerato dal resto della popolazione pagana, in quanto 
sarebbe stata un’evidente presa di distanza da una consuetudine collettiva dal 
forte valore identitario a livello sociale 20.

L’ostilità nei confronti della danza era dovuta anche all’utilizzo che se ne 
faceva negli spettacoli anti-cristiani; ad Alessandria al tempo di Diocleziano, nel 
periodo dell’arianesimo, il mimo era utilizzato per fare la parodia dei misteri 

13  Clem., Paed. 2,4,42,2, cit., 92-93.
14  Gn 32,31; Es 28,35; 32,3-6; 19; Nm 10,9-10; 21,17; Gdc 16,25; 21,20-21; 1 Sam 10,5-6; 

16,2-3; 18,6-7; 19,20; 30,16; 2 Sam. 6,5;14-16; 16,23; 1 Re 12,28-29; 18,21; 26-28; 36-37; 2 Re 
10,29; 1 Cr 15,28-29; Gb 21,11-13; 30,31; Sal 87,7; 107,27-28; 137,2; Eccle 3,4; Ct 2,8; Is 13,21; 
Os 8,5-6; 10,5; 12,11; Am 5,4-5; 6,5; 30,29. Cfr. E. Fubini, La musica nella tradizione ebraica, 
Torino 1994, 19-87.

15  Per alcuni esempi cfr. Or., Comm. in Mt. 10,22 (SCh 162, 246-253); Or., Hom. in Ex. 6,1 
(SCh 321, 170-173); Clem., Paed. 2,4,41,4; 2,4,43,1-3, cit., 90-91; 92-95.

16  Cfr. G. Otranto, Esegesi biblica e storia in Giustino, Bari 1979, 84-92.
17  Cfr. Mckinnon, The Meaning of Patristic Polemic against Musical Instruments cit.
18  Tat., Orat. 22 (PG 6, 855-856).
19  Tat., Orat. 22, cit., 855-856.
20  Tat., Orat. 22, cit., 857-858.
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cristiani, dei martiri e del battesimo, come testimoniano Arnobio di Sicca 21, 
Socrate di Costantinopoli 22, Gregorio di nazianzo – il quale narra di dispute in-
terne ai cristiani (incomprensibili ai pagani) messe a tema in maniera sarcastica 
in canzoni e spettacoli pubblici 23 – e in seguito Agostino 24.

Per quanto riguarda la questione dell’immoralità di questi divertimenti, Ba-
silio di Cesarea, in un’omelia in Hexameron 25, diffida i cristiani dagli spettacoli 
dei ciarlatani e dai canti lascivi, che dominavano nei contesti urbani, per le loro 
turpi conseguenze sull’animo umano26. Sulla stessa lunghezza d’onda si muove 
Giovanni Crisostomo27 che, in Contra ludos et theatra 28, fa riferimento a bal-
lerine di bassa condizione sociale e di dubbia reputazione, che entrano in scena 
a capo scoperto con capelli ondulati e ricciuti, recitando con molli movenze 
battute oscene o cantando turpi canzoni. Il patriarca di Costantinopoli dimostra, 
in un’omelia in Iohannem, come le immagini dei protagonisti di questo tipo di 
spettacoli si fissino a lungo nella memoria e bastino poche battute per ripor-
tarle alla mente 29. Lo spettacolo diviene una ‘cassa di risonanza’ del peccato, 
da cui nessuno spettatore esce incolume, data la fragilità dell’umana natura e, 
perciò, devono essere gli educatori e i genitori a tenere lontano i figli da quel 
mondo, che è diseducativo e, soprattutto, pieno di insidie, con riferimento all’o-
mosessualità degli attori-ballerini, sempre propensi a corrompere i giovani 30. 
Gli spettatori non possono essere indifferenti, secondo Crisostomo, a questo 
tipo di spettacoli, a cui basta assistere per rendersi “schiavi della passione” 31, 
e gli effetti negativi di questa tipologia di divertimenti si manifestavano sin da 
subito, come durante le feste nuziali in cui gli invitati si degradavano a livello 

21  Arnob., Nat. 92-93 (PL 5, 271).
22  Socr., H.E. 1,6,35 (SCh 477, 74-75).
23  Gr. Naz., Or. 2,84 (SCh 247, 200).
24  Aug., bapt. 7,53 (CSEL 51, 372-373).
25  Bas., Hex. 4,1 (SCh 26, 244-245).
26  Cfr. M. Girardi, Basilio di Cesarea e il culto dei martiri nel IV secolo. Scrittura e tradizione, 

Bari 1990.
27  Cfr. J.C.B. Petropoulos, The Church Father as Social Informant: St. John Chrysostom on 

folk-songs, in E.A. Livingstone (a cura di), Studia Patristica XXII, Leuven 1989, 156-164; A.B. 
Wylie, Musical Aesthetics and Biblical Interpretation in John Chrysostom, in E.A. Livingstone (a 
cura di), Studia Patristica XXXII, Leuven 1997, 386-392; C. Broc, Jean Chrysostome et le puvoir 
de la musique, in G.-J. Pinault (a cura di), Musique et poésie dans l’Antiquité (Actes du colloque 
de Clemont-Ferrand 23 mai 1997), Clemont-Ferrand 2001, 85-96; nigro, Musica e canto come 
fattori d’identità cit., 466-480.

28  Chrysost., Theatr. 2 (PG 56, 267).
29  Chrysost., Hom. in Io. 18,4 (PG 59, 119-120).
30  Chrysost., Hom. in Mt. 68,4 (PG 58, 644-646).
31  Chrysost., Hom. in Mt. 68,4, cit., 644-646.
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dei bruti, nitrivano come i cavalli, recalcitravano come gli asini e c’era grande 
dissolutezza ed enorme confusione: era il trionfo della “pompa diabolica”, con 
cimbali, trombe e canti incitanti all’adulterio 32.

Per questa serie di ragioni, Crisostomo esorta a non partecipare alle danze e 
ai cori “satanici” 33, che dal teatro, per invenzione diabolica, erano passati alle 
feste nuziali, che si svolgevano per strada o in casa e a cui prendevano parte i 
danzatori con tutto l’apparato della “pompa satanica”. Le nozze, secondo Criso-
stomo, possono essere allietate con i banchetti ma è necessario essere temperati 
e modesti, gravi e onesti 34: caratteristiche, a quanto parrebbe, non molto diffuse.

non solo nel teatro e nelle famiglie era in auge la danza, ma anche nelle piazze, 
dove, secondo una precisa testimonianza del vescovo costantinopolitano, c’erano 
mendicanti che, per vivere, si prestavano a danzare e a suonare e, dalle piazze, 
entravano a rallegrare i banchetti dei ricchi, i ritrovi di male femmine e, unendosi 
a parassiti e adulatori, si mettevano al seguito di qualche grande personaggio 35.

Crisostomo ricorda che agli uomini i piedi sono stati dati per camminare ret-
tamente e non per essere usati malamente, con danze mondane sconvenienti per 
il corpo ma molto di più per l’anima: così, infatti, danzano i demoni. Tumulti, 
grida e clamori, che accompagnano naturalmente questi divertimenti, vengono 
considerati come inadatti al cristiano, il cui comportamento deve essere sempre 
equilibrato e discreto. Il tema delle grida clamorose ritorna, in modo incisivo, 
nell’omelia Contra ludos et theatra 36, il cui motivo ricorrente è la serietà del 
cristiano, secondo l’educazione monastica ricevuta dal Crisostomo, per il quale 
fra cristiani del mondo e religiosi dei monasteri non dovrebbe esserci nessuna 
differenza di comportamento, perché uguali in tutto, eccetto nel matrimonio37.

non solo alla lotta contro il paganesimo ma anche all’antisemitismo si fece 
ricorso per opporsi alla danza, presente nella cultura giudaica. Tale elemento 
viene confermato da Filone d’Alessandria, che descrive ciò che avveniva presso 
i Terapeuti dopo il pasto sacro, a imitazione delle danze eseguite dai loro padri, 
dopo l’attraversata del Mar Rosso, con un’innegabile somiglianza con le danze 
misteriche 38: due cori, uno maschile e l’altro femminile, guidati rispettivamente 
da un capocoro, intonano inni composti in onore di Dio con molti metri e ritmi, 

32  Chrysost., Hom. in Ac. 42,3 (PG 60, 300-301).
33  Chrysost., Laz. 3,1 (PG 48, 963).
34  Chrysost., Hom. in Col. 12,4-7 (PG 62, 385-392). 
35  Chrysost., Hom. in Mt. 48,3 (PG 58, 489-491).
36  Chrysost., Theatr. 1 (PG 56, 263-264).
37  Cfr. A. Quacquarelli, Le nozze eterne in Giovanni Crisostomo, Vetera Christianorum 36/1, 

1999, 5-14.
38  Apul., Met. 8,27.
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ora all’unisono, ora agitando le mani e danzando al suono di armonie antifonali 
e, mescolandosi, formano un unico coro 39. È proprio questo tipo di danze che 
il Crisostomo cita in chiave denigratoria in un’omelia Adversus Iudaeos, soste-
nendo che gli ebrei ballavano in piazza a piedi nudi secondo il costume degli 
ubriachi, conducevano cori di effemminati e portavano nella sinagoga tutto il 
teatro e gli attori, tanto da annullare ogni sorta di differenza tra i due luoghi40.

Se la posizione ufficiale della gerarchia cattolica nei confronti della danza, 
soprattutto se di connotazione religiosa, era di ferma ostilità, tutt’altra situazione 
incontriamo in ambiente gnostico, come risulta dall’apocrifo Acta Iohannis 41 
(circa 140-150), in cui rintracciamo un tipo di danza circolare, simile a quella 
descritta sopra, compiuta dai seguaci di Gesù attorno al Maestro, prima che 
venisse arrestato. Delle danze abbiamo traccia in altri ambienti ‘ereticali’: i 
meleziani cantavano inni e danzavano, battendo le mani e agitando numerosi 
campanelli 42, così come i priscillianisti e i manichei 43. L’attestazione di danze 
rituali in tali contesti permette di comprendere come la lotta contro la danza e la 
musica rientri a pieno titolo nel tentativo di definire in maniera sempre più netta 
l’identità cattolica in opposizione ai pagani, agli ebrei e agli ‘eretici’.

3. Canoni conciliari ed epistole pontificie

A partire dal IV secolo apparve chiaro che contro la frequentazione di ballerini, 
di ambo i sessi, e l’utilizzo di certi strumenti musicali per accompagnare canzo-
nette leggere, non bastassero più i soli richiami morali, presenti in omelie e opere 
scritte di varia natura: si giunse infatti a discutere e deliberare tra il IV e il VII se-
colo, nei vari concili sia greci che latini, canoni con divieti, minacce di scomunica 
e severe penitenze, sia per i ballerini e i musicisti che per i semplici spettatori 44.

3.1. Teatranti cristiani
Il divieto di entrare a far parte della comunità cristiana per chiunque 

lavorasse nel mondo del teatro e della danza, stabilito nella Traditio Aposto-

39  Phil. Alex., De vita cont. 83-85 (edd. F. Dumas, P. Miquel, Paris 1963, 142-143).
40  Chrysost., Jud. 1,3 (PG 48, 847).
41  A. Io. 94-96 (Acta Apostolorum Apocrypha, edd. R.A. Lipsius, M. Bonnet, II, Leipzig 1891-

1903, 197-199).
42  Thdt. Haer. 6,7 (PG 83, 425-426).
43  Cfr. Pasquato, Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo cit., 260.
44  Cfr. H. Jurgens, Pompa diaboli. Die lateinischen Kirchenväter und das Theater, Stuttgart 

1972.
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lica 45, nella Didascalia apostolorum 46, nelle Constitutiones Apostolorum 47 e nel 
can. 37 attribuito a Basilio48 viene ribadito con forza nei concili, a cominciare 
dal can. 62 49 del concilio di Elvira del 305, secondo cui è necessario rinunciare 
al proprio mestiere di ballerino e attore per divenire cristiani; in caso contrario si 
incorre nella scomunica come stabilito dal can. 5 50 del concilio di Arles del 314:

De theatricis, et ipsos placuit, quamdiu agunt, a communione separari.

Si tratta di divieti non sempre accolti dal popolo se il vescovo di Roma 
Damaso (366-384), in un’epistola ai vescovi della Gallia 51, esprime preoccu-
pazione in merito a coloro che, già battezzati, non hanno rinunciato a preparare 
giochi o parteciparvi, aspirando addirittura all’episcopato. La questione degli 

45  Trad. apost., XVI (SCh 11, 45); cfr. G. Filoramo, S. Roda, Cristianesimo e società antica, 
Bari 1992, 80. In merito ai dubbi sollevati nel corso degli ultimi decenni riguardo alla paternità 
ippolitea della Traditio apostolica cfr. P. nautin, Hippolyte et Josippe. Contibution à l’histoire 
de la littérature chrétienne du IIIe siècle, Paris 1947; J.-M. Hanssens, La liturgie d’Hippolyte. 
Ses documents, son titulaire, ses origines et son caractère, Roma 1965; J. Magne, Tradition 
apostolique sur les charismes et Diataxeis des saints Apôtres, Paris 1975; V. Loi, La problematica 
storico-letteraria su Ippolito di Roma, in Ricerche su Ippolito, Roma 1977, 9-16; J. Frickel, 
Contraddizioni nelle opere e nella persona di Ippolito di Roma, in  Ricerche su Ippolito cit., 137-
149; M. Simonetti, A modo di conclusione: una ipotesi di lavoro, in Ricerche su Ippolito cit., 151-
156; V. Saxer, La questione di Ippolito di Roma. A proposito di un libro recente, in Nuove ricerche 
su Ippolito, Roma 1989, 43-60; M. Simonetti, Aggiornamento su Ippolito, in Nuove ricerche su 
Ippolito cit., 75-130; Ps. Ippolito, Tradizione Apostolica, a cura di E. Peretto, Roma 1996, 71-83; 
A.Stewart-Sykes, Hippolytus on the Apostolic Tradition: an English version with introduction 
and commentary, New York 2001; P.F. Bradshaw et al., The Apostolic Tradition: a commentary, 
Minneapolis 2002; A. Stewart-Sykes, s.v. Tradizione Apostolica, in Berardino, Nuovo Dizionario 
Patristico e di Antichità Cristiane cit., III, 5446-5448.

46  Did. ap., IV 6,2 (Didascalia et Constitutiones Apostolorum, ed. F.X. Funk, I, Torino 1964, 
224).

47  Const. apost., VIII 32,9 (Didascalia et Constitutiones Apostolorum, ed. F.X. Funk, I, cit., 
535); Filoramo, Roda, Cristianesimo e società antica, cit., 80.

48  W. Riedel, Kirchenrechtsquallen des Patriarchants Alexandrien, Liepzing 1900, 257.
49  Conc. Elib. c. 62: Si auriga aut pantomimus credere voluerint, placuit ut prius artibus suis 

renuntient et tunc demum suscipiantur, ita ut ulterius ad ea non revertantur, qui si facere contra 
interdictum tentaverint, proiiciantur ab Ecclesia (Concilios galos, concilios hispanios: primera 
parte, edd. G. Martinez Diez, F. Rodriguez, in La colección canónica hispana, ed. G. Martinez 
Diez, Madrid 1984, 262); C.J. Hefele, Histoire des conciles, I,1, Hildesheim-New York 1973, 256.

50  Conc. Arel. I, c. 5 (CCL 148, 10); M. Spinelli (a cura di), Concili gallici del IV secolo e 
“Statuta ecclesiae antiqua”, in A. Di Berardino (a cura di), I canoni dei concili della Chiesa 
antica. II. I concili latini. 2. I concili gallici, vol. 1, Roma 2010, 38-39.

51  Damas., Ad Gallos ep. 13: Dum enim, […] aut pro necessitatibus exhibent voluptatibus 
curam, aut praeparatis intersunt, in his quibus renuntiaverant denuo (se) sociantes, disciplinam 
observationis traditam mutaverunt (La décrétale Ad Gallos episcopos: son texte et son auteur. 
Texte critique, traduction française et commentaire, ed. Y.-M. Duval, Leiden-Boston 2005, 40-
41); T. Sardella, Decretali e concili romani, in A. Di Berardino (a cura di), I canoni dei concili 
della Chiesa antica. II. I concili latini. 1. Decretali, concili romani e canoni di Serdica, Roma 
2008, 46-47.
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histriones divenuti cristiani è oggetto di discussione anche durante il concilio 
di Cartagine del 419, ordinando espressamente a tutti costoro, persino facendo 
ricorso alla forza, di abbandonare il proprio lavoro (can. 63)52, soprattutto se si 
tratta di figli dei sacerdoti (can. 15):

 […] Et ut filii sacerdotum spectacula saecularia non exhibeant, sed nec 
spectent […]53.

Le prescrizioni nei confronti dei teatranti cristiani non avevano solo lo scopo 
di condannare moralmente il mestiere, ma erano un vero e proprio tentativo di 
isolamento sociale, vista la posizione di potere acquisita nel V-VI secolo dalla 
gerarchia ecclesiastica, che vietava severamente ai cristiani di aver rapporti con 
gli scomunicati. Rintracciamo conferma di tale obiettivo nel can. 20 del concilio 
di Arles (442-506):

De agitatoribus sive theatricis qui fideles sunt, placuit eos, quamdiu agunt, a 
communione separari 54.

A dispetto del tono asseverativo di queste messe in guardia, Agostino denun-
cia la disobbedienza dei cristiani, che, per la propria incoerenza, scandalizza-
vano quei catecumeni a cui tanti sacrifici venivano richiesti per poter divenire 
cristiani, affermando che gli stessi uomini che riempivano le chiese frequenta-
vano anche i teatri e prendevano parte alle feste pagane 55.

Dal raffronto della produzione canonistica fin qui considerata, possiamo ren-
derci conto di come i cristiani siano integrati in un contesto culturale e quotidia-
no ancora caratterizzato da usi, costumi e abitudini di vita legati alla tradizione 
antica e pagana, che, a livello popolare, non mostra cedimento alcuno.

3.2. Danza e musica nella vita privata dei cristiani
nella misura in cui il cristianesimo, dopo l’editto di Tessalonica del 380, di-

venta religione ufficiale dell’impero, l’opposizione agli spettacoli tende ad assu-

52  Conc. Carth., c. 63: De histrionibus christianis factis. Et de his etiam petendam, ut si quis ex 
qualibet ludicra arte ad christianitatis gratiam venire voluerit ac liber ab illa macula permanere, 
non eum liceat a quoquam iterum ad eadem exercenda reduci vel cogi (Discipline générale 
antique (IVe-IXe s.), ed. P.-P. Joannou, IX, I, 2, Grottaferrata 1962, 300).

53  Conc. Carth., c. 15 (Discipline générale antique (IVe-IXe s.), ed. P.-P. Joannou, IX, I, 2, cit., 
229).

54  Conc. Arel. II, c. 20 (CCL 148, 118); R. Barcellona (a cura di), Concili gallici del V secolo, 
in A. Di Berardino (a cura di), I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I. I concili latini. 2. I 
concili gallici, vol. 1, 170-171.

55  Aug., catech. rud. 25,48 (CCL 46, 171-172).
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mere toni sempre più radicali con la pretesa di bandire ogni forma di divertimen-
to sia dallo spazio pubblico 56 che da quello privato, a seguito dell’intolleranza, 
da parte della gerarchia ecclesiastica, nei confronti del classico atteggiamento 
‘dualista’ dell’élite pagana, che ufficialmente criticava questi divertimenti de-
gradanti e adatti al ‘popolino’ per poi dedicarvisi in privato (celebre è l’esempio, 
citato da Plinio il Giovane, di Ummidia Quadratilla, matrona romana fan dei 
pantomimi, la cui visione era però negata al nipote, educato alla più grande 
severità dei costumi 57). Già nel 310 in un’epistola il vescovo di Roma Eusebio 
invitava i vescovi a limitarsi a pasti modesti e non permettere lo svolgimento di 
ludicra spectacula durante i convivi 58.

Nel corso del concilio di Laodicea (fine IV secolo) è posto all’ordine del gior-
no il particolare problema delle feste e dei banchetti matrimoniali cristiani59, con 

56  Il tentativo di scardinamento dallo spazio pubblico dell’abitudine alla frequentazione dei 
teatri è evidente nel can. 61 del concilio di Cartagine, in cui si vietavano le rappresentazioni e i 
giochi teatrali nelle domeniche e durante le feste cristiane, dato che nell’ottava di Pasqua la maggior 
parte dei credenti confluiva negli ippodromi piuttosto che in chiesa [Conc. Carth., c. 61 (Discipline 
générale antique (IVe-IXe s.), ed. Joannou, IX, I, 2, cit., 298-299)]. Agli occhi dei vescovi tutto 
ciò destava non poco scandalo, tanto da imporre che a tali manifestazioni fossero dedicate altre 
giornate, per non indurre in ‘tentazione’ i fedeli, che comunque, da quanto attesta il can. 33 degli 
Statuta Ecclesiae Antiqua (fine V secolo), continuavano a disertare la chiesa nelle feste comandate 
per frequentare gli spettacoli, incorrendo nella scomunica [S.E.A., c. 33 (CCL 148, 172); Spinelli 
(a cura di), Concili gallici del IV secolo e “Statuta Ecclesiae Antiqua”cit., 100-101]. nel mondo 
bizantino del VII secolo l’attrazione esercitata dagli spettacoli pubblici è ancora molto forte e infatti 
nel can. 66 del concilio in Trullo (691 o 692), vi è uno specifico riferimento alla settimana seguente 
la Pasqua, indicando l’obbligo di partecipazione ai sacramenti e, viceversa, il netto divieto per quel 
periodo di organizzare e prendere parte a corse di cavalli e altri spettacoli pubblici [Conc. Trull., c. 66 
(Discipline générale antique (IVe-IXe s.), ed. P.-P. Joannou, IX, I, 1, Grottaferrata 1962, 204-205); C. 
noce (a cura di), Concili ecumenici, in A. di Berardino (a cura di), I canoni dei concili della Chiesa 
antica. I. I concili greci, Roma 2006, 150-151]. Cfr. S.C. Mosna, Storia della domenica dalle origini 
agli inizi del sec. V. Problema delle origini e sviluppo. Culto e riposo. Aspetti pastorali e liturgici, 
Roma 1969, 184ss.; Pasquato, Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo cit., 319ss.; Saggioro, Dalla 
pompa diaboli allo spirituale theatrum cit., 104ss.; A. Saggioro, Il sacrificio pagano nella reazione al 
cristianesimo: Giuliano e Macrobio, Annali di storia dell’esegesi 19/1, 2002, 237-254; Di Berardino, 
Tempo sociale pagano e cristiano nel IV secolo cit., 109-112; Spineto, De spectaculis: aspetti della 
polemica antipagana nella normativa imperiale cit., 215-225.

57  Plin. Iun., Ep. 5,3,2; cfr. Resta, Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-V 
secolo) cit., 129.

58  De ep. Eus.: Oportet episcopum moderatis epulis contentum esse, suosque convivas ad co-
medendum et bibendum non urgere. Removeantur ab eius convivio cuncta turpitudinis argumenta: 
non ludicra spectacula, non acroamatum vaniloqua, non fatuorum stultiloquia, non scurrilium 
admittantur praestigia (PL 6, 28).

59  Cfr. M. Bonaria, La musica conviviale dal mondo latino antico al Medioevo, in Spettacoli 
conviviali dall’antichità classica alle corti italiane del ‘400, Atti del VII Convegno del Centro 
Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, Viterbo 1983, 119-147; R.E. Reynolds, Clerics in 
the early Middle Ages: hierarchy and image, Brookfield 1999; S. Pietrini, Spettacoli e immagi-
nario teatrale nel Medioevo, Roma 2001; A. Maraschi, Un banchetto per sposarsi. Matrimonio 
e rituali alimentari nell’Occidente altomedievale, Spoleto 2014, 263-279.

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



Il rapporto deI crIstIanI con la musIca e la danza nella tarda antIchItà 225

l’imposizione di forti restrizioni nei canoni 53 60 e 54 61: nel primo caso ci si rivolge 
genericamente ai cristiani che prendono parte alle feste matrimoniali, durante le 
quali non deve essere consentito danzare o ballare (βαλλίζειν; ὀρχεῖσθαι) ma solo 
cenare o fare colazione decorosamente come si addice ai cristiani; nel secondo 
canone si fa menzione esclusiva dei ministri consacrati o chierici, ai quali è vie-
tato assistere agli spettacoli durante i matrimoni o i banchetti e sono obbligati 
ad alzarsi e andarsene prima dell’ingresso degli attori. Quanto accadeva durante 
le feste nuziali è descritto, seppur per sommi capi, negli identici canoni 11 62 e 
39 63, approvati dai rispettivi concili di Vannes (461-491) e Agde (506), in cui i 
banchetti nuziali sono definiti consessi nei quali si intonano canti erotici e lascivi 
(amatoria cantantur et turpia) e i turpi movimenti dei corpi sono esaltati da cori 
e danze (obsceni motus corporum choris et saltibus efferuntur), contaminando, 
con spettacoli e parole sconce, occhi e orecchie destinati ai sacri misteri.

Sia in Oriente sia in Occidente canti licenziosi e osceni movimenti di corpi 
costituivano manifestazioni ordinarie per i festeggiamenti di un matrimonio, ma 
assolutamente non adeguati ai membri del clero e ai comuni cristiani, tenuti a 
non prendere parte agli intrattenimenti di tipo spettacolare. Tale ordine è indi-
rizzato sia a ecclesiastici sia a laici, soprattutto se neofiti, come è stabilito dalla 
seguente produzione canonistica:

a) Statuta Ecclesiae Antiqua (fine V secolo), can. 24: Neophyti aliquamdiu et 
lautioribus epulis et spectaculis vel coniugibus abstineant 64; can. 75: Clericum 
inter epulas cantantem supradictae sententiae severitate coercendum 65;

60  Conc. Laod., c. 53: Περὶ τοῦ ἐν γάμοις χριστιανὸν μὴ ὀρχεῖσθαι. Ὅτι οὐ δεῖ χριστιανοὺς 
εἰς γάμους ἀπερχομένους βαλλίζειν ἢ ὀρχεῖσθαι, ἀλλὰ σεμνῶς δειπνεῖν ἢ ἀριστᾶν, καθὼς πρέπει 
χριστιανοῖς (Discipline générale antique (IVe-IXe s.), ed. Joannou IX, I, 2 cit., 151); C. Dell’Osso (a 
cura di), Concili particolari, in Di Berardino (a cura di), I canoni dei concili della Chiesa antica. 
I. I concili greci cit., 348-349.

61  Conc. Laod., c. 54: Περὶ τοῦ μὴ ἐξεῖναι κληρικῷ θυμελικῶν θεωρίας θεωρεῖν. Ὅτι οὐ δεῖ 
ίερατικοὺς ἢ κληρικοὺς τινὰς θεωρίας θεωρεῖν ἐν γάμοις ἢ δείπνοις, ἀλλὰ πρὸ τοῦ εἰσέρχεσθαι 
θυμελικοὺς ἐγείρεσθαι αὐτοὺς καὶ ἀναχωρεῖν ἐκεῖθεν (Discipline générale antique (IVe-IXe s.), ed. 
Joannou, IX, I, 2 cit., 152); Dell’Osso, Concili particolari cit., 350-351.

62  Conc. Vent., c. 11: Presbyteri, diaconi atque subdiaconi, vel deinceps quibus ducendi uxores 
licentia non est, etiam alienarum nuptiarum evitent convivia, nec iis coetibus misceantur ubi 
amatoria cantantur et turpia aut obsceni motus corporum choris et saltibus efferuntur, ne auditus 
et obtutus sacris mysteriis deputatus turpium spectaculorum atque verborum contagio polluatur 
(CCL 148, 154); Barcellona, Concili gallici del V secolo cit., 210-211.

63  Conc. Agath., c. 39 (CCL 148, 209-210); Barcellona (a cura di), Concili gallici del V secolo 
cit., 234-235.

64  S.E.A., c. 24 (CCL 148, 171); Spinelli (a cura di), Concili gallici del IV secolo e “Statuta 
Ecclesiae Antiqua” cit., 98-99.

65  S.E.A., c. 75 (CCL 148, 178); Spinelli (a cura di), Concili gallici nel IV secolo e “Statuta 
Ecclesiae Antiqua” cit., 104-105.
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b) Concilio di Auxerre (561-605), can. 40: Non licet presbitero inter epulas can-
tare nec saltare 66.

Una conferma decisamente eloquente di ciò che avveniva durante le feste dei 
matrimoni e a che tipo di spettacoli si assistesse è fornita da Giovanni Crisostomo, 
in un’omelia sull’Epistola I ad Corinthios: danze, cori, canti profani, parole diso-
neste, eccessi e orge di ogni genere e ogni specie di seduzione diabolica 67. Tutto 
ciò si riferisce agli spettacoli mimici, che coinvolgono gli invitati e, soprattutto, la 
sposa, con pericolose conseguenze per il nascente nucleo familiare 68.

Del tipo di condanne finora considerate abbiamo testimonianza, ancora nel 
VII secolo, nei canoni 24 69 e 51 70 approvati durante il Concilio in Trullo (691 
o 692), in cui viene ribadita la proibizione per sacerdoti o monaci e laici di 
assistere, nel corso dei banchetti nuziali ma non solo, agli spettacoli mimici e 
pantomimici, di cantare e ballare, oltre che di andare all’ippodromo e a teatro.

La ‘cortina di ferro’ tra Chiesa e mondo dello spettacolo non mostra cedi-
mento alcuno, confermando, tuttavia, il pervicace attaccamento popolare nei 
confronti della fascinazione spettacolare, tanto da indurre gli stessi imperatori 
ad assumere un ambivalente atteggiamento di condanna, compiacendo le auto-
rità ecclesiastiche, e di sostegno, per non inimicarsi il popolo (si pensi solo alla 
centralità dell’ippodromo a Costantinopoli 71), che ancora pretendeva panem et 
circenses 72.

66  Syn. Dioec. Autis., c. 40 (CCL 148A, 270); P. Pellegrini (a cura di), Concili gallici del VI-VII 
secolo, in A. Di Berardino (a cura di), I canoni dei concili della Chiesa antica. II. I concili latini. 
2. I concili gallici, vol. 2, Roma 2011, 296-297. 

67  Chrysost., Hom. in I Cor. 12,5 (PG 61, 102-103).
68  Chrysost., Hom. in I Cor. 12,5, cit., 202.
69  Conc. Trull., c. 24: Περὶ τοῦ μὴ ἀνιέναι ἱερατικὸν ἤ μοναχὸν ἐν ἱπποδρομίαις. Μὴ ἐξέστω 

τινὶ τῶν ἐν ἱερατικῷ καταλεγομένων τάγματι, ἢ μοναχῷ, ἐν ἱπποδρομίαις ἀνιέναι ἢ θυμελικῶν 
παιγνίων ἀνέχωσθαι. ἀλλ’εἰ καί τις κληρικὸς κληθείη ἐν γάμῳ, ἡνίκα δ’ἂν τὰ πρὸς ἀπάτην 
εἰσέλθοιεν παίγνια, ‘ἐξαναστήτω καὶ παραυτίκα ἀναχωρείτω’, οὕτω τῆς τῶν πατέρων ἡμῖν 
προσταττούσης διδασκαλίας. Εἰ δέ τις ἐπὶ τούτῳ ἁλῷ, ἢ παυσάσθω ἢ καθαιρείσθω (Discipline 
générale antique (IVe-IXe s.), ed. Joannou, IX, I, 1 cit., 155); noce, Concili Ecumenici cit., 122-
123.

70  Conc. Trull., c. 51: ἀπαγόρευσις τοῦ ὁρᾶν μίμους καὶ κυνήγια καὶ τὰς ἐπὶ σκηνῆς ὀρχήσεις. 
Καθόλου ἀπαγορεύει ἡ ἁγία αὕτη καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος τοὺς λεγομένους μίμους καὶ τὰ τούτων 
θέατρα· εἶτά γε μὴν καὶ τὰ τῶν κυνηγίων θεώρια καὶ τὰς ἐπὶ σκηνῆς ὀρχήσεις ἐπιτελεῖσθαι. Εἰ δέ 
τις τοῦ παρόντος κανόνος καταφρονήσοι, καὶ πρός τι ἑαυτὸν τῶν ἀπηγορευμένων ἐκδῷ, εἰ μὲν 
κληρικὸς εἴη, καθαιρείσθω, εἰ δὲ λαϊκός, ἀφοριζέσθω (Discipline générale antique (IVe-IXe s.), 
ed. Joannou, IX, I, 1, cit., 188-189); noce, Concili Ecumenici cit., 140-141.

71  Cfr. G. Vespignani, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ. Il circo di Costantinopoli nuova Roma, dalla realtà 
alla storiografia, Spoleto 2010.

72  Iuv. 10,81. Cfr. Spineto, De spectaculis: aspetti della polemica antipagana nella normativa 
imperiale cit., 215-225.
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3.3. Danza e musica negli edifici e riti religiosi cristiani
Usanze e pratiche tipiche del mondo teatrale e dello spettacolo fecero il 

loro ingresso anche all’interno di edifici e riti religiosi cristiani73. Era usan-
za nel mondo pagano acclamare l’oratore e il declamatore e i cristiani, che 
provenivano dal paganesimo, introdussero questa abitudine in chiesa. Contro 
questa mescolanza, Crisostomo, come altri esponenti della Chiesa, espresse con 
particolare severità il rifiuto dell’applauso come di altre pratiche, minacciando 
di scomunica i fedeli avvezzi a questo tipo di manifestazioni, equiparando gli 
stessi, con evidente esagerata intransigenza, a fornicatori, adulteri e omicidi 74. 
Mutuata dal teatro, in ambito liturgico, è anche la danza, che Crisostomo con-
danna con forza, individuando in essa la presenza del demonio 75. Egli si appella 
alle danze celesti, sostenendo che Dio ha dato agli uomini i piedi perché un 
giorno possano unirsi ai cori degli angeli.

nonostante la lotta della gerarchia, danze e canti rituali, le cui origini si 
perdono nel tempo, sono per i cristiani naturale strumento per sopperire all’ata-
vico bisogno di unione al mistero divino, che si manifesta anche con il costume 
secolare di seguire con danze, musiche e canti persino i funerali, durante i quali 
risuonavano le cantilene e le nenie lamentose e lugubri di donne prezzolate e 
non, che avrebbero sentito di mancare al proprio dovere se, spinte dai sacerdoti, 
avessero cessato di rendere ai defunti questo omaggio76. 

Di queste radicate abitudini abbiamo riprova nei canoni approvati dai concili 
tenutisi tra la fine del IV e del VII secolo. Dal can. 15 del concilio di Laodicea, 
secondo cui solo i cantori sono autorizzati a cantare in chiesa, viene la conferma 
di quanto per un semplice cristiano la propria espressione religiosa e spirituale 
fosse naturalmente legata al canto:

Περὶ τῶν ἐν ἄμβωνι ψάλλειν ὀφειλόντων.
Περὶ τοῦ μὴ δεῖν πλὴν τῶν κανονικῶν ψαλτῶν, τῶν ἐπὶ τὸν ἄμβωνα ἀναβαινόντων 
καὶ ἀπὸ διφθέρας ψαλλόντων, ἑτέρους τινας ψάλλειν ἐν ἐκκλησίᾳ 77.

73  Cfr. M. Harl, La denunciation des festivités profanes dans le discours épiscopal et monastique, 
en Orient chrétien, à la fin du IVe siècle, in F. Dunand et al., La fête, pratique et discours: 
D’Alexandrie hellénistiques à la Mission de Besançon, Paris 1982, 123-147; O. Pasquato, I laici 
in Giovanni Crisostomo. Tra Chiesa, famiglia e città, Roma 20012; nigro, Musica e canto come 
fattori d’identità cit.; E. Soler, La sacré et la salut à Antioche au IVe siècle apr. J.-C. Pratiques 
festives et comportements religieux dans processus de Christianisation de la cité, Beyrouth 2006. 

74  Chrysost., Hom. in Mt. 17,7 (PG 57, 263-264).
75  Chrysost., Hom. in Mt. 48,3 cit., 489-491.
76  Chrysost., Hom. in Heb. 4,5 (PG 63, 44). Cfr. E. de Martino, Morte e pianto rituale nel 

mondo antico: dal lamento pagano al pianto di Maria, Torino 2008 (ed. or. Torino 1958; K.E. 
Corley, Maranatha. Women’s Funerary Rituals and Christian Origins, Minneapolis 2010; A. 
Destro, M. Pesce, Il racconto e la Scrittura. Introduzione alla lettura dei Vangeli, Roma 2014, 61.

77  Conc. Laod., c. 15 (Discipline générale antique (IVe-IXe s.), ed. Joannou, IX, I, 2, cit., 
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non solo al canto ma anche alle danze, sotto gli effetti dell’alcool, i cristiani 
facevano ricorso per adempiere i propri voti all’interno degli edifici sacri. Ten-
tativo di arginamento a queste manifestazioni, traccia di un persistente legame 
col mondo pagano, è il can. 12 del concilio di Orléans (533):

Ne quis in ecclesia votum suum cantando, bibendo vel lasciviendo dissolvat, quia 
Deus talibus votis inritatur potius quam placetur 78.

Tuttavia dal can. 9 del concilio di Auxerre (561-605) si evince nuovamente 
quanto stretto fosse il nesso per i cristiani tra la spiritualità e l’allestimento di 
banchetti, allietati dai canti:

Non licet in ecclesia chorus saecularium vel puellarum cantica exercere nec 
convivia in ecclesia praeparare, quia scriptum est: Domus mea domus orationis 
vocabitur 79.

Particolarmente forte, ancora alla fine del VI secolo, è la connessione delle 
espressioni corporali e canore con il culto dei defunti e con le feste. nel concilio 
di Toledo (589) i vescovi vengono incaricati di porre fine a ogni sorta di danza 
e canto disonesto durante le feste (can. 23 )80, i funerali e nei giorni di comme-
morazione dei defunti (can. 22) 81, nel corso dei quali i cristiani, sia clerici sia 

136): «Coloro che devono cantare sull’ambone. Ad eccezione dei cantori istituiti, che salgono 
sull’ambone e cantano dal lezionario, non deve cantare nessun altro in chiesa» trad. Dell’Osso, 
Concili particolari cit., 340-341.

78  Conc. Aurel., c. 12 (CCL 148A, 100): «Nessuna adempia il suo voto in chiesa cantando, 
bevendo o divertendosi, poiché Dio è piuttosto irritato che placato da tali voti» trad. Pellegrini, 
Concili gallici del VI-VII secolo cit., 114-115.

79  Syn. Dioec. Autis., c. 9 (CCL 148A, 266): «Non è permesso al coro dei laici o delle giovani 
eseguire dei canti in chiesa, né in chiesa allestire banchetti poiché sta scritto: La mia casa sarà 
chiamata casa di preghiera» trad. Pellegrini, Concili gallici del VI-VII secolo cit., 292-293.

80  Conc. Tolet. III, c. 22: Religiosorum omnium corpora, qui divina vocatione ab hac vita 
recedunt, cum psalmis tantummodo, psallentium vocibus debere ad sepulcra deferri. Nam funebre 
carmen quod vulgo defunctis cantari solet, vel pectoribus se, proximos, aut familias caedere, 
omnino prohibemus. Sufficiat autem quod in spe resurrectionis, christianorum corporibus 
famulatus divinorum impenditur canticorum. Prohibent enim nos apostolus lugere defunctos, 
dicens: «De dormientibus autem nolo vos contristari, sicut aut ceteri, qui spem non habent». 
Et dominus non flevit Lazarum mortuum, sed ad huius vitae aerumnas ploravit resuscitandum. 
Si enim potest hoc episcopus christianorum omnium prohibere, agere non moretur. A religiosis 
tamen omnino aliter fieri non debere censemus. Sic enim christianorum per omnem mundum 
humare oportet corpora defunctorum (Concilios hispanios: segunda parte, edd. G. Martinez Diez, 
F. Rodriguez, in La colección canónica hispana, ed. G. Martinez Diez, Madrid 1992, 130-131); 
C.J. Hefele, Histoire des conciles, III, 1, Hildesheim-New York 1973, 228.

81  Conc. Tolet. III, c. 23: Exterminanda omnino est irreligiosa consuetudo quam vulgus per 
sanctorum solemnitates agere consuevit, ut populi qui debet officia divina attendere saltationibus 
et turpibus invigilent canticis, non solum sibi nocentes, sed irreligiosorum officiis perstrepentes. 
Hoc enim, ut ab omni Hispania depellatur, sacerdotum et iudicium a concilio sancto curae 
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laici, manifestavano il proprio rispetto e dolore per la scomparsa di una persona 
cara con danze, canti, declamazione di poesie funebri e battendosi il petto. Dal 
can. 19 82 del concilio di Chalon (647-653) siamo informati del ricorso a canti 
dal contenuto, secondo i presenti a quel concilio, non propriamente adeguato 
alla commemorazione dei martiri e per la dedica delle basiliche e, perciò, definiti 
obscina et turpea cantica, per di più supportati cum choris foemineis.

Appare chiaro che i cristiani, esprimendo spontaneamente la devozione nei 
confronti di un defunto o di un martire e la gioia in connessione a un avvenimen-
to o celebrazione religiosa, facessero ricorso a espressioni canore e di giubilo 
considerate inaccettabili, per i toni e i contenuti, da parte della gerarchia, come 
leggiamo anche nel can. 75 83 del concilio in Trullo, in cui si puntualizza che 
coloro i quali vanno in chiesa per cantare non devono produrre suoni sguaiati, 
emettere grida e usare testi non adatti ma, al contrario, sono tenuti a presentare 
con grande cura e compunzione salmodie al Signore.

4. Epigrafi e sarcofagi dei cristiani

nell’Epistula ad Diognetum, riferibile al II secolo, si afferma che: «i Cri-
stiani non si differenziano dagli altri uomini né per le città, né per linguaggio 
e neppure per abbigliamento» 84 ma «seguono le usanze locali per i vestiti, l’a-
limentazione e il modo di vivere» 85. Questo appare valido a distanza di secoli, 
pure in relazione alla danza e alla musica, stando a quanto documentano anche 
le fonti materiali: epigrafi e sarcofagi.

Dalle iscrizioni funerarie di IV-VI secolo delle catacombe romane, avvalen-
doci dello studio di Fabrizio Bisconti 86, emergono alcuni motivi che mostrano 

committatur (Concilios hispanios: segunda parte, edd. Martinez Diez, Rodriguez cit., 131-132); 
Hefele, Histoire des conciles, III, 1 cit., 228.

82  Conc. Cabil., c. 19: Valde omnibus nuscetur esse decretum, ne per dedicationes basilicarum aut 
festivitates martyrum ad ipsa solemnia confluentes obscina et turpea cantica, dum orare debent aut 
clericus psallentes audire, cum choris foemineis, turpia quidem, decantare videatur. Unde convenit, ut 
sacerdotes loci illos a septa basilicarum vel porticus ipsarum basilicarum etiam et ab ipsis atriis vetare 
debiant et arcere et, si volontarie noluerint emendare, aut excommunicare debeant aut disciplinae 
aculeo sustinere (CCL 148A, 307); Pellegrini, Concili gallici del VI-VII secolo cit., 332-333.

83  Conc. Trull., c. 75: Περὶ τοῦ μὴ βοαῖς ἀτάκτοις ἐν τῷ ψάλλειν κεχρῆσθαι. Τοὺς ἐπὶ τὸ ψάλλειν 
ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους βουλόμεθα μήτε βοαῖς ἀτάκτοις κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς 
κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μὴ τῇ ἐκκλησίᾳ ἁρμοδίων τε καὶ οἰκείων· ἀλλὰ μετὰ 
πολλῆς προσοχῆς τε καὶ κατανύξεως τὰς τοιαύτας ψαλμῳδίας προσάγειν τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ 
θεῷ· ‘εὐλαβεῖς γὰρ ἔσεσθαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ’, τὸ ἱερὸν ἐδίδαξε λόγιον (Discipline générale 
antique (IVe-IXe s.), ed. Joannou, IX, I, 1 cit., 212); noce, Concili Ecumenici cit., 154-155.

84  Diogn. 5,1 (SCh 33 bis, 63).
85  Diogn. 5,4, cit., 63.
86  F. Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane. Appunti sul declino dell’iconografia del reale 
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molto chiaramente quanto la prassi sia spesso lontana dalla teoria e dalle norma-
tive ecclesiastiche. Diciotto sono gli esempi, catalogati dal Bisconti, attinenti al 
mondo dello spettacolo (2,31%) 87 e tra di essi sono presenti incisioni raffiguranti 
strumenti musicali, il cui utilizzo, evidentemente, a livello popolare non andava 
affatto scemando, nonostante l’opposizione della Chiesa.

La lira, uno degli strumenti più utilizzati in età arcaica e classica per accom-
pagnare musicalmente componimenti poetici di varia natura, è tra i soggetti rap-
presentati in due apografi in ICVR I e VIII: il primo caso (fig. 1) è riproduzione 
dell’incisione presente su una lastra di marmo proveniente dalle catacombe di 
Pretestato sulla via Appia 88, il secondo (fig. 2) è la trasposizione di quanto rap-
presentato su una lastra rinvenuta nel cimitero Maggiore sulla via nomentana 89; 
su entrambe, conservate nel Museo Pio Cristiano, è raffigurata una lira.

 

 

Altri strumenti musicali rappresentati tramite incisione sono l’organo e la ce-
tra: nella chiesa di S. Maria in Domnica si conservava un marmo inscritto tra 
IV-V secolo (fig. 3), oggi perduto, e ai lati dell’antroponimo (Σεκουνδινους) erano 
incisi due organi in posizione simmetrica 90; al centro di una lastra di marmo dello 
stesso periodo (fig. 4), custodita nel museo del chiostro della basilica di S. Paolo 
f.l.m. sulla via Ostiense, è graffito un grande organo, situato su un alto plinto 
cilindrico con base modanata e figurazioni interne (si scorgono una medusa al 
centro e due figurette in basso), sulla quale è collocato lo strumento trasversale 
a dodici canne, di cui si notano i fori per l’uscita dell’aria in basso 91; una lastra 

nei cimiteri cristiani di Roma, Città del Vaticano 2000.
87  Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., 148.
88  ICVR I 1845,7, 234; ICVR V 14900, 322; F. Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., 

cat. XVIIIa2.2; cat. XVIIIa2.4, 243.
89  ICVR VIII 22493a, 267; Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., cat. XVIIIa2.5, 243.
90  ICVR I 502, 59; Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., cat. XVIIIa2.1, 242.
91  ICVR II 5466, 233; Quasten, Musik und Gesang cit., 171-172; Bisconti, Mestieri nelle 

catacombe romane cit., cat. XVIIIa2.3, 243.

Fig. 1. - Roma: catacomba di Pretestato (da ICVR 
I).

Fig. 2. - Roma: cimitero Maggiore (da 
ICVR VIII).
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marmorea (fig. 5) datata al 397, proveniente dalle catacombe di S. Valentino sulla 
via Flaminia e mutila a destra e a sinistra, presenta una breve iscrizione e un’in-
cisione di un singolare strumento, in cui si è riconosciuto, in passato, una cetra 92.

Nonostante i divieti, perfino funzionari pubblici incaricati di occuparsi degli 
spettacoli risultano essere cristiani 93, come si può ben vedere da un’iscrizione 
dedicatoria frammentaria di un fedele (fig. 6), datata al 526 e rinvenuta nel ci-
mitero di S. Lorenzo, in cui si menziona l’acquisto di un sepolcro da parte di un 
ex-tribuno cristiano preposto alla cura degli spettacoli (tribunus voluptatum) 94.

Dalle iscrizioni funerarie ricaviamo interessanti notizie in merito a veri e 
propri teatranti cristiani come mimi e pantomimi, particolarmente invisi alla 
gerarchia; uno dei più celebri mimi cristiani del V secolo è sicuramente Vitale, 
sepolto a S. Sebastiano, le cui gesta sono celebrate in un lungo carme 95 (fig. 7), 

92  ICVR X 27325, Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., cat. XVIIIa2.6, 243.
93  D. Mazzoleni, Epigrafia del mondo cristiano antico, Roma 2002, 79.
94  ICVR VII 17617, 53.
95  quid tibi mors faciam quae nulli parcere nosti / nescis laetitiam nescis amare iocos / hic ego 

praevalui toto notissimus orbi / hinc mihi larga domus hinc census erat / gaudebam semper quid 
enim si gaudia desint hinc vagus ac fallax utile mundus habet / me viso rabidi subito cecidere 
furores / ridebat summus me veniente dolor / non licuit quemquam mordacibus urere curis / 
nec rerum incerta mobilitate trahi / vincebat cunctos praesentia nostra timores / et mecum felix 
quaelibet ora fuit / motibus ac dictis tragica quoque voce placebam / exhilarans variis tristia 
corda modis / fingebam vultus habitus ac verba loquentur / ut plures uno crederis ore loqui / ipse 

Fig. 3. - Roma: basilica S. Ma-
ria in Domnica (da ICVR I).

Fig. 4. - Roma: basilica S. 
Paolo f.l.m. (da ICVR II).

Fig. 5. - Roma: catacomba di S. 
Valentino (da ICVR X).

Fig. 6. - Roma: cimitero di S. Lorenzo 
(da ICVR VII).
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da cui emergono le sue peculiarità professionali e le grandi capacità: era tal-
mente bravo che la sua presenza suscitava ilarità e allegria, tanto che qualsiasi 
ora in sua compagnia era lieta, ed eccelleva specialmente nell’imitazione dei 
personaggi femminili 96.

Ad altri personaggi legati al mondo dello spettacolo sono dedicate ulteriori 
epigrafi di IV-V secolo, come quella in memoria di un pantomimo incisa su una 
lastra di marmo conservata nel museo del chiostro di S. Paolo f.l.m. 

 hic riqui[escit] pantomi[mus - - -] / deposit[- - -] / cons(ule) 97;

oppure quella in omaggio a un famoso catadromarius (funambolo) e al suo 
cavallo, conservata nelle catacombe di S. Sebastiano:

[D(is)] M(anibus) / [- - -m]emorie catadromarius / [- - -Ro]manis qui cata-
drom(avit) / CCXXVI in Glauce 98.

Altre iscrizioni della stessa epoca riguardano:

a) un danzatore a S. Paolo f.l.m:

[- - -]t annus [- - -] / [- - -] kal(endas) Octo[res- - -] / [- - -]dio et Ores[te cons(u-
libus)] / [- - -] ερίου ὁρ<κ>ιστής [- - -] 99

etiam quem nostra oculis geminabat imago / horruit in vultos se magis esse meos / o quotiens 
imitata meo se femina gestu / vidit et erubuit totaque compta fuit / ergo quot in nostro videbatur 
corpore formae / tot mecum raptos abtulit atra dies / quo vos iam tristi turbatus deprecor ore / 
qui tumulum legitis cum pietate meum / o quam laetus eras Vitalis dicite maesti / sint tibi Vitalis 
sint tibi laeta modo (ICVR V 13655, 132-133; ICVR V, tav. XIII b1); Bisconti, Mestieri nelle 
catacombe romane cit., cat. XVIIIb2.1, 243-244. Cfr. P. Colafrancesco, Il mimo Vitale, in C. 
Santini, L. Zurli, L. Canali (a cura di) Concentus ex Dissonis, Miscellanea in onore di A. Setaioli, 
napoli 2006, 213-228.

96  Mazzoleni, Epigrafi del mondo cristiano antico cit., 79.
97  ICVR II 5130, 193; Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., cat. XVIIIb2.3, 243.
98  ICVR V 13698, 138; Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., cat. XVIIIb2.2, 244.
99  ICVR II 5051, 182; Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., cat. XVIIIb3.1, 244.

Fig. 7. - Roma: S. Sebastiano (da ICVR V).
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b) un musico a S. Sebastiano:

musicus cum suis laburantibus Ursus Fortunio Maximus Euse[- - -] 100

c) una suonatrice di lira a S. Lorenzo f.l.m.:

lyristr[a  - - -] / que vix[- - -] / six X dies XI defu[- - -] / [- - -] Septembris / [- - 
-  S]tilicone v(iro) c(larissimo) / [- - -]do con se bibu (!) / [- - -mari]tus fecit 101

d) una cantante, moglie di un ciabattino, al cimitero Maggiore sulla via no-
mentana:

Cnismi sutoris et / Pelorinis cantricis / vix(it) ann(os) 102.

I cristiani, proprio come i loro 
coevi pagani, non solo frequentano, 
gestiscono e praticano queste forme 
di spettacolo, ma continuano a fare 
ricorso, per l’apparato figurativo 
funerario, a rappresentazioni di bal-
lerini, come nel caso di un epitaf-
fio cristiano (fig. 8), conservato nel 
Museo Pio Cristiano, su cui è incisa 
la figura di un personaggio che, con 
un velo sollevato sulla testa, compie 
un passo di danza 103.

La raffigurazione di defunte rappresentate come suonatrici, che si trova di 
sovente su rilievi e sarcofagi pagani, è piuttosto rara nell’arte cristiana ma esisto-
no due esemplari. Il primo caso è quello del sarcofago conservato nell’atrio del 
Palazzo Corsini (fig. 9), che presenta nel pannello angolare sinistro la defunta 
raffigurata come una musicista con una lira e un plettro tra le mani e circondata 
da tre muse, poste in piedi in secondo piano, e da due Eros, che giocano ai suoi 
piedi; nel pannello angolare destro è rappresentato il marito seduto e circondato 

100  ICVR V 13279, 72; Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., cat. XVIIIb3.2, 244.
101  ICVR VII 17534, 34; Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., cat. XVIIIb3.3, 244.
102  ICVR VIII 22393, 251; Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane cit., cat. XIb4, 222.
103  O. Marucchi, I monumenti del Museo cristiano Pio Lateranense: riprodotti in atlante di 

XCVI tavole con testo illustrativo, LVIII, Milano 1910, 10; L. Gougaud, s.v. Danse, in F. Cabrol; 
H. Leclercq (a cura di), Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, IV, Paris 1920, 257.

Fig. 8. - Roma: Musei Vaticani, Museo Pio 
Cristiano (O. Marucchi, I monumenti del Museo 
cristiano Pio Lateranense, LVIII, n. 10).
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da tre uomini in piedi, vestiti elegantemente con la tunica e la toga trabeata 
secondo la moda del III secolo 104. Il secondo esempio riguarda l’incisione pre-
sente sulla fronte di un sarcofago, collocato nel Museo Pio Cristiano (fig. 10), 
riportante al centro il ritratto della defunta, anziana con un volumen chiuso tra 
le mani, e agli angoli due figure di donne, con pettinatura tipica del III secolo, 
che suonano una la lira e l’altra il liuto 105. Se questi due sarcofagi sono di vera 
committenza cristiana, come è stato sostenuto, la rappresentazione di queste 
suonatrici non farebbe riferimento tanto a professioniste o virtuose della lira 
quanto ad appassionate della μουσιχὴ τέχνη e a intellettuali di entrambi i sessi 
e di estrazione aristocratica che amavano dedicarsi alle arti liberali, ispirandosi 
alle muse pur essendo cristiani 106. 

104  J. Wilpert, I sarcofagi Cristiani Antichi, Tavole, I, Roma 1929, tav. 69,3, 87; G. Bovini, I 
sarcofagi paleocristiani, Città del Vaticano 1949, 71; H.-I. Marrou, Mousikòs anér, Roma 1964, 
160-161, n. 207; Quasten, Musik und Gesang cit., 160-161.

105  Wilpert, I sarcofagi Cristiani Antichi cit., tav. 133,3, 136; Bovini, I sarcofagi paleocristiani 
cit., 71; Marrou, Mousikòs anér cit., 168-169, n. 218; Quasten, Musik und Gesang cit., 162-164.

106  Bovini, I sarcofagi paleocristiani cit., 71; Marrou, Mousikòs anér cit., 195-196; Quasten, 
Musik und Gesang cit., 162-164.

Fig. 9. - Roma: Palazzo Corsini (J. Wilpert, I sarcofagi Cristiani 
Antichi, Tavole, I, tav. 69,3).

Fig. 10. - Roma: Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano (J. Wilpert, I sarcofagi 
Cristiani Antichi, Tavole, I, tav. 133,3).
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5. Conclusione

I primi cristiani provenivano dal mondo giudaico e pagano e, in mancanza 
di scuole e istituzioni specificamente cristiane, l’educazione dei figli era affidata 
ai soli genitori 107, garantendo, nei fatti, la sopravvivenza dell’originario modus 
vivendi, talvolta, più o meno frequentemente, rivestito di atteggiamenti cristiani. 

A partire dall’analisi di alcune fonti patristiche, dal II al V secolo, abbiamo 
colto i topoi dell’opposizione di matrice cristiana alla musica e alla danza, che, 
oltre ad essere considerate oscene, rimangono una delle espressioni più evidenti 
del legame con la religiosità e la cultura pagane, in chiara antitesi con la società 
immaginata e proposta dai Padri. Cercare di eliminare la danza e certa musica 
dalla vita, sia pubblica sia privata, dei cristiani, significava non solo cancellare 
le tracce di paganesimo ancora presenti ma anche ‘rompere’ con l’ebraismo, data 
la presenza delle danze e degli strumenti musicali nell’Antico Testamento e nel 
contesto del giudaismo alessandrino, e ‘respingere’ le influenze degli ambienti 
‘ereticali’, in cui erano diffuse le danze rituali.

I canoni conciliari e le epistole pontificie attestano l’esistenza di cristiani 
direttamente coinvolti nelle manifestazioni spettacolari, a cui devono necessa-
riamente rinunciare per poter far parte della comunità cristiana. Tuttavia, nono-
stante i ripetuti divieti, la danza e la musica risultano essere una costante sia in 
contesti pubblici e privati, come in occasione dei festeggiamenti per un matri-
monio, sia durante riti religiosi, entrando così all’interno degli edifici cristiani; 
chiari riferimenti a queste pratiche sono rintracciabili nella documentazione 
materiale: incisioni di strumenti musicali vietati, iscrizioni funerarie dedicate a 
teatranti cristiani di vario genere e rappresentazioni di suonatrici sui sarcofagi. 

Dal punto di vista socio-antropologico, la nostra ricerca conferma quanto 
connaturato all’uomo sia l’uso della danza e della musica, soprattutto se con-
notato di un significato religioso in connessione alla dimensione del ‘sacro’. 
Ci furono infatti cristiani che credettero, con semplicità, che le proprie danze 
fossero gradite ai martiri e ai santi; basti pensare a ciò che accadde alla morte 
dell’imperatore Licinio, in seguito alla quale così grande era la gioia dei cri-
stiani, che si diedero a celebrare feste con danze corali e, fuori di sé dalla gioia, 
rendevano grazie, prima di tutto, al Signore, com’era stato loro insegnato, e poi 
all’imperatore piissimo e ai suoi figli 108.

nella lotta contro paganesimo, giudaismo ed ‘eresie’, dunque, va inserita 
anche la polemica contro queste forme di spettacolo, che destavano una grande 

107  Cfr. J.A. Jungmann, La liturgie des premiers siècles jusqu’à l’époque de Grégoire le Grand, 
Paris 1962, 255.

108  Euseb. Caes., H.E. 10,9,7 (SCh 55, 120).
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preoccupazione nei Padri come Crisostomo. Egli a più riprese denuncia quei 
cristiani pervicacemente attaccati a tali pratiche tanto da tenere «il Cristo in 
minor stima di un ballerino» 109, spendendo tante parole vane per compiacersi 
di mimi e pantomimi preferiti e, viceversa, senza saper rispondere ad alcuna 
domanda riguardo alla propria fede, perché poco preparati e distratti da questo 
tipo di facezie, contravvenendo a quanto scritto nella Prima lettera di Pietro: 
«siate sempre pronti a dar risposta a chiunque vi chieda ragione della speranza 
che è in voi» 110.

Con questa indagine, dunque, abbiamo cercato di ricostruire un aspetto par-
ticolare del vissuto dei primi cristiani, in linea con la più che trentennale attività 
di ricerca della scuola cristianistica barese, caratterizzata – come sottolineato da 
Manlio Simonetti in occasione del cinquantennale della rivista Vetera Christia-
norum 111 – da un’ideale tensione a cogliere temi e aspetti portanti della cultura 
cristiana nella loro incidenza nel tessuto sociale e nella vita quotidiana all’inter-
no delle antiche comunità cristiane, perché la realtà ecclesiale, come ogni forma 
di collettività, è caratterizzata da usi, costumi, atteggiamenti mentali, stili di vita, 
concezioni, tradizioni che si riflettono nel vissuto quotidiano.

Abstract
The analysis of patristic texts, conciliar canons and papal letters (4th-7th Centuries) 

shows that Christians were directly involved in spectacular events, even if they should 
give them up in order to become part of the Christian community. Despite the repeated 
prohibitions, dance and music are still crucial both in public and in private (e.g. the 
celebration of a marriage). They are also important in religious rites, thus entering into 
the Christian buildings, and references to these practices can be traced in the material 
sources, like inscriptions of musical instruments prohibited and dedicated to Christians 
actors and dancers of various kinds and representations of female performers on the 
sarcophagi.

Résumé
L’analyse des textes patristiques, canons conciliaires et des lettres papales (IV-VII 

siècles) attestant de l’existence de chrétiens qui participent directement à des événements 
spectaculaires, qui doivent renoncer pour faire partie de la communauté chrétienne, 
mais, en dépit des interdictions répétées, la danse et la musique semblent être références 
constantes à la fois en public et privé, comme à l’occasion de la célébration d’un mariage, 

109  Chrysost., Hom. in Io. 17,4, cit., 112 (trad. A. Del Zanna, I, Roma 1969, 161).
110  1 Pt 3,15.
111  M. Simonetti, Cinquant’anni di Vetera Christianorum e di ricerca anticocristianistica in 

Italia, Vetera Christianorum 50, 2013, 8.
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à la fois pendant les rites religieux, entrant ainsi dans les édifices chrétiens, et claires 
références à ces pratiques peuvent être retracés dans les sources matérielles: inscriptions 
d’instruments de musique interdites et dédiées aux acteurs et danseurs chrétiens de 
toutes sortes et des représentations de interprètes féminines sur le sarcophages.
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Vetera Christianorum Apuliae Res
51, 2014, 239-261 Luciano PIEPOLI

Il tratto della via Appia che ricadeva nella Regio II Apulia et Calabria è stato 
oggetto di minore attenzione rispetto alle porzioni di strada che si sviluppano 
nell’attuale Lazio, in particolare in prossimità di Roma 1, e nell’area irpina 2.

Le poche ricerche condotte sul segmento della strada consolare compreso 
tra Benevento e Brindisi, finalizzate alla ricostruzione del suo percorso e all’i-
dentificazione delle stazioni di sosta dislocate lungo il suo tracciato, sono state 
impostate per lo più sulle informazioni fornite dagli Itinerari di età romana 
e tardoantica, quali l’Itinerarium Antonini e la Tabula Peutingeriana, e dalle 
Cosmografie medievali dell’Anonimo Ravennate e del Guidone 3, oltre che su 
considerazioni di carattere toponomastico 4, sia per quanto riguarda la sequenza 

1  Sul percorso della via Appia a Roma e nel suburbio, si veda A. Zocchi, Via Appia. Cinque 
secoli di immagini. Un racconto da Porta San Sebastiano al IX miglio, Roma 2009, con biblio-
grafia precedente. Sul tratto Roma-Capua: s. Crogiez, Les stations du Cursus Publicus de Rome 
à Terracine, in S. Quilici Gigli (a cura di), La Via Appia, Roma 1990, 95-103; M. Pagano, La 
Via Appia fra Sinuessa e Capua alla luce di un nuovo miliario, Rendiconti dell’Accademia di 
Archeologia, Lettere e Belle Arti di napoli 63, 1991-1992, 109-124.

2  Sul tratto Capua-Benevento: A. Ten, La via Appia in Campania, in s. Le Pera Buranelli, R. 
Turchetti (a cura di), Sulla via Appia da Roma a Brindisi. Le fotografie di Thomas Ashby 1891-
1925, Roma 2003, 145, con bibliografia precedente; G. Ceraudo (a cura di), Lungo l’Appia e la 
Traiana. Le fotografie di Robert Gardner in viaggio con Thomas Ashby nel territorio di Beneven-
tum agli inizi del Novecento, Grottaminarda 2012.

3  I casi in cui in queste opere si fa riferimento al tratto apulo-calabro della via Appia sono: It. 
Ant. 120,1-121.7; 119,1; Tab. Peut. VI,5; VII,1; Rav. 4.35; Guid. 48.

4  G. Lugli, La via Appia attraverso l’Apulia e un singolare gruppo di strade «orientate», Ar-
chivio Storico Pugliese 8, 1955, 12-16; G. Lugli, Il sistema stradale della Magna Grecia, in Vie 
di Magna Grecia, Atti del II Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, napoli 1963, 
23-37; A. Fornaro, Il problema di Mesochorum, Archivio Storico Pugliese 26, 1973, 173-213; g. 
Uggeri, La via Appia da Taranto a Brindisi, problemi storico-topografici, Ricerche e Studi 10, 
1977, 169-202; G. Uggeri, La viabilità romana nel Salento, Mesagne 1983, 179-228; M. Miroslav 
Marin, La viabilità antica tra Taranto e Brindisi: la via Appia antica, Archivio Storico Pugliese 

Il percorso della via Appia antica 
nell’Apulia et Calabria: stato dell’arte 

e nuove acquisizioni sul tratto Gravina-Taranto
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delle stazioni che in merito alle distanze intercorse tra di esse. Raramente invece 
questi studi si sono avvalsi di contestuali ricerche sul campo. Delle significative 
eccezioni in tal senso sono costituite dalle indagini topografiche che hanno inte-
ressato alcune porzioni di territorio tra Venosa (PZ) e Gravina in Puglia (BA) 5 
e tra Mesagne (BR) e Brindisi 6. 

nel tratto compreso tra gli attuali centri di Gravina e Taranto l’andamento 
del percorso dell’Appia è ricostruibile con maggiore sicurezza rispetto agli altri 
segmenti ricadenti nell’Apulia et Calabria. Determinanti in tal senso sono state 
le indagini aerofotografiche condotte da G. Lugli negli anni ’30 del secolo scor-
so 7 ed il fatto che questo tratto della via consolare sia stato ripreso in gran parte, 
a partire dal Medioevo, dal tratturo Melfi-Castellaneta 8, corrispondente al n. 21 
della Carta dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi 9, e dal tratturello Tarantino 

39, 1986, 27-68; M. Miroslav Marin, Botromagno nel contesto della via Appia. Topografia antica, 
in F. Raguso, M. D’Agostino (a cura di), Vedi Gravina. Itinerario III. Il popolamento a Botro-
magno, Bari 1987, 19-66; R. Ruta, G. Ricchetti, Una importante via istmica della Peucezia e la 
connessa ipotesi di identificazione dell’antica Lupatia, Archivio Storico Pugliese 41, 1988, 195-
208; n. Cippone, La via Appia e la terra jonica, Taranto 1993. Sulla base di queste ricerche sono 
stati elaborati in tempi più recenti i seguenti lavori di sintesi: L. Quilici, Via Appia dalla pianura 
Pontina a Brindisi, Roma 1989; F. D’Andria, La via Appia in Puglia, in I. Insolera, D. Morandi 
(a cura di), Via Appia: sulle ruine della magnificenza antica, Milano 1997, 95-102; A. Fornaro, 
Riflessioni sul percorso della via Appia tra Benevento e Taranto, Rivista di Topografia Antica 10, 
2000, 301-308; A. Fornaro, La viabilità, in L. Todisco (a cura di), La Puglia centrale dall’età del 
Bronzo all’Alto medioevo. Archeologia e storia, Roma 2010, 377-382; F. De Luca, La via Appia 
in Puglia, in I. Della Pontrella (a cura di), Via Appia antica, Verona 2003, 151; A. Mangiatordi, 
Insediamenti rurali e strutture agrarie nella Puglia centrale in età romana, Bari 2011, 55-58. 
Si segnala inoltre la recente analisi storica del tratto dell’Appia ricadente nel territorio pugliese 
presente in F. Grelle, M. Silvestrini, La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. Dalle 
guerre sannitiche alla guerra sociale, Bari 2013, 142-144, 151.

5  P. Vinson, Ancient roads between Venosa and Gravina, Papers of British School at Rome 40, 
58-90; P. Vinson, Il percorso della via Appia tra Venosa e Palazzo San Gervasio, Lucania Arche-
ologica 1,3, 15-18; A.M. Small, C.M. Small, The Via Appia and Vagnari, in A. Small (a cura di), 
Vagnari. Il villaggio, l’artigianato, la proprietà imperiale, Bari 2011, 383-386. 

6  m. Aprosio, Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 
2008, 92-101, 138-142, 161-164.

7  G. Lugli, Via Appia repubblicana da Gravina di Puglia a Taranto, in G. Lugli, Saggi di 
Topografia Archeologica per mezzo della fotografia aerea, Roma 1939, 9-10, tavv. X-XV.

8  Questo tratturo iniziava il suo percorso a Melfi (PZ) e lo terminava presso Castellaneta (TA) 
dopo aver attraversato gli attuali territori di Spinazzola (BT), Gravina, Altamura (BA), Matera, 
Santeramo in Colle (BA) e Laterza (TA) (R. Bongermino, Storia di Laterza. Gli eventi, l’arte, la 
cultura, Galatina 1993, 51). 

9  Su questo documento, pubblicato nel 1911 e aggiornato nel 1959, si veda: A. Pellicano,        
Geografia e storia dei tratturi del Mezzogiorno. Ipotesi di recupero funzionale di una risorsa 
antica, Roma 2007. Sulla transumanza e i tratturi, con un particolare riferimento al territorio pu-
gliese: I. Palasciano, Le lunghe vie erbose. Tratturi e pastori del sud, Lecce 1999; S. Cutecchia, 
Il tratturo e la via Appia antica, Bari 2013. 
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(n. 75) 10. Di quest’ultima arteria, menzionata in riferimento al territorio ionico 
in un documento del 1283 11 e da F.M. Pratilli nel’700 12, si conservano evidenti 
tracce nella toponomastica stradale attuale in relazione ad assi viari contempo-
ranei anche tra Gravina e Laterza 13.

Integrando le informazioni fornite dalle fonti geografiche antiche e medie-
vali, dalle fotografie aeree realizzate da G. Lugli, dall’analisi dei tratturi citati 
in precedenza i cui percorsi sono ben noti e dall’esame delle sopravvivenze 
toponomastiche in relazione alla viabilità attuale è stato possibile negli ultimi 
decenni delineare in modo sostanzialmente attendibile l’andamento del percorso 
della via Appia in questo tratto.  

Probabilmente proprio a motivo della relativa chiarezza del percorso, questo 
segmento è stato oggetto di una limitata quantità di studi specifici 14.

Nelle succitate fonti geografiche, nel tratto Gravina-Taranto 15, si registra una 
disomogeneità sia per quanto riguarda la sequenza delle località menzionate che 
in merito alla loro denominazione 16. 

Per questo motivo si è fatto riferimento esclusivamente all’Itinerarium An-
tonini (121,3-7) che, in relazione al tratto qui analizzato, risulta essere il docu-
mento più organico 17.

Inoltre risulta di particolare interesse, in riferimento al tratto Taranto-Brindisi 

10  Esso attraversava gli attuali territori di Castellaneta, Palagiano (TA), Taranto (a nord del 
Mar Piccolo) e Grottaglie (TA), dove confluiva nel tratturello Martinese (n. 73) (G. Baldacchino, 
Il tratturello tarantino, in A. Attolico, Indagini archeologiche in agro di Grottaglie: nuove ac-
quisizioni sul territorio in età medievale, in G. Volpe, P. Favia (a cura di), Atti del V Congresso 
nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2009, 394).

11  P. Dalena, Il territorio di Mottola nel Medioevo: tracciati viari ed insediamenti rupestri, in 
C.D. Fonseca (a cura di), Habitat-Strutture-Territorio, Galatina 1978, 194, nota 49.

12  F.M. Pratilli, Della via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi libri IV, napoli 
1745, 486, 501.

13  Nella cartografia I.G.M. in scala 1:25000, ad esempio, la viabilità contemporanea, in cor-
rispondenza delle località Murgia Catena-Altamura (S.P. 41), Viglione-Santeramo in Colle (S.P. 
140) e Masseria Monsignore-Laterza (S.C. 50), tutte verosimilmente ubicate lungo il tracciato 
dell’Appia, è indicata con il toponimo “Via Tarantina o via Appia Antica”.  

14  Lugli, Via Appia repubblicana cit., 9-10; Lugli, La via Appia cit., 12-16; Lugli, Il sistema 
stradale cit., 23-37; Uggeri, La viabilità cit., 190-204; Miroslav Marin, Botromagno cit., 19-66; 
Ruta, Ricchetti, Una importante via istmica cit., 195-208; Small, Small, The Via Appia cit., 383-
386. 

15  Sull’identificazione di Silvium con una località ubicata nelle vicinanze dell’attuale centro 
abitato di Gravina si veda infra.

16  Una disomogeneità della denominazione e della sequenza delle stazioni si riscontra in questi 
documenti anche in riferimento agli altri segmenti della via Appia ricadenti nell’Apulia et Ca-
labria (Uggeri, La viabilità cit., 192, 210; G. Volpe, Contadini, pastori e mercanti nell’Apulia 
tardoantica, Bari 1996, 63-64, note 14, 18-19, 21; Mangiatordi, Insediamenti rurali cit., 55).

17  A questo documento hanno fatto prevalentemente riferimento anche la maggior parte degli 
studiosi che hanno affrontato l’analisi del tratto apulo-calabro della via Appia: Lugli, La via 
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della via consolare (It. Ant. 119), la definizione Tarentum ad latus per la stazio-
ne stradale in corrispondenza del capoluogo ionico, indicazione che potrebbe 
alludere ad una biforcazione dell’Appia prima di Taranto 18. 

Recentemente il tratto Gravina-Taranto è stato oggetto da parte di chi scrive 
di indagini mirate a ricostruirne le dinamiche storico-archeologiche tra l’età 
romana e l’altomedioevo, in particolare in relazione al porto di Taranto 19. 

Su poco meno di un terzo del tratto della via Appia compreso tra Gravi-
na e Taranto sono state condotte delle ricognizioni di superficie che hanno 
consentito l’individuazione di un discreto numero di insediamenti 20, per i 
quali è stato possibile formulare nuove ipotesi in particolare sulla possibile 
identificazione di due delle stazioni stradali che, secondo quanto riportato 
dall’Itinerarium Antonini, ricadrebbero lungo questo segmento, Blera e Sub 
Lupatia 21. 

Il percorso (figg. 1-2)

La via Appia, all’uscita dall’attuale centro abitato di Gravina in Puglia, inizia 
il suo percorso in direzione sud-est all’altezza di località Scomunicata e, dopo 

Appia cit., 12-16; Vinson, Ancient roads cit., 86-87; Uggeri, La viabilità cit.; Miroslav Marin, 
Botromagno cit., 19-66; Small, Small, The Via Appia cit., 383-386.

18  A Brundisio Tarentum ad latus m.p. XLIIII. Allo stato attuale delle ricerche non ci sono 
elementi che possano provare la reale esistenza di questa stazione né che consentano, su base 
archeologica e topografica, di definirne la collocazione. 

19  L. Piepoli, Il percorso della via Appia nell’Apulia et Calabria. Indagini topografiche nei 
territori di Altamura (BA), Santeramo in Colle (BA) e Laterza (TA), Tesi di Dottorato in “Civiltà e 
cultura scritta tra tarda antichità e medioevo (XXV ciclo), Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
e del Tardoantico, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 2013. 

20  Le ricerche hanno interessato un tratto della strada consolare lungo 22 km ca., compreso 
tra Masseria Castello, situata 6,5 km ca. a sud-est di Altamura, e Masseria Candile ubicata 4 km 
ca. a nord-est di Laterza. Tra Masseria Castello e Masseria Di Girolamo, nel territorio di Laterza, 
sono state condotte delle ricognizioni che hanno garantito una copertura uniforme, intensiva e 
totale di un’area lunga 15 km ca. e larga complessivamente 1 km ca., ovvero 500 m da una parte 
e dall’altra rispetto alla strada romana che in questo tratto è ricalcata dalla viabilità contempora-
nea. Inoltre sono state oggetto di indagine alcune località dislocate lungo il tratto-campione, per 
le quali è segnalata, da riferimenti bibliografici spesso poco esaurienti, la presenza di evidenze 
archeologiche potenzialmente rilevanti ai fini della presente ricerca, in particolare in riferimento 
all’identificazione delle stazioni itinerarie Blera e Sub Lupatia. Le località indagate, da nord-est 
verso sud-ovest sono: Masseria Purgatorio (Matera), Masseria Caione, Masseria Purgatorio e 
Masseria Candile (Laterza). 

21  Su altre tematiche inerenti questo segmento dell’Appia quali i rapporti esistenti tra la via 
consolare e gli assi stradali precedenti e successivi, la sua datazione, le tecniche stradali utilizzate 
e le caratteristiche tipologiche, funzionali e cronologiche degli insediamenti individuati, sia quelli 
editi che quelli inediti, si rimanda a Piepoli, Il percorso della via Appia cit.
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aver toccato le località Graviscella e Ponte Padule Cardena, raggiunge il rilievo 
roccioso di Murgia Catena, situato 7 km ca. a sud-est di Altamura. 

La strada costeggia il versante meridionale di quest’ultima località fino a 
Iesce dove si trovano i resti di un importante insediamento che risulta essere 
abbandonato a partire dal II secolo a.C. 22. 

nel tratto pianeggiante compreso tra la porzione settentrionale di Murgia 
Catena e l’altura di Montepovero, nel territorio di Altamura, sono visibili nel 
banco roccioso affiorante tracce di solchi carrai, per una lunghezza di 200 m ca. 
e una larghezza complessiva di oltre 30 m, riconducibili a diverse corsie. Sebbe-
ne esse non siano contemporanee tra loro, tuttavia appare altamente probabile, 
in virtù della loro collocazione topografica, che alcune siano riconducibili alla 
strada consolare 23 (fig. 3).

Presso località Iesce inizia un esteso rettifilo, che per alcuni chilometri segna 
il confine moderno tra Puglia e Basilicata, lungo il quale la via Appia tocca le 
Masserie Viglione e Miseria. nei pressi di quest’ultima località il tracciato compie 
una lieve deviazione verso sudest in direzione Taranto. Lungo quest’ultimo seg-
mento la strada consolare segue un percorso sostanzialmente regolare e attraversa 
località Candile presso Laterza per poi costeggiare, nel territorio di Castellaneta 
(TA), a nord la Gravina di Monte Camplo e ad ovest la Gravina di Santo Stefano. 
Di qui l’Appia prosegue il suo percorso attraverso il territorio dell’attuale comune 
di Palagiano (TA) fino alla località Patemisco. Circa 2 km più avanti, nei pressi 
di Masseria Capitolicchio Vecchia, recenti scavi condotti dalla Soprintendenza 
Archeologica della Puglia hanno evidenziato un breve tratto (m 200x4,90 ca.) 
di una strada – del tipo glareata – interpretata, sulla base della tecnica costrut-
tiva, dell’orientamento e del contesto topografico, come un segmento della via 
Appia 24. Un dato interessante emerso nel corso degli scavi è che la carreggiata 
risulta parzialmente obliterata da uno strato di crollo relativo verosimilmente ad 
una struttura situata a ridosso dell’asse stradale. I reperti ceramici e le monete rin-
venuti sono databili tra la fine del II secolo a.C. ed il III secolo d.C., che potrebbe 
essere considerato come un terminus post quem per l’abbandono della via Appia 
in questo tratto. Dopo questa località la strada consolare prosegue il suo percorso 
verso Taranto dopo aver toccato la gravina Gennarini e Masseria Bellavista. 

Maggiormente problematica si presenta la ricostruzione del percorso della 
via Appia a ridosso della città di Taranto. Gli studi finora compiuti hanno ipo-

22  Mangiatordi, Insediamenti rurali cit., 232-236, con bibliografia precedente. 
23  La non contemporaneità delle corsie individuate si evince dal fatto che alcune di esse sono 

tagliate da altre. 
24  B. Mattioli, Masseria Capitolicchio Vecchia, Taras. Rivista di Archeologia 22,1-2, 2002, 

118-121. 
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Fig. 3a-b. - Altamura, loc. Mur-
gia Catena. Solchi carrai (foto 
L. Piepoli).

a

b
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tizzato che la strada si biforcasse poco prima di entrare in città, con un’arteria 
che passava a nord del Mar Piccolo e un diverticolo che entrava a Taranto, attra-
versava la città e, dopo essersi congiunto con il tratto settentrionale, si dirigeva 
verso Brindisi 25. Un supporto a questa teoria, al di là delle evidenze archeolo-
giche e topografiche, è fornito, come già evidenziato, dall’Itinerarium Antonini 
(119) che riporta Tarentum ad latus come unica stazione presso la città ionica.

Tra gli anni ’50 e ‘80 del secolo scorso sono state formulate da G. Lugli e G. 
Uggeri delle ipotesi, lievemente discordanti, sulla ricostruzione del percorso 26. 
Successivamente M. Miroslav Marin, partendo dalle congetture di G. Lugli e av-
valendosi dei dati provenienti dalle indagini archeologiche più recenti in siti lungo 
il percorso della via consolare, ha elaborato nuove proposte ricostruttive 27 (fig. 4).

Per quanto riguarda il tratto prima di Taranto, sostiene che la biforcazione 
della strada sia da porre presso Masseria Peporuli. Di qui il percorso continue-
rebbe verso est passando a nord del Mar Piccolo attraverso le località Casa Vac-
carella, Masseria Sant’Angelo, Madonna di Gales, San Pietro ed il centro urbano 
di Monteiasi, per giungere a Casino Pignatelli, situato in contrada Vicentino, 
dove la strada si congiungerebbe con il tracciato meridionale. Quest’ultimo, 
dopo aver attraversato il centro urbano di Taranto, procederebbe in direzione 
di contrada Vicentino dopo aver superato Masseria Cimino e Casino Greco, 
passando a nord della Salina Grande, e dopo aver costeggiato gli attuali centri 
abitati di S. Giorgio Jonico e Carosino.

Le stazioni itinerarie

L’Itinerarium Antonini (121,3-7) riporta tra Gravina e Taranto cinque località 
e una distanza complessiva di 60 miglia, misura sostanzialmente compatibile 
con quella reale 28. 

Sebbene questo documento faccia spesso riferimento alla tipologia delle lo-
calità menzionate, nel caso dei centri citati non vi sono elementi che possano 
far risalire al loro status giuridico-amministrativo 29.

25  Il primo ad ipotizzare la biforcazione del percorso della via Appia nei pressi di Taranto è 
stato F.M. Pratilli (Pratilli, Della via Appia riconosciuta cit., 486).

26  Lugli, La via Appia cit., 13-14; Lugli, Il sistema stradale cit., 29-30; Uggeri, La viabilità 
cit., 210-214, 226-227. 

27  Miroslav Marin, La viabilità antica cit., 27-68.
28  Silvium m. XIII, Blera m. XIIII, Sub Lupatia m. XIII, Canales m. XX, Tarento.
29  Nell’Itinerarium Antonini compaiono in relazione ad alcune delle località citate i termini 

civitas, vicus, colonia, mansio, praetorium, villa, castrum, castellum, praesidium. non compare 
invece il termine mutatio (C. Corsi, Strutture di servizio del Cursus Publicus in Italia: Ricerche 
Topografiche ed Evidenze Archeologiche, Oxford 2000, 60-61).
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Le località che nel corso degli ultimi decenni sono state indicate come sedi 
delle due stazioni, prevalentemente sulla base delle distanze riportate dall’Iti-
nerarium Antonini e su considerazioni di carattere toponomastico, sono state 
oggetto di ricognizioni di superficie 30. I dati ricavati dall’analisi tipologica e 
cronologica delle evidenze individuate sono stati relazionati con le distanze 
riportate dall’Itinerarium Antonini e su questa base sono state formulate delle 
ipotesi riguardo la possibile identificazione delle due stazioni.

Tuttavia prima di procedere alla verifica sul campo delle ipotesi avanzate nei 
decenni precedenti si è ritenuto di individuare un punto di partenza relativamen-
te sicuro dal punto di vista topografico sulla base del quale verificare le distanze 
e programmare le ricognizioni. Queste indagini si sono sviluppate pertanto a 
partire dalle aree limitrofe l’attuale centro storico di Gravina dal momento che 
studi pregressi consentono di ubicare la stazione Silvium riportata dall’Itinera-
rium Antonini nel raggio di poche centinaia di metri dall’odierna cittadina 31.

nell’interpretare le informazioni fornite dall’Itinerarium Antonini tuttavia si 
è tenuto conto delle frequenti inesattezze riscontrate negli Itinerari per quanto 
riguarda le distanze 32, nonché della natura ‘incerta’ di questo documento e del-
le fonti geografiche antiche in generale. In particolare, riguardo quest’ultimo 
aspetto, è importante sottolineare come fino ad alcuni anni fa si sia ritenuto che 
le località citate in queste fonti fossero automaticamente interpretabili come sta-
zioni relative al cursus publicus. Recenti studi hanno invece evidenziato come 
allo stato attuale delle ricerche non sia possibile stabilire con certezza se questi 
documenti rientrassero effettivamente nell’ambito dei servizi governativi che 
garantivano la circolazione dei funzionari statali, delle notizie e delle merci e se 
pertanto questi siti possano essere definiti “stazioni di posta” 33.

Alla luce di queste considerazioni appare più corretto, in sintonia con la pro-
posta di C. Corsi 34, utilizzare i termini “stazioni itinerarie” o “stazioni stradali” 
per indicare i siti riportati da queste fonti e per i quali non siano indicati ulteriori 
dettagli riguardo la loro funzione 35.  

30  Cfr. nota 20.
31  A tal proposito si veda infra.
32  R. Chevallier, Roman Roads, London 1976, 29.
33  È stato ipotizzato per esempio, a proposito della Tabula Peutingeriana, che possa trattarsi 

di un documento adoperato da privati cittadini e che le stazioni menzionate facessero riferimento 
anche a strutture di assistenza ai viaggiatori gestite da privati (Corsi, Strutture di servizio del 
Cursus Publicus in Italia cit., 63; C. Corsi, Stazioni stradali e cursus publicus. Note di tipologia 
dell’insediamento lungo la viabilità romana, Orizzonti 1, 2000, 243).

34  Corsi, Stazioni stradali e cursus publicus cit., 243-244.
35  Cfr. nota 29.
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Silvium (It. Ant. 121,3)

La bibliografia è concorde nel collocare la stazione Silvium in corrispon-
denza dell’attuale centro abitato di Gravina o nelle sue immediate vicinanze. 
A questa generica proposta interpretativa si sono attenuti in particolare i primi 
studiosi che si sono occupati dell’argomento 36, mentre, più recentemente, si è 
consolidata la convinzione che la stazione stradale sia da porre sulla collina di 
Botromagno 37, situata a ridosso del centro storico di Gravina e già sede di un 
importante insediamento peuceta 38. Da ultimi A. e C. Small, constatando che la 
maggior parte delle evidenze archeologiche individuate sul pianoro di Botroma-
gno non sono databili oltre il I secolo d.C. 39, ipotizzano che il nome della città 
romana sia stato attribuito alla stazione stradale che sarebbe stata ubicata nelle 
immediate vicinanze della collina, con ogni probabilità ai suoi piedi, a ridosso 
del percorso della via Appia. In particolare i due studiosi propongono di identifi-
care Silvium riportata dall’Itinerarium Antonini con il sito individuato in località 
Santo Staso, ubicata 1,6 km a sud-est di Botromagno, oggetto di indagini arche-
ologiche e topografiche che ne hanno evidenziato una ininterrotta continuità di 
vita dal IV secolo a.C. all’alto medioevo 40. Quest’ultima ipotesi appare partico-
larmente verosimile oltre che per la cronologia delle evidenze, anche perché il 
segmento dell’Appia presso Gravina, proveniente da Venusia, è stato interessato 
da indagini topografiche che hanno consentito di definirne in modo attendibile 
il percorso e di relazionarlo con le informazioni fornite dall’Itinerarium Anto-

36  Lugli, La via Appia cit., 12; Lugli, Il sistema stradale cit., 29; B. Fedele, Gli insediamento 
preclassici lungo la via Appia antica in Puglia, Archivio Storico Pugliese 19, 38; Miroslav Marin, 
Botromagno cit., 19-66; Ruta, Ricchetti, Una importante via istmica cit., 202.

37  Uggeri, La viabilità cit., tab. 9; Fornaro, Riflessioni sul percorso della via Appia cit., 302; 
Fornaro, La viabilità cit., 381; De Luca, La via Appia cit., 151.

38  Sulla collina di Botromagno si sviluppò a partire dal VII secolo a.C. un importante insedia-
mento demico che, tra il V e il IV secolo a.C. divenne uno dei centri più rilevanti della Peucezia. 
Diodoro Siculo (XX, 80, 1-2) fa riferimento a questo centro definendolo Silbìon. A partire dal II 
secolo a.C., l’insediamento, è interessato da un significativo processo di destrutturazione. Fino 
alla fine dell’800 il sito fu erroneamente identificato, anche in seguito alle ricerche di F.M. Pratilli 
(Pratilli, Della via Appia riconosciuta cit., 480), con le evidenze archeologiche presenti in località 
Garagnone, nell’attuale territorio di Spinazzola (BT). Il merito di aver collegato Silvium, nome 
romano della città divenuta municipium nel corso del I secolo a.C., con Gravina è di T. Mom-
msen in occasione dalla pubblicazione della seconda carta allegata al CIL IX (Miroslav Marin, 
Botromagno cit., 19-66). 

39  L’unica eccezione è costituita da una concentrazione di reperti ceramici databile tra il II e la 
prima metà del III secolo d.C. (Vinson, Ancient roads cit., 65). Sugli scavi e le ricerche effettuate 
sulla collina di Botromagno: Mangiatordi, Insediamenti rurali cit., 200-220, con bibliografia 
precedente.

40  Small, Small, The Via Appia cit., 383.
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nini 41. Pertanto, sebbene al momento non sia possibile identificare con certezza 
il sito di località Santo Staso con Silvium riportata dall’Itinerarium Antonini, 
emerge, alla luce di quanto esposto, come questa stazione dovesse sorgere in 
ogni caso nel raggio di alcune centinaia di metri dall’attuale centro di Gravina. 

Blera (It. Ant. 121,4)

La stazione Blera, probabilmente perché non citata nella Tabula Peutinge-
riana, ha attirato meno l’attenzione degli studiosi. Essa è stata identificata per 
la prima volta da F.M. Pratilli con l’attuale centro abitato di Gravina in Puglia 42.

Successivamente è stato ipotizzato, in modo più consono al contesto sto-
rico-archeologico ed alle indicazioni fornite dall’Itinerarium Antonini e dalle 
Cosmografie, che Blera fosse ubicata nel territorio a sud di Altamura 43.

Una proposta di identificazione della stazione meno generica è scaturita in 
seguito alle ricerche aerofotografiche condotte da G. Lugli negli anni ’30 del 
secolo scorso, il quale localizza i resti di Blera nei pressi del rilievo calcareo di 
Murgia Catena nell’attuale territorio comunale di Altamura, 5 km ca. a sud-est 
del centro urbano 44. Quest’ipotesi tuttavia contribuisce a chiarire la localizza-
zione di Blera solo parzialmente dal momento che questa località costeggia a 
nord il percorso della via Appia per ben 5 km.

Due decenni più tardi R. Ruta e G. Ricchetti hanno invece proposto di iden-
tificare questa stazione con i resti del grande insediamento ubicato in località 
Iesce, all’estremità sudorientale del rilievo di Murgia Catena, che, sulla base 
delle indagini topografiche ed archeologiche condotte tra gli anni ’70 e ’90 del 
secolo scorso, risulta essere abbandonato in età repubblicana 45.

Le ricognizioni sistematiche che hanno coperto integralmente le aree im-
mediatamente a ridosso del probabile percorso dell’Appia dall’estremità nor-
dorientale di Murgia Catena fino poco oltre località Viglione, nel territorio di 

41  Small, Small, The Via Appia cit., 383-386.
42  Pratilli, Della via Appia riconosciuta cit., 480.
43  K. Miller, Itineraria romana, römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana, 

Stuttgart 1916; G. Radke, Viae publicae romanae, Bologna 1981, 175; Uggeri, La viabilità cit., 
196; Quilici, Via Appia cit., 56; De Luca, La via Appia cit., 151.

44  Lugli, La via Appia cit., 12; Lugli, Il sistema stradale cit., 29; Fedele, Gli insediamento 
preclassici cit., 40; Mangiatordi, Insediamenti rurali cit., 57.

45  Ruta, Ricchetti, Una importante via istmica cit., 202. I due autori ritengono che Blera sia 
il nome anche dell’insediamento di età preromana. Sul sito di Iesce cfr. nota 22. Recentemente è 
stato inoltre ipotizzato che Blera, identificabile con l’insediamento indigeno situato presso l’at-
tuale Altamura, non fosse situata lungo la via Appia: Fornaro, Problemi di metrologia nell’opera 
di Polibio, Modugno 2005, 24.
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Santeramo, hanno favorito l’individuazione presso Masseria Castello, di un vi-
cus, che costituisce l’unica testimonianza, di una certa consistenza insediativa, 
databile tra età romana e tardoantica. Questo sito, ubicato a 350 m ca. dalla 
strada consolare, in corrispondenza della deviazione verso Gravina, consiste in 
una considerevole concentrazione di materiale archeologico in superficie, ampia 
oltre 20.000 m². L’analisi dei reperti ha consentito di riconoscere, oltre ad una 
fase di frequentazione già nota riferibile all’età del Bronzo 46, una continuità 
di vita ininterrotta dall’età repubblicana a quella tardoantica. Particolarmente 
numerosi sono i reperti relativi all’età imperiale ed  al IV-VI secolo 47. Rilevante 
appare l’individuazione di due fosse a profilo irregolare scavate nella roccia 
individuate in un ambiente rupestre a breve distanza dal sito. Sebbene non vi 
siano elementi per proporne una datazione puntuale, non è da escludere che esse, 
qualora fossero effettivamente pertinenti al vicus romano-tardoantico, potessero 
essere funzionali allo stoccaggio di derrate alimentari, in particolare del grano, 
in evidente connessione con il passaggio a breve distanza della via Appia 48.

Sulla base di quanto esposto sembra verosimile che questo insediamento pos-
sa essere identificato con la stazione Blera riportata dall’Itinerarium Antonini. 
La distanza tra Masseria Castello e località Santo Staso (Silvium)? seguendo il 
probabile percorso della via Appia è di 19,6 km ca., mentre l’Itinerarium An-
tonini riporta tra Silvium e Blera XIII miglia. Attribuendo al miglio romano il 
tradizionale valore di 1,480 m, le due stazioni risultano poste 19,2 km ca. l’una 
dall’altra (fig. 5). Questa evidenza sembra quindi avvalorare l’identificazione 
del vicus romano-tardoantico individuato presso Masseria Castello con Blera. 
La non perfetta coincidenza tra la misura reale e la distanza riportata dall’Iti-
nerarium Antonini è giustificabile in virtù della non totale corrispondenza tra 
il percorso della via consolare e la viabilità contemporanea che in gran parte 
la ricalca e delle variazioni, seppur minime, che il tracciato romano potrebbe 
aver subìto nel corso dei secoli in questo tratto. Inoltre è importante sottolineare 
come questi dati vadano interpretati considerando i limiti delle fonti geografiche 
antiche evidenziati in precedenza 49.

46  D. Santoro, Nuova analisi della distribuzione del Neolitico nel comprensorio altamurano, 
Altamura. Rivista storica. Bollettino dell’A.B.M.C. 39, 1998, 32.

47  Si registra una presenza particolarmente accentuata di ceramica comune dipinta del tipo 
“Calle”. I reperti ceramici e le anfore sono in corso di studio rispettivamente da parte di Antonella 
Ciaccia e Giacomo Disantarosa. 

48  Sui vari aspetti relativi alla gestione dei depositi frumentari dell’Italia tardoantica, si veda D. 
Vera, Gli horrea frumentari dell’Italia tardoantica: tipi, funzioni, personale, Mélanges de l’École 
française de Rome - Antiquité 120/2, 2008, 323-336.

49  Cfr. supra.
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Sub Lupatia (It. Ant. 121,5)

nell’800, sulla scorta di quanto ipotizzato dall’Olstenio 50 due secoli prima, 
nonché sulla base della presenza di numerose evidenze archeologiche affioran-
ti, il pensiero comune era che questa stazione fosse ubicata in località Iesce 51. 
Questa interpretazione è stata ripresa molti anni più tardi da D. Venturo conte-
stualmente alle ricerche archeologiche effettuate da parte della Soprintendenza 
Archeologica della Puglia in questa località 52. La maggior parte degli studiosi 
che si sono occupati dell’argomento hanno invece focalizzato l’attenzione su 
altre due località ubicate lungo il percorso della via Appia in direzione di Ta-
ranto: Viglione 53, nel territorio comunale di Santeramo in Colle, e Candile 54, in 
agro di Laterza. L’individuazione di queste località come possibili sedi di Sub 
Lupatia è stata determinata in primo luogo dal calcolo delle distanze riportate 
dalla Tabula Peutingeriana e dall’Itinerarium Antonini effettuato, a secondo dei 
casi, a partire da nord o da sud, quindi da Blera o da Canales, o da altri punti 
ritenuti topograficamente sicuri come ad esempio Silvium. Inoltre hanno influito, 
soprattutto nel caso di località Candile, riflessioni di carattere toponomastico 55, 
oltre che la descrizione delle due località compiuta da F.M. Pratilli, che attesta-

50  L. Holstenii, Annotationes in geographiam sacram Caroli à S. Paulo; Italiam antiquam 
Cluverii; et thesaurum geographicum Ortelii, Roma 1666.

51  D. Romanelli, Antica Topografia istorica del Regno di Napoli, II, napoli 1818, 183; n. 
Corcia, Storia delle due Sicilie, III, napoli 1847, 517.

52  M. Moresi, M. Pallara, D. Venturo, E. Zanettin, Le ceramiche di Iesce (Altamura). Studio 
archeometrico, Taras. Rivista di Archeologia 16,2, 1996, 10.

53  Miller, Itineraria romana cit.; S. La Sorsa, Storia di Puglia, Bari 1953, 85; Radke, Viae 
publicae cit., 179; Uggeri, La viabilità cit., 358; Fornaro, Riflessioni sul percorso della via Appia 
cit., 302; Fornaro, La viabilità cit., 381; I. Fraccalvieri, Presenza bizantina in Santeramo. Sec. 
IX-XII, Bari 2010, 24.

54  Lugli, Il sistema stradale cit., 29; Fedele, Gli insediamento preclassici cit., 40; Ruta, Ric-
chetti, Una importante via istmica cit., 198; Quilici, Via Appia cit., 56; Cippone, La via Appia 
cit., 150; De Luca, La via Appia cit., 151.

55  Nelle principali carte geografiche realizzate nel XIX secolo, tra le quali si ricordano la Map-
pa della Provincia di Terra d’Otranto di G. Pacelli, l’Atlante Geografico del Regno di Napoli di 
G.A. Rizzi Zannoni e la Carta della Provincia di Terra d’Otranto di B. Marzolla, questa località è 
denominata “Taverna del Canneto”. In generale, il termine “taverna” associato a percorsi stradali 
antichi è ritenuto, come in questo caso, indicativo della presenza di un luogo di sosta (Uggeri, 
La viabilità cit., 21-22).  nell’attuale contrada Candile, sicuramente tra la seconda metà del XVI 
ed il XVIII secolo, è attestata la presenza di una taverna, peraltro citata in un documento della 
seconda metà del 700 (L. Galli, Storia di Laterza, Palo del Colle 1941, 212). Questo dato e la 
contestuale assenza di evidenze archeologiche riferibili alle età romana e tardoantica riscontrata 
nel corso delle indagini fanno ritenere verosimile che, in questo caso, il termine “taverna” presente 
sulla cartografia dell’800 in relazione a questa località, sia riferibile all’edificio di età moderna 
piuttosto che a Sub Lupatia.
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va, ancora verso la metà del XVIII secolo, la presenza di resti del basolato della 
via consolare 56. 

Tuttavia i dati archeologici testimoniano che il sito di Iesce è stato abban-
donato in età repubblicana, escludendo che esso possa essere identificato con 
la stazione riportata dall’Itinerarium Antonini. nel caso di località Viglione le 
ricognizioni non hanno portato all’individuazione di evidenze archeologiche 
significative, in particolare relative alle età romana e tardoantica. Allo stesso 
modo, le indagini in contrada Candile hanno consentito di individuare, oltre alle 
note tombe di età eneolitica 57, solo una modesta concentrazione di ceramica di 
età medievale verosimilmente riferibile al casale di Lo Cannile citato in un testo 
del 500 58 ed un’area di spargimento di ceramica di età preistorica 59.

In entrambi i casi pertanto i dati archeologici sembrano smentire le ipotesi 
sinora avanzate sull’identificazione di Sub Lupatia.

Indagini topografiche mirate a verificare notizie bibliografiche precedenti 
sono state condotte anche nei terreni circostanti Masseria Caione, ubicata 2,5 
km a nord-ovest rispetto a località Candile e 5 km a nord dell’odierno comune di 
Laterza, dove negli anni ’70 del secolo scorso è stata segnalata la presenza di una 
tomba databile, sulla base del corredo, genericamente all’età tardoantica 60. Si è 
individuata in superficie, una consistente concentrazione di materiale archeolo-
gico. In quest’area, ampia oltre 10000 m² e distante dal percorso della via Appia 
0,5 km ca., è stato recuperato materiale ceramico databile entro un ampio arco 
cronologico compreso tra il III a.C. ed il VI secolo d.C. Di particolare interesse 
è il rinvenimento di una cospicua quantità di reperti ceramici di importazione, 
prevalentemente dal nord Africa e, in misura minore, dall’Oriente. Si registra 
inoltre la presenza di una discreta quantità di reperti anforacei legati alla con-
servazione ed allo smercio di olio e vino e altri prodotti alimentari, di frammenti 
di macine in pietra lavica riferibili alla lavorazione del grano, di alcune scorie 
riconducibili all’attività metallurgica, e di una consistente quantità di frammenti 
vitrei 61. Sulla base delle dimensioni dell’area e delle caratteristiche cronologi-

56  Pratilli, Della via Appia riconosciuta cit., 483.
57  F. Biancofiore, La civiltà eneolitica di Laterza, in La Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, 

Milano 1979, 128-149.
58  E. Verricelli, Cronica de la città di Matera nel regno di Napoli composta nel 1595, Matera 

1595. 
59  Per maggiori dettagli riguardo queste evidenze si rimanda a Piepoli, Il percorso della via 

Appia cit.
60  F. D’Andria, La documentazione archeologica negli insediamenti del materano tra tardo-

antico e alto medioevo, in C.D. Fonseca (a cura di), Habitat-Strutture-Territorio, Galatina 1978, 
160, nota 5.

61  Lo studio dei reperti vitrei è condotto da Michele Pellegrino. 
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che, tipologiche e funzionali dei reperti recuperati è stato possibile interpretare 
queste evidenze come i resti di un vicus rurale di medie dimensioni attivo inin-
terrottamente dall’età romana repubblicana fino alla fine dell’età tardoantica, 
con una maggiore espansione a partire dall’età imperiale, caratterizzato da una 
vocazione produttiva, soprattutto in relazione allo sfruttamento delle risorse 
agricole dei terreni circostanti. 

La distanza tra Masseria Castello, verosimilmente identificabile con Blera, 
e Masseria Caione, seguendo il probabile percorso dell’Appia, è di 20,1 km ca. 
Convertendo in chilometri le XIV miglia che secondo l’Itinerarium Antonini 
intercorrono tra le due stazioni, la distanza tra Blera e Sub Lupatia dovrebbe 
essere di 20,7 km ca. (fig. 5).

Sulla base di questa evidenze, l’identificazione, pur con la dovuta cautela, 
sembra ipotizzabile.

Canales (It. Ant. 121,6)

Allo stato attuale delle ricerche la localizzazione di Canales è molto proble-
matica. Infatti, dopo la prima ipotesi formulata da F.M. Pratilli che riprendendo 
l’Olstenio 62, collocava questa stazione in località Candile, nel territorio di La-
terza, essenzialmente sulla base di un’errata analisi toponomastica (Canales/
Candile) 63, la letteratura scientifica più recente è discordante riguardo la sua 
identificazione.

La sua ubicazione è posta da alcuni studiosi presso Palagiano (TA) o nelle 
sue vicinanze, da altri in prossimità della gravina di S. Stefano nel territorio di 
Castellaneta (TA), località collocate a diversi chilometri l’una dall’altra. Il primo 
a sostenere che Canales sia da identificarsi con il centro urbano di Palagiano è 
stato G. Lugli, sulla base della convinzione che il nome attuale del paese sia il 
risultato della corruzione dei termini Palatianum e Palatium oltre che alla luce 
dell’impianto ortogonale del centro urbano che riprenderebbe l’organizzazione 
urbanistica di età romana 64. Per quanto riguarda invece le ipotesi di identifica-
zione di Canales nel territorio di Palagiano, esse hanno riguardato le località 

62  Holstenii, Annotationes cit.
63  Pratilli, Della via Appia riconosciuta cit., 484.
64  Lugli, La via Appia cit., 12; Lugli, Il sistema stradale cit., 29. Questa proposta di identifi-

cazione è stata condivisa successivamente anche da Fedele, Gli insediamento preclassici cit., 40; 
Miroslav Marin, La viabilità antica cit., 29; Mangiatordi, Insediamenti rurali cit., 57.
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Camera Forese 65, ubicata 4,9 km ca. a ovest del centro abitato, e Parete Pinto 66, 
2,5 km ca. a nord-ovest di esso.

G. Uggeri e A. Fornaro hanno invece focalizzato l’attenzione sulle aree li-
mitrofe la Gravina di S. Stefano, nel territorio di Castellaneta, indicando come 
possibile sede di questa stazione stradale, l’uno la località Minerva 67, l’altro la 
località Pagliarone 68. 

Nessuna indagine topografica sistematica ha interessato ad oggi i territori di 
Castellaneta e Palagiano pertanto, in assenza di dati archeologici, non è possibile 
proporre ipotesi attendibili riguardo l’ubicazione di questa stazione itineraria.  

L’unico dato relativamente certo è che la località Parete Pinto non sembra 
poter essere identificata come sede della stazione in quanto è ubicata 1,7 km ca. 
a nord del percorso della via Appia, distanza troppo ampia per poter ipotizzare 
una stretta connessione tra questo sito e la via consolare 69.

Tarento (It. Ant. 121,7)

La città di Taranto, anche grazie alla presenza dell’importante struttura por-
tuale ed agli intensi traffici commerciali su ampio raggio da essa determinati 
sia in entrata che in uscita, nell’ambito dei quali peraltro la via Appia svolse un 
ruolo di primo piano, ha rappresentato per tutta l’età romana una delle realtà 
urbane più dinamiche della regione 70.

65  Ruta, Ricchetti, Una importante via istmica cit., 203.
66  Quilici, Via Appia cit., 56. In questa località sono stati rinvenuti, a seguito di indagini     

archeologiche, i resti di un ampio recinto, le cui strutture murarie sono realizzate in gran parte 
in opus reticulatum, e di una grande cisterna (E.M. De Juliis, L’attività archeologica in Puglia 
- 1980, in Siris e l’influenza ionica in Occidente, Atti del XX Convegno Internazionale di Studi 
sulla Magna Grecia, Taranto 1981, 368-370).

67  Uggeri, La viabilità cit., 200. In questa località è attestata la presenza di evidenze ar-          
cheologiche riconducibili genericamente alle età preistorica, romana e medievale (Cippone, La 
via Appia cit., 95, 126).

68  Fornaro, Riflessioni sul percorso della via Appia cit., 302; Fornaro, Problemi di metrologia  
cit., 24; Fornaro, La viabilità cit., 381. nel XVIII secolo, presso l’omonima masseria, denomi-
nata nelle carte geografiche dell’epoca “Taverna del Pagliarone”, era imposto il diritto di passo 
(Cippone, La via Appia cit., 126).

69  È possibile che questa proposta interpretativa possa essere stata determinata dal fatto che le 
evidenze archeologiche presenti in questa località sono poste a meno di 500 m dal percorso della 
via Appia nuova (S.S. 7), il cui percorso in questa zona è sostanzialmente parallelo a quello del 
tracciato di età romana.

70  Su Taranto in età romana: E. Lippolis, Taranto: forma e sviluppo della topografia urbana, 
in Taranto e il Mediterraneo, Atti del XLI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 2002, 
119-169; G. Mastrocinque, Taranto. Il paesaggio urbano di età romana tra persistenza e inno-
vazione, Pozzuoli 2010.
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Questa situazione si protrasse sostanzialmente anche in età tardoantica dal 
momento che il processo di destrutturazione urbano, comune alla maggior parte 
delle città dell’Apulia et Calabria, fu in questo caso meno accentuato 71.

L’attraversamento della città da parte della via Appia è suggerito oltre che 
dalla citazione nell’Itinerarium Antonini anche dal rinvenimento, in più punti 
del tessuto urbano, di porzioni di piani stradali compatibili dal punto di vista 
topografico e cronologico con l’ipotetico percorso della strada consolare. Sulla 
base di questi dati, per quanto frammentari, e dei recenti studi sull’assetto urba-
no di Taranto in età romana è stato possibile riconoscere nell’Appia l’importante 
arteria che attraversava in senso longitudinale la città e constatare come questa 
direttrice, che tendenzialmente ricalca tracciati di età precedente, abbia in parte 
condizionato lo sviluppo topografico della città ionica in questo periodo 72.

È importante sottolineare come nella Tabula Peutingeriana (VII,1) in rela-
zione a Taranto compaia una illustrazione del tipo “a doppia torre” 73. Questo 
tipo di vignetta è stata interpretata inizialmente come la raffigurazione delle 
stazioni di posta pertinenti al cursus publicus 74, ed in seguito, in modo più con-
vincente e più compatibile con il quadro storico-archeologico della città ionica 
tra età romana e tardoantica, come un riferimento ad un centro di particolare 
rilevanza non solo nell’ambito della viabilità ma anche dal punto di vista mili-
tare e commerciale 75.

Le ipotesi avanzate in questa sede circa l’identificazione delle stazioni iti-
nerarie Blera e Sub Lupatia, sebbene basate su dati topografici ed archeologici 
di prima mano, oltre che su un’analisi critica delle informazioni fornite dall’Iti- 
nerarium Antonini, potranno essere confermate o smentite solo alla luce di un 
progetto di ricognizioni di superficie nelle aree a ridosso di tutto il segmento 
della via Appia compreso tra gli attuali centri di Gravina e Taranto, grazie al 
quale sarebbe possibile gettar maggior luce anche sull’identificazione di Cana-

71  Per una sintesi dei rinvenimenti relativi alla fase tardoantica: A. Biffino, C. Pace, Un contesto 
tardoantico a Taranto: i materiali ceramici di Villa Peripato, Taras. Rivista di Archeologia 32, 
2012, 93-96.

72  G. Mastrocinque, Il paesaggio urbano a Taranto nella prima età imperiale tra continuità e 
innovazione, Epigrafia e Territorio 8, 2007, 206-210.

73  Si fa riferimento alla tipologia proposta da A. Levi, M. Levi, Itineraria Picta. Contributo 
allo studio della Tabula Peutingeriana, Roma 1967, cui si deve anche la prima interpretazione di 
questi simboli, e successivamente utilizzata da altri studiosi (L. Bosio, La Tabula Peutingeriana: 
una descrizione pittorica del mondo antico, Rimini 1983; Corsi, Strutture di servizio del Cursus 
Publicus in Italia cit., 63; M. Magini, In viaggio lungo le strade della Tabula Peutingeriana, in F. 
Prontera (a cura di), Tabula Peutingeriana. Le antiche vie del mondo, Firenze 2003). 

74  Levi, Levi, Itineraria Picta cit. 
75  Bosio, La Tabula Peutingeriana cit.

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



Il percorso della vIa appIa antIca nell’ApuliA et CAlAbriA: Il tratto GravIna-taranto 259

les e sulla questione della stazione stradale situata prima del capoluogo ionico, 
Tarentum ad latus. Del resto, anche a fronte di indagini stratigrafiche mirate, 
sarebbe complesso riconoscere evidenze riconducibili con certezza a luoghi 
di sosta dal momento che studi specifici finalizzati ad accertare una eventuale 
tipologizzazione delle strutture di sosta relative alla viabilità di età romana, 
condotte sui pochi casi di stazioni stradali oggetto di indagini archeologiche, 
hanno evidenziato da un lato delle costanti per quanto riguarda la scelta inse-
diativa e le peculiarità topografiche, dall’altro un’assenza di standardizzazione 
delle caratteristiche funzionali, delle articolazioni planimetriche e delle tecniche 
costruttive impiegate 76.

Un dato che emerge con forza è la minore consistenza delle fasi di età re-
pubblicana rispetto a quelle successive nei vici di Masseria Castello e Masseria 
Caione. Contestualmente, due insediamenti anch’essi collocati a breve distanza 
dal percorso dell’Appia, quelli di Botromagno e di Iesce, sulla base dei dati ar-
cheologici a disposizione, risultano essere abbandonati rispettivamente a partire 
dalla prima età imperiale e dalla tarda età repubblicana 77.

Per quanto riguarda il rapporto di questi siti con la via Appia, considerando 
la relativa vicinanza tra Botromagno e Iesce rispettivamente con Santo Staso 
(Silvium?) e Masseria Castello (Blera?), non è da escludere che questi ultimi 
insediamenti possano aver iniziato a svolgere un ruolo importante nell’ambito 
della viabilità a partire dalla piena età imperiale, sostituendosi di fatto ai primi, 
ormai abbandonati, come luoghi di sosta nel tragitto verso Taranto. È possi-
bile cioè che l’articolato sistema di stazioni stradali descritto dall’Itinerarium 
Antonini in riferimento al tratto compreso tra le attuali Gravina e Taranto non 
sia rimasto immutato dal momento della realizzazione della strada consolare, 
verosimilmente nel corso del III secolo a.C. 78, fino all’età tardoantica, ma si sia 

76  Corsi, Stazioni stradali e cursus publicus cit., 243.
77  Queste evidenze sono nel complesso coerenti con quanto riscontrato nella valle del Basen-

tello, a ovest di Gravina, che al momento è l’unico comprensorio dell’area di confine apulo-lucana 
oggetto di indagini topografiche sistematiche ed estensive. Tali ricerche hanno evidenziato, tra 
III e II secolo a.C., l’abbandono di buona parte dei siti rurali che occupavano precedentemente 
in modo capillare questo territorio, con una lieve ripresa insediativa a partire dalla seconda metà 
del II secolo. Tra I e III secolo d.C. si registra nelle campagne una presenza contenuta di vici e 
villae, mentre tra IV e V secolo è stato riscontrato un incremento quantitativo e qualitativo degli 
insediamenti rurali: cfr. Vinson, Ancient roads cit., 58-90; A.M. Small, C.M. Small, I. Campbell, 
M. MacKinnon, T. Prowse, C. Sipe, Field survey in the Basentello valley on the Basilicata-Puglia 
border, Echos du Monde Classique 42, 1998, 337-371; A.M. Small 2001, Changes in the pattern 
of settlment and land use around Gravina and Monte Irsi (IV century BC-VI century AC), in E. 
Lo Cascio, A. Storchi Marino (a cura di), Modalità insediative e strutture agrarie nell’Italia me-
ridionale in età romana, Bari 2001, 35-53; A.M. Small 2011, Introduction, in A.M. Small (a cura 
di), Vagnari. Il villaggio, l’artigianato, la proprietà imperiale, Bari 2011, 11-36.

78  Grelle, Silvestrini, La Puglia nel mondo romano cit., 142-144.
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sviluppato contestualmente alle diverse realtà storico-politiche, economiche ed 
insediative che si sono succedute in questo ampio arco cronologico.

Pertanto, sebbene al momento non sia possibile affermare con certezza che 
le località menzionate nell’Itinerarium Antonini siano da considerarsi automa-
ticamente come tappe relative al cursus publicus, si può ipotizzare che le infor-
mazioni riportate dal documento, quantomeno in relazione a Silvium e Blera, 
rispecchino la realtà del sistema stradale degli anni in cui l’itinerario 121 è stato 
redatto o dei decenni immediatamente precedenti.

Qualora queste congetture corrispondessero alla realtà, andrebbe chiarito se 
questi cambiamenti siano stati determinati da una riorganizzazione della viabili-
tà verificatasi in età imperiale o se la strutturazione della viabilità si sia adeguata 
alle nuove dinamiche insediative.

L’individuazione di due insediamenti rurali di una certa consistenza imme-
diatamente a ridosso del percorso della strada consolare e caratterizzati da si-
gnificative testimonianze relative al IV-VI secolo, i vici di Masseria Castello e 
Masseria Caione, al di là se essi siano effettivamente identificabili con le sta-
zioni di Blera e Sub Lupatia, testimonia come l’Appia anche in questo periodo 
abbia continuato a svolgere un ruolo tutt’altro che marginale, ridimensionando 
la teoria consolidatasi negli ultimi decenni 79, secondo cui, in seguito alla rea-
lizzazione della via Traiana, in età tardoantica il percorso della via Appia rica-
dente nell’Apulia et Calabria, ad eccezione del tratto istmico Taranto-Brindisi, 
sarebbe stato utilizzato prevalentemente per consentire collegamenti di carattere 
locale. Particolarmente significativa in tal senso è la considerevole quantità di 
materiale ceramico di importazione rinvenuto nei due siti, in particolare nel 
vicus di Masseria Caione 80.

Pertanto, in attesa di nuove indagini volte ad approfondire le dinamiche sto-
riche che hanno caratterizzato il percorso dell’Appia tra Gravina e Taranto, è 
possibile al momento, sulla base dei dati esposti, constatare come lo sviluppo 
economico-insediativo degli insediamenti di Masseria Castello e Masseria Caio-

79  S. Bruni, Appia via, in V. Fiocchi nicolai, M.G. Granino Cecere, M. Zaccaria (a cura di), 
Lexicon Topographicum Urbis Romae. Suburbium, I, Roma 2001, 95.

80  È stato recentemente constatato, in relazione all’Apulia tardoantica, come discrete quan-
tità di materiale ceramico d’importazione siano state individuate in siti dell’entroterra ubicati 
lungo arterie stradali principali, come ad esempio la città di Herdonia e il vicus tardoantico di S. 
Giusto, in un contesto generale che vede in questo periodo una maggiore ricezione di prodotti 
d’importazione nei centri costieri e una maggiore autosufficienza produttiva degli insediamenti 
dell’interno (G. Volpe, C. Annese, G. Disantarosa, D. Leone, Produzioni locali ed importazioni 
nella Puglia centro-settentrionale tardo antica, in S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. 
Guiducci (a cura di), LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking  Wares and Amphorae in the 
Mediterranean, II, Oxford 2010, 643-656).
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ne sia stato fortemente condizionato dalla loro posizione a ridosso del percorso 
della strada romana, e quindi dalla relativa vicinanza alla città di Taranto ed in 
particolare al suo porto, ed agli intensi traffici commerciali su ampio raggio da 
esso determinati sia in entrata che in uscita, nell’ambito dei quali la via Appia 
continuò a svolgere un ruolo di primo piano nei territori più interni anche in età 
tardoantica 81.

Abstract
This article presents part of the results coming from the historical and archaeological 

analysis conducted on the section of the Via Appia falling within Apulia et Calabria, 
between Gravina in Puglia and Taranto. In particular, the article focuses on the aspects 
related to the path of the consular road in these territories and on the stationes reported 
by the Itinerarium Antonini. For each stopping place, previous studies are presented 
and, in two cases, Blera and Sub Lupatia, some hypotheses are proposed about the 
identification, based on the integration of ancient document data with those obtained 
from field surveys.

Résumé
Dans cet article est illustrée une partie des résultats de l’analyse historique et 

archéologique effectuée sur la section de la Via Appia, située dans l’Apulia et Calabria, 
entre Gravina in Puglia et Taranto. En particulier, l’article se concentre sur les aspects liés 
à la trajectoire de la route consulaire dans ces territoires et sur les stationes signalées par 
l’Itinerarium Antonini. Pour chaque lieu d’arrêt, sont présentés les études précédents et, 
en deux cas, Blera et Sub Lupatia, sont proposées nouvelles hypothèses d’identification, 
fondées sur l’intégration des données fournis par le document géographique ancien avec 
celles obtenues par les enquêtes de surface.

Luciano Piepoli
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico
Strada Torretta s.n. - Città Vecchia
70122 Bari

e-mail: luciano.piepoli@libero.it

81  Per analoghe riflessioni basate sull’analisi della distribuzione dei reperti anforacei nelle 
stratigrafie del vicus di Vagnari, nel territorio di Gravina, e in vari insediamenti rurali della valle 
del Basentello individuati tramite survey, si veda G. Disantarosa, Contextualizing the context: 
amphorae from the site of Vagnari and from the Basentello valley, in A. Small (a cura di), Beyond 
Vagnari. New themes in the Study of Roman South Italy, Bari 2014, 167.
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La Calabria meridionale in età tardoantica.
Diocesi ed edifici di culto nel tessuto insediativo

La Calabria meridionale tardoantica costituisce un micro comprensorio terri-
toriale corrispondente a grandi linee all’attuale provincia di Lecce ed alle antiche 
diocesi di Lecce, Otranto e Gallipoli (fig. 1) 1. In questa parte della provincia Apulia 
et Calabria sono stati analizzati i tempi e le modalità con cui si diffuse il cristianesi-
mo ed il rapporto con la realtà insediativa tra la fine del IV e l’inizio del VII secolo.

Il processo di cristianizzazione, che gradatamente caratterizza i secoli im-
periali dimostrando il marcato coinvolgimento dei territori provinciali durante 
l’età tardo antica, si palesa attraverso l’istituzione di una crescente rete di diocesi 
e la creazione in ambito urbano e rurale di luoghi di culto che costituiscono le 
evidenze concrete ed ancora tangibili del processo di conversione 2. 

nell’area analizzata le tracce di tali fenomeni sono state lette in rapporto alle 
caratteristiche ed alle risorse ambientali ed inquadrate nell’ambito delle dina-
miche di mutamento di gestione amministrativa territoriale durante il passaggio 
all’ordinamento provinciale, al fine di formulare delle ipotesi sul rapporto tra 
centri urbani ed insediamenti rurali e per cercare di comprendere le dinamiche 
di diffusione del cristianesimo.

1  Questa ricerca è stata avviata nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici dell’Università degli Studi di Bari A. Moro ed è confluita nell’elaborato finale (I. 
Cito, La Calabria meridionale tra IV e VI secolo. Territorio, insediamenti, edifici di culto, Tesi di 
Specializzazione in Beni Archeologici, A.A. 2010-2011). Per il supporto nell’analisi, le continue 
sollecitazioni intellettuali ed i consigli durante il lavoro di tesi e per la stesura di questo contributo 
ringrazio Paola De Santis.

2  Cfr. G. Otranto, L’Italia tardo antica tra cristianizzazione e formazione delle diocesi, in R.M. 
Carra Bonacasa, E. Vitale (a cura di), La cristianizzazione in Italia meridionale fra tardo antico ed 
alto medioevo: aspetti e problemi, Atti IX Congresso nazionale di Archeologia Cristiana, Palermo 
2007, 3-4; F. Grelle, Ordinamento provinciale e organizzazione locale nell’Italia meridionale, in 
Atti del Convegno di Studi sulla Magna Grecia 38, napoli 1999, 115-116.
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Il quadro complessivo ricostituito documenta l’esistenza di 128 siti 3, 25 dei 

3  Le informazioni principali sulla localizzazione e datazione degli insediamenti provengono da 
indagini topografiche, cfr. P. Arthur, C. De Mitri, E. Lapadula, Nuovi appunti sulla circolazione 
della ceramica nella Puglia meridionale tra tarda antichità ed altomedioevo, in S. Gelichi, C. 
negrelli (a cura di), La circolazione delle ceramiche nell’Adriatico tra tarda antichità e alto 
medioevo, Mantova 2007, 331-351; C. De Mitri, Inanissima pars Italiae. Dinamiche insediative 
nella penisola salentina in età romana, BAR International Series 2161, Oxford 2010.

Fig. 1. - La realtà insediativa della Calabria meridionale tra IV e VI secolo (Quantum Gis, ela-
borazione grafica di I. Cito).

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



La Calabria meridionaLe in età tardoantica 265

quali sono edifici di culto e sepolcreti, mentre 103 si dividono tra differenti inse-
diamenti in vita dal IV al VI secolo. La curva cronologica mostra una riduzione 
del numero di abitati alla fine del IV secolo ed una progressiva ripresa nell’arco 
di quello successivo. nel V secolo, tipologia e differente distribuzione degli 
insediamenti indicano nuove possibili modalità di popolamento rurale rispetto 
all’epoca precedente (fig. 2). I dati materiali mostrano una continuità di tale rete 
insediativa sicuramente sino alla metà e – presumibilmente – fino alla fine del 
VI secolo.

L’analisi del differente rapporto in età romana e tardoantica tra insediamenti, 
viabilità e parcellizzazione agraria della penisola ha ulteriormente confermato la 
trasformazione del paesaggio rurale dopo il IV secolo 4. Inoltre, le informazioni 
trasmesse dalla documentazione epigrafica e letteraria, se pur esigue, dimostra-
no il possibile ruolo amministrativo svolto da alcuni centri urbani e rurali in 
questa fase di passaggio 5. 

4  M. Guaitoli, Attività dell’unità Operativa Topografia Antica, in M. Guaitoli (a cura di), 
Metodologie di Catalogazione dei Beni Archeologici, I.2, Lecce-Bari 1997, 9-44. L’analisi del 
rapporto tra centuriazione ed insediamenti di età tardoantica costituisce uno degli approfondimenti 
condotti da chi scrive sulla Calabria meridionale a cui si dedicherà uno specifico contributo.

5  I. Cito, The southern Calabria between administrative reforms and regional developments 
(IV-VI century). Methodological approach and analysis of a district micro-provincial, in c.s. 
L’analisi dei paesaggi rurali si è particolarmente sviluppata in ambito regionale negli ultimi anni, 
soprattutto per quel che riguarda la Puglia settentrionale e meridionale; a titolo esemplificativo cfr. 
i seguenti contributi a cui si rinvia per ulteriore bibliografia: M. Aprosio, Archeologia dei paesaggi 
a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo, Bari 2008 (per l’area tra Brindisi e Taranto); G. 
Volpe, Paesaggi della Puglia Tardoantica, in L’Italia meridionale in età tardo antica, Atti del 
Convegno, napoli 1999, 268-329; G. Volpe, Aspetti della geografia economica della Puglia 

Fig. 2. - Evoluzione cronologica degli insediamenti tra III e VI secolo (Elaborazione grafica di 
I. Cito).
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1. La provincializzazione della Regio II e la Calabria meridionale: linee di ricerca

La comprensione del processo in base al quale si sviluppò il micro compren-
sorio provinciale della Calabria meridionale è ancora allo stato embrionale. At-
tualmente vi è un’incerta conoscenza dello stato giuridico degli abitati principali 
di Otranto, Lecce e Gallipoli in età imperiale. Inoltre, la mancata attestazione 
della presenza del governatore e dei funzionari amministrativi itineranti 6 sugge-
risce una forma di liminalità per questa zona e pone delle difficoltà nell’ipotizza-
re il ruolo svolto dagli stessi centri all’interno della successiva amministrazione 
provinciale.

Studi condotti in questa direzione mostrano la tendenza nel resto della pro-
vincia ad inserire i vici nelle maglie delle civitates per la riscossione delle impo-
ste, la conservazione dei prelievi tributari in natura, il reclutamento dei tirones, 
la manutenzione delle strade e la cura delle mansiones. Per la Calabria meridio-
nale questi aspetti, insieme all’eventuale presenza di una gerarchia insediativa, 
risulta non immediatamente desumibile, diversamente da quanto proposto per 
altre aree della stessa provincia 7.

L’importanza mantenuta dalla viabilità nel garantire gli spostamenti e la gestio-
ne del territorio è dimostrata da fonti letterarie ed epigrafiche attestanti la riorga-
nizzazione del cursus publicus dall’Apulia fino alla Calabria centro-settentrionale. 
Questa documentazione si ferma alla Traiana-Calabra nella parte a sud di Brindisi 8, 

nei secoli III-VII d.C., in C.S. Fioriello (a cura di), Bitonto e la Puglia tra Tardoantico e Regno 
Normanno, Bari 1999, 87-99; G. Volpe, Villaggi ed insediamento sparso in Italia meridionale fra 
Tardoantico ed Altomedioevo: alcune note, in G.P. Brogiolo, A. Chavarría Arnau, M. Valenti (a cura 
di), Dopo la fine delle ville: le campagne dal VI al IX secolo, Mantova 2005, 221-249; G. Volpe, 
Paesaggi e insediamenti rurali nel comprensorio del Celone fra Tardoantico e Altomedioevo, 
in G. Volpe, M. Turchiano (a cura di), Paesaggi ed insediamenti rurali in Italia meridionale fra 
Tardoantico e Altomedioevo, Bari 2005, 241-259; G. Volpe, J.M. Martin, I paesaggi tra Tarda 
Antichità e Alto Medioevo, in A. Massafra, B. Salamini (a cura di), Storia della Puglia. 1. Dalle 
origini al Seicento, Bari 2005, 97-113; G. Volpe, Per una geografia insediativa ed economica 
della Puglia, in Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia, Atti del XX Congresso internazionale 
di studio sull’alto medioevo (Savelletri di Fasano-BR, 2011), Spoleto 2012, 26-57 (per i paesaggi 
della Puglia settentrionale).

6  F. Grelle, La forma dell’Impero, in Storia di Roma 3, L’età tardoantica I. Crisi e 
trasformazione, 69-82; Grelle, Ordinamento provinciale cit., 123-129. 

7  A. Giardina, F. Grelle, La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I, 
in MEFRA 95, 1983, 249-303; G. Volpe, Contadini, pastori e mercanti nell’Apulia tardoantica, 
Bari 1996, 95-98.

8  G. Susini, Fonti per la storia greca e romana del Salento, Bologna 1962, 169, n. 135; D. 
nuzzo, Regio II. Apulia et Calabria, ICI XIII, Bari 2011, lv; M. Silvestrini, Le città della Puglia 
romana. Un profilo sociale, Bari 2005, 154; M. Silvestrini, Le civitates dell’Apulia et Calabria. 
Aspetti della documentazione epigrafica tardoantica, in G. Volpe, R. Giuliani (a cura di), Paesaggi 
ed insediamenti urbani in Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo. Atti del II seminario 
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mentre gli itinerari 9 supportano l’ipotesi di una continuità nell’utilizzo delle vie 
para-litoranee ed interne 10. 

Tra la metà del II ed il IV secolo, le fonti confermano che la Traiana-Calabra 
divenne l’asse stradale primario collegante Brindisi ad Otranto, favorendone 
l’ascesa come scalo portuale nei secoli successivi. Il continuo utilizzo della 
via Sallentina, che da Otranto portava a Taranto, è testimoniato dalla relativa 
presenza delle stazioni di posta situate a Vaste, Veretum, Aletium e Neretum.

È probabile che un’ulteriore strada ponesse in collegamento diretto Taran-
to con Lecce, seguendo un percorso interno. Trasversalmente i collegamenti 
sembrano essere stati garantiti da antiche strade secondarie, tra cui quella che 
metteva in comunicazione San Cataldo e Porto Cesareo passando per Lupiae, 
più a sud la strada che collegava Neretum a Rocavecchia passando per Soletum 
e la strada tra Callipolis ed Hydruntum, passante per Aletium e Muro Leccese 11 
(fig. 1).

2. Abitati urbani e rurali: continuità e trasformazione

nella Calabria meridionale la permanenza di un ordinamento giuridico-am-
ministrativo in relazione ad alcuni insediamenti di antico retaggio è testimoniata 
da fonti scritte datate tra il II e la metà del IV secolo 12.

Alle notizie desunte da queste fonti si possono aggiungere le informazioni 
ricavabili dagli itinerari 13 e dai dati archeologici che insieme offrono un quadro 
di sintesi relativo agli insediamenti principali presenti sul territorio (tab. 1).

Lo statuto municipale e la presenza di un quattuorvir è attestata a Rudiae 
sino al II sec. d.C., successivamente sembra che l’insediamento abbia perso il 

sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia Meridionale (Foggia-Monte Sant’Angelo 27-28 maggio 
2006), Bari 2010, 73.

9  Itinerarium Antonini, Itinerarium Maritimum, Itinerarium del pellegrino di Bordeaux (333-
334) e la Tabula Peutingeriana della metà del IV secolo, cfr. nuzzo, Regio II. Apulia cit., 111 
con bibliografia precedente.

10  G. Uggeri, La viabilità romana nel Salento, Fasano 1983.
11  Uggeri, La viabilità romana cit., 291-295; F. D’Andria, Insediamenti e territorio: l’età 

storica, in Atti del Convegno di Studi sulla Magna Grecia 30,Taranto 1991, 452, 454, 456, 458.
12  L. Cracco Ruggini, La città imperiale, in Storia di Roma, IV, Torino 1989, 212; nuzzo, 

Regio II. Apulia cit., lix, xl, 112-113; D. nuzzo, P. De Santis, La diffusione del cristianesimo nella 
Puglia centrale: città e territorio, in Carra Bonacasa, Vitale (a cura di), La cristianizzazione in 
Italia cit., 1204-1207; G. Otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiane. Saggi storici, Bari 
1991, 55, 139, 145-186, 230, 238.

13  Nuzzo, Regio II. Apulia cit., liii-lv con bibliografia precedente.
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ruolo amministrativo, mantenuto da Lecce 14. Il progressivo declassamento è 
confermato dal ridimensionamento dell’area urbana di Rudiae, che risulta 
abitata in maniera sparsa ed irregolare sino al VI secolo 15.

Lupiae durante la media e tarda età imperiale è considerato municipio/co-
lonia 16. La gestione autonoma degli affari municipali è accertata attraverso la 
presenza di magistrature locali, duoviri e decuria 17, mentre la continuità di vita 

14  Questa informazione è desumibile attraverso un’epigrafe funeraria (117-138 d.C.) dove è 
menzionato il personaggio di ordine equestre Tuccius M(arcus ?) Fab(ius ?) Cerialis, quattuorvir 
edile della tribù Fabia, patrono del municipio di Rudiae, ed edile a Brindisi (CIL IX 23; Susini, 
Fonti per la storia greca cit., 103 n. 38; Silvestrini,  Le città della Puglia cit., 151). L’attestazione 
della tribù Fabia è presente in altre epigrafi provenienti da Rudiae e da Roma (CIL VI 32708; 
Susini, Fonti per la storia greca cit., n. 5e, n. 37; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 150).

15  Silvestrini, Le città della Puglia cit., 149-151.
16  Vd. iscrizione di Lupiae alla tribù Camilia (CIL IX 24, 652; Susini, Fonti per la storia greca 

cit., n. 129; S. Alessandrì, La documentazione epigrafica, in F. D’Andria (a cura di), Lecce romana 
ed il suo teatro, Galatina 1999, 135; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 152, 155).

17  Cfr. l’epigrafe presente su una base onoraria che recava la dedica a Sesto Silettio Massimo, 
della tribù Camilia, voluta per decreto dei decurioni. nell’epigrafe, datata alla metà del II secolo, 
sono menzionati i municipes e gli incolae (AE 1958, 178; Susini, Fonti per la storia greca cit., 

	  

Insediamento Fonti scritte Dati archeologici 
Stato giuridico-
amministrativo 

Istituzioni 
attestate 

Datazione Evidenze 
materiali 

Datazione 

Rudiae Municipium 
(CIL IX 23) 

Quattuorvirus 
Aediles 
 (CIL IX 23) 

II sec. Strutture e fr. 
ceramici 

III-VI sec.  

Lupiae 
 

Municipium 
(CIL IX 24, 652) 
colonia 
(CIL X 1795)  

Decurio 
(AE 1958, 178) 
Duoviro 
(CIL IX 25) 

II-inizi III 
sec. 

Strutture e fr. 
ceramici 

V-VII sec.  

Hydruntum 
 

Municipium, 
(CIL X 1795) 
Civitas 
(Greg. M., epist. 
9, 170) 

Decurio* III-IV sec. Abitazioni, 
str. produttive 
e fr. ceramici 

III-VIII sec. 

Callipolis 
 

/ Decurio* 
(CIL IX 8) 
Veteranus*  
(CIL IX 7) 

Età 
imperiale 

Fr. ceramici V-VI sec.  

Veretum 
 

/ Decurio, 
Servus /  
(CIL IX 6) 

Età 
imperiale 

Strutture e fr. 
ceramici 

IV-VI sec.  

Neretum 
 

Municipium 
(CIL IX 10) 

Patronus 
(CIL IX 1006) 

341 Strutture e fr. 
ceramici 

Età 
imperiale e 
tardoantica.  

	  

Tabella	  1	  

Orientamento:	  verticale	  (come	  visualizzato	  in	  questa	  pagina)	  

Tab. 1. - Sintesi della documentazione riguardante gli insediamenti principali della Calabria me-
ridionale in età imperiale e tardo antica (*: la documentazione epigrafica non riferisce del preciso 
contesto di provenienza).
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dell’insediamento è archeologicamente documentata in età romana e tardoanti-
ca, anche se la sua struttura organizzativa interna rimane da definire con mag-
giore chiarezza 18. 

Le fonti epigrafiche relative a Neretum, testimoniano il ruolo amministrativo 
svolto dall’insediamento alla metà del IV secolo. In particolare, la trascrizione 
privata dell’assunzione della carica di un patronus del municipio costituisce l’at-
testazione più tarda della forma municipale presente nell’area 19. nel testo viene 
menzionato l’empurium Naunae, l’odierna Santa Maria al Bagno, che doveva 
far riferimento al municipio neretino 20. Questo stesso ruolo giuridico-ammini-
strativo è riportato in una epigrafe più antica, datata alla fine del II secolo, in cui 
si menziona P. Oppius Marcellinus, personaggio di rango equestre e patronus 
di Neretum e Fratuentum 21. Il ruolo strategico dell’insediamento è confermato 
dalla presenza della statio, identificata nel 1884 in un edificio termale in uso in 
età romana e tardoantica 22.

A Veretum è attestata la decuria e un servus, probabilmente un victimarius, 
che prestava la sua opera per la res publica dei Veretini durante l’età imperiale 23. 
L’epigrafe, che attesterebbe la presenza di un organismo amministrativo nell’in-
sediamento, è stata rinvenuta nella necropoli di età imperiale di fondo Cavalli. 
Allo stesso risultato porta l’iscrizione coeva conservata nella Chiesa di S. Gio-

144-145, n. 93; Alessandrì, La documentazione cit., 133-135; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 
152, 155). Lo statuto coloniario di Lupiae è riportato in un’altra epigrafe (CIL X 1795; Susini, 
Fonti per la storia greca cit., 189-190, n. 6e; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 152). In una 
iscrizione, datata al II-inizi III sec. d.C., viene nominato Quinto Volumnio Asiatico, duoviro della 
colonia (CIL IX 25; Susini, Fonti per la storia greca cit., n. 88; Alessandrì, La documentazione 
cit., 135-136; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 152).

18  Cfr. De Mitri, Inanissima pars Italiae cit., n. 216 con bibliografia precedente.
19  La tabula bronzea rinvenuta nel 1595 a Nardò era applicata su una base marmorea inserita 

in un muro di età tardo romana. Essa è datata al 341 per la menzione del consolato di Antonius 
Marcellinus e Petronius Probinus (CIL IX 10; Susini, Fonti per la storia greca cit., 89 n. 23; 
Silvestrini, Le città della Puglia cit., 156; Silvestrini, Le civitates cit., 73; F. Grelle, G. Volpe, La 
geografia amministrativa ed economica della Puglia tardoantica, in C. Carletti, G. Otranto (a 
cura di), Culto e insediamenti micaelici nell’Italia Meridionale fra Tarda antichità e Medioevo, 
Bari 1994, 35-36).

20  Si tratta di un abitato costiero che rientrerebbe in quelle agglomerazioni secondarie 
subordinate ad un municipio o ad un insediamento che estendeva la propria amministrazione su 
centri minori. 

21  L’epigrafe è stata rinvenuta a Sant’Angelo dei Lombardi in Irpinia (CIL IX 1006; Susini, 
Fonti per la storia greca cit., n. 7e; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 152).

22  Uggeri, La viabilità romana cit., 292; cfr. De Mitri, Inanissima pars Italiae cit., n. 321. 
23  CIL IX 6; Susini, Fonti per la storia greca cit., 75-76, n. 9; C. Pagliara, Note di epigrafia 

salentina III, in Annali Lecce 6, 1974, 63-79; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 168-169.
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vanni a Patù 24. La frequentazione dell’insediamento tra V e VI secolo è accertata 
attraverso il rinvenimento di aree caratterizzate da materiale ceramico 25.

Ad Hydruntum la presenza di due basi onorarie sulle quali è attestata la de-
curia sembra confermare la presenza di un organo di governo cittadino, anche 
se tale informazione non è supportata da un riferimento specifico all’insedia-
mento. La diretta menzione del municipio per l’abitato idruntino e di colonia 
per quello di Lecce è, invece, presente nell’epigrafe di provenienza ignota datata 
al II-III secolo e conservata presso la Chiesa di S. Maria della Porta a napoli 26. 
L’importanza di Otranto è confermata dalla costante presenza negli itinerari e 
dal ruolo strategico assunto dal porto nell’Adriatico 27. La citazione della città 
nell’Historia Langobardorum di Paolo Diacono, la pone in posizione di rilievo 
insieme alle più opulente della provincia 28. Alla fine del VI secolo Otranto viene 
definita civitas in alcune epistole di Gregorio Magno 29.

Le evidenze archeologiche di epoca romana hanno fatto supporre che la 
città fosse un vicus maritimus legato alle attività portuali, sviluppatosi fino ad 
assumere forma urbana tra IV e VI secolo. nelle aree perimetrali dell’abitato la 
costruzione di botteghe, di complessi abitativi legati alle attività marittime 30 e la 
presenza di una fornace per la realizzazione di pentole ed anfore per il consumo 
e commercio di prodotti locali conferma l’accrescimento urbanistico dell’abitato 
anche dopo il VI secolo 31.

Due epigrafi di età imperiale rinvenute a Callipolis riferiscono della presenza 
di un decurio e di un veteranus. L’attestazione della decuria lascerebbe ipotizza-

24  C. Pagliara, Fonti epigrafiche per la storia di Veretum e delle Centopietre di Patù, in Annali 
della Scuola normale Superiore di Pisa VI, 1976, 441-451; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 
168.

25  De Mitri, Inanissima pars Italiae cit., n. 288.
26  CIL X 1795; Susini, Fonti per la storia greca cit., 189-190, n. 6e; Silvestrini, Le città della 

Puglia cit., 159.
27  Sulla vitalità del porto cfr.: Pall. V. Chrys. IV, 64: SChr 341, 9; Paul. nol. Carm. XVII, 85-

104: Paolino da nola, I carmi, a cura di A. Ruggiero, napoli-Roma 1996, 292-294. Uggeri, La 
viabilità romana cit., 149-161 e 274; V. Von Falkenhausen, Tra Occidente ed Oriente: Otranto 
in epoca Bizantina, in H. Houben (a cura di), Otranto nel Medioevo, tra Bisanzio e l’Occidente, 
Galatina 2007, 16-21; nuzzo, Regio II. Apulia cit., 111-112 con bibliografia di riferimento.

28  Paolo Diacono, Historia. Langobardorum, 2, 21: B. Luiselli, A. Zanella (a cura di), napoli 
1997, 260-261. Inoltre cfr. nuzzo, Regio II. Apulia cit., 112 e bibliografia di riferimento.

29  Greg. M., epist. 9, 170: CCL 140 A, 376-377; Greg. M., epist. 9, 201: CCL 140 A, 424-427; 
Greg. M., epist. 9, 206: CCL 140 A, 434-435.

30  D. Michaelidis, D. Wilkinson (a cura di), Excavations at Otranto, I. The excavation, Galatina 
1992, 117-124.

31  De Mitri, Inanissima pars Italiae cit., n. 239; M. Leo Imperiale, Struttura e tecnologia 
delle fornaci da vasaio di età bizantina ad Otranto (LE), III Congresso Nazionale di Archeologia 
Medievale, Firenze 2003, 674-677.
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re uno status giuridico-amministrativo municipale, ma tale dato rimane aleatorio 
senza riferimenti specifici all’abitato gallipolino 32. Di recente, la pubblicazione 
di un contesto di scavo medievale nella città vecchia ha messo in evidenza la 
frequentazione di una parte dell’abitato tra V e VI secolo 33.

Le fasi di vita degli altri insediamenti attestano alla metà del IV secolo un 
calo degli abitati del 40% 34. Tale riduzione è seguita dal progressivo sviluppo 
di alcuni dei sopravvissuti verso forme più complesse e dalla nascita di nuovi 
agglomerati durante il V secolo. Sorgono, infatti, 43 nuove fondazioni: in alcuni 
casi abitati stabili di una certa entità (vicus-villaggi e ville rustiche), in altri, più 
numerosi, insediamenti connessi alla tendenza a riabitare le zone rurali nella 
forma di piccole fattorie ed abitazioni a carattere stagionale 35 (fig. 1).

L’analisi della distribuzione ha messo in risalto in primo luogo la tendenza ad 
abitare le zone rurali lontane dalla viabilità principale con la forma dell’insedia-
mento piccolo ed a carattere stagionale, mentre è stata stabilita una connessione 
alla viabilità principale degli insediamenti più estesi e stabili. Questi ultimi sono 
addensati nei pressi di Neretum, Uzentum, Veretum, Bastae e nell’area centrale 
della penisola attorno agli attuali centri di Cutrofiano-Supersano e sono caratteriz-
zati dalla vicinanza di edifici di culto 36. Quest’ultima area costituisce un esempio 

32  Sulla base di una di queste epigrafi è stata ipotizzata l’attribuzione dell’iscrizione di Callipolis 
alla tribù Fabia (CIL IX 8; Susini, Fonti per la storia greca cit., n. 19; Silvestrini, Le città della Puglia 
cit., 161). nella seconda iscrizione è citato un veterano appartenente alla Legio XII Fulminata, che è 
stato messo in relazione allo stanziamento di veterani a Taranto in età neroniana (CIL IX 7; Susini, 
Fonti per la storia greca cit., 86, n. 20; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 161).

33  Oltre i frammenti ceramici, per la maggior parte di fine V-VI secolo, sono state rinvenute tre 
sepolture inquadrabili tra il VII ed il IX secolo, cfr. B. Bruno, M. Tinelli, Testimonianze bizantine 
e medievali da Gallipoli (LE). A proposito di un intervento presso l’oratorio di San Giuseppe, 
1998, Archeologia Medievale 39, 2012, 218-220. 

34  In particolare è stata riscontrata una diminuzione del numero di ville rustiche, cfr. De Mitri, 
Inanissima pars Italiae cit., 21.

35  I materiali ceramici collocano la nascita di questi insediamenti durante il V secolo e la loro 
sopravvivenza sino almeno alla metà del VI, cfr. P. Arthur, Tra Giustiniano e Roberto il Guiscardo. 
Approcci all’archeologia del Salento in età bizantina, in S. Gelichi (a cura di), I Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2001, 197; P. Arthur, Stratificazione cronologica e 
la creazione di un villaggio, in P. Arthur, B. Bruno (a cura di), Apigliano. Un villaggio bizantino 
e medievale in Terra d’Otranto. L’ambiente, il villaggio, la popolazione, Galatina 2009, 16; cfr. 
P. Arthur, Verso un modellamento del paesaggio rurale dopo il mille nella Puglia meridionale, 
Archeologia Medievale 37, 2010, 215; C. De Mitri, Osservazioni sulle attività ed i rinvenimenti 
di età preromana e romana, in P. Arthur, B. Bruno (a cura di), Apigliano. Un villaggio cit., 19-21.

36  La possibile relazione tra il municipio/colonia, la presenza di edifici di culto e l’istituzione di 
diocesi tra il IV ed il VI secolo è stata evidenziata in relazione ad altri insediamenti della diocesis 
Italiciana, M. De Fino, Proprietà imperiali e diocesi rurali paleocristiane dell’Italia tardoantica, 
in Volpe, Turchiano (a cura di), Paesaggi ed insediamenti rurali cit., 691 e 699; G. Otranto, Per 
una storia dell’Italia tardoantica cristiana, Bari 2009, 117-128.
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di organizzazione insediativa caratterizzante il territorio 37. nei pressi del vicus 
individuato a Badia si distribuiscono ville rustiche per la maggior parte già atte-
state dall’età imperiale 38, grandi insediamenti e piccole fattorie sorte durante il V 
secolo 39. L’analisi delle caratteristiche ambientali e territoriali sembra avvalorare 
l’ipotesi che l’evoluzione verso la forma del vicus sia relazionabile alla presenza 
di risorse idonee allo sviluppo di un’economia produttiva di tipo diversificato 40.

Un secondo esempio è visibile nell’area compresa tra Otranto, Giurdignano e 
Vitigliano, dove la presenza della statio di Vaste sembra costituire ancora tra IV e 
VI secolo il polo aggregante di una complessa e densa realtà insediativa stabile 41. 

Agli insediamenti principali si relazionano una serie di scali portuali minori 
funzionali al piccolo cabotaggio, tra i quali Torre San Gregorio prospiciente 
Veretum 42 ed un approdo presso Santa Maria al Bagno (empurium Naunae) 
collegato da un antico tratto stradale al centro di Neretum 43.

Tale distribuzione insediativa sembra allineare la Calabria meridionale verso 
una possibile lettura organizzativa in chiave gerarchica, derivata dalla riforma 

37  A. Greco, E. Lapadula, L’insediamento di età tardoromana in località Badia, Cutrofiano 
(Lecce). Dati preliminari sulla ceramica dipinta, Quaderni del Museo della Ceramica di Cutrofiano 
8-9, 2004, 11-38; V. Melissano, Ricerche archeologiche nel territorio di Cutrofiano, in Studi di 
Antichità 6, 1990, 261-275. È possibile che un altro vicus attorno al quale si strutturano numerosi 
e diversi abitati fosse quello di Terenzano presso Ugento, cfr. De Mitri, Inanissima pars Italiae 
cit., n. 294. 

38  Per l’area insediativa intorno a Cutrofiano è stata avanzata l’ipotesi dell’esistenza di un 
fundus, cfr. Arthur, Verso un modellamento cit., 215; Melissano, Ricerche archeologiche cit., 
275-292.

39  M.T. Giannotta, Supersano (Loc. Falconiera). Evidenze di occupazione tardo antica, Studi di 
Antichità 6, 1990, 229-309; Melissano, Ricerche archeologiche cit., 261-275 e 294; V. Melissano, 
Il territorio di Supersano tra l’età del Ferro e l’età romana, in P. Arthur, V. Melissano (a cura di), 
Supersano. Un paesaggio antico del basso Salento, Galatina 2004, 40 e 42.

40  Questo aspetto è stato affrontato nel quadro generale della ricerca (vd. I. Cito, La Calabria 
meridionale tra IV e VI secolo cit.) ed è attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti (I. Cito, 
La Calabria meridionale dal IV al VI secolo. Territorio ed insediamenti, VII Congresso Nazionale 
di Archeologia Medievale (Lecce 9-12 settembre 2015), in corso di pubblicazione. Studi precedenti 
hanno sino ad ora evidenziato la presenza del bosco nell’area centrale della penisola salentina, 
cfr. R. Compatangelo, Le cadastre de pierre de la Péninsule sallentine: polysémie des formes de 
limitatio d’un cadastre antique, in MEFRA 101,1989, 365-380; R. Compatangelo, Un cadastre 
de pierre. Le Salento romain. Paysage et structures agrarie, Parigi 1989, 103 e 175-179; A.M. 
Grasso, Analisi archeobotaniche a Supersano (Le): una comunità autosufficiente?, Post-Classical 
Archeologies, 2011, 297-308.

41  B. Belotti, Un exemple de prospection systématique au sol: histoire de la ville de Vaste et de 
son territoire (prov. de Lecce), in F. D’Andria (a cura di), Metodologie di catalogazione dei Beni 
Archeologici I.1, Lecce - Bari 1997, 135-166; B. Belotti, L’occupation du sol dans le territoire 
de Basta (Vaste), in Dialogues d’Histoire Ancienne 26, 1, 2000, 217-218; De Mitri, Inanissima 
pars Italiae cit., n. 270 e 272.

42  De Mitri, Inanissima pars Italiae cit., n. 291.
43  G. Mastronuzzi, Ricerche archeologiche a Nardò (LE), Studi di Antichità 8, 1995, 221-223. 
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amministrativa provinciale del IV secolo 44. In questa struttura gli abitati grandi 
e stabili sono collocati entro un raggio di circa 5-6 km dall’insediamento prin-
cipale, mentre gli insediamenti a carattere stagionale sono disposti sul restante 
territorio a circa 5 km l’uno dall’altro 45.

La nascita degli insediamenti stagionali caratterizzante il V secolo sembra 
essere relazionabile alla presenza di risorse ambientali favorevoli all’agricoltura 
ed ancora legate alla centuriazione. In questo senso, i piccoli insediamenti situati 
nel versante gallipolino si adattano entro lo spazio delle bassure delle Serre, 
mentre quelli posti ad ovest e nord-ovest di Otranto denotano una maggiore 
organizzazione ed uniformità distributiva su una porzione di territorio grosso-
modo pianeggiante 46. Questi dati potrebbero costituire un ulteriore indizio per 
attribuire all’area un’economia rivolta allo sfruttamento agricolo territoriale di 
tipo intensivo e diversificato, in contrapposizione al latifondo proposto per il 
territorio compreso tra Brindisi e Taranto 47.

3. Luoghi di culto e diocesi

La prima attestazione nelle fonti scritte di una presenza cristiana nella Ca-
labria meridionale è riportata da Paolino da nola 48. A partire dalla metà del VI 
secolo alcune fonti testimoniano la presenza in vari concili di vescovi prove-
nienti dalle diocesi di Lecce, Gallipoli ed Otranto 49 (tab. 2), mentre le evidenze 
archeologiche consentono di collocare – a partire dalla fine del V secolo – la 
realizzazione di una serie di edifici di culto e di individuare nel VI secolo il 
momento della loro progressiva diffusione in ambito rurale.

44  A. Giardina, La formazione dell’Italia provinciale, in A. Carandini, L. Cracco Ruggini (a cura 
di), Storia di Roma, 3.1. L’età tardo antica. Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 51-68; Grelle, 
Ordinamento provinciale cit., 115-139. Belotti, L’occupation du sol cit., 216-218; Melissano, Il 
territorio di Supersano cit., 39. Per la Valle del Celone, cfr. Volpe, Contadini, pastori e mercanti 
cit., 148-150; Volpe, Paesaggi e insediamenti rurali nel comprensorio cit., 241-259; G. Cantino 
Wataghin, V. Fiocchi Nicolai, G. Volpe, Aspetti della cristianizzazione degli agglomerati secondari, 
in Carra Bonacasa, Vitale (a cura di), La cristianizzazione in Italia meridionale cit., 86-87.

45  Cfr. Cito, The southern Calabria between administrative reforms cit., c.s.
46  Tra le porzioni di territorio orientale ed occidentale, lungo una linea che congiunge Soleto a 

Tricase a sud di Castro in corrispondenza della dorsale della Serra orientale, sembra esservi una 
fascia priva d’insediamenti, che segna una divisione tra i due versanti.

47  Per Brindisi cfr. M. Aprosio, Paesaggi tardoantichi di Brindisi, in Volpe, Turchiano (a cura 
di), Paesaggi ed insediamenti rurali cit., 443.

48  In merito a Paolino da Nola ed alla presenza delle prime comunità cristiane a Lecce ed 
Otranto cfr. Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 369-372 e nota 57 per l’ipotesi dell’esistenza 
di comunità monastiche in ambito rurale.

49  Nuzzo, De Santis, La diffusione del cristianesimo cit., 1205; nuzzo, Regio II. Apulia cit., lix. 
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Una prima analisi del quadro tipologico degli edifici della Calabria meridio-
nale mostra l’impiego di due planimetrie di base, cruciforme e longitudinale, 
quest’ultima ad aula tripartita o ad aula unica 50.

Lo schema cruciforme a T libera è attestato nel solo caso della chiesa di 
prima fase a Vaste realizzata tra la fine del IV ed il V secolo 51. La pianta longi-

50  Le strutture superstiti degli edifici di culto rurali datati tra il V ed il IX secolo sono stati 
oggetto di schedatura sistematica durante il lavoro di tesi di Specializzazione; Cito, La Calabria 
meridionale tra IV e VI secolo cit., 126-222.

51  F. D’Andria, G. Mastronuzzi, V. Melissano, La chiesa e la necropoli paleocristiana di Vaste 
nel Salento, in Rivista di Archeologia Cristiana 82, 2006, 238. Per completezza è opportuno 
menzionare, la posticipazione della cronologia alla fine del V-inizi VI secolo, proposta dal prof. 
F. D’Andria durante un seminario tenuto all’Università degli Studi di Bari il 16 aprile 2012.  
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LA CALABRIA MERIDIONALE IN ETÀ TARDOANTICA. 
 DIOCESI ED EDIFICI DI CULTO NEL TESSUTO INSEDIATIVO. 

 
 
 

Sito Fisionomia 
giuridico-
amministrativa 
(III-IV sec.) 

Diocesi Edificio di culto: denominazione 
attuale, caratteristiche planimetriche e 
elementi architettonici particolari 

Cronologia 
edificio di 

culto 

Lupiae 
 

Municipium/ 
Colonia 

553 / 
Planimetria non definita; mosaici 
pavimentali e colonne in laterizio. 

Fine V sec. 

Hydruntum Municipium/Civitas 595 / 
Aula longitudinale tripartita; mosaici 
pavimentali e capitelli. 

Fine V sec. 

Otranto / / Proprietà Maldonato-San Giovanni (?) 
Aula unica e sepolcreto 

Fine VI-VII 
sec. 

Basta / / / 
Edificio e sepolcreto  
Fase 1, croce latina (fine IV-V sec.) 
Fase 2, aula longitudinale tripartita con 
nartece (II metà VI sec.) 
Fase 3, aula unica (VIII-IX sec.) 

V-IX sec. 
 

Giurdignano / / Santi Cosma e Damiano 
Edificio e sepolcreto  
Fase 1, aula longitudinale tripartita con 
nartece (fine V-I metà VI sec.) 
Fase 2, aula unica ed ambienti, 
sepolcreto (VII-VIII sec.) 

Metà VI - VIII 
sec. 

Callipolis 
 

/ 551 
Massa 
595 

/ Metà VI sec. 

Empurium 
Naunae 

Municipium - 
Empurium 

/ / 
Planimetria non definita; mosaici 
pavimentali; sepolcreto  

VI sec.? 

Veretum Municipium / Chiesa di San Giovanni 
Aula longitudinale tripartita 

Metà VI sec. 

Casaranello / / Chiesa di Santa Maria della Croce 
Aula longitudinale tripartita con 
transetto; mosaici parietali e pavimentali 

Metà VI sec. 

Specchia / / Chiesa di Sant’Eufemia 
Aula unica  

Metà VI sec. 

Taurisano / / Chiesa di Sant’Antonio Abate 
Aula unica 

Metà VI sec. 

 

Tabella 2 

Orientamento:	  verticale	  (come	  visualizzato	  in	  questa	  pagina)	  

 

 

 

Tab. 2. - Caratteristiche e dislocazione degli edifici di culto presenti nella Calabria meridionale 
tra V e prima metà VII secolo.
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tudinale tripartita con nartece è impiegata nell’edificio di prima fase noto come 
santi Cosma e Damiano a Giurdignano, datato tra la fine del V e la prima metà 
del VI secolo 52, e nell’edificio di seconda fase rinvenuto a Vaste, in uso tra la 
seconda metà del VI ed il VII secolo 53. 

52  P. Arthur, B. Bruno (a cura di), Le Centoporte. Il complesso tardo-antico ed alto-medievale 
dei SS. Cosma e Damiano, detto “Le Centoporte”, Giurdignano (LE). Scavi 1993-1996, Galatina 
2009, 45-100.  

53  D’Andria, Mastronuzzi, Melissano, La chiesa e la necropoli cit., 240-246. Una simile 
impostazione planimetrica è visibile nella basilica episcopale di Egnazia di V secolo (cfr. 
G. Bertelli, La chiesa episcopale e il battistero a Egnazia, in G. Bertelli (a cura di), Puglia 

Fig. 3. - Edifici di culto e tessuto insediativo nella Calabria meridionale tra la fine del V e la metà 
del VII secolo (Quantum Gis, elaborazione grafica di I. Cito).
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nonostante gli scarsi dati archeologici, sembra possibile ipotizzare per gli 
edifici rinvenuti sotto la cattedrale di Otranto, nel giardino dell’episcopio di 
Lecce e presumibilmente per l’edificio individuato a Santa Maria al Bagno 54, 
una pianta di questo tipo. L’attestazione della diocesi a Lecce ed Otranto potreb-
be aver comportato la costruzione di basiliche di dimensioni considerevoli e di 
articolazione più complessa su modello di quelle presenti in Apulia tra V e VI 
secolo. Tale ipotesi è supportata dalla presenza a s. Maria al Bagno di consistenti 
brani di mosaico simili a quelli che caratterizzano il pavimento della chiesa 
episcopale di Egnazia di V secolo 55.

Gli edifici a pianta longitudinale, tripartita senza nartece, sono di gran lunga 
più attestati. Il transetto è visibile solo a Santa Maria della Croce a Casaranello 
della metà VI secolo 56, mentre l’aula tripartita semplice è presente nella chiesa 
della metà del VI secolo di San Giovanni a Patù (Veretum) 57. 

L’aula unica è caratterizzata da porte di comunicazione con ambienti late-
rali. A tale planimetria sono riconducibili le chiese di Sant’Antonio Abate a 
Taurisano, Sant’Eufemia a Specchia e l’edificio presso proprietà Maldonato ad 
Otranto 58. 

Un’ulteriore caratteristica che attualmente sembra accomunare gli edifici di 
culto della Calabria meridionale è la presenza di una sola abside, semicircolare 
o poligonale, e l’assenza di pastoforia.

A nord del micro comprensorio della Calabria meridionale (fig. 3) si colloca la 
diocesi di Lecce, attestata per la prima volta nel 553 con la menzione del vescovo 
Venanzio 59. 

Preromanica dal V agli inizi dell’XI secolo, Milano 2004, 117-120) e nelle chiese di San Giusto a 
Lucera (cfr. G. Volpe, Vescovi rurali e chiese nelle campagne dell’Apulia e dell’Italia meridionale 
fra Tardoantico e Altomedioevo, Hortus Artium Medievalium 14, 2008, 38-39).

54  Le lacunose informazioni archeologiche relative all’edificio individuato presso Santa 
Maria al Bagno a nardò non consentono di dare risposte precise sulla sua planimetria. Tuttavia, 
i dati relativi all’apparato decorativo ed architettonico di rilievo, simile a quello dell’edificio di 
Lecce, associate alla presenza di un sepolcreto con tombe di una certa importanza, sembrano 
far propendere per una possibile monumentalità della struttura, cfr. C. D’Angela, Un rilievo 
paleocristiano nel museo civico di Gallipoli, Vetera Christianorum 15, 1978, 95-103; Mastronuzzi, 
Ricerche archeologiche cit., 221-223.

55  M.R. Cassano, Mosaici paleocristiani di Puglia, in MEFRA 88, 1976, 288-289.
56  M. Falla Castelfranchi, La cultura artistica longobarda e bizantina in Terra d’Otranto 

(Secoli VI-XI), Atti del XX Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Savelletri di 
Fasano, BR, 3-6 novembre 2011), Spoleto 2012, 667.

57  Falla Castelfranchi, La cultura artistica longobarda cit., 673.
58  Nuzzo, Regio II. Apulia cit.,115.
59  PCBE II, 2254-2255, ed. J. Desmuliez et al., Paris 1999-2000; Nuzzo, Regio II. Apulia cit., lx; 

Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 167-168.
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nel 595 la diocesi è menzionata nelle epistole di Gregorio Magno 60, risultando 
successivamente vacante fino al 1196 61.

Il rinvenimento nel 1876 nel giardino dell’Episcopio cittadino dei resti di un 
pavimento musivo a motivi geometrici e riquadri figurati e di due colonne in 
laterizi rivestite d’intonaco rosso, datati alla fine del V secolo, hanno fatto sup-
porre che si trattasse dei resti della chiesa episcopale 62 a cui si riferisce Gregorio 
Magno. Oltre all’edificio episcopale urbano, l’area rurale non è caratterizzata da 
alcun edificio di culto. Questo dato risulta in parte comprensibile se si osserva 
che tra IV e VII secolo questa parte di territorio è popolata da siti addensati 
soprattutto nelle immediate vicinanze dell’abitato di Lupiae. Le evidenze ar-
cheologiche rurali riferiscono della presenza di aree utilizzate a scopo abitativo, 
datate dal IV al VI secolo, ed aree sepolcrali datate alla fine del VI-VII secolo 63. 
Solo molto più a nord, presso Campi Salentina, è presente la chiesa di Santa 
Maria dell’Alto, collocata in un’area presumibilmente a limite tra le diocesi di 
Lecce e Brindisi, nei pressi della quale coesistono tre sepolcreti ed un grande 
insediamento di IV-VI secolo 64.

nella parte orientale della penisola salentina, l’epistolario di Gregorio Ma-
gno attesta per la prima volta ad otranto l’esistenza della diocesi con il vescovo 
Petrus nel 595 65. Nel 599 lo stesso vescovo è nominato nuovamente dal pontefi-
ce in una lettera indirizzata a Sergius rector 66. La funzione di visitatore di Petrus 
viene ribadita nel 601, quando il papa gli chiede di rimandare al monastero di 
San Leucio le reliquie del santo da Brindisi 67.

L’ipotesi della possibile istituzione della diocesi prima della fine del VI seco-
lo sembra essere confermata dalla scoperta, al di sotto del pavimento della catte-

60  Greg. M., epist. 6, 21: CCL 140, 310-313.
61  Nuzzo, Regio II. Apulia cit., lx con bibliografia precedente.
62  G.P. Ciongoli, Lecce, Piazza Duomo, Taras 11, 1991, 332-333; A.E. Felle, D. nuzzo, 

Testimonianze paleocristiane in Puglia: recenti studi e ritrovamenti, Vetera Christianorum 30, 
1993, tav. 1.

63  Per i sepolcreti cfr. C. D’Angela, La Puglia altomedievale: scavi e ricerche II, Bari 2007, 
99-128.

64  Aprosio, Archeologia dei paesaggi cit., 278; C. Pagliara, Note di epigrafia salentina IV, 
Studi di Antichità 2, 1980, 215-216.

65  Greg. M., epist. 6, 21: CCL 140, 310-313. Sulla diocesi cfr. nuzzo, Regio II. Apulia cit., 
112-113. Le successive attestazioni della diocesi sono di VII secolo, con i vescovi Andrea nel 649 
e Giovanni nel 680. Per la cronotassi episcopale completa cfr. J.M. Martin, La Pouille du VIe au 
XIIe siécle, Rome 1993, 147.

66  Greg. M., epist. 9, 170: CCL 140A, 376-377. nel 599 lo stesso vescovo viene citato da 
Gregorio Magno in merito alla restituzione dello schiavo Pietro, che fuggito da Roma si stava 
recando ad Otranto (Greg. M., epist. 9, 201: CCL 140 A, 424-426).

67  Greg. M., epist. 11, 57: CCL 140 A, 164-165.
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drale medievale, dei resti di un edificio di fine V-inizi VI secolo 68. Al VI secolo, 
inoltre, appartengono alcuni capitelli reimpiegati nella cripta, presumibilmente 
da mettersi in relazione alla copertura dell’edificio più antico 69. La presenza di 
aree sepolcrali localizzate nella periferia meridionale ed occidentale della città 
aggiungono informazioni sull’utilizzo delle aree periferiche dell’insediamento 
in un periodo compreso tra il IV ed il VI secolo 70.

Sempre ad Otranto, tra la fine del VI e la prima metà del VII secolo viene 
realizzato un secondo edificio di culto con funzione funeraria in proprietà Mal-
donato, nell’immediata periferia nord-occidentale della città, forse intitolato a 
San Giovanni (cfr. tab. 2) 71. 

L’area rurale che si estende a nord-ovest di Otranto, dove si collocano essen-
zialmente insediamenti piccoli a carattere stagionale, non è contraddistinta da 
edifici di culto. Mentre nella parte di territorio posta ad ovest e sud dell’abitato 
idruntino si distribuiscono alcune chiese rurali in relazione a numerosi abitati 
stabili gravitanti intorno a Vaste.

La chiesa detta delle Centoporte presso Giurdignano, collocata a circa 5 km 
a ovest di Otranto lungo la via per Callipolis, venne edificata tra la fine del V ed 
il VI secolo. Si tratta di un edificio di culto presumibilmente dedicato ai Santi 
Cosma e Damiano, rimasto incompiuto nella struttura a pianta longitudinale tri-
partita, modificata tra VII e VIII secolo in un edificio ad aula unica absidata con-
nesso ad una serie di ambienti presumibilmente connessi alla vita monastica 72. 

Un secondo edificio presente a sud di Otranto è quello di Vaste realizzato in 
un primo momento secondo lo schema a croce latina ed annesso alla limitrofa 
necropoli rupestre utilizzata fino alla metà del VI secolo, quando viene costruito 

68  M. Falla Castelfranchi, Gli scavi sotto la cattedrale ad Otranto, in Bertelli (a cura di), Puglia 
Preromanica cit., 274-275.

69  J. Raspi Serra, Sculture tardo antiche, paleocristiane ed altomedievali di Otranto, Bollettino 
d’Arte 57, Roma 1972, 139-143; P. Vergara, Elementi architettonici tardo antichi e medioevali 
nella cripta della Cattedrale di Otranto, Rivista dell’Istituto nazionale di Archeologia e Storia 
dell’Arte IV, 1981, 71-103.

70  G.P. Ciongoli, Otranto (Lecce), Via Borgo Corpo Santo, Taras 9, 1989, 262; G.P. Ciongoli, 
Otranto (Lecce), Via Madonna del Passo, Taras 9, 263; G.P. Ciongoli, Otranto, Via del Porto,Taras 
11, 1991, 333-334.

71  C. D’Angela, Recenti scoperte paleocristiane ad Otranto. Atti del XLII Corso di Cultura 
sull’Arte ravennate e bizantina. Seminario internazionale sul tema: ricerche di archeologia 
cristiana e bizantina (Ravenna, 14-19 maggio 1995), Ravenna 1995, 275-288; C. D’Angela, 
Vecchie e nuove scoperte paleocristiane in Puglia, in C.S. Fioriello (a cura di), Bitonto e la Puglia 
tra Tardoantico e Regno Normanno, Bari 1999, 101-128; nuzzo, Regio II. Apulia cit., 113-115.

72  L’ipotesi in merito alla funzione monastica dell’edificio è di Paul Arthur, cfr. Arthur, Bruno 
(a cura di), Le Centoporte cit., 45-54, 84-100, è presumibile che Gregorio Magno si riferisca anche 
a questo luogo di culto nell’epistola del 595, Greg. M., epist. 6, 21: CCL 140, 310-313. 
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un imponente edificio a tre navate dotato di nartece 73. Tra VIII e IX secolo, 
dopo una fase di abbandono, questo stesso edificio fu ridotto ad una chiesa di 
modeste dimensioni ad aula unica con vestibolo 74. L’importanza rivestita in 
ambito rurale dall’edificio di Vaste è evidente osservando la sua collocazione 
centrale rispetto ai numerosi insediamenti stabili, per la maggior parte in vita 
dall’età imperiale al VI secolo, localizzati intorno alla stazione di posta di Vaste 
e lungo la via Sallentina. 

A circa 15 km ad ovest di Otranto l’area è caratterizzata da sei aree funera-
rie, all’interno delle quali sono state rinvenute tombe datate tra la fine del VI e 
la prima metà del VII secolo 75, e da un abitato di grandi dimensioni situato in 
località Sant’Elia a Corigliano d’Otranto 76.

Il versante occidentale dell’area indagata riferibile a Gallipoli si differenzia 
notevolmente dal resto del territorio sino ad ora analizzato. La cronotassi epi-
scopale dà atto dell’esistenza della diocesi di Gallipoli nel 551 con il vescovo 
Dominicus, menzionato a Costantinopoli insieme a papa Vigilio per la condanna 
di Teodoro di Cesarea 77. nel 593 il nuovo vescovo Iohannes viene chiamato 
ad investigare sulla cattiva condotta del vescovo di Taranto 78. nel 595 la sede 
episcopale, definita massa ecclesiale, risulta vacante e retta da Petrus vescovo 
di Otranto 79 fino alla consacrazione di Sabinus nel 599 80.

L’importanza svolta dalla diocesi di Gallipoli nella gestione del territorio a 
partire dalla metà del VI secolo sembra indiscutibile, in particolare se vengono 
considerati gli interessi esplicitati da Gregorio Magno in merito alla gestione 
dei possedimenti della massa Callipolitana 81.

73  Recentemente è stata ipotizzata la presenza di un deposito reliquiale nella chiesa, cfr. D. 
nuzzo, Reliquie ed edifici di culto rurali nel V-VII secolo, in A. Coscarella, P.  De Santis (a cura 
di), Martiri, santi, patroni: per una archeologia della devozione, Atti X Congresso nazionale di 
Archeologia Cristiana, Rossano Calabro 2012, 339. 

74  Cfr. D’Andria, Mastronuzzi, Melissano, La chiesa e la necropoli cit., 231-322.
75  D’Angela, La Puglia altomedievale cit., 119; G. Donadeo, n. Pacella, Le tombe alto-

medievali delle località Sant’Isidoro, Rosemarine, Micali, Moricino, S. Maria, Prefetto nel 
territorio di Maglie, in AA. VV., Studi di Storia e cultura salentina, Maglie 1978, 5-32. 

76  Cfr. Arthur, Verso un modellamento cit., 215.
77  PCBE II, 582-583, ed. J. Desmuliez et al., Paris 1999-2000; cfr. nuzzo, Regio II. Apulia 

cit., lx.
78  Greg. M., epist. 3, 45: CCL 140, 450-452.
79  Greg. M., epist.6, 21: CCL 140, 310-313.
80  Greg. M., epist. 9, 206: CCL 140 A, 434-435; cfr. M. Cagiano De Azevedo, Quesiti su 

Gallipoli tardo antica e paleocristiana, Vetera Christianorum 15, 1978, 361-363. La diocesi è 
retta da una serie di altri vescovi tra VII e XI secolo, cfr. Martin, La Pouille cit., 131-132 e 247.

81  In particolare il pontefice ribadisce l’appartenenza del territorio alla chiesa di Roma, Greg. 
M., epist. 9, 206: CCL 140 A, 434-435. nell’epistola del 599 rivolta direttamente al vescovo 
Sabinus, il papa chiede di proteggere gli abitanti dei propri possedimenti e di quantificare il 
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Attualmente non si hanno informazioni concrete ed attendibili sullo stato 
dell’insediamento di Callipolis tra età imperiale e tardoantica, e non vi è la 
possibilità di accertare l’esistenza di un edificio episcopale urbano. Tale lacuna 
è controbilanciata dalle informazioni che documentano le modalità con cui si 
concretizzò la diffusione del cristianesimo in ambito rurale dove è accertata la 
presenza di numerose chiese situate nei pressi degli insediamenti stabili svilup-
patisi vicino Neretum, Veretum, Cutrofiano ed Ugento.

Come si è accennato, presso Santa Maria al Bagno è presente un edificio 
caratterizzato da corredi musivi ed architettonici di pregio. Questo è collocato 
entro l’insediamento dell’Empurium Naunae e nei pressi di un sepolcreto svi-
luppatosi lungo l’asse viario costiero 82 (fig. 3). 

Tra Veretum e l’edificio termale di San Dana lungo la via Sallentina 83 è lo-
calizzata la chiesa di San Giovanni a Patù della metà del VI secolo, composta 
da tre navate con abside semicircolare dilatata, attorno alla quale sono attestate 
sepolture di età tardoantica ed altomedievale 84.

Un terzo monumentale edificio di culto è quello – ben noto – di Santa Maria 
della Croce a Casaranello. La sua struttura a tre navate con transetto è contraddi-
stinta da un’abside rettangolare voltata a botte, un presbiterio sormontato da una 
cupola e da un repertorio musivo parietale e pavimentale di pregio datato alla 
metà del VI secolo. Le caratteristiche strutturali e soprattutto la particolarità del 
repertorio musivo, fino ad ora rinvenuto essenzialmente in relazione ad edifici 
di committenza episcopale, dimostrano la sua importanza e rendono plausibili 
le ipotesi di un suo ruolo portante nella massa Callipolitana 85.

L’edificio di Casaranello sembra sorgere in un’area sulla quale è attestata 
solo una villa rustica romana ed un insediamento d’età tardoantica 86. L’edificio 
di culto è situato al centro di un’ampia area compresa tra Callipolis e gli inse-
diamenti stabili presso Ugento e Cutrofiano-Supersano 87, lungo un’asse stradale 

pagamento che avrebbero dovuto versare alla Chiesa in base alle singole possibilità, Greg. M., 
epist. 9, 207: CCL 140 A, 436-437; cfr. D. Vera, Massa Fundorum. Forme della grande proprietà 
e poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio Magno, in MEFRA 111, 1999, 998 e 1016-
1017. 

82  D’Angela, Un rilievo paleocristiano cit., 95-103; Mastronuzzi, Ricerche archeologiche cit., 
221-223.

83  C. Notario, Gagliano del Capo (Lecce), San Dana, Taras 23, 2007, 53-65.
84  Falla Castelfranchi, La cultura artistica longobarda cit., 673-674.
85  M. Falla Castelfranchi, Santa Maria della Croce, in Bertelli (a cura di), Puglia Preromanica 

cit., 161-175; Falla Castelfranchi, La cultura artistica longobarda cit., 673, 675. 
86  De Mitri, Inanissima pars Italiae cit., n. 305. La villa sembra essere appartenuta ai Vibuleii, 

famiglia del municipio di Aletium (CIL IX 9; Pagliara, Note di epigrafia Salentina III cit., 77-
79; Pagliara, Note di epigrafia Salentina IV cit., 223; Silvestrini, Le città della Puglia cit., 161).

87  È documentata un’area, situata tra le località Badia e masseria Stanzie, caratterizzata dalla 
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che porta a Veretum. Lungo la stessa strada, lontano da insediamenti principali, 
si trovano gli edifici di Sant’Antonio Abate a Taurisano e di Sant’Eufemia a 
Specchia 88, entrambi datati alla metà del VI secolo e caratterizzati da un’abside 
poligonale d’influenza bizantina simile a quella dei Santi Cosma e Damiano a 
Giurdignano 89.

4. Cristianizzazione e territorio

I dati esposti evidenziano per la Calabria meridionale tardoantica alcune 
tendenze in parte differenti rispetto a quelle riscontrate nel resto dei territori 
dell’Apulia e della Calabria centro-settentrionale 90.

Tra la fine del V e la metà del VI secolo, quando gran parte della geografia in-
sediativa ha già assunto una struttura definita sul territorio, la presenza cristiana 
si struttura attraverso la costruzione di edifici di culto in ambito urbano (Otranto 
e Lecce), extraurbano (Otranto e Gallipoli) e l’attestazione di tre diocesi non 
prima del VI secolo 91. Sembra, dunque, che il ruolo dei vescovi 92 si sia rivolto 
maggiormente alla gestione di una realtà insediativa già impostata da almeno 
un secolo, piuttosto che coinvolto nell’organizzazione ex-novo del paesaggio 
insediativo rurale, come è stato invece riscontrato nei territori pertinenti le sedi 
episcopali più antiche della provincia 93.

Tra la metà del VI e la prima metà del VII secolo si avverte una progressiva 
ramificazione dei luoghi di culto in ambito rurale, per la maggior parte localizza-
ti vicino a gruppi di abitati stabili. Tale crescita sembra essere in controtendenza 

sola presenza di tombe datate tra il III ed il VII secolo, B. Bruno, M. Tinelli, Piscopìo, Loc. S. 
Giovanni (Cutrofiano): tra distruzione e ricostruzione di un sito archeologico. Prime riflessioni, 
Quaderni del Museo della Ceramica di Cutrofiano 11, 2008, 23-27; B. Bruno, L’area cimiteriale 
e il casale in località S. Giovanni Piscopìo, Cutrofiano (Lecce), Archeologia Medievale 35, 2008, 
199-239.

88  Cfr. S. Palese, Sant’Eufemia di Specchia nel Salento, nicolaus 3, 1975, 409-422; G. Bertelli, 
La chiesa di Sant’Eufemia a Specchia Preti, in Bertelli (a cura di), Puglia Preromanica cit., 231-
233.

89  Arthur, Bruno (a cura di), Le Centoporte cit., 225-229; Bertelli, La chiesa di Sant’Eufemia 
cit., 276-277; Falla Castelfranchi, La cultura artistica longobarda cit., 669.

90  Aprosio, Archeologia dei paesaggi cit., 133-150; Volpe, Villaggi ed insediamento sparso cit., 
221-249; Volpe, Paesaggi e insediamenti rurali nel comprensorio cit., 241-259.

91  Nella Calabria meridionale l’istituzione delle diocesi coinvolge ancora gli insediamenti 
principali, mentre in altre aree della Puglia vengono istituite sedi episcopali nell’ambito di vici, 
nuzzo, De Santis, La diffusione del cristianesimo cit., 1205-1206; Otranto, L’Italia tardo antica 
cit.,14.

92  Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 106-110.
93  Volpe, Vescovi rurali e chiese nelle campagne cit., 31-48. 
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rispetto al fenomeno che vede le aree rurali spopolarsi alla metà del VI secolo 94. 
La possibilità che il territorio sia stato abitato alla fine del VI secolo è ravvisabile 
nella richiesta di Gregorio Magno al tribuno di Otranto, Ocillane, di far fronte 
alla fuga dei coloni dalla massa Callipolitana e di accertarsi che gli stessi non 
fossero vessati oltre la giusta misura nel versare i contributi 95. La realizzazione 
di un secondo edificio di culto funerario extraurbano tra la fine del VI ed il VII 
secolo 96 sembra allineare la città a quella organizzazione spaziale ecclesiastica 
presente in altri episcopi urbani della provincia. nella stessa ottica s’inserisce 
lo sviluppo di Otranto a livello artigianale, agricolo e commerciale, con la re-
alizzazione di botteghe ceramiche volte a produrre contenitori per il consumo 
ed il commercio di prodotti locali. Anche ad Ugento si producono anfore per 
il trasporto di olio e vino sin dagli inizi del VII secolo, cosa che non sarebbe 
stata possibile senza la presenza di comunità agricole. L’esistenza di aree se-
polcrali rurali di VI-VII secolo presso Lecce, Maglie e Cutrofiano confermano 
ulteriormente la presenza umana sul territorio secondo forme insediative che 
sostanzialmente ancora sfuggono in gran parte alla lettura archeologica. Dal 
VII secolo, inoltre, alcuni edifici di culto rurali perdono la loro funzione, altri 
continuano ad essere utilizzati dalla popolazione che probabilmente risiedeva 
in campagna 97. L’uso di buona parte degli edifici di culto e lo svolgimento della 
funzione liturgica divengono facilmente individuabili attraverso la presenza di 
cimiteri e villaggi sorti a partire dalla riconquista bizantina nell’867-877, quan-
do la popolazione si distribuì sul territorio nei nuovi choría 98.

94  Nell’area la scomparsa della maggior parte degli insediamenti rurali dopo la metà del 
VI secolo (cfr. Arthur, Bruno (a cura di), Le Centoporte cit., 17-21) sembra solo in apparenza 
supportare l’immagine della devastazione causata dalla guerra greco-gotica sostenuta per la Puglia 
settentrionale, C. D’Angela, G. Volpe, Aspetti storici e archeologici dell’Altomedioevo in Puglia, 
in R. Francovich, G. noyè (a cura di), La storia dell’alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla 
luce dell’archeologia, Firenze 1994, 316 e segg.

95  Vera, Massa Fundorum cit., 1016-1017. 
96  Nuzzo, Regio II. Apulia cit., 113-115.
97  Arthur, Bruno (a cura di), Le Centoporte cit., 88-100.
98  In quest’ambito cronologico s’inseriscono i rifacimenti della basilica di Vaste durante 

l’VIII e il IX secolo, delle chiese di Santa Marina, Sant’Eufemia a Specchia, e, probabilmente, di 
Sant’Antonio Abate, restaurate non prima del IX secolo ed utilizzate anche come aree sepolcrali 
dei nuovi villaggi limitrofi. Durante il X secolo il rifacimento del repertorio decorativo e la re-
intitolazione dell’edificio di Casaranello alla Teotokos testimonia la sopravvivenza dell’edificio; 
Falla Castelfranchi, Santa Maria cit., 161-169. nello stesso secolo nuove chiese, tra le quali quella 
di San Pietro a Giuliano del Capo (M. Leo Imperiale, M. Limoncelli, M. De Giorgi, Due chiese 
bizantine nel basso Salento: archeologia dell’architettura, in R. Francovich, M. Valenti (a cura 
di), IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze 2006, 617-618) e Santa Maria di 
Miggiano a Muro Leccese, sorgono in vari punti del territorio in relazione alla distribuzione della 
popolazione nei villaggi bizantini. Per le evidenze altomedievali ed i villaggi bizantini/choría si 
veda Arthur, Bruno (a cura di), Le Centoporte cit., 88-100.
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Gli elementi messi in risalto per Otranto e presumibilmente per Lecce fanno 
rientrare questi insediamenti tra le diocesi urbane. In particolare, Otranto supera 
le trasformazioni tardoantiche per arrivare al Medioevo come città prospera 99.

Un secondo fenomeno messo in risalto è l’assenza di edifici di culto nelle 
zone rurali attorno a Lecce e a nord-ovest di Otranto, caratterizzate da piccoli 
insediamenti a carattere stagionale. 

Alla metà del VI secolo è stata osservata una relazione tra edifici di culto di 
una certa monumentalità e gruppi d’insediamenti stabili di rilievo gravitanti at-
torno a stazioni di posta/vici-villaggi situati lungo la viabilità principale (Vaste), 
e ad abitati in cui è stato riscontrato lo statuto municipale (Neretum, Veretum). 
Questo fenomeno non costituisce, tuttavia, un presupposto per la costituzione di 
nuove diocesi su modello di altri casi della provincia 100. L’aumento del numero 
di sedi episcopali nella Calabria meridionale è accertato solo a partire dall’età 
basso medievale. Tra X e XIII secolo l’area di Vaste venne inserita nella diocesi 
di Castro, città portuale in crescente sviluppo 101. nardò diviene diocesi nel 1413, 
mentre il territorio di Veretum ricade sin dal XII secolo nella diocesi di Leuca, 
suffraganea, insieme a quella di Ugento, della diocesi di Otranto 102.

Il maggior numero di edifici di culto connessi ad insediamenti lungo la via-
bilità per i quali sono note forme di gestione amministrativa (Neretum/Empu-
rium Naunae, Veretum) sono localizzati nell’area della diocesi di Callipolis. 
L’edificio di Santa Maria della Croce a Casaranello e quelli di Sant’Antonio 
Abate e Sant’Eufemia 103 sono collocati al centro di un territorio delimitato dagli 
insediamenti stabili presenti attorno a Badia, a Cutrofiano ed a Terenzano presso 

99  P. Arthur, Alcune considerazioni sulla natura delle città bizantine, in A. Augenti (a cura di), 
Le città italiane tra tarda Antichità e l’alto Medioevo, Atti del Convegno, Firenze 2006, 29-30.

100  Noto è il caso della diocesi di Turenum, durante il VI secolo, cfr. Otranto, Italia meridionale 
cit., 247-251; G. Volpe, P. Favia, R. Giuliani, Chiese rurali dell’Apulia tardoantica e altomedievale, 
in P. Pergola (a cura di), Alle origini della parrocchia rurale (IV-VIII sec.), Città del Vaticano 
1999, 273-276; G. Volpe, P. Favia, R. Giuliani, Edifici di Culto dell’Apulia fra tardoantico ed 
alto medioevo: recenti acquisizioni, Hortus Artium Medievalium 9, 2003, 74-76; Nuzzo, Regio 
II. Apulia cit., lxi; cfr. Volpe, Vescovi rurali e chiese nelle campagne cit., 33; De Fino, Proprietà 
imperiali e diocesi rurali cit., 691; Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 102-105, 129-134; M. 
De Fino, I confini delle città e delle diocesi in età tardoantica: l’esempio di Aecae (Apulia et 
Calabria), Vetera Christianorum 49, 2012, 204-206; M. De Fino, Le diocesi rurali dell’Italia 
tardo antica fra IV e VII secolo, Dottorato di Ricerca in Civiltà e Cultura Scritta fra Tarda 
Antichità e Medioevo, Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Antichità e del Tardoantico, 
XXVI ciclo, 2014.

101  Silvestrini, Le città della Puglia cit., 164 e bibliografia precedente. 
102  Silvestrini, Le città della Puglia cit., 156, 168 e bibliografia precedente.
103  Sono noti piccoli edifici nel resto della provincia che alla metà del VI secolo furono costruiti 

isolati o vicini ad insediamenti rurali lontani dalla viabilità principale, cfr. Volpe, Vescovi rurali 
e chiese nelle campagne cit., 34-35; Volpe, Favia, Giuliani, Edifici di Culto dell’Apulia cit., 79.
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Ugento. Questa zona presenta serre rocciose intercalate da strette bassure fertili 
ed irrigate da fonti idriche superficiali e sotterranee ed ampie zone boschive 104 
ricche di risorse naturali favorevoli ad un’economia mista di tipo artigianale, 
agricola e silvo-pastorale. Quest’area potrebbe rientrare nella massa Callipoli-
tana 105, all’interno della quale l’edificio di Casaranello potrebbe aver assunto 
un ruolo portante 106.

La natura della diocesi di Callipolis non è ancora chiara mancando ogni dato 
che collochi l’abitato tra gli insediamenti urbani insieme a Lupiae ed Hydrun-
tum. La relazione tra forme di gestione amministrativa locale attestate negli 
insediamenti principali ed edifici di culto unitamente all’istituzione della mas-
sa, che potrebbe aver assimilato possibili possedimenti imperiali precedenti 107, 
sembrano accostare Callipolis ad alcune diocesi rurali istituite in altre aree della 
diocesis Italiciana 108. 

Abstract
This paper analyzes the Christianization in southern Calabria during the Late 

Antiquity. The limits of this micro territorial district of the province of Apulia et 
Calabria correspond roughly to the current province of Lecce, and the ancient diocese 
of Lecce, Otranto and Gallipoli. The process of Christianization was analyzed through 
the documentation regarding the dioceses and the study of religious buildings identified 
in the area. The different types of religious buildings also have been related to the forms 
of settlement distributed in the territory between the late third and the sixth century AD.

Résumé
Cet article analyse la christianisation du sud de la Calabre au cours de la fin de 

104  Compatangelo, Un cadastre de pierre cit., 175-179.
105  Come già proposto da D. Vera (Massa Fundorum cit., 1016-1017), la massa Callipolitana 

potrebbe aver avuto la funzione di corrispondere alla Chiesa canoni monetari ricavati dalla 
commercializzazione di prodotti diversificati. Va ricordato inoltre che Gregorio Magno in due 
epistole fa riferimento alle illecite imposizioni fiscali cui erano sottoposti gli abitanti del castro 
di Gallipoli, Greg. M., epist. 9, 206: CCL 140 A, 434-435; Greg. M., epist. 9, 207: CCL 140 A, 
436-437. In relazione alla questione delle angariae e sulla possibile illecita maggiorazione della 
imposizione fiscale, cui sicuramente erano sottoposti gli abitanti di Gallipoli alla fine del VI 
secolo, cfr. R. Rizzo, La condanna dell’usura in papa Gregorio Magno: alcune notazioni, Vetera 
Christianorum 49, 2012, 106-107.

106  Falla Castelfranchi, La cultura artistica longobarda cit., 675-676.
107  De Fino, Proprietà imperiali e diocesi rurali cit., 695-706; Grelle, Ordinamento provinciale 

cit., 139; Vera, Massa Fundorum cit., 1016-1017.
108  Queste stesse caratteristiche sono state evidenziate in relazione alle diocesi rurali nei Bruttii, 

in particolare sono evidenti per la massa Tropeiana, la massa Silana e la massa Nicoterana, cfr. 
Otranto, Per una storia dell’Italia cit., 425-430; Otranto, L’Italia tardo antica cit., 16.
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l’Antiquité. Les limites de ce district territorial de la province des Apulia et Calabria 
correspondent à peu près à l’actuelle province de Lecce et de l’ancien diocèse de Lecce, 
Otrante et Gallipoli. Le processus de christianisation a été analysé par l’étude du diocèse 
et des lieux de culte dans la région. Les différents types de bâtiments religieux ont 
également été liés à des formes de règlement sur tout le territoire entre la fin du IIIe et 
le VIe siècle après J.-C.

Iolanda Cito
Via Lombardia, 26
72012 Carovigno (BR)
     
e-mail: iolandacito@libero.it
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Vetera Christianorum Note e discussioni
51, 2014, 287-290 Pasqua colafrancesco

nel primo volume delle Inscriptiones Christianae Urbis Romae. Nova series, nel 
quale sono raccolte le iscrizioni cristiane di Roma incertae originis, prive cioè di qualsiasi 
referente documentario utile a definirne l’originario contesto monumentale di appartenen-
za, l’editore Angelo Silvagni inserisce un titolo in versi e in prosa conservato ai Musei 
Vaticani (n. 1758). Ricerche successive sul campo hanno però dimostrato che la generica 
indicazione del sito di rinvenimento riportato nell’edizione di Silvagni – e vinea Patrum 
Theresaniorum o “vigna dei Carmelitani Scalzi della Vittoria” – si riferiva ad un’area ad 
alta concentrazione archeologica, non solo perché al di sotto di essa si rinvenne il grande 
cimitero di Panfilo, ma anche perchè nell’area stessa della vigna si rinvennero numerose 
tombe ‘a forma’ corredate da iscrizioni 1. Il titolo ICVR I, 1758 proviene dunque sicu-
ramente da un insediamento sepolcrale della via Salaria Vetus, dove al di sotto e al di 
sopra della vigna dei Carmelitani, si estendevano la catacomba di Panfilo e un cimitero 
subdiale, attivo dalla fine del III e l’inizio del V secolo. Sulla scorta di questi dati si può 
legittimamente ipotizzare che l’originaria ubicazione della nostra iscrizione anche per la 
sua cronologia, sicuramente di età postdamasiana, possa probabilmente riconoscersi nel 
sepolcreto subdiale soprastante il cimitero sotterraneo di Panfilo.

1  VIVERE QUI PRESTAT MORIEnTI
 A SEMInA TERRAE SOLVERE QVI POT
 VIT LETALIA VInCULA MORTI 
 DEPOSITUS IEBERIAnUS III IDUS ACU
5 STAS In PACEM

 Vivere qui prestat morientia semina terrae
 Solvere qui potuit letalia vincula morti
 Depositus Ieberianus III idus acustas in pacem.

1  Cf. E. Josi, Relazione di lavori ed escavazioni nei cemeteri delle Salarie, Rivista di 
Archeologia Cristiana 1, 1924, 48-50.

note a margine a ICVR I 1758
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L’iscrizione si presenta formalmente strutturata in due sezioni nettamente ricono-
scibili: una prima (ll. 1-3) articolata in due esametri dattilici, una seconda in prosa (ll. 
4-5) in funzione di subscriptio con i dati della biografia reale del defunto, ad eccezione 
dell’indicazione dell’età pure statisticamente molto frequente nelle iscrizioni funerarie 
al punto che nei carmina il dato è in più casi duplicato sia nella sezione in versi che 
nella subscriptio in prosa.

Il nome del defunto nell’originale è inciso nell’inammissibile forma IEBERANUS, 
esito evidente di un errore del lapicida, che lesse come I ciò che nella minuta epigrafica 
era una S, eseguita – come di prassi nella tarda antichità – in scrittura minuscola posata. 
In questo sistema di scrittura, che nella tarda antichità, insieme a quello della capitale 
atipica, era alla base delle scritture usuali, la struttura formale della lettera S era costi-
tuita da un tratto verticale, contrassegnato alla sommità da un trattino di complemento 
curvo o rettilineo, talvolta appena percepibile. Di qui il fraintendimento del lapicida che 
scrisse I in luogo di S, come sembra tacitamente far intendere Ferrua, che non a caso 
legge Seberianus 2.

Il dato di più immediata evidenza del nostro testo è la disarticolazione di tipo sintat-
tico tra le due sezioni. Le relative dei vv. 1-2 infatti non hanno alcun tipo di reggenza 
tanto meno nella successiva subscriptio in prosa che appare del tutto isolata nella sua 
natura di formula elettivamente esplicitaria costruita a partire dal lessema pax 3. Il pro-
cesso compositivo dell’iscrizione appare dunque in prima istanza come un’operazione 
di giustapposizione meccanica tra due nuclei tematici indipendentemente formalizzati, 
una sorta di ‘anacoluto’ strutturale, ricomponibile solo a partire dal riconoscimento 
nella prima sezione del carme di un fenomeno di riuso. I vv. 1-2 del nostro epitaffio 
sono infatti testuale ripresa dei vv. 2-3 dell’autoepitaffio composto da papa Damaso 

2  A. Ferrua, Nuove correzioni alla Silloge del Diehl, Città del Vaticano 1981, 26 adn. 969adn.
3  Per un’analisi delle diverse articolazioni di questa struttura in particolar nella produzione 

epigrafica in versi cfr. P. Colafrancesco Carletti, L’area semantica di pax nella poesia epigrafica 
tardo antica, Vetera Christianorum 32, 1995, 269-292. Da rilevare che il sintagma appare ugual-
mente documentato nella doppia valenza locativa/augurale spesso isolata dal contesto in pace e 
di direzione in pacem per lo più in dipendenza ovviamente di verbi di movimento. Tuttavia le 
due strutture in molti casi sembrano contaminarsi e non si può escludere che la forma con l’accu-
sativo, apparentemente dipendente come nel nostro caso da un verbo di stato depositus, in realtà 
sia autonoma e rinvii ellitticamente ad un predicato di movimento ivit in pacem. Ritengo perciò 
metodologicamente non opportuno correggere l’errore espungendo la -m desinenziale.
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per la sua sepoltura (Ferrua 12), noto per tradizione indiretta già da sillogi del sec. VII 
oltre che da numerose citazioni variamente documentate in epitaffi fino a VII-VIII sec. 
e sicuramente inciso sulla sua tomba secondo l’auterovole testimonianza dell’anonimo 
itinerario del sec. VII De locis sanctis.

Il tema sviluppato nell’iscrizione damasiana è tra quelli centrali nella riflessione 
dottrinale: il valore salvifico della morte e resurrezione del Cristo che primus ex re-
surrectione mortuorum (Act. 26,23) è garante della rinascita escatologica individuale 
e universale 4: v. 6 post cineres Damasum faciet quia surgere credo. Questa perentoria 
proclamazione di fede 5 con cui si chiude l’epitaffio si sostanzia dei gesti e delle parole 
stesse del Cristo, richiamate dall’evocazione di tre passaggi neotestamentari nei vv. 
1-5. Il primo episodio è quello di Gesù che cammina sulle acque del lago (Mt 14,22-
33) 6, intrecciato in modo subliminale a quello della tempesta sedata, come mi sembra 
suggerisca l’occorrenza del verbo comprimo, che copre l’area semantica del “premere/
schiacciare” con riferimento dunque all’atto del “camminare”, ma anche quella di “se-
dare calmare” in relazione all’atto autorevole e salvifico del Cristo che placa i flutti 7, v. 
1 Qui gradiens pelagi fluctus compressit amaros 8. 

Il secondo rielabora con dizione poetica uno dei loghia raccolti in Io. XII,24 9 allusi-
vo nella metafora attinta al mondo della natura alla Rinascita che deve necessariamente 
attraversare l’esperienza della morte, v. 2 vivere qui prestat morientia semina terrae. 
Il terzo infine è l’episodio della resurrezione di Lazzaro che, quasi al culmine di una 
climax ascendente, esplicita senza veli metaforici il potere del Cristo sulla morte fisica, 
pegno del destino escatologico per ciascuno dei suoi seguaci, vv. 3-5 solvere qui potuit 
letalia vincula mortis / post tenebras, fratrem post tertia lumina solis / ad superos iterum 
Martae donare sorori.

Nel suo insieme la composizione damasiana si colloca ad un apprezzabile livello di 
elaborazione letteraria, quasi un modello di formalizzazione del tema, come sembrano 
testimoniare le riprese, in qualche caso ad verbum, nella produzione poetica contem-
poranea o di poco posteriore a Damaso. Anche l’operazione compiuta dall’anonimo 

4  Un’ampia analisi sulla presenza di questo tema nella documentazione epigrafica in G. 
Sanders, L’idée de la salut dans les sinscriptions latines chrétiennes, in Lapides memores, aedd. 
A. Donati, D. Pikhaus, M.v. Uytfanghe, Faenza 1991, 221-276.

5  Come nota Sanders cit. 244 ss. il tema della resurrezione non è molto presente nella 
produzione epigrafica; tra le attestazioni più antiche vedi l’epitaffio romano in versi di Regina 
ILCV 4933 databile tra fine III-inizi IV sec. v. 5 rursum victura, reditura ad lumina rursum, 
quello del diacono Severo sepolto nel cimitero di Callisto databile al primo decennio del sec. IV, 
ICVR IV 10183 vv. 9-10…quod corpus pace quietum / hic est sepultum, donec resurgat ab ipso.

6  14, 24 Navicula autem in medio mari iactabatur fluctibus; erat enim contrarius ventus. 
Quarta autem vigilia noctis venit ad eos ambulans super mare.

7  Mt. 8,23-24 Ecce motus magnus factus est in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus…Tunc 
surgens imperavit ventis et mari et facta est tranquillitas magna. 

8  Decisamente più esplicita la ripresa di Mt. 14,24 nelle testimonianze letterarie per cui vedi a 
titolo esemplificativo Prudenzio Perist. X, 947 fluctus liquentis aequoris pressit pede.

9  Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum 
manet; si autem mortuum fuerit, multum fructum affert.
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redattore dell’epitaffio di Severiano segue il criterio dell’autorevolezza di una fonte 
esemplare, all’interno però di una prassi più generale, propria della produzione epigra-
fica soprattutto in versi, che si può genericamente definire come ‘appropriazione e riuso’ 
di una memoria letteraria, nella quale spesso si offrono già elaborati a livello alto i temi 
più connotativi del prodotto epigrafico funerario. È noto che a costituire questa sorta di 
langue poétique, a cui attingono i redattori per lo più anonimi delle iscrizioni pagane 
e cristiane fin dai primi secoli dell’impero e in particolare in età tardoantica, sia stato 
Virgilio. Altrettanto noti sono i diversi meccanismi adottati in questa prassi del ‘riuso’ 
che si dispongono soprattutto su una linea di maggiore o minore (in qualche caso nulla) 
consapevolezza del riuso. Nel nostro caso la ‘citazione’ si pone a mio parere ad un livello 
di consapevole intenzionalità, come dimostra l’operazione di selezione rispetto al testo 
modello, grazie alla quale, esclusi i riferimenti di carattere evenemenziale (tempesta 
sedata-resurrezione di Lazzaro), emerge con l’evidenza di una “sententia” il substrato 
teologico della fede nella resurrezione.

Abstract
The  inscription of Severianus (ICVR I 1758), reveals as in other epigraphic examples, 

the fortune of Damasian epigrams  in the  late antiquity epigraphic production  documents. 
In the first part of it (vv. 1-2) there is the literal resumption of the verses  2-3 of the epitaph 
that Damasus prepared for his burial during his life (Ferrua 12). The anonymous author of our 
text uses the Damasian  composition  to proclaim the faith in the final resurrection guaranteed 
by the death and resurrection of Christ primus ex resurrectione mortuorum.

Résumé
L’inscription de Severianus (ICVR I, 1758), comme d’autres exemples épigraphique 

romains, atteste la fortune des épigrammes damasienne dans l’Antiquité tardive. Dans la 
première partie de celui-ci (vv. 1-2) il ya une reprise littérale des versets 2-3 de l’épitaphe 
que Damase dans la vie avait préparé pour son enterrement (Ferrua 12). L’auteur anonyme 
de notre texte utilise la composition damasienne pour proclamer la foi en la résurrection 
finale, garanti par la mort et la résurrection du Christ primus ex resurrectione mortuorum.
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La Settimana di Studi tardoantichi e romanobarbarici, per la sua XVII edizione 
svoltasi nel settembre 2014, ha richiamato nella città di Monte Sant’Angelo un elevato 
numero di ascoltatori. Essa è stata organizzata dal Centro Studi Micaelici e Garganici, 
sede distaccata del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Tardoantico (SATA) 
dell’Università di Bari Aldo Moro, e dall’AIRS, con il contributo dell’Associazione 
“Marilena Amerise”, della Basilica di San Michele Arcangelo, del Comune di Monte 
Sant’Angelo e del Parco nazionale del Gargano, istituzioni che seguono sempre le atti-
vità culturali poste in essere dall’Università di Bari a Monte Sant’Angelo.

Il resoconto dei Corsisti, scaturito dal dibattito seguito ad ogni relazione, letto e 
discusso nell’ultima tornata dei lavori, viene qui pubblicato.

***

Giorgio Otranto, presidente dell’Associazione Internazionale per la Ricerca sui 
Santuari (AIRS), ha spiegato le motivazioni sottese alla scelta del tema e ha esortato i 
giovani a partecipare attivamente al dibattito. Alla presentazione di Giorgio Otranto è 
seguito il saluto di Immacolata Aulisa, direttrice del Centro Studi Micaelici e Garganici. 

Il Direttore del Dipartimento SATA, Pietro Totaro, ha quindi introdotto i lavori, 
segnalando come il termine ‘barbaro’ venga utilizzato per la prima volta in Occidente 
da Omero, il quale nel II canto dell’Iliade menziona i popoli barbarofoni del Vicino 
Oriente qualificandoli come incapaci di pronunciare parole comprensibili dai Greci ma 
solo suoni onomatopeici “bar-bar”: balbettii simili allo squittire di pipistrelli. nella sua 
accezione originaria il termine alludeva solo a una diversa configurazione politica e 
sociale, senza avere una connotazione negativa, della quale si caricò tra V e IV secolo 
a.C. con le guerre persiane, allorché iniziò a designare popoli privi di civiltà. Aristotele 
teorizza nella Politica la naturale inferiorità dei barbari, la loro inclinazione alla schia-
vitù e la loro ignoranza della libertà, generando un topos utilizzato nei secoli successivi 
dalle altre civiltà egemoni, ognuna delle quali capace di individuare un popolo barbaro 
da dominare legittimamente. È la retorica della diversità, approdata fino a Proust, per 

Il tempo dei barbari tra mito e storia 
XVII Settimana di Studi Tardoantichi e Romanobarbarici

(Monte Sant’Angelo, 22-25 settembre 2014)
Documento dei corsisti
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cui il vero barbaro non è colui che non ha mai conosciuto la civiltà ma chi, pur aven-
dola conosciuta, ne ha dimenticato e tradito i valori o li ha sovvertiti, dando luogo a 
un disordine dal quale si può trovare riparo in un tempo senza tempo, una dimensione 
mitica ove la realtà, abbandonata la misura d’uomo, coincide con il volere degli dèi e 
si ricopre di sacralità. 

nella sua prolusione, Giulia Piccaluga (Sapienza-Università di Roma) ha mostrato 
che simile meccanismo, innescatosi in circostanze particolarmente critiche della storia 
come il passaggio dalla monarchia alla repubblica a Roma o le incursioni barbariche, si 
giustifica per i cristiani in un castigo inflitto da Dio per averne disatteso i precetti e per 
i pagani nell’abbandono dei culti degli antichi dèi, sostituiti dal Dio dei cristiani. Gli 
uni e gli altri trovano perciò rifugio in quel tempo mitico delle narrazioni miracolose di 
Gregorio Magno, in cui le leggi umane e di natura sono sospese in vista della fine dei 
tempi, e delle fabulae di Paolo Diacono sulla genesi del popolo longobardo, benedetto 
dal favore degli dèi: in entrambi i casi, la dimensione mitica dilata il tempo ordinario di 
una realtà storica plasmata da eventi inaspettati.

Il primo intervento è stato tenuto da Manlio Simonetti (Accademico dei Lincei), 
il quale, attraverso una breve introduzione in cui si è soffermato sulla specificità della 
storiografia ecclesiastica in età pre-orosiana, peculiarmente in autori come Melitone di 
Sardi e Ippolito Romano, ha fatto emergere lo sviluppo della concezione di ‘barbaro’ 
nella storiografia da Orosio a Paolo Diacono. Se con le Historiae adversus paganos 
orosiane si stabilisce, in ambito cristiano, il primo tentativo di storiografia politica con-
notata da una prospettiva romanocentrica a impianto universalistico, Cassiodoro attua 
una rivoluzione assumendo una visione ormai strettamente barbarocentrica, così come 
accade in Gregorio di Tours. Quest’ultimo, mantenendo nei suoi Historiarum libri X lo 
stile universalistico caro alla storiografia ecclesiastica delle origini, si concentra piena-
mente sulla storia del popolo franco e si preoccupa di fornire notizie sull’Italia solo in 
modo collaterale – notizie definite dallo stesso autore ‘relitti’. A conclusione, Simonetti 
ha messo in luce come questo processo di rottura dalla res romana trovi piena attuazione 
nell’opera di Paolo Diacono, il quale abbandona definitivamente l’impianto universa-
listico e romanocentrico, risultando la sua visione storiografica fortemente influenzata 
dalla nuova temperie politica e culturale.

Finora si è messa in evidenza la molteplicità delle funzioni delle leggende mitiche 
riguardanti le origini delle popolazioni del mondo classico e barbarico. Prescindendo 
dal mero piano letterario, queste contribuivano a costituire un’identità etnica. Come 
sostenuto da molti recenti studi sull’etnogenesi da parte della Scuola di Vienna, l’appar-
tenenza alle gentes era sancita dalla condivisione di una comune cultura mitica piuttosto 
che attraverso i legami di sangue. Il meccanismo di creazione di un’identità collettiva 
mira a definire il ruolo della popolazione nel corso della storia, legando il passato mitico 
al proprio destino futuro. 

Come evidenziato nell’intervento di Giancarlo Andenna (Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano), la storia dei Longobardi nell’opera di Paolo Diacono costituisce 
un chiaro esempio della polifunzionalità assunta dalle leggende mitiche. Se i Longobardi 
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davano ampio spazio al loro mito di fondazione, costruendo su di esso l’immagine della 
propria invincibilità, diversamente i Sassoni non lo utilizzavano in prospettiva legitti-
mante. Nel racconto del monaco di Corvey, infatti, non veniva prefigurato un destino da 
dominatori per i Sassoni, i quali, entrati nel proscenio della storia, venivano sconfitti e 
forzati alla conversione da Carlo Magno. Al fine di ricostruire la propria identità essi non 
utilizzavano la leggenda ma il conflitto storico con il nemico ungaro, il quale minacciava 
tanto loro quanto l’intera Christianitas. Tale scontro contribuì non solo alla formazione 
della loro identità, ma anche a creare una struttura dinastico-politica differente. La tra-
sformazione si realizzò con un cambiamento nei princìpi di elezione regia. Infatti, alla 
morte di Corrado, a succedergli fu Enrico l’Uccellatore, estraneo alla propria gens e re-
putato il candidato più idoneo a ricoprire tale carica. Furono proprio le qualità morali e le 
capacità di reggente di Enrico I a permettere che fosse scelto come sovrano e ad arginare 
la minaccia degli Ungari. Il suo successore, Ottone, li sconfisse definitivamente nel 955; 
così la Sassonia completò il processo di trasformazione da serva a domina, ponendosi 
come modello per l’Europa continentale. In conclusione, Andenna ha mostrato come 
questa visione europeista si possa rilevare, in filigrana, leggendo Widukindo: né è un 
caso che in questo autore si registri una delle prime attestazioni del concetto di Europa.

nel suo intervento Giovanni Polara (Università di napoli “Federico II”) si è proposto 
di dare una lettura meditata dell’epistola 5,2 delle Variae di Cassiodoro, indirizzata alla 
popolazione degli Esti. La relazione si è aperta con un ampio excursus sulla collocazio-
ne geografica di questo popolo e sul loro commercio d’ambra intrattenuto con Roma, 
documentati in maniera puntuale attraverso numerose fonti. Dopo l’introduzione, Polara 
ha fornito una lettura dell’epistola di Cassiodoro: un ringraziamento nei confronti degli 
ambasciatori estoni per l’ambra ricevuta in dono. nella lettera è inserita una citazione 
dalla Germania di Tacito, in cui si fa riferimento alla scarsa conoscenza che ne hanno 
i Romani. La citazione dello storico mostra di avere più potere di molti altri simboli 
regali, dal momento che ribadisce la missione educativa, insita nella cultura romana, che 
il sovrano goto Teoderico cerca di acquisire. La relazione di Polara ha così evidenziato 
un aspetto particolare del popolo barbaro: nella lettera i Goti appaiono non come gente 
violenta, bensì come popolo che aspira a salvare e conservare la civitas e a creare una 
società romanobarbarica. Tale volontà, però, sarà ostacolata dalla guerra greco-gotica, 
che ne renderà impossibile la realizzazione.

Adottando invece un approccio squisitamente filologico-linguistico, Antonio Nazza-
ro (Università di napoli “Federico II”) ha analizzato l’evoluzione del termine barbarus 
e dei suoi derivati. Alla luce di questo, già nella percezione degli antichi risulta netta 
la contrapposizione tra Greci e Romani da un lato, e gli stranieri barbarofoni dall’altro. 
È la lingua dunque che si impone come primo fattore di discrimine radicale tra mondo 
occidentale e mondo barbaro. Come è emerso nel corso del dibattito, è soprattutto in 
ambito retorico e drammatico che il concetto di barbaro acquista una valenza storico-po-
litica. Attraverso un’attenta rassegna di alcuni passi omiletici attribuiti a Quodvultdeus, 
vescovo di Cartagine nel V secolo, nazzaro mostra un’ulteriore valenza semantica ac-
quisita dal termine ‘barbaro’, del tutto spregiativa, che si è imposta a livello generale, 
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adombrando le prime e più antiche accezioni del termine. nella fattispecie degli scritti 
esaminati, non casuale è la presenza di numerose e varie figure retoriche, della ripetizio-
ne (anafore, epifore, omeoteleuti) ma non solo, tutte comunque funzionali a enfatizzare 
la percezione ostile nutrita nei confronti dei barbari. In particolare, è nei due sermoni De 
tempore barbarico che il barbarus è ritratto come l’adversarius, l’inimicus, l’invasore 
da respingere e combattere, il massacratore spietato e feroce che semina distruzione e 
morte.

nel suo intervento, Gioia Bertelli (Università di Bari Aldo Moro) ha analizzato 
le testimonianze iconografiche dei riti pagani e delle figure dei serpenti al tempo dei 
Longobardi. In particolare ha focalizzato l’attenzione sugli affreschi frammentari della 
Cripta della Cattedrale di Benevento e sulla capsella-reliquiario metallica a cassetta, con 
coperchio a doppio spiovente, conservata nel Museo Diocesano della stessa Cattedrale. 
negli affreschi, databili, secondo la studiosa, a cavallo tra VII e IX secolo, ricorrono 
due scene riferibili alla vita del vescovo Barbato, presumibilmente vissuto tra il 602 e il 
683, che si distinse nell’opera di conversione dei Longobardi a Benevento, allora ancora 
legati fortemente alla tradizione ariano-pagana. Gli affreschi sembrano far riferimento 
a un episodio della vita del Santo, riconosciuto in un personaggio con abiti vescovili, 
legato all’abbattimento di una quercia sacra attorno alla quale un folto numero di Lon-
gobardi svolgeva riti pagani; infatti, in entrambe le raffigurazioni, il personaggio regge 
un elemento circolare riconducibile a sezioni di tronco. In definitiva, secondo la Ber-
telli, questi affreschi potrebbero essere la riproposizione iconografica della conversione 
“forzata” al cattolicesimo del popolo longobardo. Al contrario, esempio di integrazione 
culturale sarebbe la capsella-reliquiario. Databile al periodo longobardo beneventano, 
essa presenta una decorazione a bassissimo rilievo: un ippocampo sul coperchio, di 
derivazione classica, e un serpente sul retro, il cui corpo delinea delle spire, di tradi-
zione pagana, a cui si è attribuito un significato cristologico. La studiosa ha comunque 
sottolineato che, della iconografia del serpente, esiste in ambito cristiano una duplice 
accezione, negativa (cfr. Gn 3,14) e positiva (cfr. Gv 3,14).

Emanuela Prinzivalli (Sapienza-Università di Roma) ha incentrato il suo intervento 
sulla rivolta del generale Gainas e sul massacro dei Goti a Costantinopoli il 12 luglio 
del 400. La relatrice ha sottolineato come, sebbene un gran numero di fonti parli di 
questo episodio, esse non siano univoche e mettano a dura prova lo storico nella rico-
struzione della vicenda. Sono state prese in considerazione in particolare le opere di 
Socrate, Sozomeno, Teodoreto di Cirro, Filostorgio, Sinesio, Eunapio e Zosimo. Sono 
state ripercorse in modo approfondito le tappe dell’evangelizzazione dei Goti, anche 
per meglio evidenziare come e quanto il fattore religioso abbia inciso sull’episodio di 
Gainas. Originale e interessante è stata la lettura di come il massacro costantinopolitano 
dei Goti, in fondo, sia stato indice e conseguenza di una mancata integrazione. Questo 
episodio, tenendo conto del fatto che Gainas sia stato spesso tacciato di tradimento nelle 
fonti e utilizzato quasi come ‘capro espiatorio’ per giustificare il massacro attuato ai 
danni del suo popolo, si rivela molto utile a comprendere anche le storie di integrazione 
del nostro tempo.
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Antonino Isola (Università di Perugia) ha restituito la controversa immagine dei 
Vandali attraverso un’indagine su quanto di storico e quanto di leggendario vi sia nello 
stereotipo che da sempre li ha qualificati come la popolazione barbarica più feroce per 
antonomasia. Se, infatti, al loro modus operandi è etimologicamente riconducibile il 
significato del termine “vandalismo” – che nel linguaggio comune ha finito per desi-
gnare l’azione distruttiva fine a se stessa – la questione non ha mancato di suscitare 
contestazioni. Queste ultime in particolare hanno ricondotto alla propaganda negativa 
la percezione dei Vandali come autori di una prolungata persecuzione dei cattolici, di-
menticando però che sul profilo etico di questi barbari, più che la lunghezza di tali per-
secuzioni (verificatesi, non continuativamente, nel corso del V secolo), avrebbe inciso 
la loro brutalità. Quasi tutti gli autori antichi, di cui il relatore ha riportato esempi elo-
quenti, appaiono concordi nel disegnare per i Vandali un profilo a tinte fosche. Descritti 
come “bestie feroci” già durante la loro permanenza in Gallia, avrebbero inasprito i loro 
comportamenti nel più lungo soggiorno iberico e, quindi, soprattutto in quello africano. 
A un’indole violenta definita “verosimilmente innata” avrebbero aggiunto una “insana 
frenesia nello sforzo di annientare la fede cattolica”. Diversamente da altre popolazioni 
barbariche ariane come Ostrogoti e Visigoti, infatti, i Vandali trovarono nell’arianesimo 
un forte elemento identitario di differenziazione dai Romani. Pertanto, considerando 
il passaggio alla fede ariana come una prova del vero distacco dai Romani, avrebbero 
condotto le operazioni di conversione in maniera efferatissima. Così nei testi di Possidio, 
Quodvultdeus, Vittore di Vita, Agostino e in altri sermones medievali trovano spazio i 
racconti di città, basiliche e cimiteri messi a ferro e fuoco, di stragi e delitti indicibili, 
di atrocità e sevizie perpetrate senza risparmiare neppure donne e bambini. nonostante 
ciò, lo storico Christian Courtois nella sua opera del 1955 ha sminuito la crudeltà e 
la portata devastatrice dei Vandali: posizione non condivisa, per diversi motivi, dal 
relatore. In particolare, Curtois ha negato la supposta numerosità delle vittime, così 
come degli incendi, che i Vandali avrebbero provocato, appellandosi alla scarsità delle 
testimonianze archeologiche ed epigrafiche. Courtois sostiene la sua tesi “riduzionista” 
non analizzando le singole fonti scritte, ma contestando e svilendo la condotta degli 
autori antichi o qualificando le loro osservazioni come mere esagerazioni e operazioni 
di “propaganda”. Infine, si segnala in questo quadro la “voce fuori dal coro” di Salviano 
da Marsiglia, il cui atteggiamento di benevolenza verso i barbari e i Vandali nel V secolo 
potrebbe essere ricondotto all’operazione di translatio humanitatis, secondo la quale 
ai barbari vengono riconosciute virtù un tempo appartenute ai Romani: soffrendo nel 
vedere la corruzione dei Romani del suo tempo, con un’operazione interpretativa in un 
certo senso associabile a quella del “mito del buon selvaggio”, Salviano identifica nel 
barbaro il rude ma onesto romano del tempo che fu.

L’intervento di Domenico Lassandro (Università di Bari Aldo Moro) ha messo in 
evidenza, attraverso un’analisi attenta e documentata di passi ambrosiani, il particolare 
atteggiamento del vescovo milanese nei riguardi delle gentes barbariche. Dopo aver 
citato l’epistola 49 di Ambrogio (59 Maur.) in cui l’autore parla di barbarici motus 
e di bellorum procellae, il relatore si è soffermato sull’epistola 73 (18 Maur.), che si 
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inserisce nell’ambito della disputa sull’ara Victoriae. Al senatore pagano Simmaco, 
il quale sostiene la necessità di riportare in senato l’altare della Vittoria sottolineando 
come i successi in guerra dei Romani siano stati assicurati dagli dèi dell’antica reli-
gione e designando come barbari coloro che si oppongono a tale necessità, Ambrogio 
risponde che è stata la virtus bellica, non la fede negli dèi pagani, a garantire a Roma 
i numerosi successi in guerra. Attraverso l’espediente retorico della prosopopea, il ve-
scovo milanese dà voce alla stessa Roma, la quale afferma che prima di convertirsi al 
cristianesimo aveva in comune con i barbari il fatto di non conoscere Dio. Questa fonte 
si rivela importante per capire la visione che Ambrogio aveva dei barbari, investiti di 
luce negativa in quanto non cristiani o non cattolici. Le testimonianze prese successi-
vamente in esame confermano tale tendenza: nel descrivere i barbari Ambrogio non 
usa parole di disprezzo, ma sembra assimilarli ai pagani o agli eretici. nell’epistola del 
383 che commenta l’invasione dei Goti in Macedonia, ad esempio, il vescovo parla di 
barbarica infestatio, in quanto i Goti erano di fede ariana; commentando la battaglia 
del Frigido, egli loda Teodosio per aver sconfitto il pagano Eugenio e per aver liberato 
l’impero dall’immanitas barbarorum e dall’usurpatore. La posizione di Ambrogio si 
rivela differente rispetto a molta parte delle fonti latine che trattano il tema dei barbari 
e nelle quali essi sono attaccati con toni di forte disprezzo (si vedano ad esempio alcuni 
luoghi del De rebus bellicis o dei Panegyrici Latini, in cui i popoli che vivono oltre il 
confine renano-danubiano appaiono la causa di ogni male e portatori di distruzione per 
l’impero). nella valutazione del vescovo milanese risulta invece centrale la questione 
religiosa: il barbaro è negativo in quanto rappresenta la non appartenenza alla fede or-
todossa e si identifica con la categoria dei pagani o degli eretici.

Antonella Bruzzone (Università di Sassari) ha colto il senso della tematica della 
Settimana di Studio illustrando come l’interpretazione della realtà nella produzione 
poetica di Sidonio Apollinare fondi e sovrapponga mito e storia. nelle lodi degli impe-
ratori cui sono dedicati i Panegirici, Sidonio Apollinare inserisce allusioni all’instabilità 
dell’impero, di recente scosso dal sacco di Roma del 455 ad opera di Genserico. Tali 
allusioni si concretizzano in riferimenti mitologici eruditi, che, nonostante il compia-
cimento descrittivo e l’ostentazione di dottrina, non costituiscono orpelli puramente 
formali, bensì componenti funzionali a una lettura degli avvenimenti coevi all’autore. 
Puntuali riscontri concettuali e lessicali permettono alla Bruzzone di individuare in 
Virgilio l’ipotesto dei passi da lei proposti. La ripresa funzionale dell’Eneide consente 
a Sidonio di fornire una lettura orientata degli eventi contemporanei sulla base di due 
direttrici. La prima è in retrospettiva: la vicenda mitica proietta la realtà sullo sfondo 
dello scontro secolare fra Roma e Cartagine; il fatum di inestinguibile inimicizia tra le 
due città rievoca le parole pronunciate da Didone nel IV libro dell’Eneide. La seconda 
direttrice è in una prospettiva orientata al futuro, che riconduce le vicende storiche a un 
quadro di ottimistica aspettativa. nel proemio virgiliano è il fatum a volere che la proge-
nies troiana distrugga la rivale Cartagine. nell’ambito dello scontro tra civiltà romana e 
barbarica, il complesso gioco di allusioni mitiche diventa elemento di coesione politica 
e culturale, quasi una forza identitaria da contrapporre alla minaccia incombente. 
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Laura Carnevale (Università di Bari Aldo Moro) si è soffermata, attraverso un’a-
nalisi intertestuale sulle fonti storiografiche (Procopio di Cesarea, Gregorio Magno, 
Giovanni Villani), sulla mitizzazione del re goto Totila, sulla sua duplice personalità alla 
luce dei rapporti con i vescovi italiani durante gli ultimi anni della guerra greco-gotica. 
L’analisi degli episodi legati al martirio di alcuni vescovi (Ercolano di Perugia, Gimi-
gnano di Modena, Procolo di Bologna e Maurizio di Firenze) e dell’incontro con san 
Benedetto (presentato da Gregorio) ha evidenziato un incontrovertibile dato storico, cioè 
l’importanza della figura del vescovo nel VI secolo come episcopus, defensor e patronus 
civitatis, unica autorità politica con cui dialogare e in grado di opporre resistenza a un 
nemico. Tale concetto non solo carica di significato politico l’attributo perfidus dato al 
re goto, in quanto le sue empietà andrebbero così lette in chiave politica e militare, ma 
evidenzia un ormai disgregato sistema amministrativo che preludeva alla nuova civiltà, 
quella medievale, in cui sulle latenti rovine della cultura classica s’imponeva e fondava 
la cultura cristiana e barbarica.

La Settimana, il cui taglio è storico e al contempo filologico-letterario, si è caratte-
rizzata per un dibattito, in alcuni casi anche animato e sempre costruttivo, tra corsisti e 
relatori. Segnaliamo in particolare le discussione sull’evoluzione del termine perfidus, 
sulla consistenza della presenza dei Goti in Italia, sulla figura del serpente e sull’impor-
tanza dell’interdisciplinarietà nella ricostruzione di fatti ed eventi storici. 

Ci piace infine concludere la nostra relazione con l’espressione che Pietro Totaro ha 
scelto per inaugurare i lavori: «Ogni cultura egemone ha inventato i propri barbari. La 
retorica dell’alterità è prolifica».
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Vetera Christianorum 
51, 2014, 299-334 

E. Rebillard, Christians and Their Many Identities in Late Antiquity, North Africa, 200-
450 CE, Cornell University press, Ithaca-London 2013, pp. X-134.

Dopo aver dedicato a lungo i propri interessi alle molteplici sfaccettature legate al 
culto dei morti e, più in generale, all’atteggiamento verso la morte nel cristianesimo, 
con particolare riguardo per l’età tardoantica 1, con questo volume l’A. affronta un tema 
più generale, di metodologia dell’analisi storico-religiosa. Il titolo individua un’area e 
un tempo specifici e ben delimitati, che costituiscono, però, soltanto il campo di appli-
cazione pratica di un diverso principio di analisi delle fonti sulla cristianità.

All’introduzione è affidata la spiegazione del principio e delle ragioni di questa 
scelta. L’A. parte dal presupposto che le testimonianze storiche, letterarie o archeolo-
giche che siano, vadano interpretate nella loro contingenza; questa proposta si oppone 
all’idea di un contrasto sistematico tra l’habitus di cristiano e quello di non-cristiano, 
generato dalla tendenza ad applicare, spesso inconsciamente, il concetto di gruppo 2 
all’insieme dei cristiani di un dato territorio. Sebbene questo modo di inquadrare il tema 
abbia l’indiscusso vantaggio di rendere l’oggetto di studio internamente omogeneo ed 
esternamente ben delimitato, ne produce una visione monodimensionale poiché anche 
quando il gruppo esiste, esso viene piuttosto considerato una fase momentanea dello 
stato identitario del singolo: «Christianness 3 (termine preferito in tutta la trattazione da 
Rebillard al più generico Christianity) was only one of a plurality of identities available 

1  Cfr. In hora mortis: évolution de la pastorale chrétienne de la mort aux IVe et Ve siècles dans 
l’Occident latin, Rome 1994; The Care of the Dead in Late Antiquity, Ithaca, nY 2009.

2  Il riferimento è qui alla nozione di groupism nella formulazione critica di R. Brubaker, 
Ethnicity without groups, European Journal of Sociology 43, 2002, 163-189, in part. 168-173.

3  Il termine che non ha un vero equivalente in italiano, anche se può essere reso come cristianìa, 
indica la religiosità personale nell’essere cristiani differente dunque da christianity, cristianità, che 
può essere intesa più come civiltà cristiana a sua volta differente da christianism, cristianesimo 
inteso come religione cristiana tout court.

Recensioni
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to be activated in a given situation» (92). L’abbandono del concetto attuale di gruppo, 
come elemento basico della ricerca, si fonda sul piano teorico sull’idea di Bernard 
Lahire 4 che ogni individuo possieda al proprio interno una pluralità di identità differenti 
e simultanee, ognuna pertinente a mondi ed esperienze diverse, che si estrinsecano a 
seconda dei differenti contesti sociali in una pluralità di ruoli, senza che per questo esse 
debbano identificarsi come caratteristiche costanti o univoche del soggetto stesso.

Partendo da questa visione plurale del singolo soggetto sociale è più facile anche 
ricostruire la condizione fluida che caratterizza la società romana tardoantica, al cui 
interno si muovono gran parte delle dinamiche in esame. Solo incidentalmente va con-
siderato lo slittamento di questi presupposti teorici rispetto a quelli del Context group 5, 
pur partendo entrambi da una comune idea: quella di fondere l’esegesi storica e le scien-
ze sociali, servendosi anche del lessico specifico di queste, per interpretare i contesti 
socio-culturali del cristianesimo.

La scelta di applicare l’analisi all’Africa settentrionale, nel periodo tra il 150 e il 
450 d.C., è motivata dall’A. con la maggiore quantità e continuità di dati letterari per 
quest’area. Di fatto si incentra sull’attività di Tertulliano per i decenni a ridosso del 200, 
sugli scritti di Cipriano di Cartagine, martirizzato nel 258, e, dopo uno scarto di quasi 
un secolo, sulla copiosa produzione epistolare e omiletica di Agostino.

nel primo capitolo l’analisi è condotta sui testi di Tertulliano: vengono presi in con-
siderazione, in particolare, il De spectaculis, il De idololatria, e il secondo libro del De 
cultu feminarum 6: si tratta, non a caso, delle prime opere tertullianee, che si incentrano 
sui problemi affrontati dai primi cristiani nel condurre le proprie pratiche di vita in un 
contesto preminentemente pagano. L’obiettivo dichiarato di questo capitolo è dimostrare 
che non tutti i cristiani sentirono come un dovere conciliare le discrepanze tra il dettato 
della loro fede e il vivere pagano e che, di fatto, l’essere cristiano era soltanto una delle 

4  Cfr. B. Lahire, The Plural Actor, Cambridge 2011. Il testo costituisce l’evoluzione di una 
teoria formulata da Lahire nel volume del 1998 L’Homme pluriel. Les ressorts de l’action. Scrive 
Lahire in questo volume: le monde social nous apprend qu’il n’existe pas un modèle d’acteur 
ou d’action mais des types très variables d’acteur et d’action - historiquement, socialement, 
géographiquement - que nous ne pouvons pas prétendre à l’universelle pertinence des concepts 
sociologiques. Per cui il sociologo, e per traslato lo storico, deve imparare a gestire i diversi 
concetti, le griglie teoriche e gli strumenti di analisi in base ai diversi contesti, campi d’azione e 
situazioni, utilizzando strumenti analitici diversi in rapporto ai diversi contesti.

5  Le differenze teoriche sono derivate anche dal diverso contesto storico preso in esame: 
l’antica società agricola mediterranea della Bibbia, una high-context society, quasi in contrasto, 
teoricamente, alla cultura singolare del tardo impero.

6  L’Apologeticum è molto presente nel testo ma citato in modo incidentale: in opposizione al 
De idololatria (7), credo in riferimento al noto passo sulla partecipazione dei cristiani alla vita 
attiva (apol. 42, 1-3) ma senza far riferimento, neppure successivamente, al noto passo dell’A 
Diogneto (5, 1) sullo status del cristiano; sui crimini dei quali sono accusati (18-20, apol. 4, 2; 
10, 1; 27, 1; 35, 5); come esempio del trattamento dei peccatori da parte dei cristiani (12, apol. 39, 
4-5); sullo svolgimento dell’agape (15, apol. 39, 16-19); sulle dicerie in merito alla conversione 
(17, apol. 3, 1); sull’organizzazione della comunità come corpus (32-33, apol. 39, 6); in merito 
alle torture patite negli anni 197-198 (36, apol. passim); sulla denuncia dell’odio popolare verso 
i cristiani (37-38, apol. 2, 4; 4, 1; 40, 1).
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molteplici identità che riguardavano il vivere quotidiano. Piuttosto che sul catecumenato 
o sull’espulsione dei cattivi cristiani, i testi di Tertulliano presi in esame si focalizzano 
su quali debbano essere i segni esterni che differenziano un cristiano da un non cristiano. 
Linguaggio, abbigliamento, aspetto, nome, occupazione: nessuno di essi sembra essere 
un carattere distintivo. Il cristiano, vuole dimostrare l’A., nei confronti della realtà ha 
un atteggiamento più complesso della propria appartenenza religiosa: è riconoscibile 
piuttosto dai suoi gesti, dal modo di salutarsi tra sodali o dal segnarsi la fronte con la 
croce, dai luoghi e dalle riunioni che frequenta, o ancora dal portare da mangiare ai futuri 
martiri in prigione; dal visitare i poveri (anch’essi cristiani), dall’astensione a partecipa-
re a culti e riti pubblici pagani. Sono questi i punti sui quali Tertulliano incentra la sua 
riflessione, il che potrebbe significare che questi fossero oggetto di particolare contesa 
tra i cristiani di Cartagine, suoi contemporanei. nell’indicare che un buon cristiano non 
debba partecipare ai giochi nel circo, né debba assolvere lavori infamanti, come scolpire 
gli idoli, Tertulliano sta, di fatto, dichiarando che vi erano cristiani i quali sentivano 
queste attività come estranee alla loro condizione, e che non ricevevano biasimo per 
questo. Ciò non indica che l’identità cristiana fosse secondaria rispetto a quella romana, 
ma che probabilmente nella propria attività lavorativa l’identità romana era più presente 
di quella cristiana. Siamo certi che gli ateliers dei lapicidi come quelli degli scultori 
di sarcofagi o le fabbriche di ceramica lavorassero indifferentemente per committenze 
cristiane e pagane, senza che questo costituisse un problema né per loro, né tantomeno 
per i committenti stessi 7. Anzi, seguendo il testo di Tertulliano dobbiamo ipotizzare 
che gli artigiani cristiani si trovavano frequentemente nella situazione opposta di dover 
soddisfare le richieste di una committenza pagana. Stando alle parole di Tertulliano, 
dunque, l’essere cristiano era soltanto una delle possibili opzioni che interessavano la 
vita quotidiana; né l’idea di gruppo sarebbe così stabile e precisa: i cristiani, cittadini 
romani tra cittadini romani, partecipavano a numerosi contesti che ne costruivano l’i-
dentità personale. Quello cristiano era solo uno di essi.

nel secondo capitolo si affronta il tema della fedeltà religiosa, messa alla prova dalle 
persecuzioni occorse tra la fine del II e gli inizi del IV secolo. Il giudizio di Tertulliano 8 
sulla reazione dei cristiani alle prime forme di persecuzione è rigido: egli indica come 
eretici o gnostici quanti cedettero all’abiura, senza considerare che molti di loro sem-
plicemente non ritenevano di far qualcosa di contrario alla loro appartenenza cristiana. 

Con l’editto di Decio, rivolto a tutta la comunità romana e non specificatamente a 
quella cristiana, si comprende come per la maggior parte dei cristiani il sacrificio alle 
divinità dell’impero non fosse sentito in contrasto con la propria identità religiosa e 
che il gesto fu compiuto non per paura, ma liberamente e incolpevolmente. I cristiani 
che sacrificarono all’imperatore in quanto cittadini dell’impero, non ritenendo di aver 
compiuto un atto contrario alla propria fede, non ritennero neppure di aver compromesso 

7  Cfr. per es. L. Hertling, E. Kirschbaum, Le catacombe romane e i loro martiri, Roma 1996, 
235-237.

8  Brevi paragrafi sono dedicati alle opere ad martyras, de corona militis, Scorpiace, De fuga 
in persecutione (43-47).
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la propria identità cristiana. Secondo la prospettiva personale, essi non smettevano di 
essere cristiani; piuttosto attuavano una semplice soluzione ai problemi che l’atto di 
dover dare una risposta religiosa univoca, in senso pagano, poneva al loro essere roma-
no-cristiani: il compromesso. Di caso in caso veniva posto in essere un compromesso 
tra l’essere cristiano e l’essere cittadino romano per soddisfare le richieste dello Stato 
(come il pagamento delle tasse) senza negare – ma neppure contrapporre apertamente – la 
propria condizione di cristiano. Il numero di quanti si opposero, in questa prima fase 
costringendosi all’esilio o al martirio, risultò di fatto molto ridotto. Le persecuzioni 
costituirono degli accidenti nel corso della vita quotidiana dei cristiani di Cartagine, 
con periodi di calma; da Decio a Valeriano a Diocleziano, l’atteggiamento dei singoli 
governatori non fu univoco: così come già prima delle persecuzioni, molti cristiani non 
sentirono la loro appartenenza religiosa più importante o significativa del fatto di essere 
un buon cittadino. Molti di quanti sacrificarono ottemperando all’editto di Decio, non 
lo fecero dunque per paura, ma per fedeltà all’impero. Più complesso comprendere se 
ciò sia avvenuto per abitudine o piuttosto per una gerarchia implicita che rendeva pre-
valente, a seconda dei casi, l’identità più forte 9.

nel terzo e ultimo capitolo sono analizzati gli aspetti dell’essere cristiano alla luce 
dei sermoni e delle epistole di Agostino. Si tratta di una realtà profondamente diversa da 
quella raccontata da Tertulliano, sebbene la chiusura dei templi e il divieto delle pratiche 
pagane non giungano a definire una cristianizzazione compiuta della vita pubblica. In 
numerosi sermoni, rimproverando aspramente l’uditorio, Agostino fa intuire quanto 
frequentemente i cristiani del suo tempo non ritenessero la propria identità cristiana 
come rilevante 10. La fedeltà concorre nei rapporti tra parenti e amici, vicini, clienti e 
padroni, in un marcato senso di appartenenza civica. Attraverso l’analisi di numerose 
lettere di Agostino si coglie come il vescovo tentasse di imporre il proprio punto di vista 
a un uditorio che probabilmente non lo condivideva. In passato questo atteggiamento 
era stato interpretato dagli studiosi come una reazione pagana, ma Rebillard dimostra 
convincentemente che «there was a wide variety of situations in which Christians did 
not think their Christianness to be relevant» (75). nell’ultima parte del capitolo sono 
analizzate, in contraltare, le violenze perpetrate dai cristiani, riscontrabili nell’epistola-
rio agostiniano, commesse da questi come gruppo coeso e comunità (group-formation), 
contro le sopravvivenze pagane, templi e statue per lo più. Una sorta di controprova del 
meccanismo di attivazione/disattivazione delle identità. Di fronte a un conflitto, come 
quello che si realizzò nell’Africa a cavallo del V secolo, si crearono i due fronti ‘pagani’ 

9  Cfr. sul tema J. Boykin Rives, The persecution of Christians and ideas of community in the 
Roman Empire, in G.A. Cecconi, Ch. Gabrielli (a cura di), Politiche religiose nel mondo antico e 
tardo antico. Poteri e indirizzi, forme del controllo, idee e prassi di tolleranza. Atti del convegno 
internazionale di studi (Firenze, 24-26 settembre 2009), Bari 2011, 199-216.

10  Nell’analisi dei marcatori esterni che esprimevano l’appartenenza al cristianesimo (67) quali 
abiti, modo di parlare o anche il lavoro, è citato il passo di Giovanni Crisostomo (In Gen. 21, 3) 
che raccomanda ai genitori di dar nomi di santi ai propri figli, ma non quello nel quale dice che 
il cristiano deve essere riconoscibile ovunque per il proprio modo di camminare, guardare e per 
tutto il suo comportamento esteriore (In Mat. 4, 7).
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e ‘cristiani’ (Christians). Sono riportati, da lettere e sermoni di Agostino, gli esempi 
di Sufes (86), piccola città della Bizacena, dove la distruzione di una statua di Eracle, 
patrono della città, in circostanze poco chiare, portò all’uccisione, lasciata impunita, di 
sessanta cristiani come ritorsione; di Calama (87), città numida, dove ancora nel 408 
d.C. grazie anche al tacito avallo delle autorità locali si consumarono diversi scontri tra 
pagani e cristiani; e infine Cartagine (88-90), dove si verificano altri incidenti. Eppure 
anche in questi casi «there is no good evidence that the incidents involved the opposi-
tion of clear-cut and stable groups, despite Augustine’s presentation and his use of the 
categories pagan and Christian» (90).

L’essere cristiano non rappresenta, dunque, né l’unica né la principale caratteristica 
del cittadino romano-cristiano; ma il discorso vale anche per l’ebreo e il pagano/politeista.

Teorizzare l’intermittenza nell’attivazione di una specifica identità spiega agevol-
mente come il cittadino laico, con una componente cristiana, viva comunque un plu-
ralismo religioso, che gli permette di sacrificare all’imperatore, festeggiare il patrono 
della città, partecipare ai giochi o danneggiare una statua pagana senza avvertire per 
questo una crisi o una contraddittorietà. Vengono meno alcuni concetti precedente-
mente utilizzati dagli studiosi per individuare delle gradazioni di affiliazione, come il 
semi-cristiano, l’incertus, che non abbraccia interamente l’essere cristiano, una sorta di 
status intermedio tra un estremismo cristiano e uno pagano, la dicotomia tra secolare e 
religioso (che appare come una riproposizione, a cavallo tra IV e V secolo, della pre-
cedente dicotomia cristiano-pagano), che caratterizza piuttosto la ristretta cerchia del 
clero, ma che è inesistente per il popolo, il quale non separa nettamente le attività della 
propria vita tra religiose e civili. Tutte queste definizioni sono accomunate, in sostanza, 
dal medesimo limite: quello di caratterizzare univocamente l’individuo.

Un limite di questa prospettiva è posto, però, proprio dalla natura della ricerca svolta. 
Come lo stesso A. riconosce, si è trattato di estrapolare gli atteggiamenti di singoli indi-
vidui attraverso il racconto desunto dai testi dei Padri della chiesa presi in esame. Questo 
ha costretto lo Studioso a una sovralettura del testo, similmente a quanto avviene per lo 
studio dei canoni conciliari o su alcuni argomenti ex silentio della narrazione storica. 
Di contro, viene invece tralasciata la produzione epigrafica e archeologica, che avrebbe 
potuto funzionare da controprova in più di un’occasione della lettura data. Il Cristo in 
forma di Asclepio sulle lastre policrome oggi al Museo nazionale romano, databile alla 
fine del III, e le sue più frequenti raffigurazioni di giovane imberbe ricalcate da quelle 
di eroi come Ippolito o divinità come Dioniso e Apollo, la convivenza negli ipogei di 
carattere privato di iconografie pagane e cristiane assieme alle numerose continuità 
iconografiche dall’Iside lactans alla Vergine, da Endimione a Giona sotto la pergola, per 
citare solo qualche caso tra i molti, costituiscono altri esempi pratici di quell’atteggia-
mento di compromesso, come anche l’uso di depositare nei templi di Iside e Asclepio 
ex-voto per i miracoli ricevuti, passato poi senza soluzione di continuità, ai santuari dei 
Martiri, come attesta Teodoreto di Cirro 11.

11  Graecarum Affectionum Curatio, De Martyribus, Sermo VIII, LXIX, PG 83, 1032.
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Chiude il testo la bibliografia (109-126) e un indice delle cose notevoli (127-134) 
che raccoglie nomi, antichi e moderni, di persone, località, opere privilegiando una 
scansione tematica di non sempre immediata consultazione.

Quella proposta dall’A. in questo agile e stringente discorso, è dunque una nuova 
pietra di paragone da applicare in modo sistematico a tutti gli ambiti di studio per ri-
leggere, con nuova luce, realtà apparentemente già note. Il lessico tratto dal linguaggio 
specifico della ricerca sociologica – groupness, Christianness, activation, deactivation, 
individual plurality –, assieme alla concisione quasi laconica delle analisi, può sulle 
prime disorientare il senso dello storico tout court, ma proseguendo nella lettura si 
comprende l’utilità tecnica di tale uso, volto alla spiegazione di un metodo con il quale 
vale la pena confrontarsi nei futuri approcci alla ricerca sulle origini cristiane.

Luca Avellis

E. Lupieri, Giovanni e Gesù. Storia di un antagonismo, Carocci, Roma 2013, pp. 231.

Studioso dal profilo poliedrico, Edmondo Lupieri, dopo una carriera nell’Univer-
sità italiana iniziata da normalista e conclusa come professore ordinario di Storia del 
cristianesimo antico a Udine, nel 2008 si è trasferito negli Stati Uniti. Qui, presso la 
Loyola University di Chicago, è oggi John Cardinal Cody Endowed Chair e titolare 
delle cattedre di nuovo Testamento e di Cristianesimo antico. Fra le sue ricerche 
in itinere si segnalano due volumi sulle tradizioni relative al vitello d’oro in area 
giudaica, cristiana e islamica e sulla ‘costruzione’ e trasformazione della figura di 
Maria Maddalena, oltre che un progetto internazionale sul tema The Emergence 
and the Effects of the Sacred, in collaborazione con Belgio (Università di Lovanio), 
norvegia (Università di Oslo) e un team di giovani studiosi italiani inseriti in due 
Progetti FIRB, facenti capo rispettivamente alle Università di Bari Aldo Moro e di 
napoli Federico II.

Giovanni e Gesù. Storia di un antagonismo costituisce il frutto maturo di oltre un 
trentennio di studi nel corso del quale Lupieri non ha mai distolto l’attenzione dalla 
figura di Giovanni Battista, di cui è attualmente uno dei massimi esperti. In questo 
volume egli ha ripreso un suo lavoro dallo stesso titolo pubblicato nel 1991 per i tipi 
di Oscar Mondadori e ne ha affidato la lettura critica a un giovane studioso, Luigi Walt 
(Università di Ratisbona): intrecciando quindi il proprio bagaglio di conoscenze con gli 
studi e le osservazioni di Walt, l’Autore ha riscritto e aggiornato il suo libro, rivitaliz-
zandolo – per così dire – dall’interno e pervenendo al testo attuale.

L’episodio del battesimo di Gesù per mano di Giovanni, trasmesso sin dagli albo-
ri della tradizione cristiana, è in sé tutt’altro che anodino: esso introduce anzi più di 
un’aporia sul piano teologico, prima fra tutte la necessità di chiarire perché il Figlio di 
Dio, in quanto tale libero da impurità e da peccati, si sia sottoposto a un battesimo di 
purificazione e penitenza ad opera di un “precursore”. Il desiderio di comprendere i mol-
teplici aspetti del rapporto tra Giovanni Battista e Gesù costituisce, dunque, il motivo 
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generatore della ricerca di Lupieri: un viaggio nel tempo e nello spazio fra testi, persone, 
luoghi, eventi e tradizioni religiose, esplorati con magistrale dominio dell’argomento, 
viva curiositas e fine gusto narrativo.

L’attenzione per la figura di Giovanni Battista era germogliata naturaliter nell’Au-
tore a partire dagli studi sull’altro Giovanni, il cui nome è legato al vangelo omonimo e 
al libro dell’Apocalisse1. L’interesse era stato in seguito rinvigorito nel 1983 da un’espe-
rienza raccontata nel prologo del suo libro: un viaggio nell’altopiano del Chiapas2, con 
un percorso in autobus dalla città di San Cristobal de Las Casas fino al villaggio di San 
Juan (2.200 m), “capoluogo” della tribù dei Chamula, ove gli indios venerano la figura 
di Giovanni Battista con vivaci e singolari manifestazioni di fede, che si fanno partico-
larmente esuberanti nella chiesa a lui dedicata. La devozione che i Chamula riservano a 
Giovanni Battista, come Lupieri ebbe modo di constatare anche attraverso dialoghi con 
gli abitanti, rivela che essi lo considerano superiore allo stesso Gesù. Le osservazioni 
raccolte durante il viaggio in Messico catalizzarono dunque ulteriori ricerche, volte a 
individuare e comprendere le ragioni storiche sottese a un simile fenomeno3. Ed è que-
sta l’indagine che si sviluppa nei sette capitoli del presente volume (1. Il Battista e il 
Nazareno; 2. Verso la storia; 3. Il santo e il Dio; 4. Il Cristo e l’Anticristo; 5. Un Cristo 
satanico; 6. Destini comuni; 7. Fede e ragione).

Partendo da una circostanziata analisi delle vicende storiche che videro protagonista 
Giovanni, Lupieri esplora in dettaglio i primi scritti che tramandano notizie su di lui: 
i vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni e le Antiquitates Iudaicae di Flavio Giu-
seppe. Se Marco (Mc 1,1-14; 6,17-29; 9,9-13) mette in luce il ruolo parallelo, eppure 
ancillare, di Giovanni rispetto a Gesù, Luca – sulla scia di Marco – ritiene che Giovanni 
praticasse un battesimo di “conversione per il perdono dei peccati” (Lc 3,3) mentre 
sarebbe stato Pietro a istituire il battesimo “cristiano” come conseguenza dell’evento 
pentecostale (At 2,38). Matteo (3,11) è l’unico a precisare che il battesimo di Giovanni 
serviva solo alla conversione e, senza parallelo fra i sinottici, ascrive alla cena eucaristi-
ca (Mt 26,28) il valore salvifico del perdono dei peccati. Sebbene egli avvicini Giovanni 
e Gesù attribuendo loro parole simili, contestualmente li differenzia evidenziando in 
Gesù una certa simpatia per il paganesimo non ellenico (cfr. Mt 4,24) e inserendo Gio-
vanni e il suo rito battesimale in ambito interamente giudaico. Il vangelo di Giovanni 
non esprime il bisogno di specificare che Gesù era stato preceduto dal Battista o che la 
morte del Battista costituisce un precedente per quella di Gesù; il battesimo giovanneo, 

1  Le ricerche culminarono nel volume Apocalisse di Giovanni (Scrittori Greci e Latini), Fon-
dazione Lorenzo Valla, Milano 1999 (con successive ristampe); edizione inglese Grand Rapids 
(MI) 2006.

2  Il Chiapas, uno dei 31 distretti federali del Messico, si trova nell’estremità sud-occidentale 
del Paese. La popolazione è quasi interamente di ceppo maya.

3  «Fu allora che pensai a un libro che aiutasse a capire perché il Battista possa essere più im-
portante di Gesù in un pueblo di Indios mesoamericani di ceppo maya, che vivono sparpagliati 
sull’altopiano chapaneco» (p. 13).
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inoltre, è presentato come una purificazione priva di valore salvifico, come quelle dei 
giudei (Gv 2,6; 3,25).

L’esame dei testi mostra come il riconoscimento di Gesù da parte di Giovanni e gli 
altri episodi che delineano un rapporto di subordinazione del precursore rispetto al Mes-
sia appaiano, più che eventi storicamente fondati, una ricostruzione teologica posteriore 
operata dai seguaci di Gesù4. né è un caso che le tradizioni giudaiche più antiche (per 
esempio Flavio Giuseppe, ma anche quelle testimoniate in Origene, Contra Celsum 
1,48) ignorino l’esistenza di legami storici fra le due figure. Ciò posto, Lupieri si doman-
da se sia possibile individuare un nucleo di contenuti nella predicazione giovannea che 
anticipi qualche aspetto della predicazione gesuana. In tale prospettiva egli evidenzia 
che il battesimo, in quanto purificazione per la remissione dei peccati (secondo l’inter-
pretazione, per esempio, della fonte lucana), presentava una duplice implicazione: per 
un verso l’idea che tutti i giudei dell’epoca fossero in qualche modo contaminati e, per 
altro verso, la persuasione dell’inefficacia dei tradizionali mezzi di purificazione. Nella 
misura in cui il medesimo rito purificatorio era proposto sia ai giudei sia ai pagani – 
sottolinea Lupieri – si ponevano le basi per quella “denazionalizzazione” del messaggio 
di salvezza, che in seguito sarebbe stata ripresa da Gesù. Inoltre, essendo il battesimo 
giovanneo anche un segno di pentimento, esso escludeva qualsiasi forma di sacrificio 
per ottenere la remissione dei peccati e diveniva così già con Giovanni, prima che con 
Gesù, un fatto etico e non rituale. 

Vale la pena di soffermarsi sul confronto fra le due sezioni delle Antiquitates 
Iudaicae in cui Flavio Giuseppe racconta di Giovanni Battista e di Gesù, presen-
tandoli entrambi come vittime innocenti delle autorità religiose e politico-militari 
(Antiquitates Iudaicae XVIII,V,25; XVIII,III,36). nel caso della testimonianza relativa 
a Gesù, siamo di fronte al passo noto come Testimonium Flavianum: una sezione 

4  Cfr. e.g. Lc 1,39-56 (le parole di Elisabetta a Maria durante la visitazione); Mt 3,13-17 (il 
dialogo che precede il battesimo di Gesù); Gv 1,29-34 (la testimonianza del Battista).

5  Presento qui, per chiarezza, le traduzioni italiane dei passi in questione: «Era Giovanni un 
uomo retto, il quale invitava i Giudei a praticare la virtù, la reciproca giustizia e la pietà verso 
Dio, e quindi ad accostarsi al battesimo: il battesimo sarebbe stato accetto a Dio non per ottenere 
il perdono dei peccati ma per la purificazione del corpo, in quanto l’anima era già stata purificata 
dall’esercizio della giustizia. Molti altri si univano a lui, perché gradivano moltissimo ascoltare 
le sue parole, e allora Erode, per timore che l’effetto della sua eloquenza spingesse quegli uomini 
alla sedizione – si aveva infatti l’impressione che quelli tutto avrebbero fatto se consigliati da 
lui –, ritenne molto più salutare prevenirlo e farlo uccidere prima che da lui traesse origine una 
rivolta» (Flavio Giuseppe, Storia dei Giudei da Alessandro Magno a Nerone. Antichità giudaiche, 
ll. XII-XX, a cura di M. Simonetti, Milano 2002, 421).

6  «Visse in questo tempo Gesù, uomo sapiente, se pure lo si deve definire uomo. Operò infatti 
azioni straordinarie e fu maestro di uomini che accolgono con diletto la verità, e così ha tratto a 
sé molti Giudei e anche molti Greci. Egli era il Cristo. Anche quando per denuncia di quelli che 
tra noi sono i capi Pilato lo fece crocifiggere, quanti da prima lo avevano amato non smisero di 
amarlo. Egli apparve loro il terzo giorno di nuovo in vita, secondo che i profeti avevano predetto 
di lui tutto ciò e mille altre meraviglie. Ancora oggi sussiste il genere di quelli che da lui hanno 
assunto il nome di Cristiani» (Flavio Giuseppe, Storia dei Giudei da Alessandro Magno a Nerone 
cit., 412-413).
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generalmente ritenuta interpolata da mano cristiana, in virtù di una serie di afferma-
zioni che denotano stima, rispetto e addirittura una fede incipiente in Cristo Gesù 
(sentimenti, questi, che sembra difficile attribuire allo storico ebreo). Lupieri, tuttavia, 
sottolineando che Flavio Giuseppe dedica a Giovanni un giudizio ancor più positivo 
di quello riservato a Gesù, suggerisce che, sulla base di questo, si possa ridiscutere 
la necessità di considerare interpolato il Testimonium Flavianum – se non forse per 
un’espressione. 

Un’altra riflessione nasce dalla specificazione flaviana che il battesimo di Giovanni 
non toglie i peccati (Antiquitates Iudaicae XVIII, V, 2): Lupieri vi coglie un indizio del 
fatto che lo storico fosse al corrente dell’esistenza di tradizioni (come quelle traman-
date da Marco e Luca) in cui il valore salvifico di quel battesimo era asserito e che, 
evidentemente, intendesse smentirle in modo esplicito. Con questa ipotesi egli si pone 
in dialettica con Mauro Pesce, il quale ritiene invece che la precisazione indichi soltanto 
la corretta interpretazione, da parte di Flavio Giuseppe, del battesimo di Giovanni alla 
luce delle tradizioni giudaiche (l’intento di Giovanni sarebbe stato quello di togliere ogni 
traccia di impurità lasciata al corpo dai peccati, che dovevano essere già stati preventi-
vamente perdonati per il pentimento e la conseguente pratica della virtù)7. 

Prendendo in considerazione anche gli scritti apocrifi, l’Autore passa a esaminare 
le modalità con cui i cristiani, a tutti i livelli e senza soluzione di continuità, cercarono 
e trovarono nel tempo un legame fra Gesù e Giovanni, al punto che «una religione che 
[scil. Giovanni] non fondò, e a cui non appartenne mai, ne ha salvato il ricordo e la 
figura, proiettandoli nella storia delle religioni e nell’immaginario di tutti i popoli con 
cui è venuta in contatto» (p. 78).

Basti dire che il Battista è l’unico santo cristiano ad avere una festa – come Gesù e 
la Madonna – nel giorno della sua natività: il “natale” di Giovanni Battista si celebra 
infatti il 24 giugno. Analogamente, il 24 settembre si festeggia la sua annunciazione. 
In questo modo i cristiani ottennero per Giovanni e per Gesù quattro feste, nell’immi-
nenza dei momenti forti dell’anno solare: due annunciazioni (24 settembre, 25 marzo) 
in prossimità degli equinozi, e due natività (24 giugno, 25 dicembre) in prossimità dei 
solstizi. Tali coincidenze lasciarono spazio a numerose spiegazioni teologiche: inte-
ressante quella di Agostino (Serm 287,4), il quale spiega che se alla nascita di Cristo, 
nuovo sole, le giornate cominciano ad allungarsi, dalla nascita di Giovanni in poi esse 
si accorciano per inverare quanto affermò lo stesso Battista in Gv 3,30: “Egli deve cre-
scere e io diminuire”. non va comunque trascurato il fatto, evidenziato da Lupieri, che 
queste feste furono anche l’occasione per risemantizzare riti pagani, per lo più di fuoco 
e d’acqua, legati appunto ai solstizi.

Per il suo vitto parco e la sua condotta astinente – in opposizione a Gesù, defini-
to «mangione e beone» (Mt 11,19) – Giovanni Battista fu considerato un exemplum 
per i monaci, esaltato anche da Girolamo nell’Adversus Iovinianum. Sebbene la 

7  Cfr. M. Pesce, Da Gesù al cristianesimo, Brescia 2011, 58 e 105-107 (citato da Lupieri a 
p. 59).
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imitatio Iohannis sollevasse qualche tensione rispetto al modello prevalente della 
imitatio Christi8, in contesti cristiani ortodossi non si giunse mai a una seria con-
correnza tra la fede in Giovanni e la fede in Gesù. «Una marcata contrapposizione 
delle due figure, invece, appare in alcuni movimenti cristiani eretici ovvero in 
fenomeni religiosi che, sebbene sottoposti all’influsso del cristianesimo, cristiani 
non sono» (p. 99).

Inizia così la sezione del volume in cui Lupieri si occupa diffusamente del ruolo 
di Giovani Battista nel variegato universo dello gnosticismo antico e delle sue ra-
mificazioni medievali, moderne e contemporanee; il lettore viene guidato attraverso 
l’interpretazione di testi complessi da cui emergono dati di notevole interesse, anche 
se (o proprio perché) non sempre concordanti. In molti sistemi gnostici il valore del 
battesimo di Giovanni derivava dall’idea che in quell’occasione il “Cristo celeste”, 
cioè lo spirito di Dio, fosse disceso in “Gesù uomo” e fosse stato riconosciuto dal Bat-
tista e rivelato al mondo. Anche per giustificare tale riconoscimento, specifica Lupieri, 
Giovanni e il Gesù “psicofisico” erano ritenuti consustanziali in alcune tradizioni gno-
stiche. Ma l’ambivalenza di tali tradizioni implica che non sempre a Giovanni venisse 
ascritto un valore interamente positivo e che talvolta, anzi, il “divisismo” affermato in 
riferimento a Gesù fosse proiettato anche sulla figura di Giovanni, che alcuni gnostici 
ritennero di natura composita; e delle acque del Giordano in cui egli battezzava si 
pensava talvolta che richiamassero il caos primordiale e tenebroso, scaturigine della 
materia, considerata dagli gnostici elemento negativo. Nel manicheismo e quindi nel 
catarismo medievale si giunse a ritenere tout court che Giovanni fosse la creatura di 
un dio inferiore, annunciato da un angelo malvagio. Simile opinione sfavorevole rie-
merge, come un fiume carsico, nella predicazione di Sun Myung Moon (1920-2010), 
reverendo coreano fondatore della “Chiesa dell’unificazione”. A fronte di uno scarto 
cronologico e geografico così singolare e a prima vista sorprendente,vale la pena di 
dare voce all’Autore: 

[…] ritengo che si debba riconoscere la difficoltà di tracciare una linea di sviluppo ideale, 
storicamente fondata, che colleghi l’effervescenza religiosa del dopoguerra coreano con 
l’antico gnosticismo, passando attraverso le eresie dualistiche dell’Occidente medievale. 
D’altro canto pare strano che un’esegesi gnosticheggiante della figura di Giovanni Battista 
si trovasse in qualcuno dei movimenti messianici e millenaristici presenti in Corea fra le 
due guerre; sembra più logico affermare che nei testi stessi sia insita una potenzialità che, 
in situazioni mentali simili, genera creazioni esegetiche analoghe (p. 122)9.

8  Lupieri menziona a tal proposito il prologo della Historia Lausiaca di Palladio: «Se di-
giuniamo seguendo l’insegnamento di Giovanni, allora dicono: Hanno un diavolo; se invece, 
seguendo la sapienza di Gesù, beviamo vino, qualora il corpo ne abbia bisogno, allora dicono: 
Ecco mangioni e ubriaconi» (p. 93).

9  Si tratta di un’analisi più che condivisibile; del resto a esiti analoghi sono pervenuti altri 
studi, condotti in prospettiva diacronica e multidisciplinare, sulla ricezione di temi e personaggi 
biblici (vetero- e neotestamentari) in contesti giudaici, cristiani, islamici. Mi riferisco, per esem-
pio, al volume di Glenn W. Most, Il dito nella piaga. Le storie di Tommaso l’incredulo, tr. it., 
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Sull’opposto versante teologico e devozionale, Lupieri registra elementi ugual-
mente sorprendenti: sin dal II secolo le Recognitiones pseudoclementine (I,54,8) testi-
moniano l’esistenza in Siria di gruppi di sedicenti “giovanniti”, i quali proclamavano 
che Giovanni – e non Gesù – era il Cristo. Combattuti con forza in ambito giudeo-cri-
stiano, come attestano le stesse Recognitiones, dopo il II secolo essi sembrano far 
perdere traccia di sé. 

Prospettive e idee giovannite riemergono tuttavia fra i mandei, un gruppo religio-
so a carattere battistico, di stampo gnostico e di lingua semitica, approfonditamente 
studiato da Lupieri10, localizzabile nella Mesopotamia meridionale. Intrisi di antigiu-
daismo e non a caso chiamati dagli Arabi subba (= battezzatori), i mandei venerano 
Giovanni e non Gesù, ritenendo quest’ultimo un falso profeta ebreo che avrebbe 
deformato gli insegnamenti del Battista e ingannato il suo popolo. Le scritture sacre 
mandaiche sono Il libro di Giovanni e il Tesoro (= Ginza), nei quali si è ritenuto che 
potesse essere preservata la versione giovannitica dei fatti narrati nel Nuovo Testa-
mento ma che rivelano, in realtà, una “mandeizzazione” del Battista, la cui figura 
viene inserita in un corpus di leggende già formato e declinata in funzione antigiu-
daica, anticristiana e antislamica. «Intermediario, profeta, quasi figlio, in un mandei-
smo tendenzialmente monoteistico, Giovanni diviene il mandeo ideale, in grado di 
rintuzzare la tracotanza dei musulmani, la propaganda dei cristiani, il proselitismo 
dei Giudei» (p. 149).

E se i mandei, per evidenziare la positività di Giovanni, giungono a “rigiudaizzare” 
Gesù – pur in accezione negativa –, in alcuni contesti giudaici medievali, testimoniati 
per esempio da Agobardo di Lione (X secolo), è Giovanni a essere interamente ascritto 
al giudaismo ortodosso, mentre Gesù viene considerato un suo discepolo eretico. In 
generale, il giudaismo di tradizione rabbinica, a partire dal fatto che Gesù è investito di 
luce negativa, esprime sul Battista un giudizio disomogeneo: quando viene considerato 
maestro di Gesù, può essere dipinto come un malfattore; viceversa, allorché appare 
come discepolo, lo si ritiene talora anche un cripto-giudeo, benemerito per la sua re-
ligione; se, infine, non è presentato in alcun rapporto con Gesù, diviene un rabbi e un 
sommo sacerdote (come in alcune Toledot oppure nel Josippòn).

Nelle tradizioni islamiche, a partire dal Corano11, Giovanni e Gesù sono ritenuti 
entrambi profeti, con una preferenza per Giovanni che va accentuandosi nel tempo. 
Questo perché il Battista, a differenza di Gesù, non era identificato come fondatore di 
una religione e non veniva percepito come una minaccia politico-religiosa: elementi 
che lo rendevano più suscettibile di essere considerato in termini positivi e di essere 
assimilato. 

Torino 2009 (ed. or. Doubting Thomas, Cambridge, MA-London 2005). Mi sia altresì consentito 
di richiamare, in tale prospettiva, il mio Giobbe dall’antichità al medioevo. Testi, tradizioni, 
immagini, Bari 2010.

10  Basti qui citare I Mandei. Gli ultimi gnostici, Brescia 1993; Friar Ignatius of Jesus (Carlo 
Leonelli) and the First “Scholarly” Book on Mandaeism (1651), Aram 16, 25-46.

11  Il Corano si sofferma su Giovanni nelle sure 3,38-41; 19,1-15; 21,89-90.
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Tornando infine alle manifestazioni “popolari” di culto giovannita in America Latina 
e riprendendo il caso dei Santos, Lupieri contesta l’ipotesi, spesso avanzata dagli an-
tropologi americani, secondo cui queste e altre espressioni devozionali mesoamericane 
sarebbero il portato di una sensibilità religiosa precolombiana. Egli evidenzia invece 
l’incidenza in tal senso della predicazione dei missionari del Cinquecento, legata a una 
percezione del cristianesimo pre-tridentina. Si colloca in questo contesto, per esempio, 
il fenomeno per cui della statua di un santo esiste spesso un doppione “processionale”, 
destinato cioè a essere portato in processione e definito “fratello minore” del santo 
stesso. Ciò permette che la statua originale non venga mai rimossa dall’edificio di culto 
nel quale è gelosamente conservata, nel timore che lo spostamento possa causare cata-
strofi imprevedibili. E non mi pare un caso che un timore analogo sia sotteso ad alcune 
tradizioni devozionali radicate in Italia meridionale, dove si tende a evitare l’uscita di 
determinate statue o oggetti di culto dalle chiese o dai santuari che li custodiscono, 
utilizzando, durante le varie celebrazioni, copie processionali12.

Nel medesimo quadro rientra la tendenza dei devoti a “divinizzare” il ruolo dei San-
tos, attribuendo loro funzioni che, pur talvolta ispirate ai loro tradizionali attributi agio-
grafici, più spesso se ne allontanano per legarsi invece al contesto culturale. Così di San 
Juan, anche per influenza della ben nota iconografia che lo rappresenta con un agnello, i 
Chamula ritengono che abbia donato loro i primi ovini e abbia insegnato loro la tessitura 
della lana; oppure, a partire dalla sua connessione con l’acqua del battesimo, ma forse 
anche per il fatto che Gesù viene talvolta identificato con il mais, lo riconoscono nelle 
acque superficiali e atmosferiche – in ultima analisi nelle tempeste – facendone un santo 
volubile e incostante. Questa assimilazione, a sua volta, sembra all’origine del fatto 
che in alcuni casi si ritiene che san Juan dimori all’interno delle grotte (ove sgorgano 
spesso sorgenti e ove si cela il segreto dei movimenti sotterranei): una caratteristica che 
contribuisce ad ascrivergli un ruolo “ctonio” «con attributi che, agli occhi dei missio-
nari, sarebbero parsi demoniaci» (p. 194). È, del resto, un dato frequente nell’universo 
simbolico cristiano – come in molti altri sistemi religiosi – che figure sacre legate al 
mondo aereo si colleghino anche con la dimensione ctonia (è il tema dell’axis mundi): 
basti citare il caso ben noto dell’arcangelo Michele e del suo culto in grotta e/o sulla 
cime dei monti, ampiamente diffuso in Occidente dal V secolo in poi13. 

L’ultimo capitolo si incentra sul rapporto tra fede e ragione, a partire da un’analisi 
dell’Autore sulle testimonianze utilizzate per la sua ricerca: se quelle più antiche in-
terpretano teologicamente la storia, altre invece tendono a storicizzare i miti; in tutte 
lo stimolo al racconto proviene da necessità che trascendono la storia stessa. Lupieri 

12  È il caso, per esempio, della statua lignea del “Santissimo Crocifisso” a Rutigliano, in pro-
vincia di Bari, che addirittura non fu spostato neppure in occasione del restauro, operato negli 
anni ’50 (cfr. L. Carnevale, Rutigliano, Santissimo Crocifisso, in G. Otranto, I. Aulisa, Santuari 
d’Italia. Puglia, Roma 2012, 201-203). 

13  In proposito cfr. G. Otranto, Il santuario di San Michele sul Gargano. Un modello diffuso 
in Italia e in Europa, in Otranto, Aulisa (a cura di), Santuari d’Italia cit., con ampia bibliografia 
ivi citata.
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ricorda quindi che lo scopo ultimo di ogni ricerca storica è quello di «entrare in contat-
to, mediante la comprensione dei motivi che hanno causato i fenomeni presi in esame, 
con le culture e dunque con gli esseri umani per cui quei motivi hanno un significato» 
(p. 202); in questa sezione trova spazio anche una riflessione sul fatto che l’ideologo 
del nazismo, Goebbels, nei suoi Diari rivelava di sentirsi nei confronti di Hitler un 
precursore, il “suo Giovanni Battista”. Seguono un’ampia bibliografia, suddivisa anche 
tematicamente, e gli indici delle fonti citate e dei nomi moderni.

Mutuando un’espressione dello stesso Autore, oserei dire che il suo lavoro costitui- sce 
uno «stimolo per pensare e per imparare» (p. 14) perché aiuta a cogliere le linee direttrici 
di percorsi che, pur non discendendo necessariamente l’uno dall’altro, s’incrociano e 
riemergono in modi, tempi e luoghi spesso sorprendenti e inaspettati. Le tracce di queste 
piste, legate a tradizioni cultuali e religiose diverse e lontane nel tempo e nello spazio, 
sono seguite e svelate “stratigraficamente” e mettono a fuoco le molteplici relazioni di 
dipendenza, consonanza o divergenza delle tradizioni in questione. E appunto l’esorta-
zione ad «approfittare delle divergenze per costruire qualcosa con idee varie e diverse» 
è, forse, una delle lezioni principali che vengono da questo libro.

Laura Carnevale

F. Martello, All’ombra di Gregorio Magno. Il notaio Paterio e il Liber testimoniorum, 
Città nuova, Roma 2012, pp. 300.

La produzione letteraria di Gregorio Magno, letta e indagata sin dal Medioevo, e 
il suo pontificato (590-604) non hanno smesso di svelare elementi di fascino e grande 
rilievo per la ricostruzione della storia della Chiesa e della cultura tra VI e VII secolo1. 
Questa è la prima impressione suscitata dal volume di Fabrizio Martello, esito della ri-
cerca storico-filologica condotta, a partire dal corso di dottorato, sulla figura di Paterio, 
notaio della cancelleria pontificia durante la reggenza gregoriana, al quale è attribuito 
il Liber Testimoniorum, «un florilegio esegetico monoautoriale» (p. 111). Si tratta di 
un’opera prima, originale nel suo genere, dedicata interamente agli scritti di Gregorio e 
imitata già dalla metà del VII secolo. Il grande successo da essa riscosso nel Medioevo 
non corrisponde ad altrettanta fortuna in campo storiografico; del Liber infatti non esiste, 
a tutt’oggi, un’edizione critica che tenga conto dell’ampia tradizione manoscritta e la 
bibliografia specifica è piuttosto scarsa2. 

Secondo la testimonianza del Prologo, il Liber sarebbe stato composto quando Gre-

1  A testimonianza di questo, basti citare le due bibliografie gregoriane di R. Godding, Bibli-
ografia di Gregorio Magno (1890-1989), Roma 1990 e F.S. D’Imperio, Gregorio Magno. Bibli-
ografia per gli anni 1980-2003, Firenze 2005, oltre alla collana Archivum Gregorianum, fondata 
nel 2004 da SISMEL in occasione del XIV centenario della morte del pontefice, giunta al sedi-
cesimo volume.

2  Anche l’Enciclopedia gregoriana [G. Cremascoli, A. Degl’Innocenti (a cura di) - Firenze 
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gorio era ancora vivo, negli anni finali del VI secolo o nei primissimi del VII, e con 
il suo beneplacito. Effettivamente, come scrive Sofia Boesch Gajano in apertura della 
prefazione al volume, ci si chiede chi sia il vero protagonista, se il pontefice o l’autore, 
definito totus Gregorius, dal curatore della prima edizione del 1553, e alter Gregori-
us, nell’introduzione all’edizione dei Maurini. A questo interrogativo non è possibile 
rispondere in modo univoco e Martello lo dimostra con un’analisi articolata e puntuale, 
ripartita in quattro capitoli. Il primo presenta brevemente l’autore e il Liber nel contesto 
‘gregoriano’ (I. Gregorio Magno, i notarii ecclesiae Romanae e Paterio); il secondo 
contiene un approfondimento sulla figura del notarius (II. L’attività dei notarii e il suo 
contesto); il terzo, dopo una indagine prosopografica su Paterio, è dedicato prevalente-
mente ai modelli letterari dell’opera, alla tradizione manoscritta e alla sua fortuna (III. 
Il Liber testimoniorum e i suoi percorsi); il quarto è incentrato sull’opera stessa (IV. La 
redazione dell’opera). Il volume è corredato di un’estesa bibliografia, complessivamen-
te aggiornata, e di indici dei nomi, dei manoscritti e delle opere citate.

Chi era Paterio? Le notizie biografiche sono inserite, in modo frammentario, in ogni 
capitolo del saggio. La ricerca prosopografica, relativa ai secoli IV-VI, si rivela poco 
proficua, allo stesso modo della ricostruzione delle sue origini, che lo porrebbe, in virtù 
di «una pura e indimostrabile ipotesi», tra i pueri di Pateria, una delle zie di Gregorio. 
Più plausibile appare l’ipotesi che egli fosse appartenuto a una gens i cui membri ave-
vano già ricoperto cariche civili, a giustificare il suo ruolo di notaio, ma anche in questo 
caso ci si muove a livello di supposizione. Martello non fa mistero di aver assunto un 
atteggiamento inclusivo per non lasciar cadere alcuna ipotesi (pp. 105-111). L’identifi-
cazione del notarius Paterio con l’autore del Liber Testimoniorum è di molto posteriore 
alla stesura dell’opera e si deve a Giovanni Immonide, il quale, nella Vita Gregorii 
(873-876), lo annovera tra i quattro collaboratori più stretti del pontefice e aggiunge ex 
libris ipsius aliqua utillima defloravit3. 

Paterio è menzionato per nome, con la sua qualifica di notarius e, successivamente, di 
secundicerius nell’atto di redigere i documenti, in tre lettere risalenti agli anni 595-5994 e 
nel verbale di una sinodo del 5 ottobre del 6005. L’Autore presenta una lunga e documen-
tata digressione sulla figura del notarius (pp. 33-103) nelle fonti ecclesiastiche dal IV al 
VII secolo (lettere pontificie, Atti conciliari, Liber pontificalis) e, in particolare, nell’am-
bito dell’attività gregoriana a tutto tondo, a partire dalle testimonianze del Registrum e 
dei Dialogi. ne emerge il ruolo sempre più rilevante che questa categoria di funzionari 

2008] non dedica una voce né a Paterio né al Liber Testimoniorum, ma inserisce un breve para-
grafo sotto il lemma Epitomi (pp. 115-116). 

3  Vita Gregorii 2, 11: PL 75, c. 92. A tal proposito Martello sottolinea che questo elemento, 
pur non essendo stato confutato, potrebbe essere scaturito da una «semplificazione operata da 
Giovanni o da una sorta di forzatura da parte del compilatore dell’archetipo della tradizione 
manoscritta» (p. 30).

4   Epp. 5,26;  6, 12: CCSL 140, pp. 293. 381. Ep. 9, 98: CCSL 140A, p. 651. Dopo aver accen- 
nato alle epistole a p. 22, Martello ne parla diffusamente soltanto a p. 67, quando tratta del ruolo 
dei notarii nella cancelleria pontificia.

5  Ep. 11,15: CCSL 140A, p. 881. 
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rivestiva nell’ambito della Curia pontificia, non soltanto a livello di amministrazione 
centrale e per le attività dello scrinium – come nel caso specifico di Paterio6 – ma in 
relazione alla gestione dei patrimonia della Chiesa e dei rapporti tra centro e periferia7. 

Il canale più autentico per conoscere la fisionomia intellettuale del florilegista resta il 
Liber, nonostante alcune problematiche legate alla sua incompiutezza – ci sono pervenute 
soltanto quattordici sezioni, corrispondenti ad altrettanti libri biblici dell’Antico Testa-
mento – e a una tradizione manoscritta inquinata da aggiunte e modifiche degli imitatori. 
Dal Prologo è possibile ricostruire la genesi e le peculiarità dell’opera. Martello ne pro-
pone un’edizione critica provvisoria, con traduzione e commento. Paterio, costantemente 
al fianco del pontefice, si dichiara molto colpito dal fatto che questi era riuscito, con i 
Moralia in Iob, a offrire una summa degli argomenti trattati nelle Scritture e, sensibile al 
discorso esegetico, aveva deciso di raccogliere e sintetizzare alcuni brani tratti da tutte 
le sue opere. Aveva iniziato dunque a farlo con una certa discrezione, in forma privata, 
fino a quando Gregorio in persona era venuto a saperlo e aveva preso a incoraggiarlo, 
dandogli direttive precise su come strutturare il lavoro: il notarius si era visto costretto 
ad accettare e a seguirle. L’opera quindi era stata organizzata per argomenti, preceduti 
dall’indicazione del locus gregoriano e del testimonium biblico, secondo l’ordine scrit-
turistico. Quando non aveva potuto accedere alle versioni definitive, l’excerptor aveva 
utilizzato le ‘schede’ dove erano riportati appunti delle opere, riferiti ai vari testimoni, e, 
per evitare ripetizioni tematiche, era intervenuto risistemandoli, ragione per cui il lettore 
non avrebbe potuto rintracciare pedissequamente i passi gregoriani. L’opera era stata 
distribuita in tre volumi, due dedicati all’Antico Testamento e uno al nuovo. 

L’Autore esamina accuratamente il Prologo, nel quale, oltre a formule di manie-
ra tipiche del lessico della cancelleria, individua diversi topoi letterari e ‘gregoriani’, 
avanza ipotesi sul destinatario dell’opera, figura sulla quale poco si può dire – forse un 
alto ecclesiastico –, che si sovrappone alternativamente al committente e a un generico 
lettore. Passa poi a illustrare il metodo redazionale, mediante l’analisi di frammenti di 
alcune sezioni, e giunge, finalmente, a toccare il punto cruciale, quello che costituisce 
l’elemento di maggiore interesse: il valore del Liber come «prodotto letterario dello 
scrinium lateranense». 

Paterio, in qualità di stretto collaboratore del pontefice, tra i pochi che avevano il 
privilegio di assisterlo direttamente nella redazione dei documenti ufficiali e dei testi 

6  Cfr. L. Castaldi, L’ «Archivum Lateranense» e la trasmissione delle opere di Gregorio Ma-
gno, in L.G.G. Ricci (a cura di), Gregorio Magno e l’invenzione del Medioevo, Firenze 2006 
(Archivum Gregorianum 9), pp. 70-71. 

7  Un dato che trova riscontro nella razionalizzazione amministrativa operata da Gregorio, una 
delle cifre distintive del suo pontificato. Egli infatti fu costantemente impegnato su due fronti, 
pastorale e amministrativo, in ognuno dei quali profuse la sua grande conoscenza delle tradizioni 
cristiane, la sua abilità nel dialogo e nei rapporti con  personaggi e istituzioni del suo tempo, la 
sua straordinaria sensibilità e capacità di interpretare il presente e operare nella prospettiva di un 
miglioramento ‘globale’ non solo della Chiesa ma dell’intera società: il Registrum epistularum 
fotografa chiaramente questa situazione. Cfr. tra i vari contributi: V. Recchia, Gregorio Magno e 
la società agricola, Roma 1978, passim, spec. 25-55.
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dottrinali, talvolta anche di darne lettura8, si dimostra non soltanto un ottimo conoscitore 
della produzione gregoriana, ma anche compilatore esperto e autore creativo. Il Liber 
infatti non costituisce soltanto un vademecum per orientarsi più facilmente nell’esegesi 
gregoriana – cosa che si è verificata soprattutto nel Medioevo, ma anche in tempi recenti 
per quanti lo hanno utilizzato come strumento di studio delle fasi redazionali delle opere 
di Gregorio e della effettiva paternità gregoriana –, ma talvolta, grazie agli interventi 
di strutturazione e destrutturazione tematica, si configura come l’opera autonoma di un 
autore consapevole. L’essere stata pensata come una guida alla lettura di Gregorio, con 
tanto di indici, potrebbe giustificare la sua interruzione, a un certo punto, verosimilmente 
perché non più attuale: non va dimenticato infatti che l’attenzione quasi ossessiva posta 
da Gregorio nella redazione e correzione dei suoi scritti comportava periodi di lunga 
gestazione, durante i quali circolavano versioni non ancora ufficiali o già superate di 
una stessa opera9. Molti sono i quesiti posti da Martello destinati a rimanere irrisolti, 
alcuni dei quali potrebbero trovare risposta soltanto con la pubblicazione di un’edizione 
critica aggiornata e completa del testo. Oscura rimane la questione legata ai destinatari: 
l’idea era nata da e per i collaboratori di Gregorio, come porterebbe a pensare il forte 
richiamo del Prologo alla lettera dedicatoria dei Moralia, e quindi l’opera era destinata 
a una circolazione interna (utile anche allo stesso pontefice?) oppure pensata per un 
pubblico allargato, come strumento di supporto alla predicazione? 

L’Autore si interroga inoltre se la vicenda di Paterio costituisca un caso ecceziona-
le o sia lo specchio di una consuetudine, che prevedeva un impegno diretto di alcuni 
funzionari come coadiutori di Gregorio nell’attività pastorale e concretamente come 
co-autori dei suoi scritti sia in campo amministrativo che letterario. Questa possibilità 
apre uno scenario accattivante sul tema della ‘comunicazione’, centrale nella vicenda di 
Gregorio Magno10, sui meccanismi di funzionamento dello scrinium e porta dritto alla 
questione della paternità dei Dialogi sulla base della inconfutabile somiglianza – frutto 
non solo di suggestione – tra Paterio e l’ipotetico Dialogista, cui Francis Clark, da una 
trentina d’anni, ha attribuito la composizione dell’opera11. Martello vi accenna con una 
sorta di metus reverentialis nei confronti delle diverse evidenze e dei tanti studi prodotti 
per confutare l’ipotesi dello studioso inglese, proponendo tuttavia spunti di riflessione 
e nuovi percorsi di indagine degni di attenzione per valorizzare «quanto di ammissibile 
sussista nella sua analisi» (p. 243). 

8  Ep. 11,15: CCSL 140A, p. 881.
9  Cfr. S. Pricoco, Gregorio Magno scrittore, in Gregorio Magno e l’invenzione del Medioevo 

cit., pp. 51-66.
10  Su questo argomento si veda in particolare: E. Prinzivalli, Gregorio Magno e la comunica-

zione omiletica, in Gregorio Magno nel XIV centenario della morte. Convegno Internazionale 
dell’Accademia dei Lincei (Roma, 22-25 ottobre 2003), Roma 2004, pp. 153-170.

11  Segnaliamo in particolare i due volumi del 1986: The Pseudo-Gregorian Dialogues, vol. I-II, 
Leiden 1987 e il più recente The Gregorian Dialogues and the origins of Benedictine Monasti-
cism, Leiden-Boston 2003. Tra i numerosi contributi prodotti in risposta a Clark, cfr.: S. Pricoco, 
Appendice, in Id.-M. Simonetti (a cura di), Gregorio Magno, Storie di santi e di diavoli, I, Roma 
2005, pp. 381-410.
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Punto di forza della ricerca di Martello sono senza dubbio l’originalità e la scelta di 
analizzare da un «osservatorio minore» (Boesch Gajano, Prefazione, p. 5) la produzione 
letteraria del pontefice, gettando luce sulle dinamiche in cui operavano gli uomini del 
suo ‘staff’, in un costante dialogo con lui. Non è un caso che l’iconografia tipica ritragga 
Gregorio con uno scriba al seguito nell’atto della dettatura12. Già Taione di Saragozza, 
primo testimone del Liber, alla metà del VII secolo ebbe la percezione di poter entrare, 
in un certo senso, anche attraverso l’operato dei collaboratori, in un contatto diretto con 
il grande pontefice: «vidimus, vidimus Gregorium nostrum Romae positum, non visibus 
corporis, sed obtutibus mentis. Vidimus enim, non solum in suis notariis, sed etiam fami-
liaribus, qui ministerio corporali eidem fidele exhibuerunt famulatus obsequium […]»13.

nella sua varietà e esaustività contenutistica, che ne hanno talvolta compromesso un 
ordine di lettura più agevole, a detta dello stesso Autore (p. 12), il volume ha il pregio di 
colmare un vuoto, ponendosi come indispensabile punto di partenza per nuove ulteriori 
indagini su un argomento di massimo interesse.

Angela Laghezza

12  Cfr. F. Bisogni (a cura di), s.v. Iconografia di Gregorio Magno, in Enciclopedia Gregoriana 
cit., pp. 170-175, spec. 171-172.

13  Ep. ad Eugenium, p. 343. Su Taione cfr. pp. 117-121; 147-152.

F. Iannello, Jasconius rivelato. Studio comparativo del simbolismo religioso dell’“iso-
la-balena” nella «Navigatio sancti Brendani», presentazione di C. Magazzù, con una po-
stfazione di J. A. González Marrero, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2013, pp. xxii + 638.

non è facile tornare oggi sulla Navigatio sancti Brendani; soprattutto non è facile 
farlo portando elementi nuovi alla critica di un testo ch’è ormai un classico della tradi-
zione medievale. Brendano, o Brandano o Brénain, abate nel VI secolo del monastero 
di Clùain Ferta, o Clonfert, nell’Irlanda occidentale, era in contatto con altri confratelli 
e compatrioti in Galles e in Scozia. Sappiamo che sia il viaggio missionario, sia il pel-
legrinaggio penitenziale, erano caratteristici del mondo celtico, taluni rappresentanti del 
quale, fra VI e IX secolo, sarebbero approdati anche nel continente: e difatti la Navigatio 
sancti Brendani era conosciuta in monasteri quali Bobbio, Fulda, San Gallo, fondazioni 
d’origine irlandese o visitate da monaci irlandesi. D’altra parte, l’idea di un’età medieva-
le chiusa in se stessa è ormai superata da molti decenni, se non da un secolo: sappiamo 
bene che il medioevo è stato un tempo di viaggi e di viaggiatori. Tutti si muovevano: i 
sovrani e i signori per le necessità di governo, i prelati per quelle pastorali, i mercanti 
per i loro traffici. Si viaggiava in gruppo, a piedi o montati su animali e su strade in cat-
tive condizioni che, comunque, non scoraggiavano nessuno. E soprattutto viaggiavano 
i monaci irlandesi, la loro cultura, le loro storie. 

Il testo ci narra delle peripezie di Brendano in un Oceano che sembra l’Atlantico, a 
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nord e ad ovest dell’Irlanda, con l’incontro con isole misteriose e meravigliose: quella 
del castello o cattedrale di cristallo; quella delle pecore giganti; quella della balena su cui 
erano cresciuti prati e alberi e che naturalmente s’immerge quando i monaci vi accendono 
un fuoco; quella degli uccelli che hanno il dono della parola; fino all’isola dell’Inferno 
(i vulcani d’Islanda?) e a quella del Paradiso Terrestre. I molti volgarizzamenti della 
leggenda di san Brendano circolanti un po’ in tutta Europa nel basso-tardo medioevo 
familiarizzarono la cultura europea, tra l’altro, con l’immagine di un Paradiso occiden-
tale, insulare e oceanico, sebbene essi non entrassero sostanzialmente in conflitto con la 
convivente tradizione che voleva, invece, il Paradiso terrestre posto a oriente. La scoperta 
stessa delle Canarie, nel Trecento, porterà a guardare indietro alla tradizione classica delle 
“Isole Fortunate”, ma anche a quella celtica, con la Navigatio in prima linea. 

Ci vuole insomma coraggio per riprendere un testo di tale rilievo e provare a propor-
re un discorso originale intorno a esso. È quanto riesce a Fausto Iannello, che nel suo 
Jasconius rivelato torna sull’intera tradizione della Navigatio, per soffermarsi poi su un 
aspetto singolare: il motivo dell’isola-balena o isola-pesce. Ma andiamo con ordine; il 
testo si apre infatti con un’accurata disamina dello status quaestionis sotto ogni punto 
di vista: filologico, storico, agiografico e così via. Iannello dimostra insomma di padro-
neggiare appieno la materia. Stessa cosa si può dire per la parte seconda del capitolo, 
dedicata all’indagine sulle fonti che hanno ispirato l’anonimo autore; come per altri testi 
coevi o successivi, si apre qui l’importante problema dei parallelismi e/o delle filiazioni: 
vi sono spunti che portano, al di là dell’ovvio radicamento nella tradizione celtica, verso 
l’Oriente e verso la tradizione classica; Iannello se ne occupa in due tempi differenti: la 
prima volta, come detto inizialmente, per la questione delle fonti; poi successivamente 
quando tratta nello specifico il tema dell’isola-balena. Inutile dire che si tratta di sezioni 
del suo lavoro necessariamente dialoganti e che le sue indicazioni, riguardo il motivo del 
quale si occupa da vicino, finiscono per essere rivelatrici anche rispetto alla questione 
più generale delle origini e delle somiglianze. 

Si passa poi alla vita di Brendano: origini, cursus, missioni, fondazioni, viaggi, fama 
postuma; niente insomma viene tralasciato. La necessità di contestualizzarne il vissuto, 
nonché la Navigatio stessa, conduce poi a un’ampia sezione dedicata al tema degli im-
mrama (“navigazioni”, ossia racconti incentrati sulle peripezie marinaresche di monaci 
ed eroi irlandesi alla ricerca dell’ultramondano), echtrai (simili agli immrama ma forse 
antecedenti rispetto a essi, nonché dedicati più alla dimensione dell’aldilà che a quella 
del viaggio: dominati dunque da una escatologia verticale, dove quella degli immrama è 
piuttosto orizzontale), fisi e aislingi (ossia i testi che narrano esperienze vissute durante 
sogni e visioni): nel complesso, le tipologie di racconti di viaggio e navigazioni (in cui 
il fine dell’accesso all’aldilà è centrale) che rendono straordinaria la cultura irlandese 
medievale. E non solo la letteratura: Iannello delinea anche con accuratezza, attraverso 
l’analisi del tema delle visiones, qual è la conoscenza della geografia dell’aldilà cel-
to-irlandese che la Navigatio e altri testi assimilabili ci comunicano; che è poi un tema, 
dal punto di vista medievistico, che si può e si deve leggere soprattutto in rapporto 
alla cristianizzazione dell’isola. Processo di cristianizzazione che è necessariamente un 
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processo reciprocamente acculturativo, come si evince proprio dalla tipologia dei santi 
irlandesi, Brendano in testa.

Vediamo che i santi celti o entrati in contatto con loro – da san Patrizio a san Colom-
ba – si adeguavano spesso a un tipo d’azione che si può qualificare come “magica”. La 
lotta fra Patrizio, appoggiato al gruppo dei flid, e i druidi irlandesi, assume spesso l’aria 
di una contesa tra maghi: egli usa il classico metodo druidico del “motteggio” (un carme 
satirico che si rivela in realtà un potente incantesimo) e si trasforma persino in animale. 
San Colomba, secondo Adamnano, usava pietre magiche per consentire ai malati il 
recupero della salute; l’uso delle pietre a tal fine o a fine tempestario è un’altra carat-
teristica manifestazione della magia druidica. non vogliamo dire, secondo un vecchio 
modello esegetico, che il culto dei santi sembra essersi sostituito, nell’Irlanda celtica, 
a quello degli antichi eroi celebrati nei canti; tuttavia se non di “sostituzione” è lecito 
parlare, certamente bisogna riconoscere in questi processi una sincresi particolarmente 
ben riuscita. In fondo, la chiave per comprendere il profondo cattolicesimo irlandese – a 
parte le note vicende storiche – sta forse proprio anche nell’integrazione effettiva tra gli 
antichi miti e la nuova religione.

Come scrive l’autore: «Negli anni la Navigatio sancti Brendani ha subito un naturale 
processo immaginativo e letterario, colto e insieme popolare, che l’ha trasformato in mito 
e poi in leggenda, ma senza sottrarle quella sacralità e quella vivace forza immaginifica 
che sono tra i suoi pregi più manifesti. Un potere di fascinazione certamente dovuto alle 
due facce principali di Brendano, cioè il suo essere nel contempo santo e navigatore. 
Come santo, egli effettua miracoli, evidenziando stretti legami con il soprannaturale, e 
anzi non di rado sembrano affiorare delle qualità magiche che certamente avrebbero con-
tribuito alla sopravvivenza della leggenda e alla genesi delle sue rivisitazioni letterarie e 
religiose; come eroico navigatore, egli è in possesso di doni divini che gli permettono di 
non temere persino quelle manifestazioni del creato più temute dall’uomo comune, ben 
sapendo, anzi, come vincerle e farsi da esse ubbidire per poi infine benedirle e rendere 
grazie al loro Creatore» (p. 235).

Dopo un capitolo dedicato alla ricezione della figura di Brendano e del testo della 
Navigatio, con la seconda e la terza parte dell’opera arriviamo al cuore della ricerca di 
Iannello che è, come anticipato, l’isola-pesce (o balena). Qui il ricercatore si muove, 
potremmo dire, per cerchi concentrici: all’interno si trova il piscis Jasconius analizzato 
sin nei minimi dettaglia. Poi l’analisi viene allargata ai paralleli mostri marini che si 
incontrano nel corpus brendaniano e, ancora, nella letteratura medievale (agiografica, 
cronistica e così via). Esaurita anche questa, si passa al Fisiologo nelle sue molte reda-
zioni e varianti (orientali, greca, latina, anglosassone, islandese), per poi allontanarsi 
(ma solo geograficamente) puntando verso il mondo arabo, quello persiano, quello ave-
stico; senza tralasciare i modelli classici e biblici.

Per concludere che Jasconius va letto come “veicolo soteriologico”, secondo una 
tradizionale immagine di “nave della Chiesa” che bene era stata illustrata dal Trattato 
sull’Anticristo di Ippolito di Roma, dove la chiesa è immaginata come un insieme di 
barche sbattute verso gente aspra e straniera (la missione cristianizzatrice, ma anche la 
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funzione del viaggio così centrale nella Navigatio stessa), sulle quali il popolo dei santi 
spera ed è perseguitato; le barche a vela sono le singole chiese; il mare è il mondo nel 
quale la Chiesa (in quanto Ecclesia) come nave è sbattuta dalla tempesta, ma non af-
fonda poiché al timone è Cristo, che “porta al suo centro il trofeo che è contro la morte 
in quanto procede reggendo la croce del Signore” (59, 1). Il che, naturalmente, non può 
che rinviare al modello originario: quello dell’arca di noè. 

non è tuttavia una conclusione univoca, perché Jasconius è evidentemente, in quan-
to simbolo, anche perfettamente polisemico: e dunque assume i contorni e i significati 
che gli vengono dall’insieme delle tradizioni richiamate da Iannello, ma allo stesso 
tempo si presta a piegarsi come opera aperta ai differenti livelli di fruizione, ai vari si-
gnificati che il lettore vorrà attribuirgli. Che è poi il segreto ultimo della sua diffusione 
e del suo successo. Per esempio: all’interno della St.-Marien-Kirche della città anseatica 
di Greifswald si può vedere un affresco murale che rappresenta una balena, realizzato 
quando un mammifero acquatico si era spiaggiato nella vicina Eldena nel 1545 ed era 
stato ucciso dai pescatori; secondo le leggende locali, l’evento era stato interpretato 
come un presagio. Ma il fatto di dipingere la balena all’interno di una chiesa non porta 
con sé, al di là della volontà di ricordare l’evento, anche un retaggio sacrale magari non 
perfettamente conscio, e pur tuttavia ancora presente?

Ma torniamo allo Jasconius rivelato di Fausto Iannello, per concludere che è difficile 
trovare oggi un lavoro di tale portata; e bisogna certamente rendere merito alle Edizioni 
dell’Orso per aver avuto il coraggio e i mezzi di pubblicare un testo che supera ampia-
mente le seicento pagine ed è allo stesso tempo così denso di contenuti. L’autore, già 
nel sottotitolo, parla di “studio comparativo” e lo fa con la disinvoltura di chi si avvia 
nel mondo della ricerca (il volume, come leggiamo nella prefazione di Cesare Magazzù, 
completata dalla postfazione di José Antonio González Marrero è il risultato di un lavoro 
di dottorato); perché dopo la grande stagione del comparativismo a cavallo tra la fine 
dell’Ottocento e la prima metà del novecento (da James Frazer a Mircea Eliade, per 
intendersi), al comparativismo si è guardato con sospetto, soprattutto nel mondo degli 
studi storici. Ben venga quindi lo Jasconius rivelato, che arricchisce le nostre conoscenze 
sul tema, ma che più in generale mostra una strada metodologica che ha ancora molto da 
offrire, purché si abbia la capacità, come qui vediamo, di padroneggiare settori del sapere 
tanto vasti in modo mai banale.

Marina Montesano

S. Beltramo, P. Cozzo (a cura di), L’accoglienza religiosa tra tardo antico ed età mo-
derna. Luoghi, architetture, percorsi, Viella 2013, pp. 224.

Il tema dell’accoglienza cristiana negli ultimi anni è stato interessato da un incre-
mento di ricerche sia per l’epoca antica sia per quella contemporanea. Grazie a tale 
interesse esso sembra aver acquisito una certa autonomia tematica, svincolandosi da 
ambiti di cui era semplicemente una diramazione: l’approfondimento storico delle vie 
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di pellegrinaggio e della rete viaria, le ricerche sul ruolo dei santuari e delle strutture ri-
cettive correlate, lo studio delle istituzioni monastiche e abbaziali, l’analisi dello spazio 
urbano, le nuove indagini sul turismo religioso. 

Il libro che qui si presenta ha un preciso intento: formulare una prospettiva transdi-
sciplinare e territoriale sul tema, letto da angolazioni diverse e con approfondimento 
retrospettivo dal tardo antico fino all’età moderna. 

Il volume prende le mosse dalle riflessioni emerse nella sessione L’accoglienza 
religiosa tra medioevo ed età moderna, svoltasi in occasione del IV Congresso dell’As-
sociazione Italiana di Storia Urbana (Milano, 19-21 febbraio 2009) dal titolo La città 
e le reti, e integra i contributi proposti in questa sessione con lavori inediti. Specialisti 
di discipline diverse hanno presentato relazioni, cronologicamente ordinate, al fine di 
delineare un quadro completo sull’ospitalità e l’accoglienza religiosa declinato secondo 
due componenti principali: quella sociale e quella spaziale. 

Il rapporto dialettico fra l’organizzazione dello spazio sacro e la questione dell’ospi-
talità ha consentito di proporre un’analisi di casi di studio e ricerche (anche sul campo), 
che ha restituito un quadro completo della interconnessione tra tessuto sociale (la co-
munità di riferimento, gli ordini religiosi presenti sul territorio, le istituzioni laiche e gli 
enti ecclesiastici interessati, la religiosità popolare), dimensione territoriale (regionale 
ma anche nazionale ed europea), articolazione e definizione dello spazio, dei sistemi e 
delle modalità di accoglienza. 

nell’introduzione al volume (pp. 9-19) i curatori presentano i singoli contributi e, 
partendo da passi biblici che in qualche modo trattano il precetto dell’ospitalità, prose-
guono soffermandosi sulla Regola di san Benedetto, che ricordava l’obbligo di onorare 
pellegrini e viandanti accogliendoli con dedizione, passano al problema dell’assistenza 
a malati e indigenti 1 e approdano a un breve report sul turismo religioso, che si interseca 
bene con il tema del Giubileo, evento per il quale da sempre l’accoglienza assume una 
centralità rilevante, divenendo un servizio da organizzare e gestire a vari livelli (ur-
banistico, economico, turistico). Interessante l’approfondimento sull’evoluzione della 
terminologia utilizzata dalle fonti per indicare e identificare i luoghi dell’accoglienza 
(xenodochium, hospitale, domus hospitalis, domus elemosinaria, domus infirmorum) 
la quale risente di variabili legate alle diverse stagioni di pellegrinaggio, alla tipologia 
delle fonti, ai fatti legislativi e ad aspetti architettonici e funzionali. 

In apertura del volume (pp. 21-30) Diego Peirano indaga il fenomeno dell’acco-
glienza nell’Oriente cristiano tra tardo antico e medioevo utilizzando come fil rouge 

1  Per i primi secoli del medioevo siamo informati sull’esistenza, in realtà urbane, di strutture 
d’accoglienza legate all’ambiente ecclesiastico, soprattutto monastico. Chiese e ancor più 
monasteri mettevano in atto l’esercizio dell’ospitalità predisponendo attrezzature a beneficio di 
viandanti, pellegrini e ospiti. La Regola benedettina allarga la tipologia dei potenziali utenti 
dell’ospitalità monastica, precisando che deve essere accolto nei monasteri chiunque si trovi in 
stato di bisogno (anche malati e poveri). Già la Regola di Pacomio imponeva che si accogliessero 
quanti giungevano alla porta del cenobio, prescindendo dalla loro condizione; la Regula Magistri 
disponeva l’istituzione di una cella hospitum precisandone l’ubicazione, in un punto appartato 
del monastero. 
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dell’indagine il pellegrinaggio, le tipologie di pellegrini e le varie categorie di edifici 
preposti alla ricezione. Inoltre lo studioso si sofferma sulle realtà monastiche, il cui 
precetto dell’accoglienza è connaturato alla missione del monastero e considerato un do-
vere. La gestione degli ospiti naturalmente doveva creare non pochi problemi in queste 
realtà, come testimoniano alcuni esempi che l’Autore cita opportunamente, accennando 
al problema della promiscuità, della gestione degli spazi sia organizzati che di fortuna, 
della convivenza fra ospiti e della conduzione della vita monastica (pp. 26-27) 2.

Col contributo di nicolas Reveyron (pp. 31-95) l’interesse si sposta nell’Occidente 
medievale e, in modo particolare, sul rapporto tra alcuni testi scritti – in prima istanza le 
Regole monastiche – e i dati emersi da campagne di scavo in centri monastici francesi e 
dell’Europa settentrionale. L’Autore sottolinea che l’accoglienza assicurata dai monaci 
riguarda sia l’organizzazione dello spazio monastico sia, più in generale, la vita sociale 
ed evidenzia l’importanza e la funzione della porta, elemento architettonico di transizio-
ne fisica e metaforica per gli spazi sacri e anche per i complessi monastici.

Su una realtà territoriale meno estesa è incentrato il contributo di Gerardo Doti (pp. 
47-60) che ricostruisce la rete ospedaliera del Piceno medievale (l’antica Regio V augu-
stea), soffermandosi sulla morfologia, sulle caratteristiche tipologiche e sulle modalità 
di inserimento nel tessuto urbano delle strutture dedicate all’accoglienza. Recentemente 
gli studi sul tema dell’assistenza nella Marca medievale 3 hanno analizzato il fenomeno 
in relazione al territorio, alle dinamiche insediative, fondative, di trasformazione e/o di 
eventuale abbandono, ponendo l’attenzione sulle tipologie e sulle forme architettoniche. 
La ricerca in tale settore non può prescindere, a parere dello studioso, da una definizione 
chiara dell’hospitale medievale e da un censimento delle strutture assistenziali. Una 
lente di ingrandimento è puntata sul territorio ascolano e su una proposta di periodiz-
zazione, che chiarisce l’andamento della consistenza degli hospitalia tra medioevo e 
prima età moderna, extra muros e urbani: l’emergere di attività assistenziali e dei relativi 

2  Per l’Occidente abbiamo una lucida testimonianza che aiuta a comprendere l’organizzazione 
e la finalità assistenziale di un grande complesso monastico-santuariale, la cui organizzazione 
divenne causa di non pochi problemi: i carmina XXI e XXVII e l’epistola XXIX di Paolino di 
nola riguardanti il santuario di San Felice a nola. A commento dei testi paoliniani Salvatore 
Pricoco restituisce una descrizione attenta della gestione di spazi dedicati a ospiti e pellegrini: 
«il piano inferiore era riservato agli alloggi e alla sala da pranzo dei poveri, dei pellegrini e degli 
ospiti; al piano superiore stavano le cellulae riservate ai membri della comunità e distribuite in 
due ali, per gli uomini e per le donne. Gli ospiti venivano accolti in continuazione, anche per 
lunghi periodi, e talvolta in gran numero»: S. Pricoco, Paolino Nolano e il monachesimo del suo 
tempo, in G. Luongo (a cura di), Anchora vitae. Atti del Secondo Convegno Paoliniano nel XVI 
centenario del ritiro di Paolino a nola (nola-Cimitile 18-20 maggio 1995), napoli 1998, 59-91, 
in part. 71. La riflessione dello studioso sulla coesistenza/compatibilità fra la tensione ascetica e 
la “mondanità” delle attività legate all’accoglienza e all’ospitalità è condensata nell’espressione 
che definisce quella di Paolino una“comunità aperta”. 

3  Mi pare doveroso citare i due lavori, risultati di congressi, Assistenza e ospitalità nella Marca 
medievale. Atti del XXVI congresso di studi maceratesi (San Ginesio, 17-18 novembre 1990), 
Macerata 1992 e B. Cleri (a cura di), Homo viator, nella fede, nella cultura, nella storia, Atti 
del convegno (Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, Tolentino, 18-19 ottobre 1996) Urbino, 1997.
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spazi tra XI e XII secolo è seguito da un arretramento intorno alla seconda metà del 
XIII secolo; si regista un ulteriore incremento nel Trecento e una fase di decrescita a 
partire dal XV secolo. Utilissima la cartina riepilogativa, che segnala le realtà deputate 
all’assistenza ad Ascoli nel XIV secolo in rapporto al sistema viario, alla dislocazione 
delle porte, alla distribuzione dei borghi, dei ponti e di altri elementi architettonici e 
urbanistici (p. 60).

Spostandosi in Toscana, la tradizione storiografica restituisce un quadro ricco e va-
riegato della presenza degli enti ospedalieri anche grazie agli studi dedicati alla via 
Francigena, direttamente interessati al fenomeno dell’assistenza medievale. Marco Frati 
(pp. 61-87) propone dunque un ulteriore tassello al già ricco ambito di ricerca, valutan-
do quantitativamente la diffusione degli ospedali e la loro consistenza architettonica, 
attraverso fonti dirette e indirette. Per il primo obiettivo di questa ricerca vanno prese in 
considerazione: le Rationes Decimarum, il cui limite però consiste nel non contemplare 
le piccole realtà assistenziali e quelle i cui proventi erano spesi solo per l’assistenza; al-
tre fonti documentarie e studi specifici sul patrimonio delle diocesi storiche della Tuscia 
annonaria; le notizie relative alle attività “fantasma” di accoglienza svolta in abbazie, 
conventi e canoniche dotate di spazi ricettivi, ma privi di personalità giuridica e per 
questo non attestati a livello documentario. Un valido aiuto a questo tipo di valutazioni 
è offerto dai nuovi strumenti di ricerca presenti nei siti istituzionali degli archivi di Stato 
della Regione, che permettono di consultare agevolmente la documentazione archivi-
stica e diplomatica medievale. Per il secondo obiettivo del contributo, la consistenza 
architettonica degli spazi assistenziali, i documenti scritti sono rilevanti: itinerari dei 
pellegrini, testi di fondazione o lasciti testamentari, ad esempio, restituiscono descrizio-
ni sull’articolazione, sull’uso degli spazi e su modalità di fruizione degli stessi oltre che 
informazioni sul livello di confort degli ambienti, sull’organizzazione amministrativa 
delle strutture e sulla dotazione posseduta (suppellettile, elementi d’arredo, indicazio-
ne dei “posti letto”). I documenti di costruzione invece registrano piuttosto notizie su 
ampliamenti, utilizzo di materiali edilizi, capienza, interventi di manutenzione, spese 
sostenute; da queste apparentemente scarne notizie si possono ricostruire dinamiche 
architettoniche, artistiche, evoluzioni e portata del fenomeno dell’accoglienza. Il con-
tributo di Frati si chiude con una tabella che riporta i 199 ospedali attivi in Toscana tra 
il 1274 e il 1304 (pp. 84-87). 

Stefania Duvia si sofferma su una vasta tipologia di fonti per ricostruire lo sviluppo 
dell’ospitalità religiosa in area lariana, nel basso medioevo (pp. 89-102). In particolare 
approfondisce il sistema dell’accoglienza per quei pellegrini, palmieri e romei, che con-
fluivano in questa regione, cerniera tra nord e sud Europa, per poi intraprendere i loro 
cammini. nell’analisi dell’Autrice rientrano non solo le tradizionali strutture ricettive 
(hospitalia e xenodochia) ma anche altre tipologie di infrastrutture a servizio della mobi-
lità, come ad esempio la viabilità terrestre e lacuale, le aree di sosta nei siti problematici 
(aree soggette ad alluvioni o montane), i borghi e i villaggi.

La finalità dello studio di Luigi Oliva (pp. 103-126) è la ricostruzione dello scena-
rio della Puglia medievale con particolare attenzione al tratto finale della via Appia e 
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i percorsi alternativi nel territorio appulo-lucano. L’Appia è protagonista di dinamiche 
territoriali importanti che riguardano diversi fenomeni quali la trasformazione graduale 
del paesaggio extraurbano, che nel XIV secolo diventa un sistema organizzato; il colle-
gamento di centri di spiritualità che richiamano pellegrini dalle diverse parti delle regio-
ni limitrofe e della penisola; la ripresa dell’urbanizzazione alle soglie dell’età moderna. 
Attraverso l’analisi degli itinerari e di alcune strutture (Melfi: la cattedrale e le strutture 
di accoglienza; Venosa: la Santissima Trinità e la foresteria; il complesso santuariale di 
Pierno presso San Fele; Altamura: la masseria Jesce; il contesto rupestre di Grottaglie e 
l’hospitium peregrinatium in rupe; Santa Maria di Gallana nel territorio rurale di Oria), 
lo studioso evidenzia gli aspetti sociali e storico-culturali del fenomeno assistenziale, 
del viaggio devozionale come fenomeno locale e transeuropeo, dell’identità di contesti, 
comunità, luoghi dell’accoglienza e spazi sacri. I dati forniti da Oliva possono essere 
utilmente integrati dai numerosi contributi pubblicati nel volume sui santuari non ma-
riani della Puglia, recentemente dato alle stampe 4.

Monia Franzolin approfondisce il tema del sistema di accoglienza religiosa in contesto 
montano concentrandosi sugli ospizi presenti lungo il tratto bellunese della Strada Regia 
di Alemagna (pp. 127-133). Qui gli hospitia e poi gli hospitalia sorgono in prossimità di 
tratti ostici e secondo una capillarità cadenzata in modo da offrire un ricovero sicuro per 
viandanti e pellegrini per ogni giorno del loro cammino. L’autrice fornisce una serie di 
dati sugli ospitali di Ampezzo e Cadore già attivi dal XII secolo, esemplari nella condu-
zione delle strutture e nelle attività ricettive, nonostante le difficili condizioni climatiche 
e geo-morfologiche del territorio. Questi, evidenzia la Franzolin, divenivano in qualche 
modo luoghi di aggregazione sociale e nei quali la comunità trovava riparo e/o conforto.

A Silvia Beltramo si deve il contributo dal titolo L’ospitalità religiosa nei santuari 
italiani tra medioevo ed età moderna (pp. 135-156), un denso lavoro di analisi dell’ar-
chitettura dell’accoglienza i cui significativi casi di studio (il santuario di Vicoforte in 
provincia di Cuneo e quello di Oropa sulle montagne biellesi; il santuario montano di 
Tirano, in Valtellina e, nelle Marche il santuario di Loreto) illustrano bene l’evoluzione 
delle strutture ricettive afferenti a grandi complessi santuariali in relazione al flusso 
devozionale, all’articolazione degli spazi, alle condizioni del territorio, al contesto po-
litico, religioso e culturale.

A differenza dei contributi sin qui presentati, tutti incentrati su realtà territoriali, 
quello di Ludovic Viallet (pp. 157-172) riguarda la posizione assunta dall’ordine france-
scano tra XV e XVI secolo in riferimento al problema dell’assistenza e della carità. Egli 
sottolinea il costante interesse dei francescani per la cura dei malati, messo sempre in 
relazione col fondamento evangelico di base e con le situazioni reali dei singoli conven-
ti, oltre che naturalmente con le concezioni francescane sull’economia. nel complesso 
i farti minori del XV secolo cercarono e trovarono, sottolinea Viallet, nuove forme di 
aiuto e assistenza per quanti versavano nell’indulgenza e nel bisogno.

Roberta Iacono ed Elisabetta Marconi (pp. 173-192) analizzano i presidi sanitari e 

4  Cfr. G. Otranto, I. Aulisa, (a cura di), Santuari d’Italia. Puglia, Roma 2012.
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le strutture di accoglienza gestiti dalla confraternita della Frusta del Santissimo Cro-
cifisso a Palestrina (qui documentata dal 1496 e attiva fino a tutto il XIX secolo), tra 
il XV e il XVIII secolo. Il focus dell’articolo si concentra sulla prestigiosa istituzione 
e sul contributo delle strutture della confraternita deputate all’assistenza nel territorio 
prenestino; sul potenziale assistenziale dei presidi; sull’impianto amministrativo, lo 
schema organizzativo, la gestione e distribuzione delle risorse economiche in capo 
alla confraternita e sulle ragioni del declino delle attività assistenziali legate all’ente.

Paolo Cozzo incentra il suo contributo (pp. 193-203) su Roma connotata come 
città-santuario sin dal tardoantico: la città infatti si arricchisce di nuovi luoghi di culto 
nati di pari passo alla “proliferazione di culti di santi e di devozioni mariane” (p. 194) 
e i flussi di pellegrinaggio all’Urbe assumono una portata eccezionale, diretta conse-
guenza della caratterizzazione apologetica e autocelebrativa che vanno assumendo 
gli anni santi. La capacità di carico delle strutture doveva essere potenziata; i dati 
sull’affluenza devozionale raggiungono livelli importanti (circa 3 milioni nell’anno 
santo 1600) per cui la rete di strutture ricettive e di servizi di accoglienza doveva 
disporre di una organizzazione e gestione ben strutturate: alloggi sicuri per gli ari-
stocratici, i devoti abbienti e l’alto clero; sistemazioni quali ospizi, taverne e camere 
in locazione per pellegrini con pochi mezzi e una rete di confraternite e luoghi pii 
disposti ad accogliere e assistere i più poveri. Chi si ferma a Roma solo per una notte 
può inoltre contare su “tutti gli atri, i sagrati coperti, i colonnati […]” (p. 196) 5. na-
turalmente la provvisorietà di queste sistemazioni non è rappresentativa della enorme 
macchina organizzativa che, ad esempio, già dal Quattrocento, caratterizza l’operato 
delle chiese nazionali, una rete assistenziale che fornisce non solo un contributo in 
denaro ai più poveri ma anche alloggi e vitto a visitatori e pellegrini che si trovano a 
Roma. nel Seicento l’incremento di queste fondazioni assume dimensioni notevoli e 
progressivamente, fino all’età moderna, lo sviluppo delle fondazioni nazionali riflette 
“l’evoluzione politico-istituzionale dei territori di cui sono espressione” (p. 200), fino 
ad arrivare a una naturale riduzione, riflesso della pressoché risolta frammentazione 
geo-politica. Tale fenomeno coincide con la conversione di queste realtà in veri e 
propri ospedali per la cura del malato più che per l’assistenza ai pellegrini. Progres-

5  L’espressione ricordata dall’Autore è di D. Julia, L’accoglienza dei pellegrini a Roma, in 
Storia d’Italia. Annali 16, Roma, la città del Papa: vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio 
VIII al giubileo di Papa Wojtyla, Torino 2000, 833. L’usanza è nota già da fonti tardo-antiche; 
ricordo, data la ricchezza dei particolari descrittivi, il caso del complesso santuariale di san Felice 
a Cimitile, e la testimonianza diretta di Paolino che nel carme XXVIII dichiara di voler offrire 
un ricovero sicuro costruendo per i pellegrini un portico per la sosta, il riparo dalla pioggia e dal 
sole (Carm. XXVIII, 50-52: Non solum hiberno placitura in tempore praesto est/ commoditas, 
quia sic tecti iuvat umbra per aestum/ sicut aprica placet in frigore siccaque in imbri). Al di là 
di questa sistemazione di fortuna, il complesso vantava una peculiare potenzialità ricettiva degli 
spazi, caratterizzata dalla multifunzionalità e intercomunicabilità di alcuni ambienti: strutture 
adibite alla prima accoglienza (portici, piazzale) si integrano con quelle per l’ospitalità prolungata 
(dimore per pellegrini e per gli ospiti), luoghi e servizi per il rifugio dei poveri e il ristoro dei 
pellegrini (rete idrica, portici per ombra e/o riparo dal freddo) si aggiungono alle tradizionali aree 
dedicate alla preghiera.
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sivamente la dimensione assistenziale di questi enti si svincolò da quella devozionale 
del pellegrinaggio e all’affacciarsi del XIX secolo la vocazione “laicamente” ricettiva 
prevalse su quella assistenziale e caritatevole.

nonostante l’eterogeneità dei contributi, l’opera ricostruisce nel complesso un qua-
dro sufficientemente ampio della situazione ricettiva, delle forme di ospitalità, delle 
trasformazioni dello spazio urbano e dell’area extraurbana. 

Gli interventi, riproposti qui per grandi linee, offrono una ricostruzione non solo 
storica ma anche sociologica del territorio preso di volta in volta in esame, conferman-
do quanto il sistema assistenziale possa far luce anche su dinamiche identitarie di una 
comunità; è possibile considerare lo studio della situazione ricettiva come lente per la 
ricostruzione di fenomeni socio-economici, politici, sociali in determinate coordinate 
spazio-temporali: è indubbio, infatti, che esiste una relazione fra le strutture di acco-
glienza ed espressioni e forme del vissuto. 

Stranieri, postulanti, pellegrini, gruppi di viaggiatori e fedeli, una gamma eteroge-
nea di uomini e donne: le strutture e i servizi di accoglienza raccontano e delineano 
l’immagine di un mondo variegato, la cui estrazione sociale, condizione economica, 
possibilità di spesa, destinazione e condizione di viaggio (in gruppo, con animali al 
seguito, di breve o lunga durata, etc.) dettano in qualche modo la scelta dell’alloggio 
appropriato. Tutt’altro che avulsi dai processi del territorio nel quale si trovano, i luoghi 
dell’accoglienza sviluppano con essi vari tipi di relazione, divengono poli intorno ai 
quali l’identità ma anche l’economia, la vita religiosa, il paesaggio, l’identità culturale 
del territorio e della comunità si definiscono e si identificano. 

Si può auspicare, sulla linea già tracciata da questa pubblicazione, di fare il punto 
sull’intero campo di studio fino ad arrivare al concetto specialistico proprio dell’ar-
chitettura sacra contemporanea della chiesa-casa6 intesa come luogo in cui si esprime 
l’aggregazione sociale, eredità di un antico concetto, quello dei luoghi sacri delle prime 
comunità cristiane permeati dei valori dell’accoglienza e dell’ospitalità. 

Il volume è completato da un utile indice dei nomi antichi e moderni e dei luoghi.

Alessandra Moro

6  Sulla chiesa-casa cfr. C. Tosco, Architetture di chiese. Un percorso italiano, in A. Longhi, C. 
Tosco (a cura di), Architettura, Chiesa e società in Italia. 1948-1978, Roma 2010, 23-26.

M. Tagliaferri (a cura di), Mons. Francesco Lanzoni. Cultura e fedeltà alla Chiesa, 
nuovi Saggi Teologici, series maior, EDB, Bologna 2014, pp. 192.

Francesco Lanzoni (1862-1929) è sicuramente una tra le personalità più importa-
ti della cultura cattolica a cavallo della fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, 
un autentico poliedrico pioniere, alle cui opere è riconosciuto unanimemente rilievo 
imprescindibile nella fondazione di una storia del cristianesimo secondo una valida 
impostazione metodologica. Si tratta di un’impostazione che Lanzoni acquisì, tuttavia, 
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in maniera autonoma, con uno studio «assiduo e febbrile» sui testi antichi e moderni, 
tra i quali gli Annali di Muratori 1, con la lettura di testi di storia locale, non solo faen-
tina, di libri e riviste specializzate e, per l’epoca, anticonformiste 2. Determinante per 
la sua formazione, in quanto particolarmente stimolante e feconda, è stata la serie di 
rapporti nazionali e internazionali con personalità di rilievo della cristianistica otto-no-
vecentesca, come Harnack, Delehaye, Duchesne, Grisar, Quentin, Franchi de’ Cavalieri, 
Giovanni e Angelo Mercati, Ratti, Buonaiuti e altri 3, le cui tracce sono presenti nel suo 
metodo d’indagine e nella sua vasta produzione 4, che dà notevole spazio all’agiografia, 
rimanendo esente da preoccupazioni di carattere confessionale. A riprova della pecu-
liarità del Lanzoni, a cui da più parti già in vita era attribuito il titolo di ‘maestro’ 5, è il 
suo interessante Fortleben, di cui è espressione la recente pubblicazione degli Atti del 
XXXII Convegno di Ravennatensia organizzato a Faenza dal Centro Studi e Ricerche 
Antica Provincia Ecclesiastica Ravennate il 16 e 17 novembre 2012, in occasione dei 
150 anni dalla nascita dell’illustre concittadino 6. 

Lanzoni nasce pochi anni dopo la fine del secolare Stato pontificio e l’ingresso 
della Romagna nel neonato stato italiano unitario e inizia la propria formazione con un 
istruttore privato, a cui viene affidato dal padre avverso all’istruzione pubblica, poiché 
contrario al nuovo corso politico 7; entra giovanissimo, il 10 novembre del 1873, nel 
Seminario vescovile di Faenza.

Sebbene la fama di Lanzoni sia legata agli studi storici e agiografici, il seminario ha 
costituito il luogo a lui più congeniale ma pure il più delicato, per gli incarichi pastorali 
svolti, e la fonte di numerose preoccupazioni, incomprensioni e amarezze, ragion per 
cui Marco Mazzotti concentra il suo intervento sul rapporto fecondissimo tra Lanzoni 
e il suo seminario (Lanzoni e il seminario di Faenza: la scuola classica, la formazione 
e il rettore, 17-26), di cui divenne professore e rettore fino al 1917. Pur limitandosi alla 
presentazione di alcuni aspetti di quel seminario, che accolse Lanzoni e che Lanzoni 
rivoluzionò, Mazzotti si giova di una serie di pubblicazioni di diversa consistenza 8 e 

1  F. Lanzoni, Le memorie, a cura di E. Valli, Faenza 1930, 68; 79.
2  M. Ferrini, Cultura, verità e storia. Francesco Lanzoni (1862-1929), Bologna 2009, 226.
3  Lanzoni, Le memorie, cit., 68ss.
4  Ferrini, Cultura, verità e storia cit., XXXIII.
5  Ferrini, Cultura, verità e storia cit., 7-8, n. 18.
6  M. Tagliaferri (a cura di), Mons. Francesco Lanzoni. Cultura e fedeltà alla Chiesa, Bologna 

2014.
7  Cfr. G. Colantuono, Percorsi storiografici fra Ottocento e Novecento: Francesco Lanzoni, 

Vetera Christianorum 47/2, 2010, 287.
8  Oltre al già citato Ferrini: E. Valli (a cura di), L’opera di Francesco Lanzoni. Bibliografia 

degli scritti e note, Faenza 1934; E. Valli, G. Donati, L’itinerario spirituale di Francesco Lanzoni 
(col testo inedito), a cura di G. Cattani, Faenza 1958; M. Tagliaferri, La donazione di Francesco 
Lanzoni, in A.R. Gentilini (a cura di), La Biblioteca Comunale di Faenza: la fabbrica e i fondi, 
Faenza 1999, 249-256; M. Tagliaferri, La Chiesa faentina: lineamenti istituzionali e vita pastorale, 
in A. Montevecchi, L. Lotti (a cura di), Faenza nel Novecento, II, Faenza 2003, 319-369; A. 
Montevecchi, Ideologie, cultura e letteratura, in A. Montevecchi, L. Lotti (a cura di), Faenza nel 
Novecento, II, cit., 455-520; http://manfrediana2.racine.ra.it/archivio/archivio/.html#2011.
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molte delle quali dello stesso monsignore 9, compresa la conferenza Il seminario di 
Faenza 340 anni fa, che egli non fece in tempo a pronunciare, pubblicata postuma da 
Primo Scardovi 10. È al seminario faentino che Lanzoni deve la sua formazione classi-
ca, sulla scia della tradizione della scuola classica romagnola di cui Vincenzo Monti e 
Dionigi Strocchi furono esponenti.

nel dicembre del 1880 Lanzoni entra nel Seminario Pio di Roma e consegue, fra 
il 1886 e 1890, il titolo di dottore in Sacra teologia, il diploma in Filosofia tomista e la 
laurea in utroque iure per poi ritornare nel 1890 come rettore al seminario di Faenza, di 
cui gli furono evidenti le lacune dal punto di vista culturale e a cui tentò di porre rimedio, 
per esempio, con l’introduzione della storia civile di cui fu il primo docente. Il rettorato 
lanzoniano coincise non solo con una fase di rilancio del seminario, che divenne una 
moderna struttura vocazionale, da cui uscirono un eccezionale numero di sacerdoti, mis-
sionari, vescovi e cardinali oltre che studiosi e intellettuali attivi nel dibattito culturale 
locale e nazionale, ma anche con la personale assidua autoformazione da storico, detta-
gliatamente descritta da Gaetano Colantuono (Lanzoni autodidatta del metodo storico. 
Le fonti e i modelli ispiratori, 27-46). Lanzoni cercò di sopperire alle mancanze nella 
conoscenza delle lingue classiche 11 e di un rigoroso metodo storico-critico nell’ambito 
cristianistico 12, efficacemente sintetizzato nell’espressione «mi bisognò sgobbare» 13. 
Durante questi anni Lanzoni orientò le sue ricerche verso la storia locale e l’agiografia 
romagnola, rendendosi conto dell’infondatezza di molte tradizioni storico-religiose 14. 
Nel 1903 pubblica il suo primo saggio di argomento agiografico antico su san Sabino 15, 
molto venerato a Faenza, a cui seguirono altri in forma di articolo o monografia, come 
quella su san Petronio 16 vescovo di Bologna. In molti titoli dei contributi di Lanzoni 
compare la dicotomia ‘leggenda-storia’, che esprime secondo quale prospettiva egli stu-
diasse i testi agiografici, da cui non si limitò a sceverare il dato storico dalle alterazioni 
leggendarie, ma tese anche a individuare le regole che presiedono allo sviluppo delle 
stesse leggende, le cui risultanze saranno approfondite e confluiranno in un apposito 
volume 17, divenendo antesignano degli attuali orientamenti di ricerca. Fra il 1903 e il 
1904 Lanzoni incorse in quello che egli stesso definì «un incidente della mia carriera 

9  F. Lanzoni, Alcune memorie dei maestri di belle lettere del Seminario di Faenza, Faenza 
1894; Lanzoni, Le memorie cit.

10  F. Lanzoni, Il Seminario di Faenza 340 anni fa, La Piè 11, 1930, 97-99.
11  Lanzoni, Le memorie, cit., 2-37.
12  Cfr. E. Dupré Theseider, Francesco Lanzoni storico delle origini delle Diocesi, in Nel 

centenario della nascita di Mons. Francesco Lanzoni e ricordi di conversazioni, Atti del 
Congresso di studi (Faenza 17-18 maggio 1963), Faenza 1964, 76.

13  Lanzoni, Le memorie, cit., 52.
14  Lanzoni, Le memorie, cit., 53-55.
15  F. Lanzoni, La «Passio s. Sabini» o «Savini», Römische Quartalschrift 17, 1907, 1-26.
16  F. Lanzoni, San Petronio, vescovo di Bologna, nella leggenda e nella storia, Roma 1907.
17  F. Lanzoni, Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche. Studio critico, Roma 

1925; cfr. C.D. Fonseca, Rileggere e riscrivere Lanzoni, in A. Bartoli Langeli, E. Menestò (a cura 
di), La chiesa di Perugia nel primo millennio, Spoleto 2005, 7-10.
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scientifica» 18, avendo preso parte a una discussione sulle origini del quarto Vangelo. 
Il sacerdote faentino espose sulla Rivista delle riviste per il clero una tesi innovativa 
sul piano esegetico e teologico, che fu menzionata e condannata prima da La Civiltà 
Cattolica e poi dal decreto Lamentabili di Pio X (1907). Siamo negli anni della reazione 
antimodernista, durante la quale venne data la ‘caccia’ a quanti nel mondo cattolico, 
come Lanzoni, si erano fatti promotori di tendenze riformatrici e innovatrici 19.

Anche se la situazione cominciò a cambiare con Benedetto XV, che pose fine alle 
forme più violente dell’antimodernismo e si interessò direttamente alla pubblicazione 
della prima edizione dello studio sulle antiche diocesi del Lanzoni, e con Pio XI, sotto 
il cui pontificato le principali opere del Faentino furono accolte nella prestigiosa colle-
zione ufficiale «Studi e testi» della Biblioteca Vaticana (segno di un’ormai conquistata 
autorevolezza) 20, lo stato degli studi in Italia sul cristianesimo antico e medievale e 
sull’agiografia rimaneva abbastanza desolante, come ha scritto Luigi Mezzadri (Lanzoni 
e il suo tempo, 9-16), a causa della forza delle tradizioni locali fondate su leggende cam-
panilistiche e dei gravi ritardi della cultura cattolica derivanti dalla repressione antimo-
dernista 21, che aveva prodotto un clima in cui, come ha scritto lo stesso Lanzoni in una 
lettera del 1908, un prete che s’elevava sulla media degli ecclesiastici avrebbe ‘puzzato’ 
di modernismo e viceversa avrebbe ricevuto da Roma “i fiocchi e la veste paonazza” 22.

In merito a questo contesto e alle accuse di modernismo rivolte a Lanzoni, originale 
risulta la posizione di Ilaria Biagioli (Il sereno tornerà a risplendere. Francesco Lanzoni 
e la collaborazione alle riviste moderniste, 131-144), secondo la quale non avrebbe 
alcuna importanza stabilire se, attraverso le collaborazioni ad alcune delle riviste più 
vivaci del suo tempo (Revue d’histoire et de littérature religieuses, fondata da Alfred 
Loisy nel 1896, Analecta Bollandiana, sorta nel 1882, Revue d’histoire ecclésiastique, 
nata nel 1900, e altre) 23, i cui direttori o collaboratori subirono le conseguenze del-
la reazione della gerarchia cattolica, Lanzoni possa essere considerato un modernista, 
perché come ha rilevato Marco Ferrini «[…] egli concepisce l’erudizione storica come 
strumento per un rinnovamento della cultura cattolica. La sua attività di ricerca è infatti 
orientata ad un’azione di riforma culturale e spirituale della Chiesa» 24. Questa necessità 
sarà sempre la prioritaria urgenza per Lanzoni, come si può leggere in un testo come Le 
memorie: «Oggi, nonostante tanti amari disinganni, non ho abbandonato le mie vecchie 

18  Lanzoni, Memorie, cit., 91-126; cfr. Ferrini, Cultura, verità e storia cit., 258-299.
19  P. Scoppola, Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, Bologna 19692, 117-126.
20  F. Lanzoni, Le origini delle diocesi antiche d’Italia. Studio critico, Roma 1923; F. Lanzoni, 

Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604). Studio critico, Faenza 1927; 
Lanzoni, Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche cit.

21  Cfr. Colantuono, Percorsi storiografici fra Ottocento e Novecento: Francesco Lanzoni cit., 
283.

22  G. Cattani (a cura di), Documenti lanzonianiani, Torricelliana 31, 1980, 35-42; Ferrini, 
Cultura, verità e storia cit., 3.

23  Per un elenco dettagliato delle riviste cfr. Ferrini, Cultura, verità e storia cit., 226.
24  Ferrini, Cultura, verità e storia cit., 259.
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convinzioni, e sono lietissimo, sono in festa, allorché veggo o parmi vedere qua e là 
segni di miglioramento; cioè quando incontro sacerdoti aperti ai nuovi bisogni della 
cultura, i quali conoscono a fondo la critica storica e biblica; e quando leggo pubblica-
zioni di autori cattolici che non ignorano i nuovi problemi, li affrontano con coraggio e 
li discutono con lealtà» 25. Si rende evidente, quindi, la necessità per Lanzoni di serrare 
il legame con la storia e con la modernità, in un momento storico destinato a grandi 
trasformazioni che avrebbero riguardato anche il cattolicesimo, cercando nello studio e 
nella ricerca gli strumenti per recuperare il messaggio delle sacre Scritture e per testimo-
niare un cattolicesimo consapevole del vivere moderno e riconciliato con esso proprio 
attraverso una migliore conoscenza delle proprie origini e della propria storia. In questo 
senso Lanzoni è sia moderno e modernista, sia uomo di fede e servitore della Chiesa, 
aspetto focale quest’ultimo, per cogliere la ricchezza di questa figura e del suo insegna-
mento, ben indagato da Marco Ferrini (L’esperienza spirituale di Francesco Lanzoni fra 
umanesimo, devozione e cultura storica, 145-171), per il quale in Lanzoni l’attività di 
ricerca e la fede costituivano un unicum inscindibile, come ben emerge dal suo diario, 
pubblicato nel 1958 da Giovanni Cattani 26. Similmente alla generazione di studiosi a lui 
coevi, egli contribuisce con la sua vita e la sua opera a reintrodurre l’azione pastorale 
della Chiesa nel respiro più ampio dei grandi processi storici, dando a quest’azione una 
maggiore chiarezza e consapevolezza delle possibilità e dei limiti entro i quali inserir-
la in un contesto rinnovato 27. Una coscienza così profonda della propria ‘missione’, 
come uomo di scienza e fede allo stesso tempo, permette a Lanzoni di affermare in La 
Controriforma nella città e diocesi di Faenza 28, come riportato da Angelo Turchini (La 
Controriforma in Romagna a partire da Francesco Lanzoni. La Chiesa e il moderno, 
107-129), che «se a Faenza, anzi in Italia, il pericolo protestante fu superato e sventato, 
ciò deve ascriversi non tanto alle reazioni del S. Uffizio, insufficienti a questo risultato, 
anzi capaci di effetti contrari, quanto alla fede cattolica, profondamente radicata nell’a-
nimo delle nostre popolazioni» 29; le parole del Lanzoni sono, insomma, la riprova che 
nel corso dei secoli, mutatis mutandis, il cattolicesimo, come il cristianesimo in genera-
le, deve la propria sopravvivenza e continuità a una dimensione della fede “vivamente 
sentita”, che entra nelle ‘maglie’ della vita quotidiana 30. 

È anche per questo che Lanzoni dedica gran parte delle sue ricerche all’agiografia, 
la manifestazione più interessante di un’adesione al cristianesimo ‘dal basso’, dalla cui 
analisi storica deriverà l’opera principale del maestro faentino su Le diocesi d’Italia. 

25  Lanzoni, Le memorie cit., 119.
26  Valli, Donati, L’itinerario spirituale di Francesco Lanzoni (col testo inedito) cit.
27  Si veda tutto il capitolo Come divenni soldato dell’Azione cattolica, in Lanzoni, Le memorie 

cit., 127-186; cfr. Colantuono, Percorsi storiografici fra Ottocento e Novecento: Francesco 
Lanzoni cit., 301-304.

28  F. Lanzoni, La Controriforma nella città e diocesi di Faenza, Faenza 1925.
29  Lanzoni, La Controriforma nella città e diocesi di Faenza cit., 277-278.
30  Cfr. G. Ruggieri, Cristianesimo. Una denominazione modulata dalla sua storia, Cristianesimo 

nella storia 23, 2002, 26.
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Francesco Scorza Barcellona, nel suo intervento dal titolo L’agiografia tardoantica 
come fonte storica in Le diocesi d’Italia di Francesco Lanzoni (47-70), ripercorre le 
tappe di ‘avvicinamento’ di Lanzoni all’agiografia tardoantica a partire dallo studio 
su san Pier Damiani 31, uno dei quattro protettori di Faenza, per estendere in seguito il 
suo interesse agli altri tre: Savino, Terenzio ed Emiliano 32. Dopo lo studio su san Pier 
Damiani il rettore del seminario si rivolse al già citato san Sabino 33, il cui studio fu 
occasione di contatto prima epistolare e poi personale con il gesuita Fedele Savio, che 
lo incoraggiò nella prosecuzione degli studi agiografici 34. nonostante gli interessi e le 
innovazioni introdotte da Lanzoni in ambito agiografico, non abbiamo alcuna trattazione 
organica e specifica in merito, poiché tra il 1908 e il 1910, su incarico di Ernesto Buo-
naiuti, Lanzoni si era dedicato alla stesura di alcuni Elementi di agiografia destinati a 
essere pubblicati in una collana di «Manuali di scienze religiose», che non vide mai la 
luce, data la messa all’Indice nel 1910 della Rivista storico-critica delle scienze teologi-
che, diretta da Buonaiuti, a cui si ricollegavano i manuali 35. Esistono però tre interventi 
di Lanzoni di carattere generale sull’agiografia, pubblicati in epoche diverse: la voce 
«Agiografia o Agiologia» dell’Enciclopedia d’Italia 36 (1929); l’introduzione al suo San 
Petronio 37 (1907); i paragrafi 13-19 dell’introduzione a Le diocesi d’Italia 38 (1927).

nella voce dell’Enciclopedia Lanzoni definisce “agiografia” la storia dei santi e della 
santità e, più genericamente, “letteratura agiografica”; differentemente, all’ambito della 
“agiologia” afferirebbe lo studio critico dei monumenti e dei documenti relativi ai santi. 
Per quanto riguarda la produzione agiografica, il Faentino individua tre periodi: il primo 
periodo è quello in cui si compongono testi sui santi dell’età apostolica; il secondo pe-
riodo è quello relativo ai martiri – con la differenza fra Acta e Gesta –; il terzo periodo 
riguarda l’età successiva alle persecuzioni quando, oltre ai documenti sui martiri, se ne 
producono altri su figure di santi non martiri (eremiti, monaci, vescovi, vergini e sempli-
ci fedeli) in forma biografica, sul modello dei romanzi ellenistici o delle Vite dei filosofi. 

nelle poche pagine introduttive al San Petronio si possono individuare le linee por-
tanti delle successive ricerche dell’autore, cioè la distinzione tra storia e leggenda e la 
presenza dell’elemento leggendario nella letteratura agiografica 39. Il modo di proce-
dere nella creazione delle leggende agiografiche non è diverso da quello utilizzato per 
le leggende pagane: l’attribuzione di patrie e famiglie illustri, la retrodatazione della 

31  F. Lanzoni, San Pier Damiano a Faenza, Faenza 1898.
32  F. Lanzoni, Le vite dei quattro santi protettori della città di Faenza, Rerum Italicarum 

Scriptores, XXVIII, 3, Città di Castello 1921, 285-395.
33  Lanzoni, La «Passio s. Sabini» o «Savini» cit., 1-26.
34  Savio fece una presentazione encomiastica del lavoro di Lanzoni su san Sabino in: F. Savio, 

Le Passioni dei martiri umbri, La Civiltà Cattolica 18, 1903, 573-580.
35  Ferrini, Cultura, verità e storia cit., 257-258.
36  F. Lanzoni, s.v. Agiografia o Agiologia, Enciclopedia italiana, I, 1929, 891-892.
37  Lanzoni, San Petronio cit., 7-18.
38  Lanzoni, Le diocesi d’Italia cit., 31-84.
39  Cfr. Lanzoni, Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche cit.
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nascita, che nel caso dei santi giunge a coincidere con le origini del cristianesimo, e 
l’accentuazione di prodigi ed eventi soprannaturali legati al santo e al luogo in cui egli è 
venerato 40. Oltre a questi elementi comuni al paganesimo, Lanzoni segnala i meccanismi 
propri delle leggende agiografiche: collegare con vincoli di parentela o di altro tipo i 
santi venerati nella stessa chiesa o regione, sepolti nello stesso luogo e rappresentati 
insieme, senza preoccuparsi delle differenze cronologiche o topografiche; confondere 
tra loro santi con lo stesso nome; sdoppiare la persona di un santo che porta un doppio 
nome. Il fine degli agiografi non era solo di appagare la curiosità di devoti e pellegrini 
ma, lavorando su commissione di vescovi e abati, esaltare anche un monastero o una 
chiesa, giustificando così l’acquisizione di privilegi più o meno legittimi. Lanzoni con-
clude la sua introduzione a San Petronio ricordando che, sebbene sia semplice per la 
critica agiografica distinguere i documenti in cui prevale l’elemento storico da quelli 
espressamente leggendari, più difficoltosa risulta l’operazione di separare nello stesso 
documento la leggenda dalla storia, auspicando in futuro progressi in questo senso, 
poiché «il vantaggio che se ne ritrarrà sarà immenso» 41.

L’opera Le diocesi d’Italia, pubblicata, come già detto, nel 1927 nella collana «Studi 
e testi» della Biblioteca Vaticana, che è il rifacimento di un precedente lavoro di Lan-
zoni 42 del 1923, apparso nella stessa collana e collegata al progetto di Fedele Savio di 
aggiornamento dell’opera in nove volumi Italia sacra di Ferdinando Ughelli 43, ha come 
scopo la raccolta di tutta la documentazione, scritta e non scritta, relativa all’introdu-
zione del cristianesimo e alla nascita degli episcopati in Italia, con un’indagine svolta 
regione per regione e città per città, fino al 604 (anno della morte di Gregorio Magno). 
La novità dell’approccio lanzoniano a questo settore di ricerca è rappresentata dalla 
scelta di un metodo che ora definiremmo “interdisciplinare”, che attinge notizie da dif-
ferenti tipologie di fonti: scritti di autori pagani e cristiani, dittici, atti conciliari, epistole 
pontificie, fonti archeologiche e agiografiche (Depositiones martyrum ed episcoporum, 
calendari e martirologi, Acta, Gesta o Passiones martyrum, Vitae episcoporum) 44. Il 
pionierismo del Lanzoni fa il paio con la sua acutezza critica, che lo induce a mettere in 
luce le problematiche poste da alcune fonti, come il Martirologio Geronimiano, definito 
«in stato miserando» 45 per gli errori che presenta, dovuti anche alla sua genesi ad oggi 
non ancora del tutto chiara 46.

40  Lanzoni, San Petronio cit., 9.
41  Lanzoni, San Petronio cit., 11.
42  Lanzoni, Le origini delle diocesi antiche d’Italia cit.
43  F. Ughelli, Italia sacra, Venetiis 1717-17222; cfr. Lanzoni, Le memorie cit., 70-83; M. 

Ferrini, Cultura, verità e storia cit., 322-334.
44  Lanzoni, Le diocesi d’Italia cit., 25.
45  Lanzoni, Le diocesi d’Italia cit., 37.
46  All’epoca in cui scriveva, Lanzoni utilizzava l’edizione del Martirologio curata da De Rossi 

e Duchesne (J.B. De Rossi, L. Duchesne, Martyrologium Hieronymianum ad fidem codicum 
adiectis prolegomenis, Acta Sanctorum novembris, II 1, Bruxellis 1894), auspicando l’annunciata 
pubblicazione dell’edizione che, con il testo critico di Quentin e il commento di Delehaye, 
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Francesco Scorza Barcellona pone l’accento su una tra le più importanti intuizioni 
di Lanzoni, ovvero sulla distinzione tra “leggenda storica”, in cui «gli elementi della 
verità si riducono a una dose piccola e irriconoscibile, o almeno assai stemperata» 47, e 
“leggenda pura”, «contenente leggere modificazioni e non gravi svisamenti della realtà 
storica» 48, mettendo in risalto l’autonomia della leggenda rispetto alla storia, poiché è 
espressione delle aspettative di un pubblico e del tentativo di controllo, regolazione e 
promozione della devozione per i santi da parte dei committenti e dei leggendisti. Gli 
studi agiografici di Lanzoni, sottolinea Sofia Boesch Gajano (Leggenda e storia: gli stu-
di di Francesco Lanzoni e la storiografia contemporanea, 71-81), hanno seguito, perciò, 
una duplice direzione: da un lato il rapporto tra agiografia e storia, con l’utilizzo della 
prima come fonte per la seconda, e dall’altro il progressivo interesse per la correlazione 
tra storia e leggenda. In merito a quest’ultima Lanzoni nel saggio su San Petronio sostie-
ne che «La leggenda ha allignato presso tutti i popoli e non ha risparmiato la storia del 
cristianesimo. Essa lo segue, invisibile compagna 49, dalle origini fino a noi, anzi sembra 
che la leggenda abbia esercitato il suo impero, più che in ogni altra storia, in quella del 
cristianesimo, […] perché cresce di preferenza sopra i fatti che colpiscono la fantasia e 
il cristianesimo è senza dubbio il fatto più straordinario della storia del genere umano» 50. 
In questo passaggio è contenuta in nuce la riflessione che verrà sviluppata nel 1925 con 
Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche, per cui i due principali para-
metri di confronto furono la storia delle religioni ‘incarnata’, per così dire, da Heinrich 
Günther, autore di Die Christliche Legende des Abendlandes 51 del 1910, e l’agiografia 
scientifica rappresentata dalla tradizione bollandista e da Hippolyte Delehaye con il suo 
Les Légendes hagiographiques 52 del 1905. La leggenda, che è una deformazione della 
realtà, è un prodotto della storia e in quanto tale soggetto a mutamenti e trasformazione 
ma anche al ‘tramonto’, a seguito del progresso delle scienze, evocato dal Lanzoni attra-
verso un excursus storiografico che inizia dal Rinascimento, con la progressiva scoperta 
di falsi, falsificatori e di un numero immenso di leggende di epoca medievale. Gina 
Fasoli 53 in merito al lavoro critico di Lanzoni ha colto che il suo interesse non era più 
semplicemente separare il “grano” – la storia – dal “loglio” – la leggenda – ma Lanzoni 
era scientificamente attratto da entrambi «facendo la storia di ciascuna leggenda come 
si fa di qualsiasi manifestazione dell’ingegno umano» 54.

apparve nel 1931 (H. Delehaye, Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum ad 
recensionem H. Quentin, Acta Sanctorum novembris, II 2, Bruxellis 1931).

47  Lanzoni, Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche cit., 3.
48  Lanzoni, Genesi, svolgimento e tramonto delle leggende storiche cit., 3.
49  Corsivo mio.
50  Lanzoni, San Petronio cit., 67.
51  H. Günther, Die Christliche Legende des Abendlandes, Heidelberg 1910.
52  H. Delehaye, Les Légendes hagiographiques, Brüssels 1905.
53  G. Fasoli, Lanzoni davanti al problema delle leggende storiche, in Nel centenario della 

nascita di Mons. Francesco Lanzoni cit., 137-148.
54  Ferrini, Cultura, verità e storia cit., 157.
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Le ricerche agiografiche del Lanzoni sono alla base della sua importante opera di 
ricostruzione della storia de Le diocesi d’Italia di cui, tra gli altri, Giorgio Otranto si 
pone come continuatore e da cui prende le mosse per il suo intervento al convegno (Le 
diocesi d’Italia: metodo, principi, sviluppi, 83-105), vista l’ormai trentennale sua attività 
di ricerca sulle origini del cristianesimo in Italia meridionale; tema intorno al quale ha 
aggregato un folto gruppo di giovani studiosi attualmente impegnati in un’opera di revi-
sione e aggiornamento dell’opera lanzoniana 55. La ricerca di Lanzoni, impostata su fonti 
scritte e testimonianze materiali (monumenti, epigrafi, iconografia) 56, giova ricordarlo, 
ha rappresentato una svolta nel panorama della storiografia cristianistica del primo No-
vecento 57, sebbene prevalente sia il ricorso alle fonti scritte – indagate, a seconda delle 
tipologie, mediante differenti approcci. Se per gli atti conciliari e le epistole pontificie 
egli si limita a rinviare all’anno, per i testi agiografici e liturgico-sacramentali entra nel 
merito delle questioni, poiché ha letto direttamente le agiografie e ha piena conoscenza 
delle diverse tradizioni cui queste hanno dato origine. Uno dei capisaldi nell’impalcatura 
dell’opera riguarda le tante Passiones anonime composte a partire dal V secolo, che non 
possono essere considerate come dei documenti storici, poiché i loro autori ignorano la 
storia politica, civile ed ecclesiastica dei primi secoli e costruiscono le loro opere secon-
do uno schema infarcito di loci communes e di motivi fantastici. In un solo colpo con 
questa posizione Lanzoni destituiva di fondamento moltissime tradizioni locali, su cui 
da sempre erano state edificate le storie di non pochi centri italici, procurandosi anche 
per questo l’accusa di modernismo 58. Altri importanti principi, che Otranto nota come 
caratterizzanti del metodo lanzoniano, riguardano la valorizzazione di alcuni codici del 
Martirologio geronimiano 59 e il calcolo per la determinazione dell’epoca di formazione 
delle diocesi, ovvero del passaggio da una struttura comunitaria di tipo presbitero-col-
legiale a un’altra di tipo monarchico-episcopale (fine II-inizi III secolo) 60. nella sequela 

55  Cfr. per esempio: G. Otranto, Italia meridionale e Puglia paleocristiana. Saggi storici, 
Bari 1991; S. Bettocchi, La Calabria nel Registrum epistolarum di Gregorio Magno, Vetera 
Christianorum 35/1, 1998; A. Campione, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e culti, Bari 2000; 
G. nigro, Il Molise paleocristiano dalle origini a Gregorio Magno, Vetera Christianorum 40/1, 
2003, 93-116; I. Aulisa, Capua nel Martirologio geronimiano, Vetera Christianorum 41/2, 2004, 
225-258; G. Colantuono, Note per una costruzione dell’identità cristiana di Napoli al tempo di 
Gregorio Magno, Annali di storia dell’esegesi 21/1, 2004, 237-256; G. Otranto, Per una storia 
dell’Italia tardoantica e cristiana, Bari 2009.

56  Lanzoni, Le diocesi d’Italia cit., 22-25.
57  G. Colantuono, s.v. Francesco Lanzoni, in S. Heid, M. Dennert (a cura di), Personenlexikon 

zur Christlichen Archäologie. Forscher und Persönlichkeiten vom 16. bis 21. Jahrhundert, II, 
Regensburg 2012, 788-790.

58  Lanzoni, Le diocesi d’Italia cit., 37ss.
59  L’Epternacensis (E) è stato vergato a Echternach (Lussemburgo) nel 706; il Bernensis (B) e 

il Wissemburgensis (W), rispettivamente, in Lorena dopo il 766 e in Alsazia nel 772.
60  Cfr. M. Simonetti, Roma cristiana tra II e III secolo, Vetera Christianorum 26/1, 1989, 118-

119; P. Lampe, From Paul to Valentinus. Christians at Rome in the First Two Centuries, London 
2003; M. Simonetti, Roma cristiana tra vescovi e presbiteri, Vetera Christianorum 43/1, 2006, 
5-7; M. Simonetti, Uno sguardo su alcune comunità cristiane nel II secolo, Vetera Christianorum  
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della tradizione lanzoniana, Otranto privilegia la ricerca sulla storia delle comunità e 
delle istituzioni cristiane periferiche, con particolare attenzione al ‘vissuto’ quotidiano 
e ai modelli di aggregazione delle antiche comunità. Se la periodizzazione seguita da 
Otranto resta quella del Lanzoni (dalle origini fino al pontificato di Gregorio Magno), 
nuovo risulta il ‘criterio geografico’ con l’abbandono delle regiones augustee, che il 
Faentino mutua da Duchesne, seguendo l’odierna suddivisione della penisola italica 
secondo regioni moderne, per consentire di avere punti di riferimento precisi e imme-
diatamente identificabili da tutti e non solo dagli ‘addetti ai lavori’ 61.

Il metodo lanzoniano, da cui sono scaturite indagini pioneristiche e audacemente 
innovatrici nel contesto culturale arretrato dell’Italia, ha reso il maestro faentino punto 
di riferimento riconosciuto negli studi di storia della Chiesa dei decenni successivi, 
quando la critica storica ha ormai aperto strade decisive per il rinnovamento della cultura 
ecclesiastica 62. Com’è stato affermato da più parti, il metodo di Lanzoni costituisce a 
tutt’oggi un “modello ispiratore” 63 nell’ambito di quella ricerca storica contemporanea 
che torna a ripercorrere piste di studio da lui aperte nella prima metà del novecento, 
soprattutto per quanto riguarda il tema delle diocesi in Italia e delle leggende storiche. Si 
tratta di un metodo che, pur richiedendo un necessario aggiornamento, conserva intatto 
il suo coraggioso valore precursore come ha sottolineato anche Otranto, che più volte 
ha ribadito la necessità della realizzazione di un “nuovo Lanzoni” in una nuova collana 
(Historia Italiae Christianae – HIC), perché allo stato attuale si avverte l’esigenza di 
una ricerca che prenda in considerazione l’intero territorio nazionale e ne ricostruisca 
la storia delle origini cristiane, evidenziando differenze e convergenze tra nord e Sud 64: 
un progetto simile, proprio per la sua ambizione, sarebbe il modo migliore per onorare 
la memoria del maestro faentino 65.

Il volume pubblicato col contributo della diocesi di Faenza-Modigliana, oltre che 
essere chiuso da un funzionale indice degli autori antichi e moderni, si avvale delle con-
vincenti conclusioni del curatore Maurizio Tagliaferri, che riprende i singoli contributi 
in una visione unitaria della vicenda umana, culturale e scientifica del Lanzoni e rivela 

49/2, 2012, 189-201; G. Otranto, Cristianizzazione del territorio, comunità locali e culti fino a 
Gregorio Magno fra sviluppi spontanei e spinte centralizzatrici, in Chiese locali e chiese regionali 
nell’alto medioevo, Atti della LXI Settimana di studio sull’alto medioevo (Spoleto 4-9 aprile 
2013), Spoleto 2014, 51-64.

61  Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica e cristiana cit., 24-33.
62  Colantuono, Percorsi storiografici fra Ottocento e Novecento: Francesco Lanzoni cit., 283-307.
63  G. Otranto, L’Italia tardoantica tra cristianizzazione e formazione delle diocesi, Vetera 

Christianorum 43, 2006, 19-29.
64  Tra il 2007 e il 2008, nella serie dei «Dizionari San Paolo», è comparso quello relativo a Le 

diocesi d’Italia in tre volumi, diretto da Luigi Mezzadri, Maurizio Tagliaferri e Elio Guerriero. 
Il primo, che contiene una bibliografia generale e un glossario, è dedicata alle sedici regioni 
ecclesiastiche italiane, alla Conferenza episcopale italiana e all’Ordinariato militare; il secondo 
e il terzo alle diocesi, di cui viene presentata, nelle sue linee essenziali, la storia completa dalle 
origini all’epoca contemporanea. 

65  Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica e cristiana cit., 24-33.
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che «con questa pubblicazione si chiude degnamente la rievocazione dei 150 anni dalla 
nascita di Francesco Lanzoni», compiendo un passo in avanti verso la pubblicazione 
del copioso epistolario lanzoniano (già annunciata nel 1963), e «si riconosce definitiva-
mente – come scrive Ferrini – che la dimensione spirituale può considerarsi elemento 
centrale e unificante di tutta l’esperienza lanzoniana» (178).

Mario Resta
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Vetera Christianorum 
51, 2014, 335-360 

A. Garofalo, L’unzione di Davide (1Sam 16,1-13). Prologo profetico al ciclo dell’ascesa 
(Archivio di Studi Ebraici II), Università degli Studi di napoli “L’Orientale”, Centro di 
Studi Ebraici, napoli 2012, pp. 139.

Il volume verte su 1 Samuele 16,1-13, una sezione del libro biblico con la quale, at-
traverso il racconto della scelta e dell’unzione di Davide da parte del profeta Samuele, si 
avvia il ciclo dell’ascesa al trono del giovane re. Lo studio si articola sul duplice livello 
di una dettagliata analisi testuale e di un’indagine sulla formazione e la funzione della 
pericope all’interno dei libri di Samuele. 

nel I capitolo l’A. presenta una traduzione letterale del testo ebraico, allineato sin-
tatticamente, e ne affronta l’analisi testuale e sintattica; propone quindi il confronto con 
altre ricorrenze del Testo Masoretico e con lezioni testimoniate da antiche versioni. nel 
II capitolo sono illustrate le posizioni della critica classica (da Rost a Garbini) relative 
alla formazione dei due libri di Samuele, caratterizzati da una forte eterogeneità di ma-
teriali, e alla loro posizione nell’ambito dell’opera deuteronomistica. Garofalo espone 
quindi, nel III capitolo, le ipotesi sulla formazione di 1Sam 16,1-13, soffermandosi an-
che in questo caso sulla storiografia critica: la pericope dell’unzione non apparteneva in 
origine al ciclo dell’ascesa al trono di Davide e sembra ascrivibile alla Scuola Profetica. 
Il IV capitolo sviluppa una dettagliata analisi esegetica del brano, con un’attenzione 
particolare ai passaggi più complessi e più difficilmente interpretabili: il testo – distinto 
in quattro scene – è esaminato dal punto di vista sintattico, lessicale e filologico, con 
attenzione ai confronti biblici ed extra-biblici, oltre che ai commenti patristici. nel V 
capitolo, infine, l’A. istituisce un confronto fra la pericope della “unzione di Davide” 
(1Sam 16,1-3) e quella della “unzione di Saul” (1Sam 9,1-10,16): dopo aver mostrato in 
sinossi gli elementi lessicali comuni e i contatti tematici, egli evidenzia altresì le diffe-
renze, riscontrabili soprattutto nel diverso ruolo assunto dai personaggi nelle due storie. 

Il volume è concluso da una bibliografia selezionata; esso – in virtù della sua chiarez-

Schede bibliografiche
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za –  costituisce un’utile lettura non solo per studiosi, ma anche per studenti di filologia 
biblica (Laura Carnevale).

M. Pesce, Da Gesù al cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2011, pp. 267.

Il volume rappresenta una tappa rilevante del percorso di ricerca su Gesù, sulla 
trasmissione delle sue parole e sui gruppi dei suoi seguaci, che Mauro Pesce conduce 
da oltre un ventennio e intorno al quale ha aggregato un team di giovani ricercatori di 
respiro internazionale.

L’opera, che raccoglie dieci saggi riveduti e ampliati, si suddivide in due sezioni 
incentrate rispettivamente sulla figura di Gesù e sui problemi connessi con lo studio 
della “nascita” del cristianesimo.

nella prima sezione l’A. si sofferma su motivi e implicazioni della ricerca sul Gesù 
storico e presenta i cinque criteri di storicità ai quali, insieme all’antropologa Adriana 
Destro, ha fatto riferimento nella ricostruzione della figura di Gesù (cap. 1). Segue la 
trattazione delle diverse modalità di trasmissione delle parole di Gesù, con un focus sulle 
criticità sollevate dal passaggio dalla comunicazione orale alla scrittura (cap. 2). Viene 
quindi affrontata una serie di questioni inerente all’escatologia di Gesù e, soprattutto, 
alla sua concezione della remissione dei peccati senza espiazione (cap. 3); si esamina il 
significato sacrificale della morte di Gesù, in rapporto dialettico con il sacrificio giudaico 
e con il rito battesimale di Giovanni (cap. 4). La sezione si conclude con una riflessione 
che, partendo dalle posizioni di Ernst Käsemann e Jacques Dupont, riprende il tema 
complesso del dialogo fra ricerca storica su Gesù e fede cristiana (cap. 5).

La seconda parte approfondisce problemi cruciali sul piano storiografico. Esponendo 
considerazioni metodologiche relative agli studi sulla nascita del cristianesimo, Pesce 
pone l’accento sulla necessità, da parte degli storici delle origini cristiane, di riconoscere 
una soluzione di continuità fra il fenomeno religioso da essi indagato e il cristianesimo 
di III-IV-V secolo, come anche quello attuale: una tesi che ha suscitato a più riprese un 
proficuo e animato dibattito tra gli specialisti. Egli evidenzia poi che i concetti di “giu-
daico”, “gentile”, “pagano”, “cristiano” assumono significati diversi dal punto di vista 
etnico, religioso e culturale, richiamando come, sul piano sociologico e antropologico, 
il concetto di “gruppo” o “comunità” si distingua da quello di “società” (cap. 1). L’A. 
esprime quindi il suo dissenso rispetto alla tesi di Käsemann il quale, ritenendo la predi-
cazione di Gesù fondata non sull’attesa escatologica ma sull’esperienza della prossimità 
di Dio, negava la possibilità di comprenderla sotto la categoria di “teologia” (cap. 2); 
riprende il tema delle forme religiose giudaiche condivise dal giovannismo (cap. 3); 
richiama l’importanza delle ricerche sul “giudeo-cristianesimo” per la comprensione del 
cristianesimo primitivo, sottolineando tuttavia la difficoltà di applicare questo concetto 
storiografico ai gruppi di seguaci di Gesù dei primi due secoli (cap. 4). Pesce si sofferma 
quindi sul Dialogo con Trifone di Giustino, vi coglie il duplice intento di far assorbire i 
cristiani nella cultura greco-romana e di interpretare filosoficamente le tradizioni giudai-
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ca e cristiana ed evidenzia come Giustino avesse coscienza della distinzione di almeno 
sei tipi diversi di seguaci di Gesù (cap. 5).

La ricerca si conclude con una disamina dei “problemi di cui Gesù non aveva par-
lato” (p. 209): il fatto che egli, annunciando il regno, si attribuisse il compito non tanto 
di realizzarlo sulla terra quanto di aiutare gli uomini a entrarvi e che non intendesse 
fondare un nuovo gruppo, ma auspicasse la salvezza di Israele e, successivamente, an-
che di tutti i non-giudei; il fatto che il regno non si sia instaurato dopo la morte di Gesù 
e che questo abbia determinato la progressiva marginalizzazione degli aspetti storici, 
politici e giudaici di quel concetto; la differenza fra la predicazionie gesuana (del regno 
di Dio) e quella paolina (della resurrezione di Cristo); l’organizzazione dei seguaci di 
Gesù da “movimento interstiziale” a ekklesia; il tema della conversione dei non-giudei; 
la diversità dei cristianesimi che cercano un fondamento in Gesù. 

Arricchiscono il volume un’ampia bibliografia e l’indice onomastico (Laura Car-
nevale).

L. Arcari, Visioni del figlio dell’uomo nel Libro delle Parabole e nell’Apocalisse, Mor-
celliana, Brescia 2012, pp. 370.

Il volume si colloca nel dinamico filone di ricerca sui rapporti fra oralità e scrittura, 
con un focus particolare sulla trasmissione di materiali tradizionali nei contesti in cui 
operarono i primi credenti in Gesù. L’indagine si lega a sua volta allo studio dei testi 
visionari del giudaismo del secondo Tempio e del proto-cristianesimo e all’analisi delle 
modalità in cui le esperienze di contatto con il mondo altro vengono trasmesse e fissate 
per iscritto. 

I presupposti culturali del lavoro sono ben esplicitati nell’Introduzione e includono il 
riconoscimento del ruolo cruciale dell’oralità per la circolazione dei saperi nelle società 
antiche e la consapevolezza della funzione creativa della memoria collettiva, signifi-
cativa soprattutto quando le singole comunità interpretano i testi sacri. Emerge anche 
l’esigenza di fondarsi su indagini di stampo antropologico, superando la tradizionale 
sfiducia dei filologi e dei letterati rispetto alla possibilità di riconoscere nei resoconti 
visionari esperienze reali di contatto con il mondo altro. Ciò non deve indurre – sot-
tolinea comunque l’A. – a una sottovalutazione del ruolo giocato dai testi (quanto a 
forma, funzione e relazione con i destinatari) in cui le esperienze visionarie vengono 
codificate. Prima di dare inizio all’indagine, infine, Arcari propone una riflessione su 
apocalittica e messianismo e un chiarimento sul concetto e sull’espressione “(simile a) 
figlio dell’uomo” (Daniele 7,13-14).

Nel primo capitolo viene analizzata la nozione di “(simile a) figlio dell’uomo” in Da-
niele 7, a Qumran, in alcuni testi del giudaismo del Secondo Tempio (4 Esdra, Testamento 
e Apocalisse di Abramo) e di gruppi protocristiani (Dialogo con Trifone, sinottici). Tale 
nozione deve essere intesa come una sorta di attributo simbolico e riferita non tanto a una 
concezione messianica universalmente condivisa, quanto a singoli gruppi e ambiti tradi-
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zionali giudaici. In particolare, emerge come la rilettura di Daniele 7 in chiave individua-
lizzata ed escatologica ricorra soltanto nel Libro delle Parabole di Enoc, rispetto al quale 
la teologia del “segreto messianico” di Marco sembra porsi in consapevole polemica.

nel secondo capitolo Arcari esamina il Libro delle Parabole che, pervenuto solo in 
lingua etiopica, dipende presumibilmente da un testo greco, a sua volta calco di un ori-
ginale ebraico o aramaico. Attraverso un’analisi dettagliata delle sezioni più rilevanti del 
testo – specificamente quelle in cui compare la menzione del “(simile a) figlio dell’uo-
mo” – l’A. formula la propria ipotesi sul contesto culturale di afferenza e la datazione 
dell’opera: uno scritto prodotto nel I secolo d.C. da un gruppo legato a pratiche estatiche, 
intenzionato a rivendicare la propria autorità di fronte a un altro gruppo maggioritario, 
detentore di un potere giudicato illegittimo (in tal senso si è parlato, con Boccaccini, di 
enochismo antiqumranico). 

Il terzo capitolo è dedicato alle sezioni dell’Apocalisse in cui è citato il “figlio 
dell’uomo” (in particolare Ap 1,7-8.13-16 e 14,14-20). Le pericopi vengono indagate in 
dettaglio, a partire dalla composita facies linguistica e testuale. L’A. si sofferma quindi 
sul contesto letterario, sull’intreccio dei sotto-testi che contribuiscono alla creazione del 
discorso autoritativo del veggente, sulle simbologie a esso sottese; evidenzia il valore 
dell’immagine del “figlio dell’uomo” nel libro dell’Apocalisse e i suoi rapporti con la 
traditio, evidenziando l’esistenza di polemiche “esegetico-visionarie” in merito alla 
rilettura di Daniele. 

nel quarto capitolo è sviluppata un’analisi circostanziata delle rivelazioni del Gesù 
celeste (dopo l’ascensione al cielo) come strumento di autodefinizione e legittimazio-
ne di autorità da parte di singoli gruppi. Partendo dal discorso escatologico di Marco 
13,14-20 e dai suoi paralleli sinottici, viene esplorato il rapporto fra queste narrazioni 
e l’Apocalisse, evidenziando la loro possibile dipendenza da una raccolta di testimonia 
di  passi profetici. Sono quindi esaminati gli strumenti e i modi della “messa in cultura” 
e della ricodificazione visionaria del “(simile a) figlio dell’uomo” in altri testi protocri-
stiani di I-II secolo, quali Didaché e Ascensione di Isaia. 

Il volume è corroborato da un esteso apparato di note a pie’ di pagina e da una bi-
bliografia aggiornatissima, che ha il pregio di lasciare molto spazio agli studi condotti 
in ambito internazionale e che, occupando 50 pagine, si configura essa stessa come 
strumento di ricerca. Segue un utile indice delle fonti antiche (Laura Carnevale).

A.S. Gutiérrez, Canon y autoridad en los dos primeros siglos. Estudio histórico-teo-
lógico acerca de la relación entre la Tradición y los escritos apostólicos, I-II (Studia 
Ephemeridis Augustinianum 142), Istitutum Patristicum Augustinianum, Roma 2014, 
pp. 1015.

Il presente lavoro, in due volumi, propone, all’interno della prestigiosa collana Stu-
dia Ephemeridis Augustinianum, la tesi di dottorato di Andrés Sáez Gutiérrez, discussa 
nel novembre del 2010, sotto la direzione di Enrico norelli e la supervisione di Juan José 
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Ayán, alla Facoltà di Teologia dell’Università di San Damaso a Madrid. Sin dal titolo 
si coglie l’intento dell’A., ovvero offrire un contributo sulla nascita e la formazione del 
canone neotestamentario tra I e II secolo, nell’ambito di una discussione ancora vivis-
sima e ricca di nuovi spunti di riflessione.

I libri che costituiscono attualmente il nuovo Testamento certamente non si formaro-
no né durante né immediatamente dopo la vita di Gesù e meno che mai si potrebbe par-
lare quindi di un canone; solo con il tempo si giunse alla formazione di testi contenenti i 
‘fatti’ e i ‘detti’ di Gesù, avendo per destinazione comunità o gruppi di comunità, con lo 
scopo concreto di non disperdere la memoria del Maestro. Per cogliere l’autorevolezza 
di tali testi si rende necessario un tipo di analisi e studio ‘storico-teologico’, come lo 
ha definito l’A., che tenga conto della molteplice rete di relazioni intra ed extra eccle-
siastiche, in riferimento alle varie comunità. Secondo tale indirizzo l’A. ha condotto la 
sua indagine sulla scia di quanto affermato da norelli [Le statut des textes chrétiens de 
l’oralité à l’écriture et leur rapport avec l’institution au IIe siècle, in E. norelli (éd.), 
Recueils normatifs et canons dans l’Antiquité. Perspectives nouvelles sur la formation 
des canons juif et chrétien dans leur contexte culturel, Lausanne 2004, 147-194], secon-
do cui il processo di canonizzazione dei testi cristiani risponde a esigenze collegate alle 
modalità di comunicazione all’interno delle comunità cristiane, in rapporto dialettico 
con le autorità. Dunque l’A. ritiene che senza l’analisi dettagliata, attraverso un ap-
proccio interdisciplinare, dello sviluppo di questa rete di autorità e comunicazione, non 
sarebbe possibile comprendere in tutte le sue implicazioni, incluse quelle normative, il 
significato delle testimonianza scritte su Gesù e sugli apostoli, che hanno costituito il 
contenuto dei Vangeli, i cui confini, comunque, non saranno perfettamente definiti fino 
ai primi anni del V secolo.

La centralità assegnata all’approccio storico, insieme a quello teologico, ha indotto 
a privilegiare lo studio della letteratura primaria rispetto a quella secondaria, di cui si 
è tenuto conto comunque nell’esposizione delle opinioni degli studiosi moderni circa 
le numerose domande che tale lavoro presenta. I primi due capitoli sono dedicati alle 
Lettere di Paolo e alla tradizione paolina, che si collocano in un momento in cui, a 
nostra conoscenza, non esistevano precedenti fonti scritte cristiane e perciò risultano 
di importanza capitale per comprendere il posteriore processo di canonizzazione degli 
scritti apostolici. Fino al V capitolo l’A. si sofferma su fonti di diversa natura (i fram-
menti di Papia di Gerapoli, il corpus lucano e la Seconda Lettera di Pietro a Ignazio 
di Antiochia, l’Ascensione di Isaia e altri testi del II secolo), per porre l’accento sulle 
diverse modalità con cui i cristiani hanno cercato di non perdere la memoria di Gesù, 
non esitando a fare ricorso alla vis polemica; nell’ultimo capitolo concentra l’attenzio-
ne su Giustino e Ireneo di Lione, da cui emerge una prima attestazione di una coscienza 
ecclesiale canonica applicata a una collezione di scritti evangelici e apostolici.

L’opera si conclude con l’ampia bibliografia di fonti cristiane e non, di studi e di 
strumenti e con i dettagliati indici di passi biblici, autori e fonti antichi, manoscritti e 
papiri, autori moderni e cose notevoli (Mario Resta).
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D.C. Ullucci, The Christian Rejection of Animal Sacrifice, Oxford University Press, 
New York 2012, pp. 227.

Una delle azioni rituali maggiormente diffuse nel Mediterraneo antico è il sacrificio 
degli animali; si tratta di uno dei riti culturalmente più significativi, che contrassegnava 
l’appartenenza a un gruppo o a uno status sociale e che caratterizzò la liturgia tanto 
del mondo pagano, greco e romano, quanto del mondo ebraico, finché nel IV-V secolo 
la concezione di questa pratica cambiò drasticamente con l’affermarsi della religione 
cristiana. L’obiettivo del volume è quello di scardinare la tesi totalmente antisacrifica-
le sostenuta dalla storiografia tradizionale e in particolare da Pierre Bourdieu, per far 
emergere una posizione differente dei cristiani, sulla base di una nuova lettura delle fonti 
cristiane confrontate con quelle greche, romane e giudaiche.

L’A. dedica i primi tre capitoli del volume all’analisi delle fonti pagane e giudaiche 
sull’argomento del sacrificio animale, facendo emergere il complesso ruolo che questa 
pratica giocava nelle varie culture e proponendo i testi come un “campo di battaglia” sul 
quale diverse élites culturali potevano scontrarsi per convincere il lettore dell’esattezza 
della propria posizione. 

Il quarto capitolo dà voce alle fonti cristiane antiche; dall’analisi cronologica dei 
testi emerge un distacco progressivo dalla pratica, per cui, nei primi secoli, le fonti 
mostrano che i cristiani non erano totalmente contrari ai sacrifici. Paolo, ad esempio, 
si opponeva al sacrificio per le divinità greche e romane, che reputava false, ma non al 
sacrificio animale in sé. I primi argomenti esplicitamente antisacrificali si evidenziano 
nel dibattito antiereticale e antigiudaico, in cui emerge da un lato la partecipazione dei 
cristiani a quella competizione di élites culturali, evidenziata nei capitoli precedenti, e 
dall’altro l’assenza, negli autori cristiani, di un’esplicita corrispondenza tra il sacrificio 
animale e quello di Gesù fino a giungere al quarto secolo, caratterizzato da un totale 
distacco nei confronti di questa usanza e dall’abolizione del sacrificio in tutto l’Impero 
romano, ormai cristianizzato (Antonella Torre).

K.E. Børresen, E. Prinzivalli (a cura di), Le donne nello sguardo degli antichi autori 
cristiani. L’uso dei testi biblici nella costruzione dei modelli femminili e la riflessione 
teologica dal I al VII secolo (La Bibbia e le donne 5.1), Il pozzo di Giacobbe, Trapani 
2013, pp. 299.

Il volume si inserisce all’interno della pregevole collana La Bibbia e le Donne, che 
prevede venti pubblicazioni sul tema. 

Si compone di dieci saggi, prodotti da studiose di Università europee, e copre un am-
pio arco cronologico che va dalle origini del cristianesimo al VII secolo. Il contributo di 
Gabriella Aragione (La ricezione della Scrittura nei discorsi sulle donne nei secoli I-II) 
prende le mosse dall’analisi della lettera di Clemente ai Corinzi, dei codici etici gerarchici, 
proto-ortodossi e apologetici e delle opere di Giustino, con l’intento di far luce sul ruolo 
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svolto dalle direttive in merito al comportamento richiesto alla donna nella comunità cri-
stiana, in riferimento al processo di costruzione dell’identità cristiana stessa e alla rifles-
sione teologica. Madeleine Scopello (L’apporto della Bibbia alla costruzione letteraria 
del progetto femminile dell’anima in un trattato di Nag Hammadi), mettendo a confronto 
lo scritto gnostico Esegesi dell’Anima e la tradizione biblica, evidenzia quanto quest’ul-
tima abbia contribuito alla creazione del mito gnostico di Sophia, e pone l’accento sulle 
somiglianze esistenti tra la vergine androgina gnostica e le figure femminili descritte nella 
Bibbia. Ella rileva quindi un probabile intento, da parte degli gnostici, di rendere Sophia 
più familiare a un pubblico di estrazione cristiana e giudaica. Come indicato da Emanuela 
Prinzivalli (La donna, il femminile e la Scrittura nella tradizione origeniana), Sophia costi-
tuiva, nella concezione gnostica, sia il principio divisore sia il principio di unità divina, per 
il quale Dio era concepito come connessione di maschile e femminile. La studiosa romana 
mette in evidenza come, in luogo del confronto con i valentiniani, Origene sposti il discorso 
sul piano teologico, sottolineando l’unità sessuale delle creature nella vita antecedente alla 
colpa precosmica, per poi abbandonare questo filo conduttore e concentrarsi esclusivamen-
te sulla dimensione spirituale, nella riflessione sulla dialettica colpa/redenzione. 

Lostein Børtnes prende in esame gli scritti di Gregorio Nazianzeno e Gregorio di Nissa 
(Sorelle nella verginità: Gorgonia e Macrina commemorate dai loro fratelli), dai quali 
emerge la volontà dei due autori del IV secolo di proporre, piuttosto che imporre, le figure 
di Gorgonia, moglie e madre, e di Macrina, vergine, come modelli di vita esemplare per 
le donne cristiane. Lo studio di Susan Ashbrook Harvey (Le donne bibliche nella tradi-
zione siriaca) getta luce sull’originalità della trattazione simbolica delle figure femminili 
nella teologia siriaca, dalla cui indagine si rilevano una visione inusuale del dialogo tra 
Maria e l’arcangelo Gabriele e alcune difformità delle donne presenti nella genealogia 
matteana. Paola Francesca Moretti (La Bibbia e il discorso dei Padri latini sulle donne. 
Da Tertulliano a Girolamo) evidenzia l’ambivalenza nell’utilizzo del testo genesiaco e 
dei versetti del corpus paolino in autori di lingua latina, da Tertulliano a Girolamo; tale 
ambivalenza si traduce in un atteggiamento multiforme degli autori nei confronti delle 
donne le quali, se sul piano spirituale godevano di aequalitas, sul piano sociale restavano 
ancora subordinate agli uomini. Ponendo a confronto le antiche traduzioni latine della 
Bibbia con quella prodotta da Girolamo, Ciriaca Morano Rodríguez (Cambiamenti sociali 
ed evoluzione dell’immagine della donna nel cristianesimo primitivo. Approccio filologico 
alle traduzioni bibliche latine e alla relativa esegesi) esamina l’influenza che i retroterra 
culturali dei traduttori ebbero sull’interpretazione, nella fattispecie, dei versetti genesiaci 
della creazione di Eva. Kari Elisabeth Børresen (Modelli di genere in Agostino) affronta 
lo studio degli scritti di Agostino, il quale, in contrapposizione con la dottrina alessandrina 
della doppia creazione, proponeva la creazione sessuata di Dio. Scardinando la visione 
teo-androcentrica, il vescovo di Ippona non escludeva la possibilità anche per la donna di 
esser stata creata a immagine di Dio. Partendo dallo studio della corrispondenza epistolare 
durante l’esilio con la diaconessa Olimpia, Cettina Militello (Giovanni Crisostomo ad 
Olimpia. L’uso della Scrittura nelle lettere dall’esilio) illustra la complessa posizione del 
Crisostomo sull’argomento: nello scambio epistolare l’autore cristiano utilizza la Scrittura 
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per rimarcare, toccando punte di misoginia, la posizione subordinata della donna rispetto 
all’uomo, ma contempla altresì la possibilità per lei di superare l’uomo sul piano spirituale, 
senza nascondere la necessità affettiva reciproca che rende l’uomo e la donna importanti 
l’uno per l’altra. Infine Sofia Boesch Gajano (Gregorio Magno, le donne, la Bibbia: realtà 
ed esegesi) osserva il punto di vista di Gregorio Magno attraverso lo scambio epistolare 
tra questi e alcune nobildonne, le omelie e i Dialogi. In un intreccio di teologia ed esegesi 
il pontefice rilegge alcune figure femminili, per lo più bibliche, in chiave allegorica, trac-
ciando le virtù che le rendono soggetti esemplari (Antonella Torre).

E. Albano, I silenzi delle Sacre Scritture. Limiti e possibilità del Logos negli scritti di 
Filone, Clemente e Origene (Studia Ephemeridis Augustinianum 138), Institutum Pa-
tristicum Augustinianum, Roma 2014, pp. 629.

Albano analizza la produzione esegetica di Filone, Clemente e Origene, per indivi-
duare, attraverso passi accuratamente selezionati, quali siano i momenti di silenzio, ov-
vero quelli che definisce i limiti della conoscenza di Dio trasmessa dalla Sacra Scrittura. 

Vengono, così, distinti dall’A. due tipi di silenzio: quello del disvelamento (atto a rive-
lare in maniera opportuna) e quello dell’impossibilità (dovuto all’insufficienza del linguag-
gio umano), che costituisce il filo conduttore del volume e l’originalità delle sue ricerche.

nella prefazione, Manlio Simonetti sottolinea l’originalità della tesi di Albano, il 
quale si pone in controtendenza rispetto alle prevalenti posizioni critiche sul tema, poi-
ché «non compie un’ipostatizzazione del testo», anzi sottolinea come l’insufficienza del 
linguaggio umano costituisca un limite insuperabile della rivelazione del Logos.

Nella prima parte, dedicata a Filone, l’A. si sofferma sulle espressioni del filosofo 
ebreo che manifestano la distanza tra il θεῖος λόγος e i χρησμοί e la sua conseguente 
concezione misterica della religione: per Filone, infatti, il senso profondo della Scrittura 
non deve rivelare i misteri divini ad ascoltatori non preparati.

La seconda parte, che tenta di ricostruire il pensiero teoretico di Clemente, mette in 
luce la sua concezione del testo sacro, inteso come σύντομοι σωτηρίας ὁδοί, i cui silenzi 
danno origine ai silenzi degli interpreti che “nascondono dicendo” oppure omettono 
elementi considerati troppo preziosi per essere divulgati. 

La terza parte è dedicata alla contraddizione insita nel pensiero di Origene: nono-
stante l’esegeta ritenga che la Sacra Scrittura sia il mezzo privilegiato per giungere 
alla conoscenza di Cristo e per congiungere elementi storici, culturali e teologici, ne 
riconosce il limite nell’incapacità di contenere tutti i misteri divini. 

Per Origene, il testo ispirato non coincide in toto con il τέλος, ossia il Logos, e il 
silenzio dell’impossibilità non potrà mai essere frantumato dalla parola biblica.

L’A., dopo aver evidenziato gli elementi comuni relativi alle definizioni del testo 
sacro date dai tre Alessandrini, mette in luce come non vi sia una totale identificazione 
della parola di Dio con il testo della Sacra Scrittura.

Albano giunge, infine, a un epilogo volutamente paradossale, tematizzato da Ori-
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gene: il didaskalos, ossia colui che deve dispensare i misteri divini contenuti nel testo 
sacro, deve cercare di «andare oltre ciò che è scritto, pur ricordando che è necessario 
non andare oltre ciò che è scritto» (Laura Marzo). 

Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin, a cura di L. Pietri, M.J. Rondeau, Les Éditions 
du Cerf  (SCh 559), Paris 2013, pp. 568.

La pubblicazione della Vita di Costantino in francese rappresenta un’importante 
novità editoriale nel campo degli studi legati al mondo tardo-antico, dato che l’ultima 
edizione in tale lingua risale al 1675, a opera del parlamentare ed erudito Louis Cousin. 
Questa nuova pubblicazione, che riporta per il testo greco l’edizione critica curata da F. 
Winkelmann (GCS), si avvale della traduzione di M.J. Rondeau, rivista da B. Meunier, 
ed è curata dal L. Pietri, professore emerito dell’Université de Paris IV-Sorbonne.

A diciassette secoli dal cosiddetto “editto di tolleranza”, che riconobbe al cristiane-
simo lo status di religio licita, la figura controversa di Costantino suscita negli studiosi 
ancora interesse, nel continuo tentativo di rispondere a interrogativi e questioni tutt’altro 
che risolti, e la presente riedizione dell’opera di Eusebio si inserisce in questo alveo.

Il vescovo e storico della chiesa Eusebio, che conobbe personalmente l’imperatore, 
poco dopo la morte dello stesso ha ricostruito la sua storia: la sua Vita Constantini si 
configura quale testo con caratteristiche stilistiche differenti, che ne fanno un vero e 
proprio mélange di generi letterari (panegirico e biografia, storiografia e agiografia), e 
racconta la vicenda costantiniana, come l’A. stesso precisa, da un punto di vista religio-
so. Questa fonte, per quanto debba essere sempre interpretata con cautela, a tutt’oggi è 
la fonte più antica e dettagliata sulla vita di Costantino. nel corso dei quattro libri, in 
cui è divisa la Vita, Eusebio descrive tutte le fasi dell’ascesa al potere, passando per la 
convocazione del concilio di nicea e per il pellegrinaggio in Terra Santa, per arrivare 
al battesimo dell’imperatore, ormai vicino alla morte, tutto inquadrato nella perfetta 
cornice descrittiva del primo imperatore cristiano della storia.

La puntuale introduzione, a cura di L. Pietri, pone all’attenzione del lettore le proble-
matiche e le recenti scoperte storico-filologiche legate alla genesi dell’opera del vescovo 
di Cesarea, analizzando le fonti utilizzate, tra le quali le lettere e le leggi di Costantino, 
non sottraendosi agli interrogativi sulle ragioni profonde dell’operato dell’imperatore.

Chiudono l’opera la cronologia degli eventi principali e gli indici scritturistici, pro-
sopografico e geografico (Mario Resta).

C. Spuntarelli, Oratore divino. Linguaggio e rappresentazione retorica nella contro-
versia tra Cappodoci e Anomei (Studia Ephemeridis Augustinianum 132), Institutum 
Patristicum Augustinianum, Roma 2012, pp. 492.

Il volume è dedicato alla controversia che oppose gli Anomei ai Cappodoci sul tema, 
di origine platonico-aristotelica, del rapporto tra linguaggio e rappresentazione. Tale 
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diatriba era scaturita a seguito dell’allontanamento di Aezio e di Eunomio dal vescovo 
di Costantinopoli, Eudossio, e dal vescovo ariano di Antiochia, Euzoio. 

L’A. approfondisce, in particolare, sia la speculazione filosofico-teologica di Euno-
mio, sia la proposta anomea di un modello di didaskalia intento a conciliare il cristia-
nesimo con la paideia greco-romana.

La Spuntarelli mette in luce come l’aspetto linguistico-dialettico sia alla base delle 
posizioni teologiche e cristologiche degli Anomei, i quali teorizzavano, seguendo un’i-
dea antitrinitaria, la distinzione tra gli appellativi “Figlio” e “Sapienza”.

La ricerca è condotta lungo due direttrici complementari: la prima consiste nell’indi-
viduazione dell’alveo del pensiero di Eunomio e delle sue possibili fonti di riferimento; 
la seconda verte sul tema del linguaggio e del rapporto tra parola e immagine, indagato 
attraverso il confronto tra diverse scuole di pensiero filosofiche. 

Fulcro dell’indagine diventa la costruzione dell’immagine evocata dalla parola stes-
sa nella mente degli ascoltatori, che conduce all’indissolubile legame tra doxa e logos.

Vengono analizzate le posizioni di Origene e di Filone in merito al linguaggio e alla 
rappresentazione, richiamate nella controversia anomea, per individuare i possibili punti 
di convergenza tra i due Alessandrini ed Eunomio. 

Il pensiero di Eunomio, costruito su una filosofia che attribuisce al linguaggio un’o-
rigine divina, culmina nel trascendimento dialettico della parola e nel superamento pro-
gressivo dei typoi, basandosi su un forte retroterra alessandrino. A tal proposito, l’A. 
intende dimostrare come «in ragione di tale trascendimento del Logos, sia la specula-
zione di Origene e Filone sia quella di Eunomio si rivelino iconoclaste nella forma». 

Approfondendo l’evoluzione del nesso tra parola e immagine, che si interseca con il 
concetto di phantasia, l’A. prende poi in esame le confutazioni retoriche e letterarie da 
parte di Basilio e di Gregorio di nissa del pensiero di Eunomio e indaga l’incidenza della 
definizione di “parola visiva” nei Cinque discorsi teologici di Gregorio nazianzeno.

L’A. suppone che la polemica tra Eunomio e i Cappadoci si configuri non solo come 
un dibattito teologico, ma anche come un serrato confronto sui fini e sulle diverse mo-
dalità dell’educazione cristiana.

nelle conclusioni emerge, quindi, un differente modello formativo e comunitario 
formulato dal discepolo di Aezio in competizione con quello espresso dai Cappadoci. 
Ponendosi in continuità con Origene e rivendicando il “soggettivismo” nell’approccio 
alla fede, Eunomio propone alla guida di un gruppo di eletti un didaskalos divinamente 
ispirato, un “oratore divino” autodidatta con tratti tipici della Seconda Sofistica, auspi-
cando il connubio tra paideia e religione (Laura Marzo) 

J. Chrysostome, Homélies sur l’impuissance du diable, a cura di A. Peleanu, Les Édi-
tions du Cerf (SCh 560), Paris 2013, pp. 227.

Il volume, a cura di A. Peleanu per la prestigiosa collana delle Sources Chrétiennes, 
raccoglie le due Omelie sull’impotenza del diavolo di Giovanni Crisostomo, la prima 
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delle quali era stata inserita, erroneamente secondo l’attuale curatore, nell’edizione di B. 
de Montfaucon del 1718 (S. P. N. Joannis Chrysostomi archiepiscopi Costantinopolitani 
opera omnia quæ exstant), nella serie De diabolo tentatore (CPG 4332).

Il principale obiettivo di queste omelie, incentrate sul ruolo del diavolo e sull’ap-
parente potere del male, non è di ordine dottrinale e neppure teologico, ma pastorale.

nella prima omelia, Crisostomo pone le basi teoriche del suo insegnamento, svilup-
pa le sue teorie sul diavolo, ed enuncia le vere cause del male (ῥᾳθυμία e προαίρεσις), 
combattendo, allo stesso tempo, il manicheismo. La ῥᾳθυμία è la “negligenza”, che 
è l’opposto della νῆψις (vigilanza) e, perciò, porta l’uomo all’irragionevolezza; la 
προαίρεσις è la “scelta”, che è alla base di ogni azione sia virtuosa che malvagia ed 
è rafforzata dallo Spirito Santo solo per colui che ha preso una buona decisione. Per 
Crisostomo, quindi, l’uomo deve soprattutto fare un corretto utilizzo della sua libertà.

La seconda omelia potrebbe essere letta come la realizzazione pratica della prima, ri-
spondendo alla domanda sul perché sia utile che il diavolo non venga eliminato dal mondo. 
La risposta è costituita da una serie di esempi, finalizzati a mettere in evidenza l’importanza 
della “scelta”, vera fonte del male come del bene. L’idea centrale che Crisostomo vuole 
comunicare è, a prima vista, paradossale: dal male esterno, che è opera del diavolo o delle 
diverse forme di dolore che colpiscono ciascuno nella propria vita, può sempre nascere il 
vero bene, che è spirituale, perché le prove servono a rafforzare l’uomo giusto, rendendolo 
vigilante e incrollabile nella fede e modello per tutti coloro che vivono nella disubbidienza 
e nella negligenza. Il paradosso, per Crisostomo, è uno strumento privilegiato, nella mi-
sura in cui anche le verità di Dio appaiono spesso incomprensibili alla ragione umana. La 
pedagogia del predicatore si associa all’esperienza monastica, con lo scopo di preparare 
l’anima dei suoi fedeli alla trasformazione interiore (μετάνοια) per la rinascita spirituale.

nel merito del dibattito occidentale sul “peccato originale”, da cui è derivata talvolta 
una visione fatalista o pessimista della natura umana oppure una concezione negativa 
della creazione, il predicatore antiocheno pone al centro la sovranità della scelta e della 
libertà del singolo individuo.

Le due omelie sono precedute da un’ampia e dettagliata introduzione, incentrata sulla ri-
costruzione storico-geografica, filologico-letteraria e teologico-pastorale dei due testi, e dalla 
bibliografia, che elenca le principali edizioni antiche e moderne, gli autori antichi e gli studi.

Chiudono l’opera un notevole apparato di note al testo e l’indice scritturistico (Mario 
Resta).

J. Chrysostome, Homélies sur la résurrectione, l’ascension et la pentecôte, I, a cura di 
n. Rambault, Les Éditions du Cerf (SCh 561), Paris 2013, pp. 322.

 nell’introduzione ai testi, n. Rambault fornisce una dettagliata ricostruzione sto-
rico-filologica, nonché contenutistica, in riferimento alla genesi di ciascuno di essi, 
restituendo al lettore un quadro complessivo della produzione pasquale attribuita a 
Crisostomo, da completarsi con la pubblicazione del secondo volume (SCh 562), che 
conterrà le omelie In ascensionem e De sancta pentecoste.
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Il De resurrectione è il frutto dell’esegesi dell’Antiocheno sull’epistola paolina 
2 Cor 4,8-9, 14-18; 5,1-5, con analisi dei singoli versetti. Dopo aver spiegato che 
credere nella resurrezione dei corpi conduce a una vita moralmente conforme alle 
esigenze cristiane, Crisostomo propone Paolo, fermo nella fede pur nelle continue 
avversità (2 Cor 4,8-9, 14-18), come testimonianza dell’esistenza della resurrezione, 
ricompensa per una vita di sofferenze; egli quindi utilizza 2 Cor 5,1 per affermare, 
in risposta allo scetticismo dell’uditorio, che l’invisibile è più reale del visibile. Con 
l’interpretazione di 2 Cor 5,2-4, il predicatore prosegue nella dimostrazione della 
realtà della resurrezione, di cui sottolinea la natura corporale, riprendendo le diverse 
argomentazione della tradizione paolina. In conclusione la resurrezione, in vista della 
quale i fedeli vengono esortati a condurre uno stile di vita coerente, è posta al centro 
dell’economia della salvezza, esaltando il ruolo dello Spirito Santo che ne è garante. 

nell’Adversus ebriosos il vescovo costantinopolitano mette in guardia i fedeli dagli 
eccessi derivanti dalla rottura del digiuno, dipingendo l’ubriaco come un posseduto o 
un morto vivente, al quale, vista la gravità del peccato commesso, la salvezza è negata. 
Di natura ben diversa è l’ebbrezza di cui il Crisostomo si fa sostenitore: l’ebbrezza 
spirituale, che deriva dall’eucarestia, della Pasqua, avvenimento di gioia universale, 
in cui l’uguaglianza tra ricchi e poveri davanti a Dio è prefigurazione dell’aldilà. Spie-
gando l’importanza della resurrezione di Cristo per l’umanità, il Crisostomo paragona 
il battesimo a una prima resurrezione e a una seconda creazione per ciascun cristiano, 
motivando così, viste le implicazioni morali di questo sacramento, la necessità dell’in-
segnamento post-battesimale, della durata di sette giorni.

Dal punto di vista storico le due omelie forniscono, tra i tanti, alcuni dati interessanti: 
dalla prima emerge, in considerazione della tenace difesa del dogma della resurrezione, 
quanto grande fosse l’influenza dello gnosticismo e del manicheismo ad Antiochia; la 
seconda omelia testimonia il cambiamento avvenuto, sia a livello liturgico che a livello 
di vissuto quotidiano cristiano, in riferimento al giorno di Pasqua, ove non si fa più 
memoria dell’Ascensione e della Pentecoste, a cui, nella seconda metà del IV secolo, 
sono ormai dedicati giorni differenti.

L’omelia In sanctum Pascha è stata composta tra la fine del VI e la metà del VII 
secolo, con lo scopo di presentare a posteriori, sotto il nome autorevole del Crisostomo, 
un’omelia pasquale priva di riferimenti a qualsivoglia contingenza storica e con uno stile 
elaborato e raffinato, da inserire nei florilegi patristici dell’epoca.

Chiude il volume l’indice scritturistico generale (Mario Resta).

R. Ricci, In summis divitiis inops: Ambrogio e il ricco infelice, Pàtron editore, Bologna 
2013, pp. 245.

Il volume è incentrato su uno dei temi più ricorrenti in sant’Ambrogio, ossia il vitium 
dell’avaritia e le sue conseguenze sull’individuo e sulla società.

Ricci si sofferma sul ritratto del ricco infelice, caratterizzato dalla poena pauperum, 
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mostrando come gli elementi costitutivi di tale figura siano fortemente influenzati dalla 
tradizione biblica, da quella filosofica e dagli auctores pagani, di cui il vescovo di Mi-
lano eredita e accoglie alcuni dei topoi letterari.

L’A. analizza la presenza dei luoghi comuni relativi all’avaritia nella produzione 
letteraria di Ambrogio, partendo dallo sfondo ideologico della svalutazione dei beni 
materiali. Le ricchezze, infatti, costituiscono un grave pericolo per la salvezza nell’aldilà 
e vengono associate ai peccati di avidità e ingiustizia; l’avaritia, invece, è identificata 
come una malattia dell’anima, in continuità con il tema della schiavitù. 

Viene posto in evidenza anche il tema dell’insaziabilità dell’avarus, correlato con 
il luogo comune ambrosiano della “povertà dei ricchi” e il paradosso della condizione 
psicologica dei ricchi “bisognosi”.

nell’illustrazione degli esiti negativi dell’avaritia, centrali sono i temi del com-
mercio marittimo e dell’eredità, mezzi di arricchimento reputati dal vescovo di Milano 
dannosi per l’individuo e per la società. 

A completare il quadro della poena pauperum è il topos del desiderio inappagato di 
nuovi guadagni, che caratterizza l’egoismo sociale degli avari.

Nella speculazione filosofico-cristiana di Ambrogio emerge come l’unico impiego 
positivo della ricchezza sia l’elemosina, contrapposta ai comportamenti moralmente 
riprovevoli originati dall’avaritia. L’A. evidenzia infine come, in funzione dell’etica 
cristiana della compensazione oltremondana, la ricerca eudemonistica della tranquillità 
dell’animo sia possibile solo grazie alla svalutazione dei beni materiali (Laura Marzo). 

R. Flower, Emperors and Bishops in Late Roman Invective, Cambridge University 
Press, Cambridge 2013, pp. 294.

Flower indaga il ruolo della letteratura polemica nella vita politica dell’Impero Ro-
mano a partire dall’esame di alcune delle poche invettive superstiti rivolte a un impe-
ratore ancora vivente da autori cristiani: nello specifico quelle composte da Atanasio 
di Alessandria, Ilario di Poiters e Lucifero da Cagliari contro l’imperatore Costanzo II 
(337-361), accusato di comportamenti sregolati e di seguire l’arianesimo. Attraverso 
l’analisi delle strategie linguistiche e narrative adottate dai tre vescovi, l’A. evidenzia 
come essi si presentassero quali difensori della vera fede e campioni della libertà, ot-
tenendo altresì un consolidamento del loro potere, pur essendo su posizioni dottrinali 
antitetiche a quelle di Costanzo II. 

nell’introduzione, a partire dall’Altercatio Heracliani cum Germinio (IV secolo), 
Flower dimostra la stretta connessione tra gli scritti polemici e quelli martiriali. L’ignoto 
redattore dell’Altercatio presenta il dibattito teologico tra Germinio, vescovo di Sirmio 
di fede ariana, ed Eracliano, di fede omousiana, adottando la struttura tipica degli atti 
martiriali: nel IV secolo infatti, quando lo scontro tra cristiani e pagani lasciò il posto a 
dispute di natura teologica e cristologica, l’invettiva polemica divenne uno strumento at-
traverso cui i difensori della “vera fede” assurgevano a un ruolo pari a quello dei martiri. 
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Atanasio, Ilario e Lucifero, nei loro scritti, unirono al prototipo della narrazione 
martiriale le strategie retoriche proprie della tradizione classica. In questa direzione 
muove il primo capitolo, che evidenzia come le principali strategie retoriche classiche 
siano state adattate in ambito cristiano e ne individua il peso culturale. Soprattutto il 
panegirico aveva un ruolo centrale nella vita cerimoniale dell’Impero Romano poiché 
le qualità dell’imperatore, vere o presunte, venivano esaltate insieme alle sue vittorie, 
conferendo legittimità al comando dell’Impero. 

nel secondo capitolo l’A. evidenzia come i tre vescovi costruirono un’immagine 
di Costanzo II modellata su quella dei recenti persecutori cristiani, attingendo sia alla 
narrazione biblica che ai più importanti momenti della storia romana: in tal modo essi 
ricostruirono una sorta di ‘presente biblico’, nel quale l’imperatore incarnava l’ultimo 
nemico della “vera dottrina”, e plasmarono una propria immagine pubblica che conso-
lidava la loro autorità agli occhi dei cristiani.

Il terzo capitolo si incentra sulla costruzione dell’immagine personale dei vescovi. 
Attraverso un confronto con le Filippiche di Cicerone, indirizzate a Marco Antonio 
in seguito all’assassinio di Giulio Cesare, l’A. dimostra come la struttura dei testi di 
Atanasio, Ilario e Lucifero ricalchi quella delle orazioni dell’Arpinate: alla Repubblica 
romana si sostituisce la fede cristiana e alla figura di Marco Antonio a quella di Costanzo 
II, mentre i vescovi stessi incarnano il ruolo di strenui difensori della “vera fede”. 

nel quarto capitolo, studiando alcuni risvolti della polemica contro Costanzo nelle 
invettive dei tre vescovi, Flower approfondisce la relazione tra i loro testi e le Sacre 
Scritture. Attraverso la reinterpretazione di alcuni episodi biblici, essi si costruirono 
una genealogia letteraria che, da un lato, li poneva in diretta continuità con i personaggi 
vetero e neo-testamentari e, dall’altro, caratterizzava i loro nemici, in particolare gli 
ariani, come ultimi esponenti di una falsa fede destinata a essere sconfitta.

In appendice sono presentati i testi sui quali verte la ricerca: l’Altercatio Heracliani 
cum Germinio; l’Epistula Liberii papae ad Eusebium, Dionysium et Luciferum in exilio 
constitutos; l’Epistula Luciferi, Pancratii et Hilarii; tre lettere di Eusebio di Vercelli e il 
Contra Auxentium di Ilario di Poiters. Concludono il volume la bibliografia e un indice 
di personaggi, luoghi ed eventi citati (Simona Latorrata).

A. Capone (a cura di), Lessico, argomentazioni e strutture retoriche nella polemica di 
età cristiana (III-V sec.) (Recherches sur les rhétorique religieuse 16), Brepols, Turnhout 
2012, pp. 452.

Il volume raccoglie gli atti del Convegno Internazionale dal titolo “Lessico, argo-
mentazioni e strutture retoriche nella polemica di età cristiana (III-V sec.)”, tenutosi a 
Lecce dal 9 al 10 aprile 2010. Tale iniziativa si inserisce nell’ambito del PRIn “Forme 
della polemica in età cristiana”, che ha visto il coinvolgimento, insieme all’Università 
del Salento, degli atenei di Catania, Cosenza, Firenze, Foggia, Genova e napoli. Il con-
vegno leccese, in continuità con gli incontri svolti a Cosenza (21-22 maggio 2009) e a 
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Foggia (18-20 novembre 2009), ha visto la partecipazione di studiosi afferenti a diversi 
ambiti, con l’intento di approfondire la tematica secondo un approccio interdisciplinare. 
I vari contributi sono suddivisi in tre sezioni.

La prima sezione, Temi e aspetti della polemica religiosa, è introdotta dall’intervento 
di G. Rinaldi (Univ. L’Orientale), dal titolo: «Contumeliae communes. Circolazione 
dei testi e argomenti nelle controversie religiose di età romana imperiale». L’analisi di 
Rinaldi sui luoghi controversistici, utilizzati dai pagani contro i giudei e i cristiani, dimo-
stra che i pagani erano a conoscenza della visione del mondo degli ebrei e dei cristiani, 
opposta alla tradizione classica, ed erano in grado di distinguere le varie correnti cristia-
ne, tanto da puntare sui conseguenti dissensi per la propria opera polemica. Il contributo 
di M. Veronese (Univ. Foggia), «Tacere ultra non oportet. Aspetti della polemica cristia-
na nell’Ad Demetrianum», pone l’attenzione sulla scelta di Cipriano di fare ricorso alle 
Scritture per replicare ai pagani, introducendo una novità nell’ambito della letteratura 
apologetica africana. D. Micalella (Univ. Torino), in «La polemica di Giuliano contro 
i Cinici», esamina le direttive della polemica, intra moeniagentilium, dell’imperatore 
Giuliano contro i filosofi cinici, attraverso le sue due opere: Contro il cinico Eraclio 
e Contro i Cinici ignoranti. L’Apocritico di Macario di Magnesia è oggetto di studio 
nell’intervento «Gal 2,11-14 in two antagonists of Macarius Magnus’ Apokritikos» di 
A. Cataldo (Univ. Salento), che mostra come l’episodio del cosiddetto “incidente di 
Antiochia” fosse divenuto un topos nella letteratura anticristiana. V. novembri (Genova) 
e I. Aulisa (Univ. Bari) insistono sulla polemica antipagana e antigiudaica in ambito 
agiografico. La prima, in «La polémique contre les médicins e la médicine des païens 
dans l’hagiographie chrétienne: le dossiers des saints Côme et Damien», si concentra 
sulle critiche alla medicina e ai medici pagani presenti nel dossier dei Fratelli Medici, la 
seconda, in «La polémique entre juifs et chrétiens dans les textes hagiographique du haut 
moyen âge», mostra come gli agiografi medievali non nutrissero un grande interesse per 
i giudei, descritti all’interno di un quadro culturale più ampio, utilizzando il repertorio 
di immagini offerto dalla tradizione polemica precedente.

nella seconda sezione, Lessico e strutture retoriche del discorso polemico, troviamo 
il contributo dal titolo «Das Plagiat als polemisches Motiv und die Refutatio omnium 
haeresium» di O.Vox (Univ. Salento), in cui ci si sofferma sugli elementi strutturali 
e lessicali e sulle modalità con cui l’accusa di plagio diviene strumento di polemica 
nei confronti degli eretici, con particolare attenzione alla Refutatio omnium haeresium. 
L’intervento di P. Santorelli (Univ. Federico II), «Un dio da distruggere: modalità del 
discorso polemico di Arnobio», è incentrato sull’Adversus nationes, in cui, con ironia 
e sarcasmo, Arnobio sistematicamente demolisce il pantheon pagano, attaccandone la 
somma divinità: Giove. L. Ferreres (Univ. Barcellona), in «Texto y tradición textual 
en el De laude martyrii», mette in luce le modalità di ripresa e riutilizzo del De mor-
talitate e del De habitu virginum di Cipriano nell’opuscolo pseudociprianeo De laude 
martyri, il cui autore risulta avvezzo alla pratica retorica e letteraria. I. Trabace (Univ. 
Bari), in «Dalla polemica all’omelia: tradizione origeniana e radici bibliche nell’Ome-
lia sul salmo 29 di Basilio di Cesarea» mette in luce come Basilio, traendo spunto dal 
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testo del salmo, sostenga l’assoluta necessità di interpretare in senso spirituale i passi 
scritturistici. V. Ugenti (Univ. Salento), in «Julien et the Bible: lexique et stratégies in-
terprétatives», valorizza il lessico e le strategie interpretative utilizzate dall’imperatore 
Giuliano nel suo attacco ai cristiani. A. Capone e A. Filippo (Univ. Salento) nei loro 
rispettivi interventi, «The narrative sections of Macarius Magnes’ Apocriticus» e «Le 
clausole metriche nel terzo libro dell’Apocritico di Macario di Magnesia», analizzano 
nuovamente l’Apocritico di Macario di Magnesia, che si caratterizza come una repli-
ca cristiana particolarmente curata sotto l’aspetto retorico, facendo ricorso a eleganti 
clausole metriche, che rendono quest’opera un unicum nel suo genere. Questa sezione 
si conclude con lo studio di V. Zanghi (Univ. Genova), «The ‘Polemic lexicon’ in some 
hagiographical episodes of the late antiquity. The dialogue between the saint and the 
devil», la quale si concentra sul lessico polemico nelle narrazioni agiografiche, con 
espressioni agonistiche, militari e della contesa giudiziaria.

L’ultima sezione, Religione e Retorica: sviluppi successivi, è un’incursione nel tar-
do-Medioevo e nel Rinascimento, con l’intento di cogliere alcuni aspetti della polemica 
religiosa e letteraria in personaggi come Rosvita, a cui S. Tuzzo (Univ. Salento) dedica 
il suo intervento, incentrato su: «L’esaltazione della castità delle vergini cristiane nei 
drammi di Rosvita (Dulcitius e Pafnutius)», ed Erasmo e Lutero, protagonisti dell’in-
dagine svolta da L. Rizzo (Univ. Salento), dal titolo: «The debate on human will in 
Erasmus of Rotterdam and Luther».

Chiudono il volume una dettagliata bibliografia e l’indice dei nomi (Mario Resta). 

M. Girolami (a cura di), L’Oriente in Occidente. L’opera di Rufino di Concordia. Atti 
del XIII Convegno Internazionale di Studi promosso dalla Facoltà Teologica del Trive-
neto e dal Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina (Porto-
gruaro, 6-7 dicembre 2013), Morcelliana, Brescia 2014, pp. 272.

Il volume, che si apre con la prefazione di Emanuela Prinzivalli, raccoglie gli atti 
del XIII Convegno del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessan-
drina in dieci interventi che, ciascuno nella sua specificità, colgono la cifra complessiva 
dell’uomo Rufino, mettendo bene in luce il grande apporto dato alla cultura latina e alla 
tradizione cristiana dalle sue traduzioni. In questa direzione, fortemente orientativa è la 
relazione di Maurizio Girolami che riconosce il merito al Concordiese di aver attivato il 
processo, vitale per la Chiesa stessa, di trasmissione e di transculturazione tra Oriente e 
Occidente, consegnando alla posterità la parte più copiosa della produzione origeniana. 
Sulla stessa linea si pone Róbert Somos, che si concentra sul ruolo della philosophia 
moralis in Rufino nell’ottica dell’Origenismo. 

Ineriscono più specificamente alla tecnica del vertere i tre interventi successivi: 
Samuel Fernàndez si sofferma sugli aspetti dottrinali del de principiis nella traduzione 
rufiniana, valutati anche alla luce del confronto delle testimonianze dei frammentiori-
geniani in Girolamo e Giustiniano; Antonio Grappone esamina le traduzioni di quattro 
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omelie origeniane sul Salmo 36, evidenziando le affinità di metodo con Gerolamo tra-
duttore delle omelie dell’Alessandrino su Geremia; Francesca Cocchini si occupa della 
traduzione del Commentario alla lettera ai Romani e solleva il problema delle ‘intro-
missioni’ di Rufino come «autore» e delle fonti con cui egli avrebbe colmato le lacune 
del testo origeniano, peraltro fortemente interpolato. 

La personalità di Rufino come auctor traspare altrettanto chiaramente dalla relazione 
di Carla Lo Cicero sulle traduzioni di alcune omelie di Basilio e orazioni di Gregorio 
Nazianzo, e dal contributo di Serafino Lo Iacono sulle traduzioni «letterarie» degli Isti-
tuta monachorum di Basilio e dell’Historia monachorum in Aegypto, originale tentativo 
di sintesi culturale e spirituale tra l’istanza anacoretica e quella comunitaria di cui i due 
testi greci costituiscono il manifesto. 

Altri tre interventi sono dedicati alla traduzione della Historia Ecclesiastica di Eu-
sebio di Cesarea: Françoise Thelamon sottolinea le libertà di Rufino come ‘storico’ che 
seleziona le informazioni; Sabina Robbe discute la qualità e la portata della «traduzione 
letteraria» soffermandosi sulla libertà di resa dell’‘interprete’, con gli annessi problemi 
relativi all’attendibilità del testo rufiniano e alle possibili fonti a cui il traduttore avrebbe 
attinto; Maria Veronese approfondisce il tema del vertere non solo all’interno dell’opera 
storica, ma anche nella più ampia ottica comparativa delle opere giovanili dello stesso 
Rufino e degli scritti di altri storici posteriori. 

Chiudono il volume un Omaggio di Manlio Simonetti a Maria Ignazia Danieli, i 
Ringraziamenti di quest’ultima e sei utili indici: dei luoghi scritturistici, origeniani, 
rufiniani, degli autori e delle opere antiche e medievali, degli autori e dei personaggi 
antichi, degli autori moderni (Olga Monno).

S. Morlet, O. Munnich, B. Pouderon (a cura di), Les dialogues Adversus Iudaeos. Per-
manences et mutation d’une tradition polémique. Acte du colloque international orga-
nisé les 7 et 8 décembre 2011 à l’Université de Paris-Sorbonne (Collection des Études 
Augustiniennes. Série Antiquité 196), Paris 2013, pp. 428.

Il volume raccoglie gli interventi della conferenza internazionale, tenutasi presso 
l’Université de Paris-Sorbonne dal 7 all’8 dicembre del 2011, sui dialoghi antigiudaici, 
con particolare riferimento al periodo tardoantico e medievale. I quindici interventi sono 
suddivisi in tre sezioni: la prima, che raccoglie i contributi di D. Jaffé, B. Pouderon e O. 
Munnich, è dedicata a Giustino e al suo Dialoguscum Triphone Iudaeo; la seconda ana-
lizza questo genere letterario in riferimento alla Tarda Antichità e vi si sono soffermatiL. 
Ciccolini, M. Ribreau, P. Andrist, P. Lanfranchi, C. Boudignon, V. Déroche; l’ultima, 
dedicata al Medioevo, riunisce i testi di I. Aulisa, C. Schiano, G. Dahan, A.S. Abulafia, 
C. Soussen e M.-H. Congourdeau.

A preambolo del volume, S. Morlet ricorda che, sebbene il primo dialogo antigiudai-
co conservato sia di Giustino, l’inventore del genere è l’autore della Disputatio Iasonis 
et Papisci; Morlet pone quindi una questione da tempo dibattuta e che sarà al centro di 
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molti interventi successivi, ovvero se tali opere siano o meno la trasposizione di dispute 
reali tra giudei e cristiani.

In apertura della prima sezione l’intervento di D. Jaffé mostra che certe proposizioni 
rabbiniche potrebbero essere interpretate come risposte a Giustino o ad altri polemisti, 
sostenendo l’effettiva esistenza di un dialogo tra le comunità. B. Pouderon rintraccia 
nell’opera di Giustino elementi presenti in molti autori del II secolo e una scarsa co-
noscenza dell’esegesi giudaica del tempo, pur non escludendo un contatto diretto di 
Giustino con i maestri ebrei. Tale ignoranza da parte cristiana viene confermata da O. 
Munnich, che intende la polemica antigiudaica giustiniana come una fictio letteraria 
costruita sulla parodia di un dialogo.

Per la seconda sezione, L. Ciccolini fa il punto su quanto si possa conoscere della 
Disputatio Iasonis et Papisci e della sua ricezione a partire dall’epistola Ad Vigilium, 
composta da un certo Celso nel corso del III secolo, che si presenta come la prefazione 
di una traduzione in latino, non conservata, del dialogo greco. Dallo studio dell’epistola, 
la Ciccolini conclude che esisteva la volontà di far conoscere la Disputatio al pubbli-
co cristiano latino e che quest’ultimo era attento alla “salvezza” dei giudei, lasciando 
immaginare, perciò, un effettivo contesto polemico tra le comunità. Di tutt’altro gene-
re ed epoca è l’Altercatio Ecclesiae et Synagogae, che, ispirata alla commedia latina, 
presenta anche una dimensione antipagana ed è rivolta alla comunità cristiana e alla 
sua edificazione. A uso interno alla comunità cristiana, secondo P. Andrist, sono anche 
le Catecheses di Cirillo di Gerusalemme, in cui la polemica antiebraica si fonda su 
un giudaismo immaginario piuttosto che reale. Il problema della rappresentazione dei 
giudei e del giudaismo è indagato anche da P. Lanfranchi, il quale, pur rilevando nelle 
opere polemiche antiche un’immagine del giudaismo che oscilla tra retorica e realtà, 
ritiene che il giudaismo conosciuto all’epoca sia quello diasporico e biblico, non toccato 
dalle riflessioni rabbiniche. Riflesso di un reale confronto sulla questione del battesimo 
forzato impartito a giudei e samaritani sotto Eraclio nel 632, per C. Boudignon, è il dia-
logo tra il convertito Jacob e il giudeo Justus presente nella Doctrina Iacobi. A partire 
dallo studio di quattro opere adversus Iudaeos come i Kephalaia epaporetika, ispirati 
alle crisostomiche Adversus Iudaeos Orationes, le Quaestiones ad Antiochum ducem e 
le Apologiae di Leonzio di neapolis, V. Déroche segnala l’assenza di grandi differenze 
tra testi a uso interno alla comunità cristiana (le Adversus Iudaeos Orationes di Criso-
stomo e le Quaestiones) e quelli destinati ad externos contro i giudei (i Kephalaia e le 
Apologiae).

Il primo intervento della sezione dedicata al medioevo è curato da I. Aulisa, che 
esamina la polemica antigiudaica nei testi agiografici e rileva la non costante presenza 
del topos della conversione del giudeo, caratteristico, invece, dei testi dialogici antichi. 
Il Dialogus adversus iudaeos di nicola d’Otranto, secondo lo studio di C. Schiano, è 
l’espressione di uno scontro reale con gli ebrei e di un contesto polemico esistente. 
G. Dahan pone l’accento sull’evoluzione della polemica antigiudaica tra fine XIII e 
inizi XIV secolo, con la scoperta della letteratura rabbinica, lo studio dell’ebraico e 
la riflessione ermeneutica sull’interpretazione letterale o allegorica, progressivamente 
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emarginando il genere dialogico. La figura dell’ebreo nelle dispute medievali (XII-XIII 
secolo) viene indagata da A.S. Abulafia, che ne rivela la funzione strumentale al discorso 
cristiano; l’accresciuta conoscenza della cultura semitica in ambito cristiano diviene, 
come C. Soussen evidenzia, strumento di attacco nei confronti dell’avversario giudeo 
e, per tale funzione, il dialogo viene sorpassato. A conclusione di questa sezione M.-H. 
Congourdeau si sofferma su due dialoghi bizantini del XIV secolo: il Dialogo contro i 
giudei e tra un giudeo e un cristiano di Andronico Comneno Dukas Paleologo, che ri-
flette un alterco reale con gli ebrei, e il Nuovo discorso contro i giudei di Christodoulos, 
di natura più teologica.

Il contributo di P. Bobichon, a epilogo del volume, considera il periodo che va dalla 
fine del Medioevo al XVIII secolo e motiva la crisi del genere dialogico, non più adat-
to a esprimere il confronto tra cristiani ed ebrei che si manifestava ormai con dispute 
pubbliche soprattutto sulla questione messianica; Bobichon tuttavia ricorda l’emergere 
“dialogo interiore”, di cui il Dialogus Petrus et Moysi di Pietro Alfonso (XI-XII) è un 
esempio, incentrato sul confronto di un convertito con se stesso e con la sua origine 
ebraica.

Concludono l’opera l’indice biblico e quello degli autori antichi e medievali (Mario 
Resta).

Philostorge, Histoire eccelésiastique, trad. di É. Des Places; a cura di B. Bleckmann, D. 
Meyer, J.M. Prieur, Les Éditions du Cerf (SCh 564), Paris 2013, pp. 621.

Questo volume della collana Sources Chrétiennes è dedicato all’edizione critica 
della Storia ecclesiastica di Filostorgio, di cui conserviamo l’epitome a opera di Fozio. 
Il volume, nella sua introduzione, presenta la descrizione del profilo biografico e intel-
lettuale di Filostorgio, un’approfondita analisi del contenuto dell’opera e una puntuale 
ricostruzione della sua genesi, le cui testimonianze non si limitano a Fozio ma compren-
dono: l’Artemii Passio, la Souda, un’anonima Vita Costantinii, il Thesaurus orthodoxae 
fidei di niceta Coniata e altri. Il testo greco, accompagnato dalla traduzione di É. Des 
Places, è curato da J. Bidez per GCS. 

La particolarità di quest’opera è già segnalata da Fozio, il quale nota una diversi-
tà a livello contenutistico rispetto alle altre “Storie ecclesiastiche”, poiché essa offre 
informazioni uniche sulla politica religiosa di Costantino e di Costanzo e sull’impero 
invaso dai barbari, oltre che nozioni di medicina, botanica e zoologia, che testimoniano 
l’erudizione e la fine preparazione dello storico ecclesiastico.

Le ragioni di tali particolarità vanno rintracciate nella biografia e nella formazione 
intellettuale di Filostorgio, accuratamente descritte da D. Meyer (pp. 64-96), di cui breve 
accenno abbiamo nell’opera stessa (IX, 9). L’evento principale, che è il filo conduttore di 
tutta la Storia, è l’incontro con Eunomio e la sua chiesa, a cui il nostro fu già introdotto 
dal padre. La Storia di Filostorgio è la sola di origine ereticale e, per la precisione, di 
genesiariana radicale. Il movimento eunomiano è il filo conduttore di tutta la Storia, che 
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va dalla sua origine nell’arianesimo al suo culmine, con l’organizzazione di una vera 
e propria Chiesa eunomiana. Questa, come altri movimenti ereticali, entrò in crisi con 
le persecuzioni di Teodosio I, a seguito dell’editto del 381. A partire dai libri X, 9 e, 
soprattutto, XI e XII, Filostorgio non si occupa più di affari ecclesiastici, perché la vi-
cenda eunomiana è giunta al termine. I cataclismi naturali e le crisi politiche successive 
sono, secondo lo storico, conseguenze del crollo della sua Chiesa e, perciò, vengono 
percepiti come castighi divini.

Il volume si chiude con un dettagliato indice dei nomi (Mario Resta).

Évagre le Scholastique, Histoire ecclésiastique. Livres IV-VI, a cura di A.-J. Festugière, 
B. Grillet, G. Sabbah, L. Angliviel de la Beaumelle, Les Éditions du Cerf (SCh 566), 
Paris 2014, pp. 424.

Il presente volume è dedicato alla seconda parte (libri IV-VI) della Storia ecclesia-
stica di Evagrio Scolastico, il cui testo greco a fronte è tratto dall’edizione di J. Bidez 
e L. Parmentier. In questi libri Evagrio ripercorre i tre-quarti della storia del VI secolo, 
narrando le vicende di cinque regni imperiali: Giustino I (518-527), Giustiniano (527-
565), Giustino II (565-578), Tiberio Costantino (578-582) e Maurizio a partire dal 582. 
Tale successione imperiale è descritta dallo storico come un percorso di progressione 
morale, che va dall’ombra alla luce e dal vizio alla virtù. Si tratta di un’ascensione, at-
traverso disgrazie e drammi, verso un destino migliore, che si concretizza con Maurizio, 
imperatore cristiano ideale.

A differenza dei libri precedenti, maggiormente incentrati sulla storia ecclesiastica e 
sulle questioni conciliari, in questi ultimi hanno grande risalto gli avvenimenti politici 
e militari.

Il libro IV è incentrato sul regno di Giustino I e Giustiniano, le cui vicissitudini 
occupano rispettivamente i primi otto e i restanti trentatré capitoli, ponendo in partico-
lare rilievo lo scisma di Antiochia (cap. 5), l’epidemia di peste (cap. 29) e le grandiose 
proporzioni del complesso di Santa Sofia (cap. 31).

nel libro V, in ventiquattro capitoli, vengono analizzati gli accadimenti legati ai re-
gni di Giustino II, Tiberio e Maurizio. Grande attenzione è dedicata all’editto di Giustino 
II in materia di fede (cap. 4), citato per intero, e ai ‘ritratti’ di personaggi come Gregorio 
di Antiochia (cap. 6), Tiberio (cap. 13) e Maurizio (cap. 19), a cui lo storico è legato da 
profonda ammirazione e viva riconoscenza. Questo libro si conclude con un capitolo 
incentrato sulla storia universale (dall’epoca di Mosè a quella dello stesso Evagrio) e 
sugli storici, grazie ai quali la storia dell’umanità è conservata nella sua interezza.

nel libro VI sono trattate le vicende collegate alla guerra tra Persiani e Romani, alla 
concorrenza fra i tre generali Filippico, Prisco e Germanico, alla rivolta militare e al 
seguente ritorno alla calma per iniziativa di Gregorio di Antiochia. Il suo intervento, che 
è il punto focale del libro, è riprodotto in forma di discorso diretto, composto secondo 
le regole della retorica (esordio, tesi, antitesi ed epilogo), indirizzato ai migliori fra i 
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soldati; Gregorio interviene sul terreno della storia a differenza di Maurizio, che governa 
dall’alto e diviene una figura tutelare e provvidenziale. In questo libro è più evidente 
il ridimensionamento della storia della Chiesa a vantaggio della storia profana e politi-
co-militare, a seguito del crescente potere politico della stessa gerarchia ecclesiastica, 
emblematicamente rappresentato da Gregorio, in cui problematiche di ordine dottrinale 
e teologico subentrano a quelle economiche, sociali e politiche.

Per la stesura della sua opera, Evagrio è ricorso a Procopio e agli archivi d’Antiochia 
ma, soprattutto, alla propria esperienza: ha visto la devastazione della peste, lo splendore 
di Santa Sofia e ha letto direttamente, alla presenza di un inviato del re di Persia presso 
il santuario del martire Sergio, le iscrizioni di committenza imperiale, espressione di 
gratitudine per gli interventi miracolosi del santo.

Il volume presenta, a seguito dell’introduzione, una ricca bibliografia di edizioni, 
traduzioni, fonti e studi in merito all’opera, e in chiusura gli indici scritturistico, dei 
nomi, dei luoghi e dei notabilia christiana, la tavola sinottica di imperatori e vescovi 
(518-602), tre carte geografiche (l’impero di Giustiniano, il fronte romano-persiano e 
l’area imperiale a est di Antiochia) e una piantina di Santa Sofia (Mario Resta).

V. Ruggieri, L. Pieralli, G. Rigotti (a cura di), Riflessi metropolitani liturgici, agiogra-
fici, paleografici, artistici nell’Italia meridionale (Orientalia Christiana Analecta 296), 
Pontificio Istituto Orientale, Roma 2014, pp. 195.

Il volume raccoglie i contributi dell’omonimo Symposium tenutosi nella giornata del 
18 maggio 2010 a Roma, presso il Pontificio Istituto Orientale. Il convegno è stato or-
ganizzato dalla facoltà di Scienze ecclesiastiche orientali del Pontificio Istituto e diviso 
in due sessioni, presiedute rispettivamente da mons. Cesare Pasini, prefetto della Bi-
blioteca Apostolica Vaticana e dalla professoressa Vera von Falkenhausen. La tematica, 
apparentemente eterogenea quanto agli ambiti delle discipline coinvolte, si è rivelata 
armoniosamente e utilmente unificata grazie alla linea d’indagine perseguita, che è quel-
la di valutare gli influssi del monachesimo greco orientale nei centri monastici dell’Italia 
bizantina e normanna, con particolare riferimento ai commentari liturgici e all’innogra-
fia in Terra d’Otranto, ma anche alle forme scrittorie e a quelle artistiche d’ispirazione 
liturgica. La prospettiva d’indagine, come evidenziano i curatori del volume, non è 
solo quella di appurare lo scarto fra i modelli costantinopolitani e le loro declinazioni 
periferiche, ma anche di verificare eventuali influssi esercitati in senso contrario, nei 
rapporti d’interazione fra la basilissa polis e i centri italo-greci dell’Italia meridionale.

Ben orientato in tale prospettiva è lo studio di E. Morini che, dopo aver chiari-
to alcuni degli aspetti complessi del monachesimo in oriente, ne indaga gli sviluppi 
nell’ambito del monachesimo italo-greco, sulla base dei dati desumibili dalle testimo-
nianze agiografiche e dai typika monastici. Interessante e originale è il confronto delle 
corrispondenze fra il typikon paleoslavo adottato dal patriarca Alessio Studita e quel-
lo del Patìr di Rossano. Le influenze del modello studita si manifestarono soprattutto 
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sull’esercizio delle virtù monastiche e gli epitimia e si accentuarono a seguito della 
conquista normanna, essendo in qualche modo funzionali al piano di centralizzazione 
favorito dai nuovi sovrani. Ciononostante, conclude lo studioso, il monachesimo greco 
in Italia ha dato, per così dire, più di quanto abbia ricevuto, come dimostra la fama di 
san Nilo, diffusa fino all’Athos. 

Agli influssi locali nell’ambito delle festività del calendario liturgico bizantino adot-
tato in Terra d’Otranto e in particolare a due manoscritti innografici di Galatone, il Galat. 
3 e il Galat. 4 del XV secolo, ancora oggi conservati presso la chiesa locale dell’Assunta, 
A. Gasparri dedica uno studio approfondito, che individua alcune curiose ‘intrusioni’ 
di santi occidentali e di tradizione locale nella collezione delle ufficiature liturgiche di 
matrice costantinopolitana. Fra questi vanno annoverate la commemorazione della Ma-
donna della neve, strettamente legata alla tradizione romana della basilica patriarcale di 
Santa Maria Maggiore, e quella di san Francesco d’Assisi, che si ipotizza introdotta fra 
le comunità salentine attraverso la mediazione dei Frati Minori, che in Terra d’Otranto 
cercarono di sovvertire la liturgia bizantina. 

Di taglio paleografico e codicologico è il contributo di M. D’Agostino, che prende 
in esame un cospicuo numero di manoscritti provienienti dal Patìr di Rossano. Essi pre-
sentano la scrittura così detta ‘ad omega paraphé’ che, all’indagine dello studioso, risulta 
classificabile come una variante dello stile rossanese con qualche influenza reggina. 

Ai documenti pubblici e privati italo-greci e ai rapporti delle forme scrittorie con la 
corrispondente produzione costantinopolitana è dedicato l’articolo di P. Degani che, pur 
nella scarsità ed eterogeneità delle fonti disponibili, è riuscito a rilevare le differenze 
nella organizzazione del notariato tra Costantinopoli e le province bizantine. Sul piano 
grafico, all’interno di un quadro complessivo alquanto composito, nella produzione de-
gli atti amministrativi ha rilevato invece una sostanziale uniformità delle forme scrittorie 
e dei sistemi abbreviativi. 

Di taglio storico-artistico è l’ampio saggio di M. Berger che, fornendo un ricco 
apparato iconografico, illustra i rapporti molto stretti fra i cicli di affreschi delle chiese 
bizantine di Terra d’Otranto e la relativa liturgia, con particolare riguardo alle scene 
eucaristiche. I due contributi di A. Acconci e G. Bellini presentano i risultati emersi 
dall’indagine archeologica presso il castrum Suji, Castelforte in provincia di Latina, 
dove si sono rinvenuti numerosi frammenti di affreschi di maniera bizantina e tradizione 
pittorica cassinese. Corredano il volume numerose tavole iconografiche a colori e degli 
affreschi e dei manoscritti esaminati (Alessandro Lagioia).

Νέα‘Ρώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche 10 (2013), Università degli Studi di Roma 
«Tor Vergata», Roma 2014.

Con la recente pubblicazione di Νέα ‘Ρώμη 2013, la «Rivista di ricerche bizantini-
stiche» del Dipartimento di antichità e tradizione classica dell’Università Tor Vergata 
celebra il primo decennio di costante e intensa attività. Fondata da Santo Lucà e France-

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



schede bibliografiche 357

sco D’Aiuto, conta su un Comitato scientifico internazionale con studiosi di chiara fama 
quali Vera von Falkenhausen e Francesco Scorza Barcellona, da quest’ultimo numero 
arricchito del nome di Giuseppe De Gregorio.

Destinata ad accogliere studi sui “vari aspetti della grecità medievale – storia, let-
teratura, filologia, civiltà scrittoria, arte – in un arco cronologico che spazia dal Tardo 
Antico all’après Byzance”, Νέα ‘Ρώμη ha in questi anni costantemente mantenuto le 
istanze programmatiche iniziali, offrendo contributi pluridisciplinari  e indagini originali 
sui molteplici aspetti della civiltà bizantina, senza trascurarne i rapporti e le interazioni 
con tutte le altre culture dell’area mediterranea. 

Il decimo volume, recentemente edito, denso di contributi scientifici di alto livello, 
rispecchia in pieno la linea editoriale del periodico: sono presenti diversi studi di carat-
tere paleografico, codicologico e filologico, nonché relativi alla storia della trasmissione 
dei testi, un altro filone importante della Rivista. Il volume ospita anche l’edizione 
completa, con traduzione e commento, di un poemetto inedito in greco demotico. Una 
prerogativa fondamentale della Rivista è proprio quella di pubblicare frequentemente 
edizioni critiche di testi bizantini agiografici, liturgici, letterari e documentari, cui lo 
stesso direttore Santo Lucà, insieme a Paolo Chiesa, Luigi Ferrari, Andrea Liuzzi, Mario 
Re e numerosi altri studiosi hanno fornito il loro contributo. 

nell’ultimo numero della Rivista sono presenti, inoltre, una ricerca di taglio storico 
e prosopografico, un’indagine storico-archeologica corredata di mappe e fotografie, un 
esame delle relazioni diplomatiche di Bisanzio condotte attraverso gli epistolari, un 
contributo su un topos agiografico ed uno studiosu caratteri e funzione della ‘schedo-
grafia’ nella prassi scolastica bizantina. Anche questa annata si caratterizza quindi per 
una grande varietà tipologica dei contributi. 

Ripercorrendo in estrema sintesi questo decennio di produzione scientifica, è op-
portuno quantomeno ricordare che le prime quattro annate, dal titolo assai pregnante 
ἀμπελοκήπιον, sono dedicate a Vera von Falkenhausen, illustre studiosa dell’Ateneo 
romano. In onore di Irmgard Hutter, di cui basterà qui ricordare lavori fondamentali 
come Frühchristliche Kunst, Byzantinische Kunst e il progetto del Corpus der byzan-
tinischen Miniaturenhandschriften, sono gli studi raccolti nei numeri 6 e 7, dal titolo 
῎Εξεμπλον. Ad André Guillou è stato dedicato invece il numero successivo, dal titolo 
Χρόνος συνήγορος, anch’esso, come i precedenti, riportante in incipit la ricca biblio-
grafia degli studi.

Passando in rassegna la varietà dei titoli e degli studiosi italiani e stranieri che hanno 
in questo decennio pubblicato in Νέα ‘Ρώμη – l’elenco delle singole annate è ormai 
disponibile anche in rete  (http://antichita.uniroma2.it/nearhome.htm), con possibilità 
di accesso diretto ad alcuni articoli – può dirsi certamente realizzato, a distanza di dieci 
anni, l’auspicio formulato agli esordi, che Νέα ‘Ρώμη potesse “rappresentare, per gli 
anni a venire, un luogo di riflessione e di confronto vivaci”. 

Νέα ‘Ρώμη si inserisce a pieno titolo e con salda affermazione nel novero degli 
studi di bizantinistica in Italia, che a partire dagli anni Ottanta hanno registrato un no-
tevole incremento, testimoniato dalla nascita di riviste specifiche, quali la «Rivista di 
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Studi Bizantini e Slavi» (dal 1999 «Bizantinistica»), pubblicata a cura della Fondazione 
Centro Italiano di studi sull’alto Medioevo di Spoleto, e «Medioevo Greco», diretto da 
Enrico Maltese, che si sono aggiunte al novero dei periodici storici, come la «Rivista di 
Studi Bizantini e Neoellenici» e il «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata». Pur 
essendo, fra le principali riviste di bizantinistica italiane, la più giovane, Νέα ‘Ρώμη ha 
acquisito un’importanza pari alle altre e si è ormai affermata, anche a livello interna-
zionale, come uno strumento insostituibile per gli studiosi della civiltà bizantina nelle 
sue differenti aree e in quelle degli studi di paleografia e codicologia e della tradizione 
filologico-testuale e storico-letteraria in particolare (Alessandro Lagioia).

L. Capron, Codex Hagiographiques du Louvre sur papyrus (P. Louvre Hag.), ed. PUPS, 
Paris 2013,  pp. 188.

Il papiro studiato da L. Capron, fu acquistato dal Museo del Louvre alla fine del XIX 
secolo e per la prima volta pubblicato da Wessely nel 1889. Alla scoperta dell’A. nel 
1990 di nuovi frammenti, conservati nelle collezioni di papiri del Louvre, si deve tutta-
via il ripristino completo di tutti i frammenti dei codici, l’identificazione di nuovi testi, 
e l’individuazione delle precedenti connessioni errate. Indubbiamente i testi agiografici 
su papiro sono piuttosto rari; questi, inoltre, risultano tra i più antichi scritti in greco. In 
questo caso è stato possibile uno studio completo della evoluzione storica dei codici di 
cui qui si tratta, dalla data di composizione fino al Medioevo. I codici, scritti in “capitale 
alessandrina”, narrano la vita di santa Eupraxia di Tebe, di santa Abramo di Qidun, di 
sua nipote Maria e di santa Teodora di Alessandria. 

L’A. dedica un intero capitolo a ogni codice, in cui sono descritti i papiri da un punto 
di vista tecnico-formale, indicate le connessioni dei frammenti ipotizzate dall’A. stesso 
e le fonti medievali utilizzate per colmare le lacune dei testi; nel caso eccezionale della 
vita di s. Abramo, si è fatto ricorso all’originale siriaco. I testi sono trascritti in greco con 
apparato critico e traduzione francese; utili e di ottima qualità sono le tavole di riprodu-
zione fotografica dei papiri anche in formato digitalizzato (Filippo Antonio Piazzolla).

R.M. Bonacasa Carra, G. Cipriano (a cura di), Agrigento. L’ipogeo P nella necropoli 
paleocristiana della Valle dei Templi. Ricerche 2005-2012, ed. Carlo Saladino (Studi di 
Archeologia 3), Palermo 2013, pp. 264.

Il terzo volume della serie “Studi di Archeologia” si occupa delle indagini archeo-
logiche eseguite nell’area della necropoli paleocristiana di Agrigento dal 2005 al 2012, 
sotto la direzione scientifica di M.R. Bonacasa Carra, nell’ipogeo P: uno degli “ipogei 
minori” di diritto privato, sulla “via dei sepolcri” che sfrutta la balza rocciosa a Est del 
dromos di accesso alla catacomba comunitaria, nota come Grotta di Fragapane. Le inter-
pretazioni derivate dall’analisi strutturale e dalle stratigrafie recuperate hanno consentito 
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agli studiosi di riconoscere non solo le preesistenze di età greca, l’impianto progettuale, 
supportato dallo studio metrologico e le fasi di vita dell’ipogeo fra la tarda antichità 
e l’età bizantina, ma anche la nuova destinazione d’uso della camera funeraria in età 
medievale, durante la conquista islamica, per un impianto di officina specializzata nella 
produzione di ceramiche d’uso comune. nel primo capitolo sono esposti i risultati delle 
indagini sui materiali ceramici, anche mediante l’uso di ricostruzioni grafiche e di tavole 
fotografiche a conclusione del volume. Segue una scrupolosa descrizione delle fasi di 
scavazione e trasformazione dell’ipogeo, durante le fasi di sfruttamento per funzioni 
funerarie e in seguito per lo svolgimento delle attività connesse all’officina ceramica. 
È dedicato un capitolo ai risultati delle indagini archeo-antropologiche delle sepolture 
P11 e P18, che hanno consentito gli unici rilevamenti possibili relativi al sesso e all’età 
di morte, mentre sono stati impossibili da determinare altre variabili come l’altezza, i 
caratteri morfometrici, le patologie scheletriche. L’estremo lembo meridionale della 
metropoli greco-romana di Agrigentum si trasforma così, dalla fine del III sec. d.C., 
prima in un vasto cimitero cristiano sotto la guida dell’autorità ecclesiastica promotrice 
del controllo e della gestione delle aree funerarie, poi in un complesso artigianale il cui 
fulcro era la bottega di un vasaio collocata all’interno dell’ipogeo P (Filippo Antonio 
Piazzolla).

V. Ruggieri, M. Turillo, La scultura Bizantina ad Antiochia di Pisidia con un’appendice 
sulle lucerne di Gabriella Lini, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2011, pp. 193.

La pubblicazione di Ruggieri e di Turillo è il frutto di annuali lavori condotti sull’an-
tico sito di Antiochia di Pisidia, nel museo archeologico di Yalvaç e nei vicini villaggi, 
con l’intento di raccogliere tutto il materiale scultoreo cristiano tardo antico e medievale 
conservato. 

Il libro è suddiviso in due parti; la prima è dedicata all’inquadramento della città 
attraverso le descrizioni dei viaggiatori del XIX-XX secolo, agli scavi avvenuti nella 
basilica A e nella basilica sotto la plateia di Tiberio (basilica B) condotti nel 1924 da 
parte di una équipe americana e agli sporadici lavori condotti dalla direzione del museo 
archeologico di Yalvaç ad Antiochia e nei vicini villaggi. Segue la presentazione della 
metodologia e dei dubbi maturati dagli AA. nell’identificazione di alcuni manufatti 
scultorei e, sempre nella prima parte, una sezione relativa all’identificazione dei luoghi 
di rinvenimento che si ipotizzano non solo pertinenti alle due basiliche note, ma anche 
ad altre chiese urbane. Infine gli AA. si occupano della strumentazione tecnica usata 
nella realizzazione dei manufatti scultorei e dell’analisi stilistica e funzionale con pru-
denti ricostruzioni dei cicli di produzione relativi alla lavorazione del marmo durante 
il Medioevo. 

La seconda parte è costituita dal catalogo dei manufatti organizzato mediante una 
suddivisione del materiale scultoreo per tipologia, mentre il materiale proveniente da 
due villaggi ha una propria catalogazione a seguito del ritrovamento in situ dei reperti. 
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Le schede dei singoli materiali sono ricche di informazioni e rimandano all’apparato 
figurativo disposto alla fine del volume. Infine, in appendice, Gabriella Lini presenta 
alcuni esemplari di lucerne conservate nel deposito del museo. nel complesso il libro 
rappresenta un ottimo punto di partenza per lo studio del ricco patrimonio scultoreo 
cristiano di Antiochia di Pisidia e del territorio circostante (Filippo Antonio Piazzolla).
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Cipriani G., Tedeschi A. (a cura di), Risonanze. Forme e contenuti della memoria 
dell’antico. Atti del Convegno “note sul mito, il mito in note”-III edizione (Foggia, 
26-27 novembre 2013), Il Castello, Campobasso 2014.

Colamarco T., Le pergamene di Ascoli Satriano conservate nella Biblioteca di Monte-
vergine (994-1354), S.S.P.P., Bari 2013.

Colizzi R., La Terra di Bari al tempo dei Longobardi nelle pergamene del Codice Di-
plomatico Barese, Editrice Tipografica, Bari 2009.

Colombi E. (a cura di), Le passioni dei martiri aquileiesi e istriani, I.S.I.M.E., Roma 
2008.

Di Paola L., Minatoli D. (a cura di), Poteri centrali e poteri periferici nella Tarda Anti-
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I. Fondo Capitolare (1091-1398;) II. Fondo Opera Pia Sacro Monte dei Morti 
(1147-1346), S.S.P.P., Bari 2013.

Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin. Texte critique F. Winkelmann (GCS), intro-
duction et notes par L. Pietri, traduction par M.-J. Rondeau (SCh 559), Éditions du 
Cerf, Paris 2013.

Eutropio, Storia di Roma. Introduzione di F. Gasti, traduzione e note di F. Bordone, 
Rusconi Libri, Santarcangelo di Romagna (Rn) 2014.

Faber E., Von Ulfila bis Rekkared. Die Goten und ihr Christentum, F. Steiner Verlag, 
Stuttgart 2014.
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Tosato A., Matrimonio e famiglia nell’antico Israele e nella Chiesa primitiva, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli (CZ) 2013.
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  invigilata lvcernis
  Periodico annuale: dal 1979

  quaderni di «vetera christianorvm»
  (collana diretta da g. otranto e m. girardi)

 1. g. Lomiento, L’esegesi origeniana del Vangelo di Luca (studio filologico), Bari 1966, pp. 
149, € 15,50.

 2. m. mees, Die Zitate aus dem Neuen Testament bei Clemens von Alexandrien, Bari 1970, pp. 
X-217; IV-267, € 31,00.

 3. V. Recchia, Sisebuto di Toledo: il «Carmen de Luna», Bari 1971, pp. 293 (Adriatica - Bari).
 4. G. Lomiento, Il dialogo di Origene con Eraclide ed i vescovi suoi colleghi sul Padre, il 

Figlio e l’anima, Bari 1971, pp. 179 (Adriatica - Bari).
 5. a. QuacQuaReLLi, Saggi patristici (Retorica ed esegesi biblica), Bari 1971, pp. 556, € 25,80.
 6. e. PeRetto, La lettera ai Romani cc. 1-8 nell’Adversus Haereses d’Ireneo, Bari 1971, pp. 

262 (Herder - Roma).
 7. a. QuacQuaReLLi, L’ogdoade patristica e i suoi riflessi nella liturgia e nei monumenti, Bari 

1973, pp. 110 (Adriatica - Bari).
 8. V. Recchia, Le omelie di Gregorio Magno su Ezechiele (1-5), Bari 1974, pp. 220 (Adriatica 

- Bari).
 9. c. caRLetti, I tre giovani ebrei di Babilonia nell’arte cristiana antica, Brescia 1975, pp. 

167 con 49 ill. nel testo, € 18,00.
 10. m. mees, Ausserkanonische Parallelstellen zu den Herrenworten und ihre Bedeutung, Bari 

1975, pp. 189, € 15,50.
 11. a. QuacQuaReLLi, Il leone e il drago nella simbolica dell’età patristica, Bari 1975, pp. 152 

con 19 ill. nel testo, € 12,90.
 12. Origeniana. Premier colloque international des études origéniennes (Montserrat, 18-22 

septembre 1973), Bari 1975, (esaurito).
 13. a. QuacQuaReLLi, La società cristologica prima di Costantino e i riflessi nelle arti figurative, 

Bari 1978, (esaurito).
 14. G. otRanto, Esegesi biblica e storia in Giustino (Dial. 63-84), Bari 1979, pp. 282, € 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).
 20. c. cuRti, J. GRibomont, m. maRin, G. otRanto, J. PéPin, m. simonetti, P. siniscaLco, La 

terminologia esegetica nell’antichità, Atti del Primo Seminario di antichità cristiane (Bari, 
25 ottobre 1984), Bari 1987, pp. 178, € 23,20 (Edipuglia - Bari).

AltRE PuBBlIcAzIonI
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 21. m. girArdi, Basilio di Cesarea e il culto dei martiri nel IV secolo. Scrittura e tradizione, 
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 Secondo 
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 ermeneutici, 
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 settembre 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 
(esaurito).

 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 (Edipuglia 

- Bari).
 7. n. biffi, L’Africa di Strabone, Bari 1999, pp. 450, € 20,60.
 8. d. lAssAndro, Sacratissimus Imperator. L’immagine del princeps nell’oratoria tardoantica, 

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 
nell’Iliade, Bari 2001, pp. 112, € 12,90  (Edipuglia - Bari).
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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, traduzione 
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 (Edipuglia 

- 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).

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. Lagioia, 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).
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37. n. biffi, L’Anatolia meridionale in Strabone, Bari 2009, pp. 376, € 30,00 (Edipuglia- 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. mAriA i. CAmpAnAle, Ai confini del Medioevo Scientifico. Il De Montium origine di Valerio 

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 Leonello 

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. 166, € 28,00 (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 
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 
nazionale 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 Seppannibale 
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, Canusium, 
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).
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14. Necropoli e insediamenti fortificati nella Calabria settentrionale. I. Le necropoli 
altomedievali, a cura di G. Roma, Bari 2001, pp. 202, con ill. b/n e col., € 31,00 (Edipuglia 
- 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 (Edipuglia 
- 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, ill. col. e b/n (Edipuglia - Bari).

INSCRIPTIONES CHRISTIANAE ITALIAE VII saec. antiquiores 
(Collana promossa con: École Française de Rome; Centro di Antichità Altoadriatiche - 
Aquileia, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana)

 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 - Bari).
 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. Coccoluto, 

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-161, € 30,00 

(Edipuglia - Bari).
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14. Regio XI. Mediolanum II, a cura di G. Cuscito, Bari 2013, pp. XXXII-64, € 30,00 (Edipuglia 
- 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 

imaginum. 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 documentazione 
epigrafica (IV-VII secolo), Bari 2010, pp. 304, € 35,00 (Edipuglia - Bari).

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 tavole 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, Bari 2014, pp. 428, ill. b/n e col., bross., € 59,00 
(Edipuglia - École française de Rome).
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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 - 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 
convegno internazionale di studi (cervére - Valgrana, 12-14 marzo 2004), a cura di F. 
arneodo 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 
sanctuaires de Saint-Michel dans l’Occident médiéval. atti del Secondo convegno 
internazionale dedicato all’arcangelo Michele - atti del XVi convegno Sacrense (Sacra di 
San Michele, 26-29 settembre 2007), a cura di Giampietro casiraghi e Giuseppe 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 Pierre Bouet, Giorgio otranto, andré Vauchez, 
catherine 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).

 8.  Il santuario di San Michele di Cima e il culto micaelico a Calvanico, a cura di a. laghezza, 
Bari 2014, pp. 180, ill. b/n e col., ril., € 35,00 (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 - Bari).
 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 eburnei, 

Bari 2012, pp. 264, € 35,00 (edipuglia - Bari).
 9.  o. monno, La tebaide nella Bibliotheca di un grammatico. Citazioni di Stazio nel commento 

di Servio a Virgilio, Bari 2013, pp. 168, € 30,00 (edipuglia - Bari).
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